
 
 

 

 

CRONOLOGIA AVVENIMENTI CONAD 2017 
 

 

16 febbraio – A Roma, Ancd Conad presenta il X Rapporto sulla legislazione commerciale e sollecita le 

istituzioni a colmare i gap strutturali che limitano la concorrenza del mercato. 

 

8 marzo – Un braccialetto tech contro la violenza sulle donne. È la terza campagna promossa a favore dei 

centri antiviolenza D.i.Re per aiutare le donne in difficoltà. 

 

23 marzo – Arrivano in Senato le 170 mila firme raccolte con la campagna Liberalizziamoci per chiedere la 

liberalizzazione dei farmaci di Fascia C con ricetta. 

 

23 marzo – Attribuito a Conad il premio della seconda edizione del Premio Adriano Olivetti per il progetto 

Resto al Sud. 

 

3 aprile – E’ online il nuovo spot Avati sul tema della relazione tra le persone: una storia semplice, un socio 

premuroso, un gesto pieno di attenzione e vicinanza al cliente. 

 

12 maggio – Prende avvio la terza edizione del Grande Viaggio Insieme che, dopo 8 tappe (di cui una in 

Albania), termina a settembre. 

 

26 maggio – Messi a disposizione 2,3 milioni di euro da destinare alla ricostruzione dei paesi dell’Italia 

Centrale colpiti dal terremoto dell’agosto 2016. 

 

20 giugno – Preceduti dalla tavola rotonda L’Italia delle comunità, vengono presentati i dati del bilancio 

2016 e le strategie di sviluppo per il triennio 2017-2019.  

 

22 giugno – Incontro con la comunità finanziaria a Milano e presentazione del piano triennale di sviluppo 

sostenuto anche con le risorse del fondo Mercury. 

 

14 luglio – Sesta edizione del Conad Jazz Contest riservato a giovani artisti under 35 e tavola rotonda sui 

Neets, giovani tra i 16 e i 24 anni che hanno smesso di interessarsi al futuro. 

 

21 luglio – Pistoia Capitale della cultura 2017 è celebrata con il restauro delle decorazioni pittoriche della 

Chiesa di San Leone a Pistoia e la mostra sulla Visitazione. 

 

15 settembre – Scrittori di Classe Storie a fumetti - Insieme per la Scuola si aggiudica due premi della prima 

edizione dei Promotion Awards per la Special promotion e per la Club/community. 

 

13 ottobre – L’adesione al manifesto Un SOS per un futuro umano più sostenibile sottolinea l’impegno per 

lo sviluppo di un modello di economia rispettosa dell’ambiente e dei bisogni delle persone. 

 



26 ottobre – All’Istituto Nazionale Tumori devoluto un contributo economico per finanziare le attività di 

ricerca e le iniziative rivolte al benessere dei pazienti oncologici. 

 

22 settembre – Gli ospedali Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Microcitemico di Cagliari sono i 

destinatari dei fondi per l’acquisto di apparecchiature mediche pediatriche. 

 

29 novembre – L’Ospedale Bambino Gesù è il destinatario di una donazione finalizzata alla ricerca e alla 

cura di malattie rare, frutto della raccolta MiPremio 2016. 

 

1 dicembre – A Tessiture sociali, a Milano, l’Italia che ce la fa mettendo al centro la persona: una giornata di 

riflessione per valorizzare il ruolo di impresa e punto di riferimento delle comunità.  

 

14 dicembre – È operativo l’accordo tra Enel e Conad per l’installazione, presso i punti di vendita, di 

colonnine in grado di ricaricare veicoli elettrici. Le prime due a Altopascio (LU) e Faenza (RA). 

 

 


