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Direzione PLA

Profilo del gruppo
LA STORIA

Nel 1962 nasce CONAD (Consorzio
Nazionale Dettaglianti) .
Nei decenni succesivi le varie
Cooperative territoriali danni origine a
sempre più grandi Cooperative.
NORDICONAD è una cooperativa che
nasce nel 1998 dalla fusione di Conad
Nord Est, Conad Liguria e Conad
Piemonte-Valle d’Aosta.

Il Gruppo associa 495 soci
imprenditori e si sviluppa attraverso
una rete di vendita diretta e associata.

Fatturato al dettaglio 1.620.000*  
Fatturato consolidato di Gruppo 920.000*

* Stima dati 2016 in migliaia di €
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Profilo del gruppo
LA RETE DI VENDITA
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La Logistica

DEPOSITO SAVONA

• 40.000 mq
• 125 p.d.v. serviti
• Generi vari + Freschi
• 23.515.000 colli/anno

DEPOSITO ANZOLA EMILIA

• 27.000 mq
• 129 p.d.v. serviti
• Generi vari
• 16.560.000 colli/anno

DEPOSITO MODENA

• 14.000 mq
• 129 p.d.v. serviti 
• Freschi
• 9.811.346 colli/anno
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I Trasporti

8.470.000 km /anno

120 automezzi

8 vettori

45.350 vg/anno

896.000 plt/anno
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I Trasporti 
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Obiettivi del progetto

Tracciare il flusso delle merci dai depositi ai punti vendita

Situazione di partenza
• Numerose telefonate per richiesta informazioni
• Difficoltà nel reperire quanto richiesto
• Feedback poco attendibili 
• Contraddittorio senza dati certi

Traffico

Deviazioni

Modifica 
priorità

Dov’è il 
camion 
?????

È sempre 
in ritardo 

!!!!!
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Contenuto del progetto

Documenti 
Accompagnatori

Giri di 
consegna
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Contenuto del progetto

• Applicazione web che permette di visualizzare il posizionamento dei
mezzi su una mappa

• Consente di valutare in tempo reale lo stato della consegna

• Invio mail o sms ai pdv in caso di anticipo o ritardo della consegna
rispetto all’agenda
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Realizzazione progetto

WEB SERVICESWEB SERVICES
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Valore aggiunto per i depositi

• Visibilità posizione automezzi
• Informazioni sull’avanzamento dei giri di consegne
• Segnalazioni eventuali anomalie
• Report e statistiche
• Sistema automatico che non richiede input da parte dell’autista
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Servizi alla rete vendita

• Informazioni in tempo reale su stato consegne

• Dettagli su mezzo, merceologie e fascia 
consegna

• Sistema automatico invio avvisi per consegna 
fuori fascia oraria

• Ottimizzazione gestione ricevimento merci
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Risultati

• 7 vettori geolocalizzati
• > 9.600 sms inviati
• > 50% riduzione telefonate da punti vendita
• Miglior gestione flotta automezzi
• Visibilità problematiche in tempo reale
• Sviluppi futuri:

• 100% copertura rete vendita e mezzi
• integrazione sistema automatico di inizio monitoraggio
• gestione documenti



GRAZIE
per l’attenzione


