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Nel 2012, del resto, il
gruppo che ha raggiunto
un giro di affari di 10,9 mi-
liardi di euro e si è rita-
gliato l’11,3 per cento
d el l ’intero segmento dei
supermercati in Italia
con oltre 46 mila addetti
occupati dei quali 4 mila
acquisiti l’anno scorso,
mentre per questo anno,
più prudentemente gli ad-
detti dovrebbero raggiun-
gere a dicembre un incre-
mento di altre 2.200 unità
per superare addirittura i
50 mila addetti nel 2015.

Dal 1962 ad oggi. Cin-
quanta anni e uno vanta
il Conad. Nel libro “Lo
scaffale degli italiani”
(Mondadori, 2013) scritto
dal giornalista Antonio
Galdo si rievoca l’origine
del Conad nato a Bologna
nel maggio del 1962 da 14
consorzi di dettaglianti in
rappresentanza di 420 so-
ci. Vale la pena ricordare
che per primo ci fu il fel-
sineo consorzio “M e r c u-
rio” con 158 soci, il più at-

tivo gruppo di piccoli
commercianti dettaglian-
ti, poi la cooperativa San-
terno di Imola, la coope-
rativa Cafe di Forlì, l’U-
nione esercenti senese, la
Cooperativa ortofruttico-

cooperativa dettaglianti
alimentari di Modena. Il
presidente della “Mercu-
rio”, che era allora Lucia-
no Chiesa ha spiegato co-
me le origini della coesio-
ne associativa nascevano
da basi spontanee, ma an-
che dal retroterra sociale
che si era costruito nel
tempo in Emilia-Roma-
gna e in Toscana. La coo-
perativa “M erc ur io ” e ra
nata nel 1960. A Forlì c’e-
ra il terzo gruppo di det-
taglianti aderenti al Co-
nad, attraverso la coope-
rativa Cafe che aveva 30
aderenti era nata addirit-
tura nel corso del 1959

La storia cambia. Pe r
capire come il Conad è
cambiato, ora che per de-
finirlo si usa anche la for-
mula amministrativa
Cia-Conad, Antonio Gal-
do ha scelto la formula del
mutamento storico e poi
ha posto il suo riflesso nel
mondo del piccolo com-
mercio associato. Era im-
possibile non rendersi

conto di due fatti decisivi.
Il primo è l’inizio del
“boom economico” fra la
fine degli anni Cinquanta
e gli inizi degli anni Ses-
santa che produsse un mi-
glioramento delle retri-
buzioni (non senza per al-
tro una decisiva spinta
sindacale in quasi tutte le
categorie sociali, ndr.) e il
mutamento delle forme di
somministrazione dei
prodotti del commercio.
Una volta si andava dal

fogli oleati poi ai prodotti
preconfezionati (una ri-
voluzione determinata
dal primo avvento del
packaging e dei controlli
igienico-sanitari).

Comprare il meglio. «La
nostra forza - ha afferma-
to il direttore generale
Francesco Pugliese (nella
foto in alto) è la presenza
del socio imprenditore
nel punto vendita che è
un interlocutore perma-
nente del cliente. Del re-
sto basta recarsi di perso-
na per verificarlo». Il co-
stante equilibrio fra sod-
disfacimento della do-
manda, un buon controllo
sui prezzi e una inevita-
bile articolazione delle
promozioni (in crescita
per motivi comprensibi-
li) hanno permesso di rea-
lizzare un consolidamen-
to della fedeltà anche ad
una gamma di prodotti».
Il buon risultato di “Sapo-
ri & Dintorni” è la prova
di un marchio vincente.
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FORLÌ. Capire la crescita di Conad, il Consorzio nazionale det-
taglianti raccolti in cooperativa, vuole dire seguire l’evoluzio-
ne, le abitudini, la maturazione dei gusti e dei desideri degli
italiani nel campo dell’alimentazione. Francesco Pugliese, di-
rettore generale di Conad, può essere soddisfatto dei risultati

economici e sociali di assoluta rilevanza in un ciclo dove si
registra una contrazione di consumi e predisposizione all’ac-
quisto fra i più critici da almeno cinquanta anni a questa parte.
Il giornalista Antonio Galdo nel suo “Lo scaffale degli italiani”
(Mondadori, 2013) ha raccontato questa storia.

di PIETRO CARUSO

IL BILANCIO 2012

Controtendenza
Crescita del 7,3%

FORLÌ. Nonostante il
calo dei consumi a-
gro-alimentari per Co-
nad il 2012 è stato un
anno in controtenden-
za: + 7,3 per cento ri-
spetto al 2011 con il
raggiungimento di un
fatturato di 10,9 mi-
liardi di euro. Attual-
mente Conad raggrup-
pa otto cooperativa di
dettaglianti con 2.828
soci  imprenditori ,
3.067 punti vendita e
46.120 addetti che in
previsione fra il 2013 e
il 2014 dovrebbero ar-
rivare ai 48.320 e nel
2015 superare con buo-
na probabilità i 50 mi-
la. Ormai la quota di
mercato di Conad è
l’11,3 per cento della
distribuzione italiana.
Con presupposti di-
versi ma identità ori-
gine mutualistica Co-
nad si avvicina alla
quota del 15,3 per cen-
to dichiarato da Coop.

Antonio Galdo ha
ripercorso le origini
dal 1962 ad oggi
la popolare di Roma, la
cooperativa fruttivendoli
di Carpi, il Consorzio or-
taggi e frutta del manda-
mento di Prato, la coope-
rativa Due Torri di Bolo-
gna, la cooperativa ambu-
lanti Cova di Brescia, la
Cooperativa dettaglianti
alimentaristi di Sassuolo,
la Cooperativa commer-
cio, commercianti e affini
al dettaglio di Genova, la
Società commissionaria
esercenti di Piombino e la

Francesco Pugliese
ha spiegato i motivi
di questo successo
negoziante che spesso era
anche il produttore e si
compravano tre etti di
zucchero sfusi, due sal-
sicce, un chilo di pesche
del contadino...tutto sfu-
so...in sacchetti di carta e

IL LIBRO


