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8	marzo:	festa	delle	donne	
In	occasione	della	Festa	della	Donna	nei	punti	vendita	Conad	sono	stati	messi	in	vendita	al	prezzo	di	2	euro	
360.000	braccialetti	in	corda	con	ciondolo	realizzati	dall’azienda	orafa	Unoaerre.	Parte	del	ricavato	è	stato	
devoluto	 all’associazione	 D.i.Re	 -	 Donne	 in	 rete	 contro	 la	 violenza	 che	 gestisce	 gli	 oltre	 70	 centri	
antiviolenza	presenti	su	tutto	il	territorio	nazionale.	
	
Festa	della	mamma	
Per	il	terzo	anno	consecutivo	la	festa	della	mamma	è	stata	celebrata	nei	punti	vendita	Conad	con	l’iniziativa	
Le	mamme	fanno	fiorire	il	nostro	lato	più	amorevole.	I	clienti	hanno	potuto	acquistare	piantine	di	rose	da	
regalare	 alle	 proprie	 mamme.	 Parte	 del	 ricavato	 è	 stato	 donato	 alla	 Fondazione	 Centri	 giovanili	 di	 don	
Antonio	Mazzi	per	sostenere	progetti	di	prevenzione	del	disagio	giovanile.	
	
Per	le	popolazioni	terremotate	
All’indomani	 del	 sisma	 che	 ha	 colpito	 Lazio,	 Marche,	 Umbria	 e	 Abruzzo,	 Conad	 si	 è	 attivato	 con	 la	
Protezione	Civile	 di	 Perugia	 e	 di	 Roma	per	 l’invio	 di	 generi	 di	 prima	necessità	 a	 lunga	 conservazione	 nei	
comuni	di	Norcia	(Perugia)	e	di	Amatrice	(Rieti).	
Il	 Conad	 di	 Rieti,	 aderente	 alla	 cooperativa	 PAC	 2000A,	 è	 stato	 scelto	 dalla	 Croce	 Rossa	 come	 base	
d’appoggio	e	smistamento	degli	approvvigionamenti	alimentari	alle	popolazioni.	Il	punto	vendita	ha	messo	
a	 disposizione	 lo	 spazio	 di	 2.500	 mq	 del	 parcheggio	 coperto	 per	 raccogliere	 le	 donazioni	 di	 prodotti	
alimentari	di	privati	e	aziende.		
	
Emporio	della	solidarietà	
Nel	 settembre	2016	a	Macerata	è	 stato	 inaugurato	 l’Emporio	della	 Solidarietà,	un’iniziativa	 sperimentale	
avviata	 dalla	 Caritas	 Diocesana	 in	 collaborazione	 con	 associazioni	 del	 territorio	 e	 parrocchie.	 Conad	
Adriatico	è	parte	attiva	del	progetto	come	sponsor	e	come	donatore	di	beni	alimentari	di	prima	necessità.		
A	settembre	le	richieste	di	aiuto	accolte	erano	già	250.	
	
La	spesa	sospesa	
In	collaborazione	con	Caritas,	Conad	Adriatico	finanzia	il	progetto	di	solidarietà	La	spesa	sospesa.	Come	per	
il	noto	“caffè	sospeso”	napoletano,	i	clienti	Conad	possono	comprare	beni	alimentari	per	uno	sconosciuto,	
e	i	punti	vendita	aderenti	all’iniziativa	provvedono	a	un’ulteriore	donazione.		
Nell’edizione	2016,	nel	solo	punto	di	vendita	di	Pescara	sono	stati	fino	ad	ora	raccolti	1.100	chilogrammi	di	
prodotti	donati	all’Emporio	della	solidarietà	della	Caritas.	
	
Last	Minute	Market	
È	ormai	una	partnership	collaudata	quella	delle	cooperative	associate	Nordiconad	con	Last	Minute	Market	
per	combattere	lo	spreco	alimentare.	Grazie	al	progetto	di	recupero	e	donazione	di	alimenti	prossimi	alla	
scadenza,	ma	integri	e	sicuri,	nel	2016	saranno	ridistribuiti	prodotti	per	un	valore	stimato	di	567	mila	euro.		
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Mangiando	s’impara	
Mangiando	s’impara	è	un	progetto	curato	da	Nordiconad	e	rivolto	ai	bambini	della	scuola	primaria.	Nato	
nel	2003	prosegue	nel	2016	e	ha	visto	da	parte	della	 cooperativa	un	 impegno	 finanziario	 complessivo	di	
700.000	euro.	Mangiando	s’impara	si	propone	di	accrescere	nei	bambini	la	cultura	della	sana	alimentazione	
attraverso	laboratori,	incontri	con	esperti	nutrizionisti,	visite	nei	supermercati,	e	prevede	da	parte	di	Conad	
la	 consegna	 di	 frutta	 fresca	 nella	 classi	 che	 partecipano	 all’iniziativa	 due	 volte	 a	 settimana.	 Gli	 alunni	
coinvolti	fino	a	oggi	sono	stati	24.000.	
	
La	lezione	vien	mangiando	
Nel	2016	Conad	Adriatico	ha	dato	il	via	alla	quinta	edizione	di	La	lezione	vien	mangiando,	un	progetto	che	si	
propone	 di	 incoraggiare	 il	 corretto	 stile	 alimentare	 attraverso	 percorsi	 didattici	 e	 ludici	 nelle	 classi	 delle	
scuole	primarie.	Legata	all’iniziativa	è	 il	concorso	SpesaInFavola,	 rivolta	alle	classi	partecipanti,	che	anche	
quest’anno	premierà	la	storia	migliore	sul	tema	cibo	e	fantasia.		
	
Con	lo	IOR	di	Meldola	contro	il	cancro	
Conad	 Commercianti	 Indipendenti	 Associati	 ha	 confermato	 nel	 2016	 l’impegno	 in	 favore	 dell’Istituto	
Oncologico	 Romagnolo	 (IOR)	 e	 dell’Istituto	 per	 lo	 Studio	 e	 la	 Cura	 dei	 Tumori	 (IRST	 -	 IRCCS)	 di	Meldola	
(Forlì-Cesena),	con	il	sostegno	alla	Biobanca	di	istituto.	La	Biobanca	raccoglie	e	conserva	materiali	biologici	
umani	 (tessuti,	 sangue,	 Dna,	 cellule	 isolate	 o	 altro	 materiale)	 donati	 da	 pazienti	 affetti	 da	 patologie	
tumorali	a	scopo	di	ricerca.		
Con	il	progetto	di	sensibilizzazione	La	salute	in	tavola,	sempre	realizzato	in	collaborazione	con	i	due	istituti,	
sono	 stati	 contrassegnati	 nei	 punti	 vendita	 Conad	 gli	 alimenti	 che	 possiedono	 priorità	 utili	 nella	
prevenzione	dei	tumori.	
	
Acquisto	libri	di	testo	
A	inizio	anno	scolastico	2016/2017	Conad	è	intervenuta	a	sostegno	delle	famiglie	rinnovando	la	campagna	
promozionale	sui	libri	di	testo,	che	ha	permesso	di	ottenere	ai	possessori	di	Carta	Insieme	e	Carta	Insieme	
più	Conad	Card	un	buono	sconto	pari	al	25%	del	prezzo	di	copertina	di	ogni	libro	acquistato.		
All’avvio	della	campagna	2016	i	punti	di	vendita	aderenti	all’iniziativa	sono	stati	più	di	mille.	
	
Seconda	edizione	del	Grande	Viaggio	
Con	 il	 Grande	 Viaggio	 2016	 Conad	 è	 arrivato	 in	 12	 piazze	 italiane,	 percorrendo	 18	 mila	 chilometri.	 Ha	
portato	 a	 incontrarsi	 nelle	 strade	 72	mila	 persone,	 creato	momenti	 di	 confronto,	 di	 scambio	 e	 di	 gioco.	
Grazie	all’accordo	con	Uisp,	in	ogni	tappa	si	sono	svolte	in	piazza	numerose	attività	sportive	e	300	gare,	con	
il	 coinvolgimento	di	160	associazioni,	3	mila	 ragazzi	e	 le	 loro	 famiglie.	Conad	ha	anche	 incontrato	piccole	
comunità	di	 anziani	 per	un	 totale	di	 1.800	persone,	ha	organizzato	 in	ogni	 tappa	un	pranzo	nelle	mense	
sociali	della	Caritas,	a	cui	hanno	preso	parte	1.000	persone.		
	
Cous	Cous	Fest	
Nel	 2016	 Conad	 è	 main	 sponsor	 per	 il	 sesto	 anno	 consecutivo	 del	 Cous	 Cous	 Fest,	 la	 kermesse	
internazionale	che	a	San	Vito	Lo	Capo,	in	Sicilia,	celebra	da	diciannove	anni	le	tradizioni,	culinarie		e	non,	dei	
popoli	del	Mediterraneo.	Conad	vi	ha	preso	parte	portando	a	San	Vito	Lo	Capo	Sapori&Dintorni	Conad	che	
al	panorama	ha	aggiunto	una	pennellata	di	autenticità	italiana	con	le	eccellenze	italiane	regionali.	
	
Animali	
In	concomitanza	con	l’apertura	dei	PetStore	in	tutta	Italia	Conad	ha	stretto	un	accordo	con	la	Federazione	
Italiana	Associazioni	Diritti	Animali	e	Ambiente,	che	riunisce	oltre	una	quarantina	delle	più	importanti	realtà	
nazionali,	tra	le	quali	Enpa,	Lega	Italiana	Difesa	Animali	e	Ambiente,	Lav,	Oipa	e	Lega	del	Cane.	I	clienti	dei	
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PetStore	 potranno	 aiutare	 concretamente	 gli	 animali	 in	 difficoltà	 donando	 in	 appositi	 corner	 alimenti	
destinati	a	cani	e	gatti	ospiti	di	canili,	o	dei	rifugi	sparsi	su	tutto	il	territorio	nazionale	e	gestiti	dalle	diverse	
associazioni	animaliste	aderenti.	
	
Insieme	per	la	scuola	
Forte	del	 grande	 successo	 riscosso	nelle	 edizioni	 passate,	 Insieme	per	 la	 Scuola	 ha	 raggiunto	nel	 2016	 la	
quinta	edizione.	La	formula	di	Insieme	per	la	Scuola	consente	alle	famiglie	degli	alunni	degli	istituti	pubblici	
o	 private	 di	 raccogliere	 punti	 da	 donare	 alla	 propria	 scuola	 ogni	 volta	 che	 fanno	 la	 spesa	 in	 un	 punto	
vendita	 Conad.	 Grazie	 ai	 punti	 le	 scuole	 possono	 richiedere	 materiale	 didattico	 e	 attrezzature.	 Fino	 a	
dicembre	2015	sono	state	donate	70	mila	attrezzature	didattiche	per	un	valore	di	13	milioni	di	euro.	
	
Resto	al	Sud	Academy	
Nel	2016	Conad	è	per	il	secondo	anno	partner	strategico	di	Resto	al	Sud	Academy,	l’accademia	online	della	
scuola	di	 formazione	di	Ninja	Marketing	e	di	Tiscali	nata	con	 l’obiettivo	di	 formare	giovani	 talenti	digitali	
residenti	nelle	aree	del	Mezzogiorno	a	rischio	disagio.	
Grazie	 al	 sostegno	 di	 Conad,	 l’Academy	 assegna	 ai	 ragazzi	 borse	 di	 studio	 che	 consentono	 ai	 ragazzi	 di	
frequentare	i	corsi.	
	
Umbria	Jazz	
Quest’anno	Conad	è	stata	a	fianco	di	Umbria	Jazz	per	l’undicesima	edizione	consecutiva.	La	partecipazione	
a	 questo	 evento	 è	 parte	 di	 progetto	 d’impresa	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	 promuovere	 lo	 sviluppo	 del	 territorio	
umbro	e	della	sua	comunità.	Tra	le	attività	più	rilevanti	la	promozione	della	quinta	edizione	di		Conad	Jazz	
Contest,	concorso	dedicato	agli	artisti	under	35.		
L’edizione	2016	ha	visto	la	partecipazione	di	oltre	500	giovani	talenti,	per	più	di	150	band.		
	
	
La	valenza	solidale	è	solo	una	parte	del	più	ampio	impegno	di	Conad	a	favore	delle	Comunità.	
Parafarmacie	
Sono	attualmente	108	quelle	in	attività,	presenti	nei	supermercati	e	ipermercati	Conad	di	16	regioni	italiane	
con	spazi	separati	e	delimitati	secondo	quanto	definito	dalle	normative	vigenti.		
Nelle	 parafarmacie	 operano	 farmacisti	 iscritti	 all’Albo	 nazionale	 per	 consentire	 ai	 clienti	 di	 acquistare	 in	
sicurezza	medicinali	da	automedicazione	e	prodotti	per	 la	salute	risparmiando	tempo	e	denaro.	Chi	scegli	
una	parafarmacia	può	contare	sulla	consulenza	e	assistenza	di	professionisti	che	hanno	conseguito	le	stessa	
laurea	e	abilitazione	dei	colleghi	che	operano	nella	farmacia	tradizionale.	Nel	2015	circa	4,5	milioni	di	clienti	
hanno	 risparmiato	 12	milioni	 di	 euro	 acquistando	 nelle	 parafarmacie	 Conad,	 che	 hanno	 praticato	 prezzi	
mediamente	inferiori	del	20	per	cento	rispetto	a	quelli	delle	farmacie	(fonte:	dati	IMS	’15).	
	
#Liberalizziamoci	
Liberalizziamoci	è	la	raccolta	di	firme	finalizzata	a	sollecitare	il	governo	perché	–	a	costo	zero	per	le	casse	
dello	Stato	e	della	Pubblica	amministrazione	–	renda	più	dinamica	la	concorrenza	nel	mercato	dei	farmaci,	
allargando	alle	parafarmacie	 la	vendita	di	quelli	di	 fascia	C,	che	si	acquistano	solo	con	 la	prescrizione	del	
medico	ma	il	cui	costo	è	a	carico	del	cittadino.		
Liberalizziamoci	ha	raccolto	167.648	firme	ed	è	sostenuta	dalla	Federazione	Nazionale	Parafarmacie	Italiane	
e	da	Altroconsumo.	
	
Etichette	
Conad	 si	 è	 battuto	perché	 fosse	 superata	 la	 disposizione	del	 regolamento	Ue	 in	materia	di	 etichettatura	
degli	alimenti.	
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Il	Consiglio	dei	ministri	–	su	richiesta	dei	ministri	dell’Agricoltura	Maurizio	Martina	e	della	Salute	Beatrice	
Lorenzin	 –	 ha	 approvato	 la	 reintroduzione	 nell’ordinamento	 nazionale	 dell’indicazione	 obbligatoria	 della	
sede	dello	stabilimento	di	produzione	o	confezionamento	per	i	prodotti	alimentari,	abolita	dal	regolamento	
europeo	1169/2011.		
Di	recente,	poi,	la	Ue	ha	dato	il	via	libera	al	decreto	che	introduce	in	Italia	l’obbligatorietà	dell’etichetta	di	
origine	per	latte	e	latticini.	
	
PetStore	
PetStore	Conad	è	l'insegna	di	una	nuova	catena	specializzata,	che	opera	con	un	assortimento	dedicato	e	un	
proprio	piano	promozionale,	con	punti	vendita	collocati	vicino	agli	 ipermercati	e	ai	superstore	Conad,	ma	
con	una	gestione	autonoma.			
PetStore	Conad	è	 l’innovazione	messa	a	disposizione	dei	clienti,	che	possono	contare	su	centri	 funzionali,	
ricchi	 di	 servizi	 e	 con	 un’offerta	 merceologica	 di	 primissimo	 piano	 coniugati	 agli	 abituali	 connotati	 di	
convenienza,	 qualità,	 e	 sicurezza	 che	 caratterizzano	 da	 sempre	 le	 insegne	 Conad.	 Attualmente	 sono	 in	
attività	11	punti	di	vendita.	
	
L’accordo	con	la	Federazione	italiana	associazioni	diritti	animali	e	ambiente	
All’apertura	 dei	 PetStore	 Conad	 è	 legato	 un	 accordo	 in	 via	 di	 definizione	 con	 la	 Federazione	 Italiana	
Associazioni	 Diritti	 Animali	 e	 Ambiente,	 che	 riunisce	 oltre	 una	 quarantina	 delle	 più	 importanti	 realtà	
nazionali	 –	 tra	 cui	 Enpa,	 Lega	 Italiana	 Difesa	 Animali	 e	 Ambiente,	 Lav,	 Oipa	 e	 Lega	 del	 Cane	 –	 e	 che	
consentirà	 ai	 clienti	 di	 aiutare	 concretamente	 gli	 animali	 più	 sfortunati.	 In	 ogni	 punto	 vendita	 la	
Federazione	ha	l’opportunità	di	inserire	corner	per	la	raccolta	di	alimenti	destinati	a	cani	e	gatti	in	difficoltà,	
quelli	dei	canili	e	dei	rifugi	sparsi	su	tutto	il	territorio	nazionale	e	gestiti	dalle	diverse	associazioni	animaliste	
aderenti.	
	
Scrittori	di	classe	
La	quinta	edizione	del	Loyalty	Magazine	Awards	2016	ha	premiato	Conad	in	due	categorie	per	 il	progetto	
Scrittori	di	Classe:	Best	loyalty	programme	of	the	year	-	retail	(food)	e	Best	Corporate	social	responsability	
(Csr)	initiative	linked	to	loyalty.	
Il	riconoscimento,	creato	dalla	rivista	anglosassone	Loyalty	Magazine,	celebra	l’eccellenza,	 l’innovazione	e	
le	best	practice	di	quelle	aziende	e	organizzazioni	che	a	livello	europeo,	medio	orientale	e	africano	hanno	
saputo	eccellere	nel	campo	della	loyalty	(fidelizzazione)	e	hanno	conseguito	significativi	risultati	di	business.		
Sono	 24	 le	 categorie	 premiate,	 che	 comprendono	 ogni	 tipologia	 di	 attività	 aziendale.	 I	 vincitori	 di	 ogni	
categoria	sono	stati	selezionati	da	una	giuria	di	esperti	indipendenti	del	settore.		
	
L’accordo	con	Legambiente	
Conad	 e	 Legambiente	 onlus	 hanno	 sottoscritto	 un	 protocollo	 d’intesa	 per	 sostenere	 di	 comune	 accordo	
l’agricoltura	sostenibile,	condividendo	e	contribuendo	a	implementare	le	filiere	ad	alto	valore	ambientale	e,	
dunque,	la	qualità	delle	produzioni.	Conad	ha	deciso	di	avvalersi	della	collaborazione	di	Legambiente	onlus	
per	dare	ulteriore	 impulso	alle	proprie	 iniziative	 in	materia	di	 sostenibilità	e	 sviluppare,	di	 concerto,	una	
strategia	improntata	alla	crescente	attenzione	a	tale	tema.	
La	 sostenibilità	 ambientale	 è	 un	 valore	 a	 cui	 il	 consumatore	 guarda	 con	 sempre	 maggiore	 attenzione,	
orientando	 le	 proprie	 scelte	 e	 dando	 la	 preferenza	 a	 insegne	 che,	 come	 Conad,	 esprimono	 un	 impegno	
concreto.		
	
Oltre	a	ciò	Conad	sostiene	i	settori	giovanili	di	numerose	associazioni	sportive	ed	è	sponsor	di	eventi	ai	quali	
partecipano	atleti	ma	anche	 famiglie:	 le	maratone	di	 Firenze,	Roma,	Milano,	Pescara,	Ravenna,	 la	mezza	
Maratona	di	Palermo,		e	molti	eventi	running	locali.		


