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Chi è Conad del Tirreno

Conad del Tirreno è una delle maggiori imprese italiane 
della distribuzione associata. Una realtà forte che conta oggi 
212 soci (120 in Toscana – compresa La Spezia e provincia 
–, 40 nel Lazio e 52 in Sardegna) e 9.500 mila occupati di 
sistema.

Il giro d’affari complessivo della rete associata si è 
attestato nel 2015 a oltre 2,35 miliardi di euro

I punti di vendita
A dare risposte efficienti alle esigenze del mercato 
provvede una rete presente in modo capillare in 
Toscana, in parte del Lazio, in Sardegna e nella 
provincia di La Spezia, con 341 punti di vendita e una 

superficie complessiva di 245 mila mq.

Insegna n. pdv

Conad Superstore 44

Conad 103

Conad City 141

Sapori&Dintorni Conad 6

Margherita 47

TOTALE RETE PDV 341
PARAFARMACIE 22

OTTICO 3

DISTRIBUTORI CARBURANTI 11

BISTROT - BAR 21



Click & Go – Cos’è

 E’ un servizio offerto ai clienti che possono predisporre un ordine ad un 
punto vendita specifico per ritirarlo successivamente passando dal negozio 
nella fascia oraria prescelta.

 L’ordine viene predisposto dal cliente consultando un catalogo, replicando 
ordini precedenti oppure attingendo ad una lista della spesa preparata in 
precedenza.

 I prezzi e le promozioni sono quelli del punto vendita: viene garantito 
che l’importo pagato è lo stesso dovuto come se la spesa fosse fatta in quel 
momento.

 L’assortimento presentato al cliente è selezionato da centrale e filtrato 
sulla base di quello effettivo del punto vendita. 

 I prodotti in vendita includono LCC, surgelati, freschi preconfezionati e a 
peso variabile.

 Il pagamento avviene on-line in modo anticipato oppure direttamente in 
negozio. 

 Il cliente può utilizzare Carta Insieme Più per pagare la spesa on-line.



Click & Go – Perché serve

 E’ un servizio ritenuto molto utile dai clienti.

 Serve ad aumentare il volume di spesa dei clienti che già 
frequentano il negozio.

 Serve ad avvicinare tramite internet nuovi clienti a cui viene 
proposto il servizio.

 Serve per rispondere ad un’aspettativa - il canale digitale 
diventerà sempre più decisivo nelle scelte dei clienti.

 Serve perché digitale e fisico non devono essere visti come due cose 
separate – per il cliente sono una cosa sola.

 Serve per essere all’altezza dei migliori concorrenti poiché c’è 
un’onda che si sta avvicinando e che è cavalcata da molti players: 
la competizione passa anche attraverso nuove forme di vendita.

 Serve muoversi adesso perché i tempi per essere a regime sono 
nell’ordine dei 18 mesi da quando si inizia.



Click & Go – Come funziona per il cliente
Il cliente può accedere al servizio tramite il sito Conad.it oppure tramite la 
APP Conad, può avere o meno la carta fedeltà (Carta Insieme o Carta Insieme 
Più).

Il cliente sceglie il punto vendita in cui desidera passare a ritirare la merce 
fra quelli che erogano il servizio, prenota la data e la fascia oraria di 
consegna tra quelle disponibili.

Registrazione

Il cliente sceglie i prodotti sfogliando il catalogo od utilizzando una lista 
preparata in precedenza, può indicare un prodotto sostitutivo in caso di 
indisponibilità di quello scelto e scegliere la modalità «tutto o niente».

Composizione 
dell’ordine

Al termine il cliente paga, si tratta in realtà di una pre-autorizzazione del 
pagamento perché l’importo effettivo sarà stabilito al termine della 
preparazione.

Il cliente può modificare l’ordine fino al momento in cui questo viene inviato 
in preparazione (qualche ora prima della fascia di consegna).

Il cliente è informato, tramite email / SMS, che il suo ordine è in preparazione 
e riceve un PIN di autorizzazione al ritiro della spesa.

Pagamento, 
eccezioni e 

comunicazione

Il cliente si presenta al box nel negozio e ritira la sua spesa che gli viene 
consegnata già suddivisa tra freschi, secchi e surgelati.Ritiro



Click & Go – Come funziona per il PdV
Il punto vendita viene informato di ogni ordine ricevuto.

Qualche ora prima della fascia di consegna esegue la preparazione degli 
ordini.

Gli operatori hanno a disposizione l’elenco delle spese e le preparano 
attraverso un dispositivo mobile connesso via Wi-Fi.

Imbustano i prodotti, annotano i non disponibili e le buste utilizzate.

Ricezione e 
preparazione ordini

Le spese preparate sono etichettate in modo da poterle riconoscere al 
momento della consegna.

Ogni tipologia di busta viene parcheggiata in un’area con la corretta 
tipologia di refrigerazione.

In base ai prodotti non disponibili e al peso effettivo di quelli a peso variabile, 
viene stampato lo scontrino ed effettuato l’addebito al cliente.

Stoccaggio spese

Nel momento in cui il cliente si presenta viene verificata e identificata la 
spesa attraverso il codice PIN comunicato al cliente.

Viene consegnata la spesa al cliente.

Consegna



Click & Go – Sinergia tra web e supermercato

Sinergia := Cooperazione tra più 
elementi per il raggiungimento di un 
risultato comune.

web + supermercato

La somma delle caratteristiche naturali di ciascun sistema ci permette di 
confezionare il servizio utilizzando le best practices intrinseche.
Inoltre, adottando questa logica, sono stati possibili savings economici 
non trascurabili.



Click & Go – Sinergia tra web e supermercato

Il web permette, oltre alla gestione del 
ciclo caratteristico dell’ordine, di 
concentrarsi sugli aspetti legati 
all’ingaggio e alla comunicazione 
con i clienti. Fanno parte della 
piattaforma e-Commerce tutte le 
soluzioni e le strategie per la vendita sul 
canale on-line. Il supermercato rappresenta l’ossatura 

del servizio erogato. Ogni negozio può 
autoregolare il servizio proposto sulla base 
di alcune linee guida condivise a livello 
centrale (fasce di consegna). E’ demandato 
al negozio indicare quanti clienti servire 
nelle singole fasce e la tempificazione della 
forza lavoro. Il Socio partecipa 
attivamente alla composizione del servizio 
mettendo la propria esperienza e 
professionalità al servizio del cliente.

Le interazioni tra le due componenti sono 
possibili grazie ed un elemento intermedio che 
svolge funzione di collegamento: il Data Hub. 
Questo sistema è incaricato di orchestrare lo 
scambio dei flussi che si originano nei sistemi 
di campo durante il processo order-to-
delivery. 



Click & Go – Alcuni screenshot
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Click & Go – prossimi passi

 Attualmente il servizio è nella fase  Family&Friends ed è 
utilizzato in sperimentazione da ca. 120 persone. 
Settimanalmente vengono erogate tra le 7 e le 12 spese. 

 Siamo in fase revisione dei contenuti editoriali per le 
necessità marketing e commerciali (B2C, B2B)

 E’ già definito il piano del lancio al pubblico e la 
diffusione sui territori.



Grazie 
per l’attenzione.


