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Congresso Ancd 
Le cooperative 
dei dettaglianti 
pensano al futuro 

«Compreremo 
altre catene 
di supermercati» 

PATRIZIA ROMAGNOLI 

M Chi compra che cosa? 
Come da quattro anni a que
sta parte sta avvenendo nel
l'industria alimentare, così co
mincia anche nella grande di
stribuzione, A dare la stura del 
gioco degli acquisti è stato 
senz'altro Berlusconi con la 
Standa, ma te cose stavano 
muovendosi da qualche tem
po. E il processo delle acquisi
zioni è appena cominciato. 
Nella grande distribuzione c'è 
chi pensa e come acquisire 
nuovi spazi, quanto meno per 
lar fronte all'offensiva prossi
ma ventura delle catene fran
cesi e tedesche che già oggi 
non nascondono II loro inle-
rersse per il mercato italiano. 
E tra quattro anni fare i conti 
sarà più complicato. «Abbia
mo avviato anche noi trattati
ve con diverse medie catene -
annuncia Luciano Sita, diret
tore generale del Conad e sia
mo inoltre Interessati all'ac
quisizione di grossisti. Inten
diamo ampliare il nostro mer
cato- in questo settore. Il mo
mento è favorevole, e proba
bilmente questo ci indurrà a 
scatti di tipo tattico per attiva
re le operazioni In tempi bre
vi. Tuttavia, una volta fatto l'in
gresso nelle nuov£ gestioni, 
opereremo secondo il nostro 
stile, facendo entrare nuovi 
imprenditori». 

La salvaguardia del piccolo 
Imprenditore commerciale, 
inserito in un sistema è il prin
cipio su cui si regola la strate
gia di Conad, nonostante ope
razioni di tipo, appunto, tatti
co. Un pò la scadenza del '92, 
un pò il rafforzamento conti
nuo che la rete Conad ha pre
sentato negli ultimi anni inco
raggiano il direttore generale 
a sbilanciarsi ancora un pò: 
•sarebbe utile in casa Lega 
collaborare con gli altri opera
tori della grande distribuzio
ne» dice. Il sasso nella piccio
naia Coop è lanciato. •Insie
me, copriremmo oltre il 10% 
del mercato della grande di-
stnbuzione, ossìa avremmo la 
leadeship nazionale* precisa 
Sita. Naturalmente, la disponi
bilità alla trattativa riguarda un 
pò tutti gli imprenditori della 
distribuzione organizzata di
sponibili a sedersi a un tavolo. 
La rete Conad, intanto assume 
una sua fisionomia più preci

sa, allargandosi a diverse tipo
logie. 

Compresi gli ipermercati, 
elemento che mancava fino a 
qualche tempo fa, e che ora si 
va concretizzando nel proget
to «Morane» in corso a Mode
na, nel centro commerciale in 
costruzione, con apertura pre
vista nel '91. Quindici miliardi 
sono la somma investita in 
questa operazione. E quella 
degli strumenti finanziari è 
una partita aperta per il Co
nad, che sta procedendo a 
convogliare le risorse in un 
punto unico (la Fincomma è 
capofila) per ottimizzare gli 
investimenti. E naturalmente, 
con la nuova strumentazione, 
per acquisire altre catene di 
supermercati. 

Ulteriore novità è quella re
lativa all'extralimentare: «Ab
biamo attivato due strutture 
nell'extralimentare abbiamo 
all'alimentare in due grandi 
supermarket - spiega Sita • Si 
tratta però di un mercat diver
so da quello in cui abbiamo 
consolidato la nostra espe-
nenza. Per percorrere strade 
innovative occorre osservare 
esperienze diverse, come 
quelle realizzate In Francia e 
in altri Paesi europei, tenendo 
conto però che da noi questa 
realtà è più limitata e ha biso
gno di meccanismi diversi*. 
Lo sforzo di trasformazione è 
notevole. E trasformazione si 
chiama accentramento di al
cune funzioni: oltre a quella 
finanziaria, già accennata, an
che quella relative alla forma
zione del personale, con For-
das, e quella del sistema infor
mativo integrato a livello cen
trale, con il progetto EDI, an
cora in fase di definizione. Na
turalmente, la funzione com
merciale e di marketing resta
no prioritarie per Conad, che 
intende caratterizzarsi come 
rete pluricanale, con un forte 
contenuto di servizio. Un pò 
per differenziarsi dal tradizio
nale dettaglio associato, urr 
pò perché il servizio significa 
valore aggiunto, è certo che 
anche il punto vendita medio 
piccolo, sotto i 400 metri qua
drati, se gestito in un certo 
modo, può avere una reale 
funzione nel panorama distri
butivo, purché condotto e ge
stito in maniera imprenditoria
le. 

Parla il vicepresidente 
«Con 15000 imprese 
abbiamo 
il 5% del mercato» 

Quando il commercio cambia 
associati si sta meglio 
I H ROMA. Carlo Pagliani, vi
cepresidente dell' Ancd, tira 
fuori con un certo orgoglio 
una cartellina zeppa di dati. E' 
il bilancio dell'attività dell' As
sociazione nazionale coope
rative di distribuzione e dei 
consorzi associati. Nata quasi 
in sordina nel 1973, l'Ancd 
(aderisce alla Lega) è venuta 
via via acquistando un peso di 
sempre maggior rilievo nel si
stema distributivo italiano. At
tualmente i dettaglianti soci 
delle varie cooperative (d'ac-

auisto, di vendita, di garanzia, 
i servizio, ecc..) sono quasi 

quindicimila. Nelle imprese 
aderenti trovano occupazione 
circa 3.500 addetti. La coopc
razione tra dettaglianti ade
renti all'Ancd rappresenta H 
5% del mercato nazionale nel 
settore alimentare ed il 2% di 
quello extralimentare. Cifra 
che a prima vista può apparire 
ancora contenuta, ma che lo è 
meno se si pensa alla fram
mentarietà che caratterizza il 
sistema distributivo italiano. 
•In questi anni siamo cresciuti 
molto; abbiamo differenziato 
la nostra attività; ma non vo
gliamo certo fermarci lì -
spiega Pagliani - Il mondo del 
commercio sta evolvendo ra
pidamente: si fa sempre più 
importante, per i dettaglianti, 
la necessità di organizzarsi, di 
consorziarsi per far fronte a 
cambiamenti che stanno 
spiazzando la tradizionale 
struttura del commercio na
zionale*. 

Il settore commerciale va cambiando 
a vista d'occhio. La tipologia del ne
gozio tradizionale, le sue dimensioni, 
la sua struttura mostrano sempre più 
la corda davanti a trasformazioni che 
si fanno sempre più rapide. Il futuro 
sarà nelle mani dei grandi gruppi? 
Non soltanto, se i commercianti sa
pranno cambiare anche essi, ade
guarsi al nuovo, organizzarsi, consor

ziarsi. E' la scommessa dell'Ancd, 
l'associazione nazionale delle coo
perative di distribuzione aderente al
la Lega. Quindi anni di iniziative che 
hanno portato le 15.000 imprese as
sociate a detenere il 5per cento del 
mercato. Parla Carlo Pagliani, vice
presidente dell'Ancd, il cui congres
so annuale si è tenuto domenica a 
Roma. 

Nata essenzialmente come 
associazione di gruppi d'ac
quisto, l'Ancd è venuta diffe
renziando la propria attività 
proprio per tener dietro all'e
voluzione del settore. «C'è ne
cessità - spiega Pagliani - di 
una sempre maggior specia
lizzazione*. Assicurare ai ne
gozi il rifornimento delle mer
ci a prezzi competitivi (quella 
cioè che è stata la filosofia dei 
primi gruppi di acquisto) non 
basta più. Ed infatti l'Ancd ha 
da tempo cominciato a forni
re ai propri soci una serie più 
complessa di servizi: marke
ting, consulenze finanziarie e 
di leasing, cura dell'immagi
ne, definizione delle strategie 
di mercato, pianificazione ge
stionale, progettazione dei 
negozi, commercializzazione 
dei marchi, qualificazione del
la gamma merceologica. Tutti 
servizi che vengono proposti 

GILDO C A M P E S A T O 

agli operatori commerciali 
dalla struttura centrale, dai 
consorzi e dalle cooperative 
territoriali. 

•Il 1992 è alle porte e la 
concorrenza si farà sempre 
più vivace. Le grandi corpora
tion intemationali potrebbero 
trovare nel nostro paese un 
fertile terreno di conquista se 
il nostro commercio non si 
riorganizza, non si ristruttura*, 
dice ancora Pagliani. «Il pro
cesso di modernizzazione è 
già in corso da almeno cinque 
anni. Non si tratta soltanto di 
allargare le strutture di vendita 
che pure in motti casi sono 
sottodimensionate. E'Ia stessa 
tipologia del negozio tradizio
nale che deve modificarsi. 
Vendere di tutto un po', alla 
rinfusa, senza puntare ad alcu
ne merci leader è una formula 
che ormai ha fatto il suo tem
po. Il vecchio negozio-bazar 

sotto casa è destinato a ven
dere sempre meno*. 

Secondo Pagliani, comun
que, c'è ancora spazio per il 
negozio di piccole dimensio
ni, a gestione familiare o qua
si. •Certo, le grandi superfici 
hanno un avvenire sicuro, so
prattutto in Italia dove la loro 
Presenza è ancora contenuta. 

non a caso l'Ancd può van
tare significative esperienze dì 
organizzazione dì dettaglianti 
che si sono consociati per 
creare dei supermercati. Ma 
anche le strutture minori pos
sono trovare una loro positiva 
collocazione in una moderna 
organizzazione commerciale. 
Basti pensare che ognuno di 
noi è un consumatore a più 
facce: la 'qualità' dell'acquisto 
è diversa al momento dell'ap
provvigionamento settimana
le al supermercato, o quando 
si sceglie un vino particolare 
in enoteca, o se si va nel ne

gozio sotto casa ad acquistare 
qualcosa che è venuta a man
care all'ultimo momento. So
no tutti spazi, nicchie dì mer
cato che si aprono. Il detta
gliante dovrà decidere quali 
terreni occupare, adeguando 
le proprie strutture ai mutati 
gusti ed abitudini dei consu
matori. In questo senso, pro
prio per gli orientamenti ed il 
sostegno che può dare alla 
riorganizzazione del settore, il 
ruolo dell'associazione può 
essere importante: stiamo la
vorando - dice ancora Paglia
ni - per potenziare le nostre 
strutture e la nostra capacità 
di fornire servizi dando vita ad 
un sistema integrato di impre
se». 

Uno sforzo particolare le 
strutture dell'Ancd lo stanno 
facendo per rafforzare la pro
pria presenza nel Mezzogior
no. Nel giro di un anno do
vrebbe venire aperto un gran
de deposito anche in Cala
bria. «In questo modo - spie
ga Pagliani - avremo una pre
senza in tutte le regioni del 
sud. E' un mercato importante 
sul quale siamo presenti da 
anni pur tra molte difficoltà. 
La struttura è frammentata; vi 
sono migliaia di piccoli com
mercianti e grossisti con un gi
ro d'affari minimo. L'associa
zionismo può dare loro una 
prospettiva tanto più che la 
grande industria e la grande 

istribuzione mostrano scarsa 
attenzione per te regioni meri
dionali*. 

Il 60% del fatturato si realizza nella rete moderna 

Grandi negozi, molti soldi 
Tutti i conti 

miliardo per miliardo 
Soc i dettaglianti 

Punti dì vendita associati 
Mq totali 

12.070 
863.000 

suddivisi in fino a 100 mq: 8.197 per mq 454.000 
da 101 a 200 mq: 684 
da 201 a 400 mq: 589 per mq 409.000 
oltre i 401 mq: 298 

Associati settore catering per complessivi 2.302 mq 
Personale occupato: circa 38.300 unità 
Vendite: 5.997 miliardi lordi (+10%) 

Cooperative 
Numero 
Giro d'affari 
Persone occupate 

2.044 miliardi lordi (+1196» 
2.920 

Consorz io 
Giro d'affari 
Costi struttura 
Invest. prog. sviluppo 
Investimenti pubblicitari 
Dipendenti 

1.410 miliardi (+12.60%) 
0,74% (su giro d'affari) 
0,24% su giro d'affari) 
6,5 miliardi 
159 

Bei ] dati del bilancio '87 
Conad necessitano di un 
commento, che spieghi anzi
tutto la struttura della rete e 
sia da premessa per l'indirizzo 
futuro. Il primo dato è quello 
del numero delle cooperative 
aderenti- Ristrutturare la rete 
significa accorpare e incorpo
rare. Dall'anno scorso sono 
già diminuite di una decina di 
unità - alla fine dell'87 erano 
quindi 65 - mentre si prevede 
di arrivare a 30 cooperative 
entro il 1990. In termini di su
perfici attrezzate, continua la 
tendenza ad accorpare, chiu
dendo piccoli negozi e mo
dernizzando quelli più effi
cienti. La rete moderna in per
centuale supera il 40% dell'in
tera rete (409.000 su 
863.000). Data l'evoluzione 
delle cooperative, la funzione 
principale del Conad centrale 

La «cassaforte» si chiama Fincomma 
DANIELA D A L P O Z Z O 

• V Fincomma, finanziaria 
del commercio associato, na
sce come società per azioni i 
cui soci sono rappresentati al 
40% da Conad e dai consorzi 
di 3* livello (Unico, Eco Italia) 
e per il restante 60% dalle più 
grosse cooperative del siste
ma. Nasce dall'esigenza di da
re razionalità al sistema di im
prese Conad, nell'intento di 
(are fronte alle problematiche 
della distnbuzione associata 
degli anni '90. È in questo 
contesto che si delincano il 
ruolo e le finalità di Fincom
ma: in primo luogo deve esse
re elemento stimolante di svi
luppo di tutto quello che è 
processo di creazione di ca
pacità finanziaria e deve inol
tre servire come supporto allo 
sviluppo delle singole coope
rative. «Ci troviamo di fronte 
ad anni cruciali per la distribu
zione organizzata: nuscirà do

mani a sopravvivere chi oggi 
nesce a darsi una strumenta
zione, anche in campo finan
ziano, che dimostn maggiore 
flessibilità e capacità operati
ve nel razionalizzare l'attività 
nelle aree finanziane e dello 
sviluppo* ci conferma Aure
liano Luppi, presidente della 
neonata società. Obiettivo di 
Fincomma è quello di operare 
in stretto collegamento con le 
cooperative per dare risposte 
ai loro problemi finanziari ma 
anche fare sviluppo e assisten
za nel creare il nuovo. È in 
questo vasto disegno che si in-
senscono Conaf e Conad In
vest come strumenti operativi, 
attivati all'interno del sistema 
e già da tempo operanti con 
ottimi nsuttati sia di servizi 
che di bilancio, e raccordali 
nella propna politica all'inter
no di Fincomma «Gli uomini 
che dingeranno Fincomma - Il Conad domani? Un manifesto lo rappresenta cosi. 

ci puntualizza il presidente -
saranno gli stessi che avranno 
la responsabilità primaria di 
conduzione gestiona-
le/operativadi Conaf e di Co
nad Invest, fermo restando 
che queste due società avran
no propri consigli d'ammini
strazione autonomi, mentre 
quello di Fincomma sarà co
stituito dai massimi dirigenti 
delle nostre cooperative. Si 
opererà quindi un grosso in
treccio fra queste strutture per 
l'utilizzo più razionale delle ri
sorse sia tecniche che umane 
e finanziarie di tutto il diparti
mento nel suo insieme in mo
do tale che si possano produr
re, attraverso appunto questo 
collegamento, i massimi effet
ti Si giustifica così questo tipo 
di scelta, fattore quindi da un 
lato di razionalizzazione del
l'esistente (e quindi del suo 
utilizzo e sviluppo) e dall'altro 
di stimolo all'esistente*. Se 
pensiamo ai grossi interventi 
(la costruzione dei centri 

sarà quella di elaborare le po
litiche di vendita mentre le at
tività di servizio assumeranno 
sempre più funzioni autono
me. Una valutazione del bilan
cio non può comunque pre
scindere dalle considerazioni 
relative all'andamento gene
rale dei consumi. Mentre in
fatti la quota percentuale della 
spesa delle famiglia destinata 
all'alimentazione si va sempre 
più riducendo (in cinque anni 
è passata dal 27 al 22%) in 
valori assoluti i consumi ali
mentari reali sono aumentati, 
per la prima volta in sette an
ni, del 2%. Nell'attività grossi
sta, contro un'inflazione del 
2,8%, Conad ha realizzato un 
incremento del 12,5%, rag
giungendo i 1410 miliardi. Le 
cooperative hanno realizzato 
un giro d'affari di 2.044 miliar
di, con un incremento del 
10,1%. Merito della rete mo-

commerciali, ad esempio) co
gliamo immediatamente co
me Fincomma possa svolgere 
questo ruolo, anche perché 
oggi la segmentazione della 
rete richiede sempre maggiori 
risorse finanziarie e tecniche: 
d'altro canto, se non si voglio
no perdere quote di mercato, 
occorre confrontarsi anche 
con queste grosse realtà. «La 
natura dell'investimento oggi. 
pur nella nostra specificità di 
essere sistema di imprese as
sociate di dettaglianti, richie
de un approccio diverso ri-
spettoal passato, per sviluppa
re associazionismo: noi ci pre
sentiamo come strumentazio
ne per raggiungere questi 
obiettivi. Dando vita a questo 
dipartimento finanziano, ci 
proponiamo di avere con tut
te le altre strutture finanziarie 
e non del sistema Lega, un 
rapporto atti-

vo/fattivo/collaborativo in oc
casione di reciproche oppor
tunità e soddisfazione». 

O N TALcdUKJ 

(tema innanzitutto: pur col 
47% di superfìcie, da questa si 
sviluppa oltre il 60% delle ven-
dite. Uno dei punti pia delicati 
del Conad è senz'altro quello 
relativo alla 'fedeltà' dei soci. 
ossia alla quota di acquisti 
presso ì magazzini rispetto al* 
le vendite totali dei negozi nel 
loro complessa Nel corso 
dell'87 questo indice è miglio* 
rato e comincia ad avvicinarsi 
ai livelli dei Paesi più avanzati. 
L'utile netto realizzato lo scor
so anno è stato di 2.090 milio
ni, nonostante l'aumento del
la quota riservata sotto forma 
di sconti ai soci, e del budget 
pubblcitario promozionale, 
pari a 6,5 miliardi. Le previsio
ni per l'anno in corso seguono 
la stessa linea dello scorso an
no: investimenti sulle nuove 
aperture, razionalizzazione 
della rete, sconti al socio e in
vestimento pubblicitario in 
aumento. 

Sono dodici le società ge
nerate da Conad per ri
spondere con maggiore 
professionalità a funzioni 
specifiche o nuove. L insie
me integrato di queste im
prese di servizio costituisce 
un sistema di terzo livello 

^mmm^mmi^a^mm^^ che opera, mediante il 
coordinamento degli obiet

tivi e delle risone nel pieno rispetto dell'autonomia di 
ciascuna, per ottenere il massimo di efficienza e dì effica
cia nell'offerta finale al consumatore. 

Società 
autonome 
collegate 
in sistema 

Fincomma 
e Conaf 
«F» come 
Finanza 

Conati 
risolve 
il problema 
del look 

Fincomma è destinata a di
ventare la capofila finanzia
ria per gestire gli investi
menti. Oltre a questa socie
tà di partecipazione e inve
stimento, opera il Conaf, 
consorzio finanziario e di 
garanzia che organizza la 
tesoreria tramite collega
menti informatici. 

Alla ristrutturazione dell* 
rete e alla modernizzazione 
dei punti vendita esistenti 
provvede Conarr, che forni
sce attrezzature e soluzioni 
tecniche ai problemi di rin
novamento della rete di 
vendila nelle vane tipologie 
strutturali. Conarr e Impe
gnato a qualificare la pro

pria capacità di supporto nella progettazione di supermer
cati di grande dimensione e centri commerciali. 

Unico, 
il sud 
è 
servito 

live e tecnologicamente avanzate. 

Si tratta di una cooperativa 
di primo grado che open 
su lutto il territorio naziona
le nelle zone di debole svi
luppo associazionistico, in 
particolare nelle aree meri
dionali, con lo scopo di 
creare in teòpi rapidi centri 
di distribuzione e rete di 
vendita efficienti, competi

li leasing 
consente 
di aprire 
nuovi negozi 

la gestione di centri commerciali. 

Conad Invest spa interviene 
nel rinnovamento di rete 
con l'acquisto di immobili 
commercaili e attrezzature 
e la loro cessione in loca
zione finanziaria ai soci del
le cooperative. La società 
centri commerciali, invece, 
sviluppa tecnoloic e know 
how per la progettazionee 

Editoria 
specializzata 
con Età 
eCres 

La società Età .gestisce la 
pubblicazione di riviste co
me •Comma, e "Dimensio
ne catering, del movimen
to cooperativo tra detta
glianti, cura la pubblicazio
ne di libri e studi specialisti
ci e gestisce un centro di 

^ i ^ a w n documentazione sul com
mercio associato, Cres si

gnifica centro studi e ricerche sul commercio associato 
che ha l'obiettivo di dare supporti di conoscenza e di 
analisi per la progettazione di piani di sviluppo del sistema 
associato. 

Eurocatering 
serve 
ristoranti 
e alberghi 

miglioramento della 
ristoranti, alberghi e 

Fordas 
prepara 
nuove leve 
professionali 

Si tratta di una società col
legata specializzata nella 
fornitura di prodotti e di 
servizi agli operatori della 
ristorazione collettiva e 
commerciale. Con quattro 
magazzini già aperti in zone 
turistiche, e altrettanti in fa
se avanzata di gestazione, 
Eurocatering propone un 

dei rifornimenti a qualità nel settore 
pubblici esercizi. 

Anche in Questo caso una 
funzione fino a qualche 
tempo fa interna si 4 struttu
rata autonomamente. E'na-
to quindi Fordas, istituto di 
formazione per il dettaglio 
associato, per la pianili-
cazione delle •risorse urna-

^~~—È~^^mm~~ ne., ossia del personale 
t , . , specializzato. Fordas cura 

la formazione anche In relazione alle nuove tecniche ge
stionali. fornendo •pacchetti, di competenze alle coope
rative che ne ranno richiesta. 

Il software 
si diffonde 
in modo 
omogeneo 

che accettano „ 
pagamento. Neil' 
18 punti vendita 

Conad Program è pure que
sta una collegala a capitale 
Conad, con la funzione di 
produrre e distribuire so
ftware ad hoc per coopera
tive di grande dimensioni e 
perla rete moderna. Conad 
prevede di informatizzare 

- • anche i punti vendita instal
lando i POS, ossia le casse 

ssere magnetiche tipo bancomat per il 
89 se ne prevedono 100, da collocare in 
di grandi dimensioni. 

Il primo burro ad Origine Controllata è Giglio. 
Giglio impiega solo panne selezionate per cre-
mosità e freschezza, provenienti esclusivamen
te dalle fattorìe socie Giglio. 

è meglio. 
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