
 
 
 

   
 

Conad Nord Ovest realizza un innovativo progetto di collaboration  
facendo leva sull’Ecosistema di IBM e migliora la sua efficienza 

 
Conad Nord Ovest collabora con IBM, Var Group e Cisco per rendere più efficaci i processi di 
comunicazione e interazione tra le sedi della Cooperativa in 7 regioni italiane e abilita lo smart 
working per centinaia di dipendenti 
 
Milano, 22 ottobre 2020 - Conad Nord Ovest ha avviato un progetto di collaboration insieme a Var Group e 
IBM per rendere più efficaci i processi di comunicazione fra le sedi del gruppo, ottimizzando i costi e 
raggiungendo livelli sempre più elevati di efficienza e sostenibilità, anche durante la pandemia. 
 
Per raggiungere questi obiettivi è stata adottata la soluzione di collaborazione in cloud Cisco Webex che 
permette una comunicazione voce e video, interna ed esterna, attraverso dispositivi mobili di ultima 
generazione e 20 sale di videoconferenza capaci di connettere oltre 1200 utenti tra dipendenti e soci in 7 
regioni italiane. 
 
Questo progetto ha permesso di mantenere un'elevata qualità della collaborazione anche durante la 
pandemia del COVID-19, nonostante le necessarie misure di distanziamento. La soluzione Cisco sviluppata 
nell'ambito di questo progetto, potenziata dall'infrastruttura IBM e dai servizi d’implementazione di Var 
Group, offre diversi vantaggi tra cui la scalabilità, la facilità d'uso, la personalizzazione, l'accessibilità 
attraverso vari tipi di dispositivi che consentono la partecipazione a riunioni in mobilità e da qualsiasi luogo 
del cliente. Le sale di videoconferenza sono state dotate dei dispositivi Cisco di ultima generazione integrati 
nella soluzione Webex in cloud. 
 
Conad Nord Ovest ha potuto ridurre considerevolmente il numero delle trasferte con una conseguente 
riduzione di costi e consumi energetici, abbattendo le emissioni di co2, a vantaggio di una crescente efficienza 
e sostenibilità. 
 
Il progetto s’inserisce nell’ambito di un rapporto di collaborazione ultradecennale che ha permesso a CNO di 
innovare i suoi processi, garantire la continuità del business basata su IBM Power Systems e sulle piattaforme 
di storage IBM, migliorare l'efficienza anche grazie ai servizi IBM Global Financing, e il supporto di Var Group, 
business partner IBM. 
 
Conad Nord Ovest, nata dalla fusione di Conad del Tirreno e Nordiconad, conta 587 punti vendita, dalle grandi 
superfici ad insegna Spazio Conad ai negozi di prossimità, ed è una cooperativa del gruppo Conad che nel 
2019 ha raggiunto un market share del 13,8%, diventando leader di mercato della gdo in Italia. La crescita 
repentina dell’organizzazione ha portato Conad Nord Ovest ad intraprendere un percorso di innovazione per 
semplificare la collaborazione tra le persone, eliminare le barriere geografiche, supportare l’efficienza e la 
crescita del business, rispettando i criteri di sostenibilità. 
 
“Il progetto di collaboration, realizzato nel periodo immediatamente precedente il lock-down causato dal 
Covid-19, è stato estremamente utile e provvidenziale in quanto ha contribuito in modo significativo all’uso 
diffuso dello smart working tra centinaia di collaboratori, eliminando con semplicità le distanze tra gli utenti”, 
ha dichiarato Maurizio Barsacchi, Direttore Innovazione e Sistemi di Conad Nord Ovest.  
 
Efficienza, innovazione, integrazione e sostenibilità: questi i principi che si riflettono nella strategia 
quotidiana del Gruppo espressa da “Persone oltre le cose”. 
 
 
Conad Nord Ovest 



Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 
4 miliardi di euro. I territori in cui opera con 366 soci imprenditori e oltre 16 mila addetti sono Piemonte e 
Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di 
Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 587 punti di vendita 
per 442 mila mq di superficie, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi. La cooperativa e i soci 
nel 2019 hanno destinato 5,6 milioni di euro a iniziative di responsabilità sociale sostenendo associazioni 
onlus, parrocchie e enti assistenziali, scuole, cultura e sport.  
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