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N
on è la prima vol-
ta che intervisto 
Francesco Puglie-
se e devo ricono-
scerg l i la g ra n-

de capacità di disegnare lo sta-
to delle cose in maniera ogget-
tiva, senza fare sconti a nessu-
no, nemmeno a se stesso. Talvol-
ta le sue affermazioni sono dure e 
tranchant, ma a corredo ha sem-
pre proposte, soluzioni e sviluppi 
possibili. È un manager coraggio-
so, che ha saputo portare Conad, 
le sue persone, l’insegna in una 
posizione di vantaggio, che nes-
suno avrebbe previsto dieci anni 
fa, quando la cooperativa arran-
cava sotto i colpi di scandali e di 
malcontento diffuso. 
Nessuna sviolinata. Francesco 
Pugliese, la strada che ha fatto, 
se l’è guadagnata tutta, come ri-
corda lui stesso, quando divenne 
direttore generale di Barilla Italia, 
“ero un trentacinquenne, giovane 
per quel ruolo (in Italia, ndr), tra 
i tanti baroni dell’agroalimenta-
re”, una sorta di élite chiusa, dove 

Chi è Francesco Pugliese

Francesco Pugliese è entrato in Conad nel 2004 con la 
carica di DG, è anche Presidente di Conad Carni. 
È membro del direttivo di Indicod ECR e presidente di 
ADM, e in passato ha avuto la carica di consigliere di 
amministrazione di Inran.
Nato a Taranto, dopo aver lasciato gli studi di 
giurisprudenza e un paio di esperienze lavorative a Milano, 
è entrato in Barilla dove  ha sviluppato e consolidato la 
propria esperienza professionale, fino ad essere nominato, 
nel 1999, DG Italia, con responsabilità su vendite e profitto, 
oltre che sul coordinamento dei clienti a livello europeo. 
L’anno successivo ha ricoperto la carica di Direttore 
Generale Europa. Nel 2002, è passato al Gruppo Yomo, 
nei ruoli di AD e DG, promuovendo il rilancio dell’azienda 
in un momento di crisi finanziaria e industriale. Francesco 
Pugliese ha 54 anni, vive a Parma, è sposato e ha tre figli.

Di retail, marketing
e politica parliamo con
Francesco Pugliese,
il manager che ha saputo 
coniugare popolarità
e vendite  in Conad 

Non mi candido,  sto bene così

di Cristina Lazzati
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facciamo noi, ANCC Coop e an-
che Federdistribuzione. Se inve-
ce di esserci quattro interlocutori, 
ce ne fosse uno solo, la risultante 
dei lati postivi, delle persone mi-
gliori tra tutte, potrebbe essere la 

soluzione. Anche noi abbiamo bi-
sogno di semplificazione: si par-
la tanto dei costi della politica, ma 
troppo poco di quelli delle orga-
nizzazioni. Nel mondo delle asso-
ciazioni, per costruire il nuovo bi-
sogna avere il coraggio di distrug-
gere il vecchio. 

■ Come coniugare le istanze 
che vi dividono? 
Affrontando le differenze parten-
do dal cittadino: le associazioni 
non possono dimenticare che, 
oltre a fare gli interessi dei propri 
associati, devono tenere presen-
te gli interessi dei cittadini. Non 
si può prescindere dal contesto 
in cui si opera: o l’associazione fa 

era difficile entrare, ma altrettan-
to uscirne. Invece Pugliese ne è 
uscito per entrare in Conad (pas-
sando da Yomo ndr), cambiando-
ne completamente le fattezze. Le 
sue uscite pubbliche fanno parla-
re, così come le sue dichiarazioni 
senza peli sulla lingua, per l’ap-
punto...

■ Durante l’ultimo Retail Sum-
mit hai lanciato una provoca-
zione al cuore delle varie asso-
ciazioni, in particolare di ADM, 
di cui sei presidente.
Facciamo una premessa: tutta la 
nostra filiera ha un peso politico 
ed economico vicino allo zero. 
Troppo frammentata a livello sia 
produttivo sia distributivo, fram-
mentazione che si riflette analo-
gamente nella sua rappresentan-
za e che non si coniuga con la for-
za per fare pressione, per offrire 
indicazioni e fare dichiarazioni 
nei confronti della politica. Que-
sto vale anche per l’industria, per-
ché se “Sparta piange, Atene non 
sta ridendo”: dove guardi, trovi 
frammentazione. Pensiamo al 
mondo della cooperazione: Co-
nad ha l’Associazione Nazionale 
dei Dettaglianti (che praticamen-
te è Conad) e Coop ha l’Associa-
zione Nazionale dei Consumato-
ri (che è praticamente Coop). Poi 
c’è Federdistribuzione, che ha 
una parte del retail, ci sono altri 
che stanno in gruppo per conto 
loro (Aires, ndr) e quelli che non 
stanno da nessuna parte e magari 
fanno bene, perché così non ser-
ve a nulla! 

■ Tutto questo cosa comporta? 
Che quando la politica parla, è 
lei che determina, è lei che sce-
glie l’interlocutore che più le ag-
grada. Perché, in Francia, quan-
do il governo deve muoversi, chia-
ma, prima ancora di parlare con 
altri, la distribuzione? Si ha la 
sensazione che sia un problema 
di poltrone, ma siamo arrivati al 
punto che non c’è più spazio per 
costi eccessivi, per politiche trop-
po diffuse. Oggi dobbiamo com-
prendere che per rappresentare 
gli stessi interessi serve una o, al 
massimo, due associazioni, che si 
devono occupare di tre fattori: i 
contratti con il sindacato; l’ambi-
to legislativo, perché le leggi, una 
volta approvate, valgono per tut-
ti; infine, fare lobby, gli interessi 
della distribuzione, perché quel-
li di business, ognuno se li fa per 
i fatti suoi. 

■ Proposte? 
Stiamo lavorando all ’ interno 
dell’Alleanza delle Cooperative 
(Lega Coop + Confcooperative) 
per la creazione di un’unica as-
sociazione per i dettaglianti nel 
commercio cooperativo.  
 
■ Quando parli di un’unica as-
sociazione, pensi a una cosa 
nuova? 
Noi siamo in Confcommercio per 
quanto riguarda il contratto. Per il 
legislativo e la lobby stiamo pro-
vando a lavorare con la Lega delle 
Cooperative. Certo se per questi 
due temi lavorasse ADM ... Pen-
siamo all’ambito legislativo: lo 

questo salto culturale e di compe-
tenza e disponbilità, governando 
così il processo e tutelando l’as-
sociato nel cambiamento, oppu-
re non serve a niente. Dove persi-
ste il veto incrociato, si lasciano in 
mano ad altri le decisioni: così fa-
cendo di battaglie, ad oggi, non ne 
abbiamo vinta una. 

■ Parliamo di liberalizzazioni? 
Bersani ci ha provato e ancora 
una volta non siamo riusciti a dar-
gli il sostegno di cui aveva biso-
gno; quello che ha ottenuto è sta-
to grazie alla sua testardaggine e 
alla sua convinzione che, per far 
crescere il Paese in modo corret-
to, c’era bisogno delle liberalizza-
zioni. Ma di quanto ha ottenuto, i 
meriti sono tutti suoi e non della 
distribuzione. Anzi, proprio per-
ché non contavamo niente è do-
vuto tornare indietro.

■ A fronte di quanto succede 
oggi in politica, dove posizio-
neresti la distribuzione? 
Difficile per la distribuzione co-
struire un movimento intorno a 
una persona, se pensi che, in que-
sto momento, chi entra in Parla-
mento non sa nemmeno che esi-
stiamo. Prima di pensare alla po-
litica dobbiamo metterci insieme, 
solo così conteremo. Dobbiamo 
smettere ogni qualvolta qualcosa 
va storto di farne un “caso perso-
nale”, quasi con stupore. Noi, tut-
ti, abbiamo bisogno di semplifi-
cazioni, autorizzazioni, liberaliz-
zazioni. Abbiamo bisogno di tute-
le. Per ottenere tutto questo dob-

Non mi candido,  sto bene così
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biamo trovare elementi di comu-
nione e su quelli fare una batta-
glia comune, costruendo un pro-
getto che vada nell’ottica di am-
modernamento del Paese, di cui 
godremmo tutti.

■ La lista è lunga, da dove co-
minceresti? 
Dalle Regioni. Serve che i piani di 
sviluppo commerciali siano fatti 
da ogni Regione e ogni piano sia 
diverso? No, però, è sbagliato di-
re che mi piace quello di una ri-
spetto a quello di un’altra. Comin-
ciamo, invece, a dire che abbia-
mo bisogno di piani di sviluppo 
commerciale con gli stessi conte-
nuti ovunque e apriamo una Con-
sulta delle Regioni che indichi un 
progetto nazionale, così da gioca-
re tutti con le stesse regole.

■ Quali i tempi di realizzo? 
Difficile prevederne, è un proget-
to che richiede velocità e persone. 
Il primo ostacolo al cambiamento 
è legato all’età: tranne rare ecce-
zioni (chi ce l’ha nel DNA), più si 
invecchia più ci sono freni al cam-
biamento. E la distribuzione non 
fa eccezione.  
 Dicevamo inizialmente che Fran-
cecso Pugliese non ha paura a par-
lare per se stesso e a raccontare il 
suo pensiero. Allora a questo pun-

to passiamo a parlare con Fran-
cesco Pugliese, direttore generale 
di Conad.

■ Siete usciti da Coopernic, 
adesso che cosa succede? 
Abbiamo costituito Core con gli 
altri alleati e dal primo di gennaio 
ci muoviamo autonomamente. In 
Coopernic è solo rimasto Leclerc.
 
■ Perché avete rotto? E come 
questo inf luenzerà la vostra 
alleanza per i Conad-Leclerc?
I ricavi di Coopernic dovevano 
essere riportati all ’interno dei 
singoli Paesi, almeno questa era 
la nostra opinione: volevamo  una 
diretta correlazione tra l’investi-
mento dell’industria e il prezzo 
del prodotto, ma non era questa 
la visione di Leclerc. Sul fronte 
ipermercati, per noi non ci sono 
problemi, possiamo andare avan-
ti. Leclerc comunque ha solo due 
punti di vendita. Il resto è dei no-
stri soci.

■ Recentemente avete inau-
gurato un “manifesto degli ot-
to punti”: a grandi linee, in che 
cosa consiste e quali obiettivi 
ha?
Abbiamo avviato un processo 
di pianificazione strategica per 
i prossimi 3-5 anni; qualcosa di 
consueto per moltissime azien-
de, molto meno per le aziende 
associate. Sono partite una se-
rie di commissioni botton up e 
top down, partendo dalle assem-
blee, fino ai cda delle cooperative, 
coinvolgendo direttamente i ma-
nager delle cooperative. 
I fattori critici di successo li ab-
biamo resi fattori di sistema, met-
tendo l’impresa al centro nel no-
stro mondo: il socio vive in Conad 
in quanto imprenditore, in quan-
to parte di un sistema propositi-
vo e decisore. Ogni socio non rap-
presenta se stesso, è un termina-
le che rappresenta tutti gli altri. 
Questa è la differenza tra vera co-
operazione e franchising. 

■ Che cosa vi ha spinto in que-
sta direzione?
La nostra società sta cambiando. 
Fino al 2000, le organizzazioni si 
sono mosse in maniera verticisti-
ca: pochi illuminati decidevano e 
tutti gli altri eseguivano. Un ap-

proccio ecumenico abbracciato 
da tutti: nella politica, con il cen-
tralismo democratico del PCI e 
la grande Democrazia Cristiana; 
nella Chiesa, con le parrocchie; 
nelle imprese. 
Nel marketing, la teoria del pen-
siero unico era ancora più perni-
ciosa: se, in teoria, ci dicevamo di 
studiare i bisogni inespressi del-
la gente per rispondere con nuo-
vi prodotti, in realtà eravamo noi 
stessi a creare tali bisogni per giu-
stificare la presenza di un prodot-
to. Cent’anni è durato tutto que-
sto, il motivo? Uno solo: l’igno-
ranza; nel 1900 tra la popolazio-
ne adulta solo il 5% aveva un di-
ploma, nel 2000 sono diventati il 
25%. 
Anche nel movimento coopera-
tivo era l’élite acculturata a de-
cidere: negli anni 70 si stava an-
cora combattendo l ’alfabetiz-
zazione della popolazione, e al-
le marche era permesso vende-
re sogni. Oggi tutto è cambiato: 
nel 2012 è il 43% della popolazio-
ne ad avere un diploma, nel 2020 
sarà l’80%; a tutto questo aggiun-
giamo la mole di informazioni di 
internet e ci troviamo di fronte 
ad un cittadino autodetermina-

to che dice: “So di che cosa ho bi-
sogno e, se non sei capace di dar-
melo, cambio punto di vendita, 
cambio partito, cambio canale, 
non compro il giornale e mi cer-
co su internet l’informazione che 
voglio. Divento io autore e gesto-
re di me stesso”. Chi non lo com-
prende è finito. 

■ Come ha saputo interpreta-
re questo nuovo paradigma la 
grande distribuzione?
Con la marca commerciale che 
deve a questo cambiamento il suo 
successo. Chi l’ha capito perfet-
tamente è stato Papa Francesco 
che sta parlando all’orizzontali-
tà ed è alla ricerca di scambi. An-
che noi, al nostro interno, abbia-
mo cambiato, mettendo al centro 
l’impresa e dicendo al socio: ‘Ti 
devi assumere oneri e responsa-
bilità; è troppo facile dire solo va 
bene o non va bene, adesso si de-
cide insieme’.

■ Come è stata presa?
Molto bene: i nostri imprenditori 
sono, sempre di più, i motori del-
le decisioni. Stiamo lavorando per 
la costruzione di una nuova ge-
nerazione, molti di questi deriva-
no da chi lavora dentro il punto di 
vendita. Uno dei punti focali della 
nostra strategia è il rinnovamen-
to della base sociale.

■ Come cambierà il punto di 
vendita?
Stiamo puntando e punteremo 
molto alla riqualificazione dei 
pdv che abbiamo. 

■ Infine, l’interpretazione Co-
nad di Internet? 
Un obiettivo è interconnettere 
tutti i consumatori in base ai lo-
ro profili di Facebook, al sito, al-
la app e mettere a fattore comu-
ne tutti questi ingressi per cre-
are un dialogo continuo, uno 
scambio di informazioni e di ri-
chieste. Ci focalizziamo sul no-
stro cliente. ■

ogni socio 
non rappresenta 

soLo se stesso, 
ma è un terminaLe 
che rappresenta 

tutti gLi aLtri. 
Questa è La differenza 

tra vera cooperazione 
e franchising

iL retaiL ha bisogno 
di sempLificazioni, 

autorizzazioni, 
LiberaLizzazioni. 

di tuteLe.
per ottenere
tutto Questo

dobbiamo trovare 
eLementi 

di comunione 
e su QueLLi

fare una battagLia
comune


