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Cosa significa 

Cos’è CONAD 

COnsorzio NAzionale Dettaglianti 

? 
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Tra gli anni 50 e 60 nascono in Italia i primi gruppi di acquisto e le prime 
cooperative tra dettaglianti, inizialmente con dimensioni limitate. 

 

Il sistema cooperativo inizia a svilupparsi in diversi settori (edilizia, 
sociale, trasporti, …) e si basa su diversi principi: 

 

1. Unire gli operatori commerciali per rendersi più competitivi; 

2. Reinvestire i propri guadagni per sviluppare e promuovere 
opportunità lavorative nel proprio territorio; 

3. La cooperativa è radicata nel territorio grazie alla capillarità della rete 
di vendita e dei soci che vivono nella comunità di riferimento; 

 

 

CONAD: un po’ di storia 
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Nel 1962 viene costituito a Bologna il Consorzio Nazionale Dettaglianti. 

E’ l’inizio della nostra storia. 
 

CONAD: un po’ di storia 

 

Conad nasce per  

sviluppare la cooperazione fra piccoli commercianti indipendenti 

 

 

In quel periodo nei territori dell’Emilia, del Veneto, del Piemonte, della 
Valle d’Aosta e della Liguria operavano alcune decine di cooperative che 
poi si sono ridotte di numero grazie a fusioni e integrazioni tra di loro. 
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CONAD: la struttura organizzativa 

(2) 

(3) 

Il Conad è articolato su 3 livelli: 

GLI IMPRENDITORI ASSOCIATI, TITOLARI DI PDV 
(3.048 SOCI) 

(1) 

•Gestiscono e dirigono il pdv 

•Rappresentano l’insegna nel territorio in cui operano 

•Socio proprietario e protagonista 

•La proprietà è diffusa 

•Promuove una cultura imprenditoriale cooperativa 
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CONAD: la struttura organizzativa 

(2) 

(3) 

Il Conad è articolato su 3 livelli: 

GLI IMPRENDITORI ASSOCIATI, TITOLARI DI PDV 
(3.048 SOCI) 

LE COOPERATIVE (8 di cui una è NORDICONAD) 

 

(1) 
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CONAD: la struttura organizzativa 

(2) 

(3) 

Il Conad è articolato su 3 livelli: 

GLI IMPRENDITORI ASSOCIATI, TITOLARI DI PDV 
(3.048 SOCI) 

LE COOPERATIVE (8 di cui una è NORDICONAD) 

 

IL CONSORZIO NAZIONALE (CONAD) 

(1) 
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CONAD: la struttura organizzativa 
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Il gruppo NORDICONAD 
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I nostri numeri 

 

Nordiconad è un’impresa cooperativa tra dettaglianti, aderente al 
Consorzio Nazionale Conad, con sede legale a Modena e una rete 
distributiva composta da più insegne. 

 

 249 punti vendita 

 1.300 milioni di € di fatturato  
      (compreso rete di vendita) 

475soci imprenditori 

 6611 addetti 
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I nostri numeri 

 

Nordiconad è un’impresa cooperativa tra dettaglianti, aderente al 
Consorzio Nazionale Conad, con sede legale a Modena e una rete 
distributiva composta da più insegne. 
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   94  

 

   37  
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NORDICONAD: Parafarmacia 

 27 parafarmacie 
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NORDICONAD: Stazione di Carburante 

 10 distributori carburanti 
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NORDICONAD: Ottico 

 5 ottici 



Le informazioni contenute in questo documento sono riservate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento da parte di qualsiasi soggetto devono essere autorizzate 
dic-18 15 

NORDICONAD: Pet Store 

 4 Pet Store 



Le informazioni contenute in questo documento sono riservate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento da parte di qualsiasi soggetto devono essere autorizzate 
dic-18 16 

La Responsabilità Sociale 

 

                       

 

   
 

Sostegno alle economie locali: 
 
  397 fornitori locali 
  56,3 mln di fatturato sviluppato 
 
 
Iniziative sociali: 
 
  2.916.883 investimento 2018  
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La Responsabilità Sociale 

 

“Il mercato è vero mercato  

quando non produce solo ricchezza,  

ma soddisfa anche attese e valori etici” 

                                        Amartya Sen (Premio Nobel) 

 


