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Un CArrello 
Conveniente
e solidAle

nel 2012 la spesa delle 
famiglie italiane ha visto 
il calo più forte degli ul-

timi 50 anni, tanto che il tenore 
di vita è tornato indietro ai livelli 
della fine degli anni ’90.  Perfino 
i consumi alimentari sono scesi, 
a riprova di un cambiamento ra-
dicale del nostro modo di fare la 
spesa e nei consumi. 
In un anno così difficile, Coop 
Adriatica è riuscita però a chiude-
re un Bilancio di buona tenuta. La 
Cooperativa, infatti, ha cercato di 
offrire risposte solidali ai nuovi 
bisogni imposti dalla crisi, soste-
nendo soci e consumatori su voci 
di spesa importanti: dagli alimen-
tari ai prodotti farmaceutici, dal-
la telefonia ai libri scolastici, fino 
all’energia, i viaggi e il benessere, 
il risparmio, la cultura, i servizi 
assicurativi e finanziari. Uno sfor-
zo per preservare il potere d’ac-
quisto e per l’innovazione, che ha 
assicurato vantaggi consistenti e 
riscosso l’apprezzamento dai soci, 
diventati nel corso del 2012 oltre 
1.210.000. 
A fine anno dunque le vendite, 

anche se inferiori alle attese, sono 
leggermente cresciute anche gra-
zie alla estensione della rete di 
vendita e, con una gestione pru-
dente e efficace, siamo riusciti 
a maturare utili che andranno a 
rafforzare ulteriormente il patri-
monio. Dunque, la Cooperativa 
potrà erogare sia il ristorno ai soci, 
sia il salario variabile ai lavoratori.
Si tratta di risultati positivi, an-
che perché ottenuti riducendo i 
margini della Cooperativa e mi-
gliorando la nostra gestione, ma 
senza arretrare altrove: nella pro-
mozione di consumi etici e consa-
pevoli,  nelle attività sociali, nella 
solidarietà, nell’impegno ambien-
tale. Anche nel 2012, ad esempio, 
circa 6.500 soci alla settimana 
hanno beneficiato − purtroppo 
− dello sconto riservato ai lavo-
ratori vittime della crisi, prosegui-
to per tutto l’anno.  Le attività sul 
territorio per la partecipazione, 
l’inclusione sociale, la solidarietà 
si sono ancora rafforzate e estese. 
E si è continuato a investire nello 
sviluppo e la qualificazione della 
rete di vendita, sempre più soste-

nibile dal punto di vista ambien-
tale, e in un’occupazione stabile e 
di qualità.  
Quest’anno non si presenta più 
facile. L’ascolto, l’attenzione alle 
persone e ai territori, la capa-
cità di cambiare e innovare la 
nostra offerta sono gli strumen-
ti che Coop Adriatica continuerà 
ad usare. Proseguiremo, facendo 
la nostra parte a favore dei soci 
Coop e di tutti i consumatori, a 
partire dalle giovani famiglie e gli 
studenti: coloro sui quali puntare 
per ripartire e che, in questi mesi, 
godranno di iniziative mirate.  Ma 
anche continuando ad estendere 
servizi e opportunità a beneficio di 
tutti. Gli stessi soci, alla Consulta 
sociale 2012, ci hanno indicato 
gli ambiti nei quali occorre esse-
re presenti: energia, carburanti, 
salute e assistenza. Consumi es-
senziali per le persone, nei quali 
siamo pronti a tradurre in modi 
nuovi la convenienza e la qualità 
di una grande cooperativa di con-
sumatori. 

Il presidente, Adriano Turrini

lettera del presidente
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il bilancio di sostenibilità è lo strumento scelto da coop adriatica per 
la rendicontazione delle proprie politiche di responsabilità sociale.
la cooperativa, infatti, nel 2002 ha definito il percorso strategico 

“verso la sostenibilità” che identifica tre strumenti, strettamente connessi 
tra loro, per definire, gestire e dare conto della propria sostenibilità:

• il Bilancio di sostenibilità preventivo
• Azioni e progetti di miglioramento
• il Bilancio di sostenibilità consuntivo

il preventivo ha lo scopo di individuare gli obiettivi su cui costruire 
− anche attraverso progetti e azioni che coinvolgono tutte le direzioni 
aziendali − una gestione sostenibile all’interno della cooperativa. il con-
suntivo, invece, permette di verificare il raggiungimento degli obiettivi e 
l’efficacia delle azioni poste in essere. nel corso degli anni, la coope-
rativa ha aggiornato le modalità di formulazione degli obiettivi di soste-
nibilità e delle azioni finalizzate a raggiungerli, nonché gli strumenti per 
la rendicontazione, mantenendone sempre la centralità e rafforzandone 
l’integrazione nelle strategie aziendali.

per quanto concerne la metodologia di redazione del presente bi-
lancio, si è lavorato per mantenere elevato il livello di completezza delle 
informazioni, la loro rilevanza rispetto all’attività specifica dell’impresa 
e la rispondenza alle istanze dei portatori di interesse. la struttura del 
documento si rifà agli schemi di rendicontazione sociale più accreditati 
a livello europeo: le linee guida della Global Reporting Initiative (gri) 
per quello che riguarda i contenuti, in particolare nella sezione sociale e 

ambientale, e il modello del grup-
po di studio per il bilancio sociale 
(gbs) per la determinazione e la 
rappresentazione del valore ag-
giunto.

coop adriatica, già dall’eser-
cizio 2003, sottopone il bilancio 
di sostenibilità alla verifica indipen-
dente dell’ente di certificazione bu-
reau veritas. 

al termine della verifica condot-
ta a maggio 2012, bureau veritas 
ha stilato il rapporto di verifica, i 
cui contenuti e suggerimenti sono 
stati analizzati e presi in considera-
zione da coop adriatica nel corso 
dell’anno e nella predisposizione 
del presente bilancio.

Questo bilancio 2012 confer-
ma il modello adottato in origine e 
le principali innovazioni apportate 
negli ultimi anni:
•  la continua ricerca di una mag-

gior fruibilità del documento, 
grazie a elementi grafici capa-
ci di sintetizzare e rendere più 
immediati i principali contenuti;

•  l’aggiornamento della lista de-
gli indicatori di sostenibilità, in 
considerazione delle priorità in-
dividuate dalla direzione azien-
dale e delle mutate condizioni 
del contesto di riferimento;

•  l’attenzione alla voce dei porta-
tori di interesse, che si traduce 
anche in una diversa articola-

zione delle verifiche di bilancio 
(ovvero durante i sopralluoghi 
presso i punti vendita realizza-
ti dalla società bureau veritas), 
con l’obiettivo di dare conto del 
cresciuto impegno per il coinvol-
gimento degli stakeholder mes-
so in atto dalla cooperativa;

•  l’evidenziazione, nel rapporto 
richiesto all’ente verificatore bu-
reau veritas, di quanto il conte-
nuto del bilancio di sostenibilità 
della cooperativa sia allineato 
con le linee guida iso 26000, 
il nuovo punto di riferimento a 
livello mondiale in tema di re-
sponsabilità sociale.

va sottolineato che anche il 
bilancio di sostenibilità 2012 ripor-
ta integralmente il rapporto etico 
presentato all’assemblea dei soci 
da parte della commissione etica, 
organismo che viene coinvolto in 
modo strutturato e continuativo sia 
per la definizione delle politiche di 
sostenibilità sia per la relativa va-
lutazione.

nel corso dell’ultimo anno, l’im-
pegno per rinnovare le politiche 
di sostenibilità della cooperativa 
e accompagnare adeguatamente 
la loro attuazione è stato costante 
e trasversale nelle diverse direzio-
ni di coop adriatica; si è puntato 
soprattutto a rendere più organico 
il rapporto con le molteplici realtà 

la metodologia
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sociale.
• la rendicontazione socio-

ambientale è rimasta un punto 
fermo nelle informazioni di tipo 
strategico monitorate nel corso 
dell’anno: le informazioni più 
significative riportate in questo 
bilancio sono state valutate in 
più occasioni dalla direzione 
aziendale e dal consiglio di 
amministrazione, unitamente ai 
dati economici. nello specifi-
co, una selezione di indicatori 
è stata sottoposta all’attenzione 
e all’approvazione del consi-
glio di amministrazione sia in 
fase di definizione del bilancio 
preventivo sia in fase di valuta-
zione dei bilanci pre-consuntivo 
(a fine anno) e consuntivo (a 
marzo-aprile). 

• a fine anno, ha preso il via 
un percorso per valutare l’ade-
guatezza dell’organizzazione 
interna della cooperativa, che 
potrà condurre a una sua ridefi-
nizione, con l’obiettivo di poter 
garantire a coop adriatica di 
agire in modo più rispondente 
ai bisogni dei soci e delle co-
munità dei diversi territori in cui 
opera. Questo percorso vede 
coinvolti gli organi istituzionali 
della cooperativa e il gruppo 
dirigente allargato.

• in un anno difficile per l’econo-
mia del paese, il lavoro è stato 

un tema prioritario per la coo-
perativa, che ha tutelato i propri 
dipendenti e anche quelli delle 
società acquisite, scegliendo il 
dialogo con le parti sindacali 
e formalizzando nuovi accordi 
per garantire i diritti dei lavora-
tori e incrementare il servizio of-
ferto a soci e clienti; inoltre ha 
sostenuto i soci in difficoltà con 
specifiche iniziative.

• l’attenzione alle nuove gene-
razioni e al futuro della coo-
perazione è stata confermata 
con azioni che hanno visto 
protagonisti i giovani consiglieri 
di zona, che sono stati coin-
volti anche in un percorso di 
formazione per consentire loro 
l’acquisizione di nuove compe-
tenze, conoscere più approfon-
ditamente i valori cooperativi 
e, di conseguenza, portare un 
contributo di innovazione alle 
politiche della cooperativa.

• È proseguito l’impegno per 
ridurre l’impatto ambientale 
dei punti vendita e dell’attività 
commerciale. sulla scorta 
dell’esperienza realizzata con 
il supermercato ecosostenibile 
di conselice, inaugurato nel 
2011, molte innovazioni sono 
state estese a un numero cre-
scente di negozi.
l’attenzione rivolta ai portatori 

d’interesse è stata un punto fermo 

anche nel 2012, coerente con 
l’adozione del modello interna-
zionale di verifica accountability 
1000 (aa1000as), focalizzato su 
valutazione, attestazione e miglio-
ramento della qualità e capacità di 
inclusione del punto di vista degli 
stakeholder nei processi di rendi-
contazione. 

a questo proposito, è oppor-
tuno sottolineare che, laddove il 
bilancio di sostenibilità cita i soci, i 
lavoratori o altri gruppi di persone 
(consumatori, cittadini, etc.), questi 
termini sono riferiti sia alle donne 
sia agli uomini; d’altra parte si può 
ritenere che le persone con cui si 
rapporta la cooperativa siano in 
maggioranza di genere femminile: 
infatti le donne sono più numerose 
degli uomini sia nella base sociale 
che nel personale di coop adria-
tica, che rappresentano i portatori 
d’interesse più vicini all’attività del-
la cooperativa.

in generale, coop adriatica 
opera per garantire l’inclusività e la 
rappresentatività dei suoi stakehol-
der, anche con la conduzione di 
interviste e focus group specifici. 
Questo bilancio riporta in appen-
dice i risultati dell’indagine svolta 
per migliorare il progetto Brutti ma 
buoni, dedicato al recupero a fini 
sociali dei prodotti invenduti, che 
ha coinvolto un centinaio di onlus, 
oltre che una rappresentanza di 

soci e lavoratori della cooperati-
va.

il presente fascicolo è diffuso in 
modo ampio tra i portatori d’inte-
resse. È stato distribuito a tutti i soci 
delegati all’assemblea generale di 
bilancio, svoltasi a senigallia il 15 
giugno 2013, per dare loro la pos-
sibilità di approfondire gli aspetti 
relativi alla sostenibilità.
il bilancio di sostenibilità viene poi 
consegnato nel corso dell’anno ai 
consiglieri di zona e ai principali 
gruppi di volontariato interni alla 
cooperativa, ai dipendenti con 
ruoli di responsabilità, alle istituzio-
ni, alle associazioni e alle coop 
sociali che operano sul territorio 
di presenza di coop adriatica, a 
esponenti del mondo economico-
finanziario e della società civile, 
nonché alle università e agli enti 
di ricerca impegnati sui temi della 
sostenibilità. Una sintesi del docu-
mento è diffusa in modo capillare 
alla base sociale (con la rivista 
Consumatori), a tutti i dipenden-
ti (con l’house organ Noi Coop), 
ai clienti e a migliaia di cittadini 
nei punti vendita, in manifestazioni 
pubbliche, fiere e convegni e trami-
te il sito internet www.adriatica.e-
coop.it. la sintesi è stata infine vei-
colata tramite il settimanale “vita” 
dedicato al mondo del non-profit 
e la rivista del settore distributivo 
“gdo week”.

anche nel 2012, i riconoscimenti 
all’impegno della cooperativa per 
le politiche di sostenibilità sono 
stati numerosi, come riportato nel 
presente fascicolo. in particolare, il 
bilancio di sostenibilità, nell’edizio-
ne relativa all’esercizio 2011, per 
il settimo anno consecutivo ha ri-
cevuto un riconoscimento da parte 
dell’associazione italiana revisori 
contabili dell’economia sociale 
(airces): ha vinto il premio “Qua-
dro Fedele” come miglior bilan-
cio dedicato alla rendicontazione 
socio-ambientale, tra quelli delle 
cooperative italiane.

di cui si compone la cooperativa, 
ponendo maggiore attenzione alle 
specificità proprie di ciascun territo-
rio. il bilancio di sostenibilità 2012 
vuole quindi dare rappresentazio-
ne di un approccio ai temi della re-
sponsabilità sociale ancora vivace 
e innovatore, di cui può essere utile 
riportare qualche esempio:
• l’organizzazione in distretti e 

zone soci, introdotta nel 2011, 
è entrata a pieno regime e il 
ruolo di questi organismi si sta 
delineando con più chiarezza. 
il Forum della rappresentanza 
sociale ha contribuito in modo 
puntuale alle scelte della coo-
perativa, anche partecipando 
attivamente ai lavori di prepa-
razione della consulta sociale, 
che così ha rappresentato il 
punto di partenza per  concrete 
azioni imprenditoriali e sociali. 

• la ricerca di soluzioni innovati-
ve per dare risposte adeguate 
alle nuove esigenze dei soci ha 
coinvolto diverse figure all’inter-
no della cooperativa; questo 
impegno si è rafforzato con 
la costituzione di un gruppo 
di lavoro interno, che si è con-
frontato sui temi dello scambio 
mutualistico e ha prodotto al-
cune valutazioni e proposte. il 
documento che le riassume ha 
fatto da traccia nella prepara-
zione dei lavori della consulta 

http://www.adriatica.e-coop.it
http://www.adriatica.e-coop.it


cHi siamo

Missione e valori

i portatori 
di interesse

l’assetto 
istituzionale
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Coop adriatica si ispira ai valori fondanti della cooperazione, che 
risalgono ai “probi pionieri di rochdale”, i quali, nell’inghilterra del 
1844, diedero vita alla prima cooperativa di consumatori. libertà, 

democrazia, giustizia sociale e solidarietà costituiscono oggi i moderni 
valori della cooperazione di consumatori, che li concretizza attraverso 
l’attività imprenditoriale, impegnandosi per dare risposte alle domande e 
ai bisogni delle persone, sviluppando la mutualità interna verso i soci e 
la mutualità esterna nei confronti delle comunità.

i 5 pUnti 
dellA 
Missione

Missione e vAlori

1 Fornire ai soci 
 i prodotti e i servizi 
 più convenienti, sicuri 

 e adatti al loro benessere, 
Favorire l’educazione 

 ai consUmi

2 svilUppare la deMocrazia 
cooPerativa e incrementare 

 il patrimonio sociale

3 valorizzare il Lavoro 
 e l’impegno dei dipendenti

4  realizzare lo svilUppo 
 e l’innovazione dell’impresa. 
 ispirare ogni rapporto di mercato 

ai principi di trasParenza ed equità

5  contribUire a migliorare 
 gli aMBienti Fisici e Umani 
 in cUi la cooperativa opera. 

raFForzare il rUolo 
 del MoviMento cooPerativo
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soCi

lAvorAtori

CittAdini
ConsUMAtori

CoMUnità

sisteMA
Coop

Fornitori
sindACAti

pUBBliCA 
AMMinistrAZione

MoviMento
CooperAtivo

la cooperativa ha identificato 
i suoi interlocutori privilegiati, 
cioè i portatori di interesse rile-

vanti ai fini della realizzazione della 
propria missione, e ha individuato nei 
soci il principale punto di riferimento. 
la mappa degli stakeholder offre una 
rappresentazione grafica dell’ampia 
rete di soggetti, collettivi e istituzionali, 
con cui la cooperativa si rapporta, e 
una loro descrizione puntuale è espli-
citata nel codice etico: 

i soci costituiscono la proprietà 
sociale della cooperativa e sono i 
principali fruitori dei servizi da essa 
erogati. partecipano al governo 
della cooperativa secondo quanto 
previsto dallo statuto sociale e dal 
regolamento interno e, attraverso gli 
organi di rappresentanza, svolgono 
un ruolo fondamentale nella relazio-
ne con la comunità;

i lavoratori sono una compo-
nente essenziale della cooperativa. 

il loro impegno, competenza, profes-
sionalità e benessere sono decisivi 
per il raggiungimento della missione 
sociale e quindi per soddisfare al 
meglio le esigenze e i bisogni dei 
soci e dei cittadini;

i cittadini/consumatori sono 
tutti coloro ai quali la cooperativa 
si rivolge per la realizzazione della 
missione nella società, con l’obietti-
vo di soddisfare i loro bisogni diretti 
e indiretti; 

lA MAppA 
dei portAtori
di interesse

i portAtori di interesse i fornitori sono i partner com-
merciali coi quali coop adriatica 
collabora, nell’interesse reciproco, 
per realizzare il miglior soddisfaci-
mento dei bisogni delle persone, a 
partire dai soci;

il sistema Coop è l’insieme 
delle cooperative, dei consorzi, 
delle società e degli organismi asso-
ciativi che fanno capo ad ancc (as-
sociazione nazionale cooperative di 
consumatori), che hanno in comune 
il perseguimento degli obiettivi mu-
tualistici e sociali definiti nella carta 
dei valori;

le comunità sono l’insieme 
degli aggregati territoriali e sociali 

in cui coop adriatica è inserita. più 
in generale, sono le persone (singo-
le o associate) verso cui la coope-
rativa indirizza i suoi interventi di 
carattere sociale, compresi quelli di 
solidarietà internazionale. costitui-
sce parte integrante del concetto di 
“comunità” anche l’ambiente fisico 
e naturale;

i sindacati, in quanto rappre-
sentanti dei lavoratori, costituiscono 
gli interlocutori con i quali la co-
operativa si relaziona per ciò che 
riguarda l’applicazione dei contratti 
e la gestione delle normative, in 
un’ottica di valorizzazione del lavo-
ro nell’attività dell’impresa;

il movimento cooperativo 
è rappresentato dall’insieme del mon-
do cooperativo nazionale ed interna-
zionale con particolare riferimento a 
quello che fa capo a legacoop, la 
centrale alla quale coop adriatica 
aderisce, condividendone obiettivi, 
finalità e attività;

la pubblica amministra-
zione è l’insieme dei soggetti istitu-
zionali (locali, nazionali e dell’Unione 
europea) con cui coop adriatica si 
relaziona nello svolgimento delle pro-
prie attività sociali ed imprenditoriali.
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Chi deCide
coop adriatica si è dotata, fin 

dalla sua nascita, di uno statuto e 
di un regolamento interno che indivi-
duano in maniera puntuale le moda-
lità di gestione dell’impresa, ovvero 
l’insieme degli istituti che consentono 
ai soci di esercitare, anche tramite i 
propri rappresentanti, il governo del-
la cooperativa.

i soci costituiscono la proprietà so-
ciale della cooperativa e, allo stesso 
tempo, i primi portatori di interesse in 
quanto principali destinatari e fruitori 
dei servizi erogati. esercitano la pro-
prietà sociale attraverso le regole e 
gli strumenti della partecipazione de-
mocratica, in funzione del principio 
“una testa un voto”. sono chiamati 
ad approvare nelle assemblee − di-
sciplinate dall’articolo 21 e seguenti 
dello statuto − il bilancio annuale 
della cooperativa, lo statuto socia-
le, il codice etico e il regolamento 
interno e, periodicamente, a elegge-
re il consiglio di amministrazione, il 
collegio sindacale, la commissione 
etica e quella elettorale, nonché i 
loro rappresentanti nei consigli di 

zona e nei distretti sociali. lo statuto 
e il regolamento definiscono anche 
i requisiti sulla base dei quali tutti i 
soci possono presentare la propria 
candidatura alle cariche sociali. a 
verificare l’effettivo possesso di tali 
requisiti è la commissione elettorale, 
eletta ogni tre anni dall’assemblea.

il consiglio di amministrazione è 
composto da soci e ha un mandato 
triennale: l’attuale cda è entrato in 
carica a giugno del 2011 e include 
i 12 presidenti dei distretti sociali, 
eletti con voto diretto con le consul-
tazioni tenutesi in tutti i punti vendita 
nell’aprile di quell’anno. ogni socio, 
purché aderisca alla cooperativa 
da almeno tre esercizi sociali e pos-
sieda i requisiti previsti dallo statuto 
e dal regolamento, può candidarsi 
a presiedere uno dei distretti sociali. 
i 12 presidenti entrano di diritto nella 
lista dei candidati consiglieri di am-
ministrazione, che la commissione 
elettorale ha il compito di stilare e 
sottoporre al voto dei soci durante le 
assemblee separate di bilancio. in 
questa lista rientrano anche altri can-
didati, selezionati dalla commissio-

l’Assetto istitUZionAle

Coop adriatica è una coope-
rativa di consumatori, nata 
nel 1995 dalla fusione tra 

coop emilia-veneto e coop roma-
gna-marche. 

È iscritta all’albo delle cooperati-
ve (numero a108794) nella sezione 
cooperative a mutualità prevalente, 
nella categoria cooperative di con-
sumo. sulla base del principio della 
“porta aperta”, il numero dei soci 
ammissibili è illimitato e comprende 
sia le persone fisiche sia le persone 
giuridiche.

l’ammissione dei soci è discipli-
nata dallo statuto della coopera-
tiva; la richiesta di adesione può 
essere presentata da qualsiasi per-
sona maggiorenne, presso l’ufficio 
soci di un negozio coop, e com-
porta il versamento della quota as-
sociativa del valore di 25 euro.

a fine 2012, i soci iscritti a 
coop adriatica erano 1.210.760 
e i punti vendita erano 176 (18 
ipermercati e 158 supermercati), 
distribuiti in 87 comuni di quattro 
regioni: veneto, emilia-romagna, 
marche e abruzzo.

1.210.760 soci

26 presidenti di zona
408 consiglieri di zona

assemblea 
dei soci

consiglio di amministrazione

12 presidenti 
di distretto

13 consiglieri
tecnici

el
eg

g
o
n
o

partecipano

nomina

rendiconta

il Modello 
di governo 
di Coop 
AdriAtiCA

distingue e definisce i ruoli di pre-
sidente e di direttore generale alla 
gestione, entrambi nominati dal 
consiglio di amministrazione: men-
tre il direttore generale alla gestione 
guida operativamente l’attività ca-
ratteristica, al presidente spettano i 
poteri di pertinenza della proprietà 
sociale e il compito di presidiare, 
da un lato, la corrispondenza tra gli 
indirizzi strategici impartiti dal cda 
e la loro attuazione diretta da parte 
degli organi delegati e, dall’altro, le 
aree più sensibili, direttamente col-
legate alla natura mutualistica della 
cooperativa.

oltre ai consiglieri di amministra-
zione, i soci eleggono i loro rappre-
sentanti nei consigli di zona, organi-
smi territoriali che hanno il compito 

di sviluppare relazioni e attività nelle 
comunità nelle quali la cooperativa 
è presente, perseguendone i princi-
pi e realizzandone gli obiettivi. le 
zone soci sono 26 raggruppate in 
12 distretti sociali, secondo criteri di 
omogeneità territoriale.

le istanze raccolte dai consigli di 
zona sono riportate al consiglio di 
amministrazione tramite i presidenti 
di distretto, che coordinano le attività 
di due o più zone.

a verificare la corretta amministra-
zione della cooperativa, l’osservan-
za delle leggi e dello statuto, l’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile è chiama-
to, infine, il collegio sindacale, che 
è costituito da tre membri effettivi e 
due supplenti.

ne elettorale tra coloro che si siano 
proposti per fare parte del cda. 

in osservanza al regolamento 
di governance, il consiglio di am-
ministrazione comprende tra i suoi 
membri anche alcuni consiglieri in-
dipendenti, portatori di specifiche 
professionalità; inoltre, per garantire 
un governo della cooperativa più 
efficiente, snello e trasparente, all’in-
terno del consiglio operano quattro 
comitati con specifiche competenze: 
esecutivo, controllo interno, nomine e 
remunerazioni e, infine, finanza. la 
loro attività si integra con il lavoro di 
altri tre comitati, che operano in siner-
gia con la struttura gestionale negli 
ambiti delle politiche commerciali, 
sociali e di sviluppo.

il modello di governo, inoltre, 
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CoMe si deCide
il consiglio di amministrazione − 

che si riunisce mensilmente − ha il 
ruolo di indirizzo e di controllo dell’a-
zienda, essendo peraltro garante 
della tutela degli interessi dei soci, ol-
tre che dei valori e dell’identità della 
cooperativa.

alla presidenza fanno capo le 
funzioni sviluppo e patrimonio, politi-
che sociali, affari generali e bilancio, 
finanza, pianificazione e controllo 
strategico, politiche delle risorse uma-
ne, comunicazione.

alla direzione generale alla ge-
stione competono invece la direzione 
commerciale e i relativi canali iper-
mercati e supermercati, le funzioni 
marketing, sicurezza sul lavoro, ser-
vizi di rete e gestione del personale.

per assicurare una efficace intera-
zione tra proprietà e gestione sono 
inoltre stati istituiti i comitati di presi-
denza e di direzione gestionale.

al comitato di presidenza parte-
cipano i direttori dei seguenti settori:
• affari generali e bilancio;
• Finanza;
• pianificazione e controllo strategico;
• politiche delle risorse umane;
• politiche sociali;
• sviluppo e patrimonio.

al comitato di direzione gestiona-
le partecipano, invece, i direttori dei 
canali ipermercati e supermercati, 
dei servizi di rete e del personale, e 
il responsabile del marketing.

il CodiCe etiCo e lA 
CoMMissione etiCA

oltre a basarsi sullo statuto e 
sul regolamento interno, il sistema 
di governo della cooperativa è 
disciplinato anche dal codice eti-
co aziendale, assunto come docu-
mento di riferimento per i valori e le 
procedure dal 1996 e rinnovato nei 
contenuti e nella forma nel 2006, 
con l’approvazione da parte dell’as-
semblea dei soci.

il codice definisce in modo pre-
ciso i principi su cui coop adriati-
ca deve fondare il proprio modo di 
operare: mutualità, democrazia e 
partecipazione, porta aperta, impar-
zialità, autonomia, onestà, sobrietà, 
trasparenza, riservatezza, concor-
renza leale, integrità, correttezza e 
completezza nella formulazione dei 
contratti. nell’attuazione del codi-
ce, un ruolo fondamentale è affidato 
alla commissione etica, formata da 
5 membri eletti dall’assemblea a ca-
denza triennale, la cui attività è mira-
ta a garantire ai soci la coerenza tra 
valori, principi etici e gestione quoti-
diana dell’impresa cooperativa. 

la commissione è invitata a tutte 
le sedute del consiglio di ammini-
strazione, con la possibilità quindi di 
svolgere il proprio ruolo di verifica 
del rispetto delle procedure e delle 
modalità di gestione previste dal co-
dice etico, e di esprimere valutazioni 
in merito agli orientamenti e alle de-

cisioni del cda.
nel 2012, la commissione si è 

riunita in media ogni 2 mesi, per va-
lutare le azioni messe in campo dal-
la cooperativa e anche gli impegni 
assunti con il preventivo di sostenibi-
lità, nonché per proporre  iniziative 
volte a promuovere ulteriormente i 
valori etici. in particolare, nel primo 
semestre ha definito un programma 
di formazione per i consiglieri di 
zona, anche per favorire la consul-

infine, la commissione ha esami-
nato le segnalazioni provenienti dal 
servizio sicurezza interno alla coo-
perativa, riguardanti comportamenti 
di soci che hanno violato statuto e 
codice etico, in specifico per ciò 
che riguarda danni al patrimonio del-
la cooperativa (in prevalenza, tenta-
tivi di furto). in relazione alla gravità 
dei comportamenti, la commissione 
ha richiamato 270 soci al rispetto 
dei principi etici, con una lettera di 

censura, mentre per altri 6 soci ha 
proposto l’esclusione dalla coopera-
tiva al consiglio di amministrazione, 
che in tutti i casi ha confermato l’o-
rientamento della commissione.

a consuntivo di questo anno di 
attività, come stabilito dal codice, 
la commissione ha presentato all’as-
semblea dei soci il rapporto etico ri-
portato nelle ultime pagine di questo 
bilancio di sostenibilità.

tazione della commissione da parte 
dei consiglieri, in un’ampia serie di 
situazioni. nel corso dell’anno, ha 
anche espresso una valutazione ri-
spetto agli impegni di sostenibilità e 
alle iniziative successivamente realiz-
zate, e ha preso parte alla riflessione 
sul tema dello scambio mutualistico, 
sviluppata all’interno della coopera-
tiva per valutare come dare risposta 
ai nuovi bisogni dei soci, facendo 
leva sui principi della cooperazione. 

“Come posso capire se le proposte presentate al consiglio di Zona sono coe-
renti con i principi cooperativi? Come devo comportarmi davanti a un com-
portamento che non ritengo corretto? A chi devo rivolgermi per segnalare una 
situazione contraria a quanto sancito dal Codice etico?” Sono questi alcuni dei 
quesiti ai quali ha cercato di rispondere la Commissione etica con un ciclo di 
incontri nei 12 Distretti sociali, volti a far prendere confidenza ai consiglieri di 
Zona con i principi e le norme di comportamento contenuti nel Codice etico. 
Il programma della formazione, predisposto insieme ai consulenti della società 
Axioma, si è basato sulla formula del gioco a squadre e quindi sulla conoscen-

za del Codice partendo da quelli che sono i comportamenti, le azioni e i fatti ai quali i consiglieri di Zona 
possono assistere quotidianamente o sui quali vengono interpellati in qualità di rappresentanti dei soci. 
A commentare e interpretare le situazioni proposte dal formatore − in tutti i casi un rappresentante 
della direzione Politiche sociali − e a fornire elementi di approfondimento, ci hanno pensato i membri 
della Commissione etica, che hanno partecipato − uno o due ad ogni incontro − a tutti gli appunta-
menti. Al termine degli incontri non sono mancate le esercitazioni, con la discussione di alcuni dilemmi 
etici formulati dai soci, per scoprire come i principi e le norme del Codice etico sono chiamati in causa 
in svariate situazioni, nel rapporto che si crea tra la Cooperativa, i suoi soci e lavoratori, e tutti i possibili 
soggetti che si relazionano con essa. 
Complessivamente, agli incontri hanno partecipato oltre 250 consiglieri di Zona, che hanno apprez-
zato soprattutto la possibilità di potersi confrontare direttamente con i membri della Commissione; 
in particolare, questa modalità ha reso più forte il legame tra i rappresentanti sociali e il componente 
della Commissione eletto nel loro territorio: un risultato che sarà utile per un reciproco coinvolgimento 
in caso di necessità.

l’etiCA? 
Un dileMMA 
risolviBile



l’orgAnisMo di 
vigilAnZA

il gruppo coop adriatica ha 
adottato un modello di organizza-
zione, gestione e controllo ai sensi 
del decreto legislativo 231/2001, 
che ha lo scopo di creare un siste-
ma strutturato e organico di proce-
dure e attività di controllo, per preve-
nire o far emergere tempestivamente 
eventuali azioni non in linea con le 
prescrizioni di legge. l’adozione del 
modello è stata assunta nella con-
vinzione che si possa rafforzare la 
cultura della legalità, nonché sensi-
bilizzare e guidare tutti coloro che 
operano, in nome e per conto di 
coop adriatica, affinché seguano 
nella propria attività comportamenti 
corretti e lineari, tali da prevenire il 
rischio di commissione dei reati pre-
visti dal d.lgs. 231/2001.

le attività di controllo spettano 
all’organismo di vigilanza che ri-
ferisce sulla sua attività in maniera 
continuativa al presidente della 
cooperativa. annualmente, inoltre, 
l’organismo di vigilanza invia una 
relazione al cda e al collegio sin-
dacale. in aggiunta, nel corso degli 
ultimi anni, sono stati formalizzati i 
rapporti, nel rispetto della loro in-
dipendenza, che l’organismo di 
vigilanza intrattiene con il collegio 
sindacale, le società di revisione, 
il comitato di controllo interno e la 
funzione di compliance e internal 

audit. tutto ciò al fine di aumentare 
il confronto e lo scambio di informa-
zioni.

l’organismo di vigilanza, in parti-
colare, esamina i modelli organizza-
tivi adottati dalle società del grup-
po e verifica la coerenza rispetto 
ai principi e alle regole di compor-
tamento stabilite dalla cooperati-
va; inoltre, per i fatti salienti della 
gestione, controlla l’effettivo rispetto 
delle procedure stabilite e, nel caso 
sia necessario, si rende promotore 
dell’aggiornamento delle procedure 
stesse. inoltre, l’organismo collabora 
anche a una specifica formazione 
dei lavoratori − in particolare delle 
figure apicali della cooperativa e 
delle società controllate − e alla ma-
nutenzione del modello, che deve 
essere continuamente aggiornato 
sulla base delle novità normative.

l’organismo di vigilanza è com-
posto da tre membri indipendenti, 
che nel corso del 2012 si sono riuni-
ti in 10 momenti di incontro formale. 
proprio l’anno passato è stata com-
pletata la mappatura dei rischi che 
possono verificarsi nello svolgimen-
to delle cosiddette attività sensibili. 
con la conclusione di questo lavo-
ro, cominciato nel 2011, è possibile 
l’aggiornamento del modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo. 
il  documento − che recepisce tutte 
le ultime novità introdotte dal legisla-
tore − è stato approvato dal consi-
glio di amministrazione il 28 marzo 
2013. in conseguenza di ciò, nei 
prossimi mesi sarà avviata una nuo-
va e capillare attività di formazione, 
che avrà l’obiettivo di spiegare ai 
lavoratori della cooperativa come 
è cambiato il modello.

Con il passare del tempo, Coop Adriatica è diventata sempre più grande; ha raggiunto nuovi ter-
ritori e, per dare risposte rapide ed efficienti ai bisogni dei soci e dei clienti, si è strutturata in un 
Gruppo. Per questo motivo, al crescere delle complessità nella gestione, la Cooperativa ha ritenuto 
opportuno dotarsi di un sistema di controllo interno che sia capace di prevenire errori, irregola-
rità e anche reati. In altre parole, di istituire procedure che siano in grado di garantire maggiore 
trasparenza e correttezza nell’attività di tutti i giorni, a tutela dei soci, dei lavoratori e di tutti i 
portatori di interesse. 

In tal senso, la Cooperativa si è dotata di un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo e ha definito un articolato sistema di monitoraggio i 
cui attori principali sono il Comitato per il controllo interno − costitui-
to nell’ambito del Consiglio di amministrazione − il Collegio sindacale, 
l’organismo di vigilanza, la società di revisione legale dei conti, la Com-
missione etica, le direzioni aziendali e, dal 2011, il responsabile della 
compliance e dell’internal audit. 
Il principale compito di tutti questi organismi è di effettuare un’attenta e 

continua verifica sui principali rischi a cui è soggetta la Cooperativa. 
• I rischi strategici − ossia la perdita di competitività dell’azienda, frutto di scelte errate o inadeguate ai cam-

biamenti del mercato − vengono tenuti sotto costante osservazione dalle funzioni aziendali del controllo e 
della pianificazione strategica e hanno nell’ascolto uno strumento efficace per individuare i bisogni dei soci e 
mettere in campo tempestivamente le azioni di miglioramento più opportune. 

• Nel 2012 è stata posta particolare attenzione al monitoraggio dei rischi operativi, quelli legati a processi, 
organizzazione e sistemi connessi alla gestione corrente dell’attività: in un momento in cui la crisi economica 
morde e calano i consumi, per un’azienda è essenziale mettere in campo azioni per recuperare marginalità, 
facendo attenzione ai costi di logistica e commerciali e improntando i rapporti con i fornitori su principi di 
correttezza e trasparenza. 

• Grande attenzione è stata posta, come di consueto, anche ai rischi finanziari: attraverso una gestione pru-
dente, che privilegia gli investimenti a basso profilo di rischio, è stato possibile riportare buoni risultati sul 
fronte della gestione finanziaria e della tutela del prestito sociale, pur in un anno caratterizzato dalla forte 
instabilità dei mercati azionari e obbligazionari. 

• Per rispondere efficacemente ai rischi di governance e compliance, legati all’assetto organizzativo e alla sua 
capacità di adeguarsi correttamente alle modifiche normative, Coop Adriatica ha aggiornato il proprio Mo-
dello di organizzazione, gestione e controllo, recependo le ultime novità normative. L’articolato modello di 
governance adottato, l’introduzione della figura di un responsabile compliance e internal audit e la costante 
manutenzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. 231/2001 rappresenta-
no, infine, una risposta ai rischi di reputazione.

Anche per il 2012, l’attività di verifica svolta − e riportata nella Relazione annuale del Comitato di controllo 
interno − ha giudicato sostanzialmente efficace il Sistema di controllo costituito da Coop Adriatica.

Al ripAro 
dAi risChi

Coop AdriAtiCA Bilancio di Sostenibilità 2012 20



Chi siamoCoop AdriAtiCA Bilancio di sostenibilità 2012 22

il sisteMA Coop
coop adriatica aderisce all’as-

sociazione nazionale cooperative 
di consumatori (ancc) che, con più 
di 100 cooperative di consumatori 
distribuite su quasi tutto il territorio 
nazionale e oltre 7 milioni di soci, 
costituisce la più grande organiz-
zazione di persone in italia, ed 
è, allo stesso tempo, il principale 
gruppo distributivo nazionale.

nel corso degli anni, il sistema 
coop si è dotato di strutture as-
sociative e imprenditoriali con l’o-
biettivo di realizzare una crescente 
integrazione, perseguire politiche 
comuni, sinergie ed economie di 
scala, in grado di competere più 
efficacemente nel mercato, allo 
scopo di garantire maggiore tutela 
e vantaggi per i soci e i cittadini.

in particolare, agli organi 
dell’ancc spettano le funzioni di 
rappresentanza politico-associa-
tiva e di indirizzo strategico del 
sistema, mentre alle società e ai 
consorzi nazionali − come coop 
italia, inres, scuola coop − sono 
affidati compiti di gestione e svilup-
po dell’attività commerciale, di pro-
gettazione e innovazione tecnolo-
gica, di formazione dei dirigenti e 
quadri.

a livello territoriale, il sistema 
coop si articola poi in diverse strut-
ture associative e imprenditoriali. in 
particolare, coop adriatica è par-

te dell’associazione cooperative di 
consumatori del distretto adriatico 
(accda) che riunisce le coopera-
tive che operano in nove regioni 
(trentino-alto adige, Friuli-venezia 
giulia, veneto, parte della lom-
bardia, emilia-romagna, marche, 
abruzzo, puglia e basilicata). Que-
ste società hanno centralizzato al-
cune funzioni in centrale adriatica, 
società alla quale è stata affidata 

di consumo ha un proprio sistema 
di rappresentanza a livello inter-
nazionale. in particolare, tramite 
l’ancc, coop adriatica si rappor-
ta ad euro coop, che rappresen-
ta 4.500 cooperative locali e 
regionali, nonché oltre 30 milioni 
di consumatori in tutta europa. a 
febbraio 2012, una delegazione 
di coop adriatica, composta in 
prevalenza dai giovani consiglieri 

di zona, ha fatto visita al presiden-
te di euro coop, aldo soldi, nella 
sede di bruxelles, con l’obiettivo 
di conoscere meglio le esperienze 
di cooperazione all’estero. tramite 
euro coop, inoltre, il gruppo di 
soci ha visitato il parlamento euro-
peo, dove si è confrontato con il 
deputato salvatore caronna sull’i-
dea di una risoluzione in materia 
di lotta allo spreco alimentare.

la gestione delle politiche commer-
ciali e di marketing, e la logistica. 
Fa quindi da interfaccia con i for-
nitori delle merci (alimentari e non), 
gestisce i centri di distribuzione e 
le piattaforme di rifornimento, prov-
vede alle forniture commerciali e 
definisce promozioni e pubblicità.

coop adriatica aderisce inoltre 
a legacoop (lega nazionale delle 
cooperative e mutue), la maggio-

re centrale cooperativa italiana, e 
tramite essa partecipa all’alleanza 
delle cooperative italiane, il coordi-
namento nazionale tra legacoop, 
agci e confcooperative, nato nel 
2011 con l’obiettivo di dare più 
forza alle imprese cooperative. 
infine, attraverso legacoop, coop 
adriatica è parte dell’ica, alleanza 
cooperativa internazionale.

infine, anche la cooperazione 
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il Contesto eConoMiCo e soCiAle

il 2012 è stato particolarmente duro per le famiglie e le imprese italiane. 
nel quinto anno dall’inizio dalla crisi, infatti, si è registrata la contra-
zione dei consumi più brusca dal dopoguerra e, nel nostro paese, il 

tenore di vita è tornato indietro ai livelli dei primi anni novanta. 
l’anno scorso la situazione economica è stata difficile in tutto il mondo: pur in 
crescita, infatti, le economie emergenti hanno corso a velocità ridotta e la ri-
presa è stata incerta anche negli stati Uniti. l’europa si è confermata, ancora 
una volta, il “grande malato”: a causa del persistere delle difficoltà dei debiti 
sovrani e dei contrasti tra i governi sulle strade da intraprendere per uscire 
dalla crisi, i rendimenti dei titoli pubblici di alcuni paesi hanno continuato a 
essere instabili. Queste tensioni finanziarie non solo hanno aggravato la crisi 
di paesi già in difficoltà, ma hanno finito per contagiare le economie del 
vecchio continente fin qui più solide. 
a fronte di questa situazione, per rimettere in sesto il bilancio nazionale e 
tenere a freno l’incremento dello spread tra titoli pubblici italiani e tedeschi, 

strAtegie e politiChe

il governo ha approvato misure 
particolarmente severe. l’aumentata 
imposizione fiscale − che ha colpito 
la casa e i consumi − il calo della 
domanda estera, l’impennata dei 
costi del credito e la sfiducia diffu-
sa hanno pesato fortemente sugli 
indicatori macroeconomici, come 
ad esempio il prodotto interno lordo 
(-2,4%).

più grave rispetto ad altri paesi 
europei è stato l’impatto che la crisi 
economica ha avuto sul lavoro: il 
tasso di disoccupazione ha raggiun-
to il 10,7%, con la punta del 35,3% 

tra i giovani. la perdita di posti di 
lavoro, la maggiore diffusione di 
contratti atipici o precari e le difficol-
tà crescenti delle aziende a pagare 
i premi di produttività hanno fatto 
scendere il valore medio delle retri-
buzioni. di conseguenza, il potere 
d’acquisto delle famiglie si è con-
tratto del 4,8% ed è crollata la loro 
propensione al risparmio: secondo 
la banca d’italia, due famiglie su tre 
ritengono il loro reddito insufficiente 
a coprire i bisogni necessari. 

con meno denaro da poter 
spendere, con inflazione e prezzi 

delle materie prime in forte crescita 
per buona parte dell’anno, i con-
sumi sono scesi del 4%. più gravi 
sono state le perdite registrate dai 
piccoli esercenti (-5,3%); la grande 
distribuzione ha tenuto meglio, con 
una contrazione che si è fermata al 
2%. nella gdo, in particolare, il 
calo delle vendite ha interessato gli 
alimentari (-0,8%) e, ancora di più, 
i prodotti non alimentari (-2,6%). tra 
i canali di vendita, segni meno sia 
per gli ipermercati (-1,9%) sia per i 
supermercati (-2,2%); in crescita solo 
i discount (+0,6%). 

sPesa deLLe faMigLie

-4%

2011 2012
(fonte Ancc - Coop)

Potere d’acquisto deLLe faMigLie

-4,8%

2011 2012
(fonte Istat)

disoccuPazione

+2,3 
punti

 percentuali 

2011 8,4% 2012 10,7%
(fonte Istat)

Prodotto interno Lordo ai Prezzi di Mercato

1.500 miliardi di €

1.460 miliardi di €

1.420 miliardi di €

1.380 miliardi di €

1.340 miliardi di €

2008 2009 2010 2011 2012
(fonte Istat)

+0,4%

-5,5%
+1,8%

-2,4%

-1,2%
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le sCelte 
del sisteMA Coop

chiamati a far i conti con red-
diti più leggeri, con l’aumento del-
le tasse e delle utenze, gli italiani 
sono diventati “acrobati della spe-
sa”. È questo uno dei risultati che 
emergono dalla nuova edizione 
del rapporto coop “consumi e 
distribuzione”, curato dall’ufficio 
studi di ancc-coop. le famiglie, 
anziché tagliare genericamente i 
consumi, hanno messo in campo 
azioni di contenimento più mirate 
che, tra l’altro, hanno portato a stili 
di vita e consumo più sostenibili. 
per esempio, per evitare gli spre-
chi, stanno più attente alle date di 
scadenza, acquistano quello che 
serve giorno per giorno; infine, 
scelgono sempre di più prodotti 
sostenibili e sani, come testimonia 
la crescente attenzione verso gli ali-
menti biologici, locali e gli articoli 
a imballaggio ridotto.  

in pratica, le famiglie stanno 
adottando stili di consumo più vici-
ni ai valori coop. sul fronte della 
genuinità e della sicurezza degli 
alimenti, infatti, il sistema coop è 
già da anni impegnato a valorizza-
re la produzione di qualità italiana, 
con progetti come Territori.coop e 
la linea Fior Fiore. nel 2012 ha 
dato un nuovo impulso a questa at-
tività: dopo il vino “assieme”, frut-
to della spremitura di uve italiane 

al 100%, l’anno scorso ha messo 
in vendita la pasta 100% italiana 
che, oltre ad essere di qualità, 
sostiene la filiera agroalimentare 
italiana, garantendo ad agricoltori 
e imprese alimentari un’equa remu-
nerazione.   

in linea con i propri valori e 
con le tendenze emergenti tra le 
famiglie, il sistema coop ha con-
tinuato a promuovere stili di vita 
più sostenibili. con il rilancio della 
campagna “acqua di casa mia” 
ancc ha dato ai cittadini utili infor-
mazioni circa la qualità dell’acqua 
del rubinetto, favorendone un uso 
più consapevole. 

il sistema coop partecipa 
inoltre a due progetti di respiro 
europeo: promise, che punta 
a promuovere produzioni e 
consumi sostenibili, ed eco-courts. 
Quest’ultimo, in collaborazione 
con amministrazioni regionali, enti 
pubblici e importanti realtà del 
mondo della cooperazione, ha 
l’obiettivo di ridurre i consumi di 
acqua ed energia e la produzione 
di rifiuti delle famiglie, anche 
tramite un sito web dedicato. 
l’informazione sui temi ambientali 
ha visto un forte sviluppo proprio in 
internet: da ottobre, il sito internet 
www.coopnonspreca.it offre alle 
famiglie consigli utili su come 
risparmiare,  riducendo l’impatto 
ambientale; da novembre, 

invece, la sezione dedicata 
all’ambiente del sito www.e-coop.
it contiene “spesa all’impronta”: un 
calcolatore di impatto ambientale 
che propone ai visitatori di misurare 
la sostenibilità della propria spesa 
e dà alcune indicazioni su come 
fare una spesa più ecologica. 
Quest’ultimo progetto è frutto della 
collaborazione avviata da coop 
con il ministero dell’ambiente 
per informare il consumatore 
sulle implicazioni ambientali dei 
consumi alimentari.

l’attenzione a stili di vita e con-
sumo responsabili sono fra i temi 
che − assieme all’educazione al 
gusto, alla sana alimentazione, 
alla legalità, ai diritti di cittadinan-
za − vengono trattati anche nelle 
attività di educazione al consumo 
consapevole, che da decenni 
coop porta nelle scuole. 

il 2012 è stato anche l’anno 
internazionale delle cooperative: 
oltre ad aver pubblicato la ricerca 
sul volontariato e la partecipazione 
dei soci condotta a livello naziona-
le, coop ha celebrato la ricorrenza 
con il filmato “anch’io son parte” − 
che racconta come è cambiata la 
partecipazione dei soci negli anni 
− e commissionando a Katharine 
Hamnett (stilista inglese, pioniere 
della moda “etica”) una collezione 
a marchio Solidal coop, con t-shirt 
stampate con slogan su temi sociali. 

http://www.coopnonspreca.it
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La crisi economica sta mettendo alle strette le famiglie, che faticano sempre più a far quadrare i bilanci a fine mese. 
E, come hanno recentemente mostrato alcuni studi economici firmati dall’Istat e da Ancc, i tagli ormai non rispar-
miano neppure beni e servizi fino a ieri considerati necessari, come le spese per la salute e quelle per i trasporti. In ra-
gione di questo cambiamento così radicale, Coop Adriatica nel 2012 ha sviluppato una riflessione su come ampliare 
lo scambio mutualistico con i propri soci. Il documento elaborato dal gruppo di lavoro dedicato è stato il riferimento 
nella preparazione della Consulta sociale, in un percorso al quale hanno partecipato i presidenti di Distretto e di Zona 
soci, insieme al gruppo dirigente della Cooperativa. Gli ambiti di approfondimento proposti alla Consulta sociale − 
tenutasi a Mestre l’1 e 2 dicembre − sono stati quattro: energia e carburanti, salute e benessere, tutela del risparmio, 
integrazione dell’offerta dei punti vendita: i soci volontari (quasi 200 quelli presenti) hanno condiviso la necessità 
di dare risposte innovative su questi settori, proponendo anche loro alcuni interventi e azioni da mettere in campo.
Coop Adriatica ha così deciso di rafforzare il proprio impegno in questi ambiti, anche con la costituzione di quattro 
nuove società. Nel campo dei consumi energetici, la Cooperativa ha costituito la società Enercoop Adriatica, che of-
frirà occasioni di risparmio sui carburanti: nell’arco di due anni la società aprirà 5 distributori, puntando su prezzi 
competitivi e su un’offerta che comprende anche carburanti a minor impatto ambientale, come il metano e il gpl. 
Il primo punto vendita a insegna Enercoop è stato inaugurato a maggio 2013 a Castel Maggiore, in provincia di 
Bologna. Inoltre, grazie a una partnership con la multiutility Hera, da gennaio 2013 i soci di Coop Adriatica possono 

accedere a forniture di luce e gas a condizioni vantaggiose, che 
si aggiungono alle proposte già lanciate nel 2012 con AscoTra-
de e Enel tramite la raccolta punti.
In campo sanitario sono due le novità. Da marzo 2013, 
presso l’ipercoop del Centro Leonardo di Imola, è attivo 
I.denticoop, il primo studio dentistico cooperativo che offre 
cure di qualità a prezzi economici. I soci di Coop Adriatica, 
in particolare, possono godere di ulteriori sconti del 15% e, 

per le prestazioni più complesse e onerose, dei vantaggiosi finanziamenti 
di CoopCiConto. Inoltre, a fine febbraio Coop Adriatica − assieme alle 9 
Legacoop provinciali dell’Emilia-Romagna e Coop Consumatori Nordest 
−  ha costituito Faremutua, che nei prossimi mesi metterà nero su bianco 
proposte innovative nel campo delle prestazioni sanitarie e dei servizi alla 
persona. In pratica, l’obiettivo di Faremutua è integrare il servizio di wel-
fare pubblico − colpito ogni giorno di più da pesanti tagli lineari − con le 
eccellenze che il mondo della Cooperazione può offrire in campo sociale e 
sanitario. 
Nel 2013, inoltre, sarà estesa e potenziata l’offerta di prodotti convenienti 
e soluzioni etiche e trasparenti nel settore bancario e assicurativo, tramite 
l’attività di CoopCiConto, che ora è confluita in una società dedicata, co-
stituita con Assicoop Bologna, Assicoop Imola e Assicoop Romagna Futura.

l’iMpegno 
di Coop AdriAtiCA

coerentemente con le scelte del 
sistema, coop adriatica ha confer-
mato il proprio impegno per sostene-
re le famiglie nella difficile situazione 
economica e sociale, tenendo sem-
pre fede agli impegni definiti con la 
missione sociale.
in particolare:
•  ha confermato il forte impegno 

per la difesa del potere d’acqui-
sto dei soci, delle famiglie e dei 
consumatori, anche attraverso un 
nuovo piano promozionale con-
diviso a livello nazionale;

•  con la consulta sociale di me-
stre, a dicembre, ha avviato una 
riflessione per estendere lo scam-
bio mutualistico a nuovi ambiti, 
come la benzina, la salute, il ri-
sparmio e le assicurazioni; 

•  ha ampliato la rete delle parafar-
macie, portando la convenienza 
dell’offerta coop sui prodotti per 
la salute anche nel centro di bolo-
gna − attraverso il nuovo format 
stai bene coop − e in due su-
permercati in veneto (venezia-
piazzale roma e mestre-campo 
grande); 

•  ha continuato a garantire al con-
sumatore un’informazione ade-
guata sui prodotti ecologicamen-
te e socialmente sostenibili e su 
come ridurre gli sprechi;

•  ha consolidato l’occupazione e 

ottenuto significativi miglioramen-
ti nel campo della sicurezza sul 
lavoro; 

•  ha ampliato la rete di vendita, 
con l’introduzione di nuovi forma-
ti e negozi più sostenibili, e ha 
investito sulla qualificazione dei 
punti vendita esistenti per ridurre 
gli sprechi e diminuire l’impatto 
ambientale;  

•  ha lavorato per raccogliere in 
modo puntuale le istanze dei 
portatori di interesse e in partico-
lare dei soci, ad esempio tramite 
le assemblee del preventivo di 
sostenibilità e del bilancio, e con 
il progetto di ascolto La Coop 
come vuoi tu;

•  ha rafforzato l’impegno per le 
comunità locali, dando nuovo 
impulso alle attività di carattere 
solidaristico e culturale, come 
Brutti ma buoni, Ausilio − che 
l’anno scorso ha festeggiato il 
ventennale − e Seminar Libri;

•  ha dato rapide risposte alle co-
munità emiliane e del polesine 
colpite la scorsa primavera dal 
terremoto, raccogliendo fondi 
per la ricostruzione e alleviare 
le difficoltà della popolazione. 
infine, ha dato sostegno eco-
nomico e psicologico ai propri 
lavoratori che abitano in quelle 
zone.

UnA nUovA ideA 
di MUtUAlità
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prinCipAli indiCAtori
eConoMiCi, soCiAli
e AMBientAli

Questo bilancio si pone 
l’obiettivo di rendicontare 
la sostenibilità di coop 

adriatica attraverso indicatori di 
carattere economico, sociale e 
ambientale, con l’illustrazione delle 
principali azioni di responsabilità 
sociale realizzate. selezionando 
alcuni di questi indicatori, è pos-
sibile avere un quadro d’insieme 
delle politiche della cooperativa.

malgrado il perdurare della crisi 
economica del paese − e l’ulteriore 
riduzione dei consumi delle fami-
glie − la cooperativa ha mantenu-
to gli indirizzi relativi alla sua stra-
tegia di sostenibilità, consolidando 
il proprio patrimonio e rafforzando 
la propria presenza sul territorio, 
con l’obiettivo di offrire maggiori 
opportunità di risparmio ai soci e 
a tutti i consumatori. l’ampliamento 
della rete di vendita ha garantito 
una crescita, sia pure lieve, delle 
vendite, a cui si è accompagnato 
un incremento del risultato opera-
tivo e del margine commerciale 

(calcolato come differenza tra i ri-
cavi e costi della gestione, ovvero 
prima dei costi fissi), riconducibile 
ad una gestione sempre più attenta 
e puntuale. Questo risultato ha con-
sentito, da una parte, di sostenere 
meglio la catena dei costi, con 
particolare attenzione alle risorse 
destinate al personale e, dall’altra, 
di incrementare la percentuale di 
ristorno destinata ai soci.  

il valore aggiunto generato 
dall’attività di coop adriatica è 
cresciuto rispetto al 2011, consen-
tendo così ai principali portatori 
d’interesse di ricevere un beneficio, 
economicamente quantificabile, 
dalla relazione con la cooperati-
va.

oltre a proporre prezzi parti-
colarmente convenienti sui prodotti 
di uso quotidiano, la cooperativa 
ha rinnovato sconti e promozioni, 
con l’obiettivo di tutelare il potere 
d’acquisto delle famiglie. a fronte 
dei risultati positivi, si è poi deciso 
di aumentare la quota destinata al 

ristorno, confermando così l’impe-
gno verso i soci. la buona tenuta 
degli indicatori economici è ac-
compagnata da un rafforzamento 
del legame con la base sociale 
e con le comunità locali, come si 
può ritenere dai dati sulle nuove 
adesioni alla cooperativa e sulla 
partecipazione alle attività sociali 
e istituzionali.

anche l’attenzione alla sosteni-
bilità ambientale è aumentata, con 
azioni volte a contenere i consumi, 
abbinate all’aumento dell’utilizzo 
di energia proveniente da fonti 
rinnovabili. alcune iniziative han-
no coinvolto anche i clienti, con 
l’obiettivo di favorire l’adozione di 
comportamenti più compatibili con 
l’ambiente.

come evidenziato nel prospet-
to riportato in appendice a questo 
bilancio, coop adriatica è riuscita 
a realizzare in buona misura gli 
obiettivi economici, sociali e am-
bientali che si era prefissata con il 
preventivo di sostenibilità 2012.

PrinciPaLi indicatori econoMici, sociaLi e aMBientaLi
2012 2011  variazione

Ricavi di vendita euro  2.089.925.000  2.082.884.000 0,3%
Margine prima dei costi fissi euro  142.425.395  124.330.535 14,6%
Utile o perdita dell'esercizio euro  26.590.670  15.943.118 66,8%
Cash flow gestione euro 119.419.733 123.271.936 -3,1%
Investimenti 

Immobilizzazioni immateriali euro  11.864.678  18.533.512 -36,0%
Immobilizzazioni materiali euro  43.524.853  161.532.736 -73,1%
Partecipazioni euro  99.527.912  14.513.792 585,7%
Totale investimenti euro  154.917.443  194.580.040 -20,4%

Valore aggiunto globale lordo euro  681.888.657  659.407.120 3,4%
Numero punti vendita numero  176  171 2,9%
Comuni di presenza numero  87  85 2,4%
Socio-consumatore

Soci numero  1.210.760  1.156.554 4,7%
Soci prestatori numero  239.359  233.381 2,6%
Soci volontari numero  1.418  1.410 0,6%
Soci votanti alle assemblee di bilancio numero  31.503  22.689 38,8%
Ristorno euro  3.937.139  2.331.902 68,8%
Valore promozioni e sconti (soci + clienti)  euro  186.569.266  180.597.055 3,3%

Personale
Lavoratori (Coop Adriatica) numero  8.974  9.122 -1,6%
Lavoratori (Gruppo) numero  9.506  9.676 -1,8%
Quota contratti a tempo indeterminato % 94,9% 93,4%  +1,5 p.p.
Giornate di formazione numero  17.954  20.269 -11,4%
Indice di gravità degli infortuni numero  0,54  0,60 -10,0%
Indice di frequenza degli infortuni numero  33,64  39,30 -14,4%

Comunità locale
Persone aiutate da Ausilio spesa e cultura numero  1.471  1.479 -0,5%
Pasti giornalieri realizzati grazie a Brutti ma buoni numero  6.040  5.300 14,0%
Soci che hanno donato il ristorno ad iniziative di solidarietà numero  12.771  11.134 14,7%
Soci che hanno donato i punti ad iniziative di solidarietà numero  177.805  134.515 32,2%
Studenti coinvolti nell'attività di educazione ai consumi numero  30.471  29.114 4,7%
Risorse per le attività sociali e la comunicazione istituzionale euro  5.422.621  5.350.949 1,3%

L’impatto ambientale
Consumi totali di acqua m3  859.928  861.703 -0,2%
Consumi totali di metano m3  4.492.393  4.303.515 4,4%
Consumi totali di energia elettrica kWh  185.137.159  180.678.304 2,5%
Punti vendita con impianto fotovoltaico numero  36  36 0,0%
Energia prodotta con impianti fotovoltaici kWh  6.683.657  4.943.174 35,2%
Energia rinnovabile acquistata kWh  33.089.184  32.178.140 2,8%
Quota energia rinnovabile (prodotta + acquistata) sul totale consumi % 21,5% 20,5%  +1,0 p.p.
CO2 non immessa nell'ambiente grazie a fonti rinnovabili tonn.  23.108  21.567 7,1%



i  nostri
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il valore aggiunto 

la relazione sociale 

l’iMpatto aMbientale
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indici di redditività
2012 2011 2010

ROE % 1,98 1,59 1,94
ROI % 1,20 0,89 0,87
R.O./debiti M.L. termine % 7,88 5,19 4,72
ROS % 2,52 2,08 1,98
Risultato prima delle imposte milioni di euro 42 39 55
Risultato netto milioni di euro 19 15 19

elaborazione da Bilancio consolidato

indici PatriMoniaLi
2012 2011 2010

Patrimonio netto milioni di euro 949,3 956,3 965,1
Indice di copertura immobilizzazioni numero 0,39 0,37 0,40
Grado di ammortamento % 34,08 32,35 31,54

elaborazione da Bilancio consolidato

indici finanziari
2012 2011 2010

Volume di vendite lorde milioni di euro 2.108 2.083 2.033
Indice di disponibilità numero 0,68 0,72 0,76
Indice di liquidità numero 0,65 0,69 0,73
Indice di solvibilità numero 0,55 0,57 0,58
Cash flow generato milioni di euro 119 123 142
Indice di cash flow % 5,67 5,92 7,01

elaborazione da Bilancio consolidato

investiMenti
2012 2011 2010

Investimenti immob. materiali e immateriali milioni di euro 55,4 180,1 273,9
elaborazione da Bilancio consolidato

gli indiCAtori eConoMiCi

i dati forniti in questa sezione riporta-
no i principali indici economici e fi-
nanziari che esprimono la genera-

le solidità patrimoniale e reddituale del 
gruppo coop adriatica, desunti dal 
bilancio consolidato.

la lettura degli indici che seguono 
non può prescindere da alcune con-
siderazioni che attengono alla forma 
giuridica della capogruppo e le con-
seguenti politiche di quest’ultima a fa-
vore dei propri soci. coop adriatica, 
infatti, in quanto società cooperativa 
persegue uno scopo mutualistico, che 
consiste nel fornire ai propri soci beni 
e servizi alle migliori condizioni possi-
bili, comprese quelle economiche; di 
conseguenza, elementi caratterizzanti, 
quali il ristorno, gli sconti riservati ai soci 
e il prestito sociale influiscono sulla va-
lutazione complessiva dell’andamento 
economico della gestione caratteristica 
e mutualistica.

analizzati complessivamente, gli in-
dici di redditività, che rapportano il risul-
tato di esercizio a variabili patrimonia-
li, evidenziano un andamento positivo 
anche se in lieve flessione rispetto all’e-
sercizio precedente.

il r.o.e. esprime il rapporto tra il 
risultato netto e il patrimonio netto del 
gruppo e analizza la redditività del 
capitale “di rischio” investito nell’azien-

da (cioè il patrimonio netto) al fine di 
confrontarla con i redditi attesi o per 
valutare l’opportunità di investimenti al-
ternativi.

in termini generali dovrebbe essere 
superiore al tasso d’interesse su investi-
menti esenti da rischi, tipicamente si as-
sumono come tali i titoli di stato. va pre-
cisato che nel corso dell’anno i rendi-
menti dei titoli di stato sono stati molto 
altalenanti: in una prima fase, complice 
la persistente crisi economica e la situa-
zione di pesante indebitamento pubbli-
co del nostro paese, i rendimenti sono 
stati crescenti; in chiusura d’anno, sulla 
spinta delle politiche di rigore poste in 
essere dal governo, i rendimenti sono 
calati in modo significativo. in questo 
scenario, il roe, che fa registrare un 
miglioramento rispetto all’anno prece-
dente, non è allineato a tali rendimenti.

il r.o.i. esprime il rapporto tra il ri-
sultato operativo e il totale dei mezzi in-
vestiti nell’azienda (mezzi propri, cioè 
patrimonio netto, e mezzi di terzi, os-
sia indebitamento) ed indica l’efficien-
za economica di tali mezzi investiti. in 
generale si può accettare come soddi-
sfacente una redditività equivalente al 
costo medio del denaro. anche se in 
netto miglioramento rispetto al 2011, 
l’indice rimane al di sotto degli obiettivi 
ritenuti standard.

il rapporto tra risultato 
operativo e debiti a medio/ 
lungo termine indica l’efficienza 
con cui l’impresa impiega nella sua at-
tività tipica i mezzi raccolti da terzi ad 
esclusione del prestito sociale. in gene-
rale si può accettare come soddisfa-
cente una redditività equivalente al co-
sto medio ponderato del capitale cor-
relato. tale indice è più che soddisfa-
cente.

il r.o.s. rapporta il risultato ope-
rativo e i ricavi netti per vendite e pre-
stazioni: nel 2012 l’indice è cresciuto 
grazie ad un miglioramento del risulta-
to operativo.

l’indice di copertura immo-
bilizzazioni rapporta il patrimonio 
netto al totale delle immobilizzazioni 
(materiali e immateriali) e segnala in 
che misura le immobilizzazioni sono fi-
nanziate da capitale proprio. il valore 
dell’indice è 1 quando tutte le immobi-
lizzazioni sono finanziate da capitale 
di rischio proprio senza ricorso a terzi. 
l’indice di copertura viene influenzato 
dalla misura degli investimenti effettua-
ti in corso d’anno e dalla modalità con 
la quale tali investimenti sono finanziati. 
rispetto al valore dell’anno precedente, 
l’indice ha registrato un miglioramento.

il grado di ammortamento 
indica a che punto del processo di am-

mortamento è giunto il complesso pro-
duttivo aziendale, e quanto esso ha 
prodotto in termini di autofinanziamen-
to. la percentuale di ammortamento è 
pari al 34,08%.

l’indice di disponibilità espri-
me il grado di copertura dei debiti in 
scadenza entro l’esercizio successivo 
da parte delle attività realizzabili a bre-
ve. Una situazione equilibrata deve se-
gnalare un indice superiore a 1. È evi-
dente che, disponendo la cooperati-
va del prestito sociale, che viene con-
siderato tra i debiti di breve periodo, 
difficilmente l’indice può raggiungere i 
valori che sono ritenuti adeguati per le 
imprese private. 

l’indice di liquidità (cosiddet-
to acid test) esprime la capacità di far 
fronte agli impegni finanziari di breve 
periodo con l’utilizzo delle liquidità im-
mediate. deve fornire un valore tenden-
zialmente pari a 1. l’indice è in legge-
ro calo rispetto al 2011: come eviden-
ziato per l’indice di disponibilità, il valo-
re è influenzato dal debito verso i soci 
prestatori.

l’indice di solvibilità rappre-
senta un’ulteriore analisi della liquidità 
aziendale, ponendo a confronto le atti-
vità liquidabili a breve termine con il to-
tale delle passività sia a breve che a 
medio/lungo periodo. Quanto più l’in-
dice è superiore allo zero tanto più la 
solvibilità aziendale è garantita da par-
te delle attività correnti.

nel 2012 il valore è in lieve calo ri-

spetto all’esercizio precedente..
il cash-flow indica il flusso di 

cassa generato nell’anno dalla gestio-
ne corrente d’impresa, calcolato secon-
do il metodo indiretto: risultato dell’eser-
cizio più i costi non monetari (ammor-
tamenti e accantonamenti per oneri e 
spese future). nel 2012 risultano in ca-
lo sia il cash-flow a valore che il corri-

spondente indice che percentualizza il 
flusso di cassa rispetto alle vendite lor-
de, indicando quante risorse moneta-
rie a titolo di autofinanziamento si pro-
ducono.

i dati sugli investimenti evi-
denziano l’impegno dell’azienda per 
lo sviluppo e il rinnovamento del pro-
prio patrimonio.
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per sostenere il proprio svi-
luppo e il progressivo radi-
camento nel territorio, dare 

risposte più efficienti ai bisogni 
emergenti di soci e consumatori 
e contribuire alla più complessiva 
crescita del sistema imprenditoriale 
cooperativo, coop adriatica si è 
dotata di una rete di società parte-
cipate e controllate. 

il gruppo è costituito, oltre che 
dalla cooperativa stessa, da igd 
− che detiene buona parte del 
patrimonio immobiliare di coop 

il grUppo Coop AdriAtiCA 
e le pArteCipAZioni 
strAtegiChe

ParteciPazioni (valori in euro)

2012 2011 2010
Ammontare complessivo controllate 179.109.232 329.937.428 218.195.440
Ammontare complessivo collegate 76.821.395 62.577.126 24.846.398
Ammontare complessivo altre partecipazioni 335.160.913 49.463.210 213.192.451

fonte: Bilancio d’esercizio di Coop Adriatica

società controLLate (valori partecipazione in euro)

2012 2011 % di proprietà
Immobiliare Grande Distribuzione Spa (1) 163.783.890 155.570.807 42,77%
Pharmacoop Adriatica Spa 5.214.359 5.214.359 67,10%
Robintur Spa 6.362.539 6.362.539 69,73%
Pantheon (2) 0 159.247.483 -
Emiliana (3) 3.448.704 3.510.000 100,00%
CoopCiConto Srl 127.500 0 51,00%
Enercoop Adriatica Spa 150.000 0 100,00%
(1) Sottoscrizione dell’aumento di capitale avvenuto nel 2012 - (2) Società incorporata da Coop Adriatica a dicembre 2012
(3) Svalutata per la perdita dell’esercizio 2012                               fonte: Bilancio d’esercizio di Coop Adriatica

società coLLegate (valori partecipazione in euro)

2012 2011 % di proprietà
Centrale Adriatica Società Cooperativa 1.657.140 1.657.140 30,20%
Forum srl (1) 2.532.544 2.523.930 50,00%
Ipercoop Sicilia spa (1) 3.321.573 3.734.778 25,00%
Scs Azioninnova spa (2) 1.376.611 876.411 40,00%
Librerie.coop spa (1) 443.118 384.865 37,50%
Unagro srl (2) 2.714.125 1.971.268 28,57%
Iniziative Bologna Nord srl 68.236 68.236 15,00%
Q.a.inres soc.coop.arl 23.228 23.228 39,80%
Lima srl (2) 56.545.045 51.028.495 31,98%
Supercoop Sicilia spa 1.831.000 0 50,00%
Coop Sicilia spa 6.000.000 0 50,00%
Coop Sole Ravenna 300.000 300.000 37,47%
(1) Partecipazione rivalutata per la copertura della perdita 2011 e svalutata per il recepimento delle perdite 2012 - (2) La partecipazione è stata 
oggetto di un aumento di capitale sociale 

fonte: Bilancio d’esercizio di Coop Adriatica

aLtre ParteciPazioni (valori in euro)

2012 2011 % di proprietà
Factorcoop Spa 2.086.296 1.952.408 12,07%
Fibo srl 2.522.789 2.522.789 11,50%
Pharmacoop Spa 2.685.800 2.685.800 17,00%
Simgest Spa 1.662.863 1.662.863 14,45%
Sviluppo Discount spa (1) 3.626.777 3.873.514 12,50%
Eataly Distribuzione srl 535.713 535.713 13,33%
Hera 5.414.848 5.414.848 0,22%
Spring 2 3.003.457 3.457 6,25%
Finsoe 282.826.258 24.999.999 12,40%
Unipol Privilegiate 21.000.001 0 7,88%
(1) Partecipazione rivalutata per la copertura della perdita 2011 e svalutata per il recepimento delle perdite 2012

fonte: Bilancio d’esercizio di Coop Adriatica

adriatica e Unicoop tirreno − ro-
bintur, che offre ai soci un’offerta 
ampia, conveniente e di qualità nel 
settore turistico, e da pharmacoop 
adriatica, che opera nel settore 
farmaceutico. in aggiunta a queste 
società, di cui detiene il controllo, 
coop adriatica ha una partecipa-
zione di rilievo nel gruppo Unipol 
− attraverso le società lima e Fin-
soe − nelle librerie.coop, in eataly 
e in ipercoop sicilia e supercoop 
sicilia, tramite le quali è impegna-
ta al rinnovamento dello scambio 

diPendenti gruPPo cooP adriatica (anno 2012)

9.506

coop adriatica 8.974 Gruppo iGd 160 Gruppo robintur 346 pharmacoop adriatica 26
fonte: Bilancio consolidato

grUppo igd 
immobiliare grande 
distribuzione

in un contesto 
e conomico 
durissimo, igd 
siiq − la so-

cietà di investimento immobiliare 
quotata, della quale coop adriati-
ca e Unicoop tirreno detengono il 
55% del capitale − ha chiuso il bi-
lancio 2012 con ricavi in lieve cre-
scita (a quota 123,3 milioni), e utili 
per 11,3 milioni. Questi risultati 
hanno permesso a igd di remune-
rare gli azionisti. 

il patrimonio immobiliare della 
società ammonta a 1.906,6 milioni 
e comprende, tra l’altro, 19 iper e 
supermercati, 19 gallerie commer-
ciali e un parco commerciale, più 
15 centri commerciali in romania.

nel 2012 la società ha lavo-
rato sul piano della sostenibilità, 
incrementando nei propri centri 
commerciali iniziative di carattere 
socio-culturale e di promozione di 
stili di vita più sani e attenti all’am-
biente. inoltre, ha avviato una pun-
tuale ricognizione per migliorare in 
tutte le strutture l’accessibilità per le 
persone disabili. dal punto di vista 
ambientale, igd ha aumentato l’uti-
lizzo di lampade a basso consu-
mo e predisposto l’iter per ottenere 
la certificazione iso 14001.  

mutualistico e a una maggiore dif-
fusione della cooperazione nell’i-
sola. 

la volontà di garantire ai soci e 
ai clienti servizi innovativi e di qua-
lità in ambiti sempre più importanti 
per le famiglie − e tariffe più con-
venienti rispetto a quelle di merca-
to − ha portato nei primi mesi del 
2013 alla costituzione di 4 nuove 
società che operano nel campo 
del risparmio (coopciconto), del-
la salute (i.denticoop e Faremutua) 
e dei carburanti (enercoop).
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grUppo Unipol

il gruppo Unipol, 
dopo la perdita del 
2011, ha chiuso il 
bilancio con un utile 
netto consolidato di 

241 milioni, superando gli obiettivi 
posti dal piano industriale 2010-
2012. se per Unipol e le sue princi-
pali società il 2012 è stato un anno 
positivo, non altrettanto si può dire 
per premafin/Fondiaria-sai, che nei 
prossimi mesi si fonderà con il grup-
po bolognese: partecipando all’au-
mento di capitale di Unipol, coop 
adriatica ha voluto contribuire al 
salvataggio di un’importante socie-
tà italiana e sostenere la creazione 
del secondo gruppo assicurativo 
nazionale, che conterà 14 milioni 
di clienti e 15 mila dipendenti. pre-
mafin/Fondiaria-sai ha chiuso il bi-
lancio con un risultato consolidato 
negativo. tuttavia, per effetto dei ri-
sultati di Unipol e − soprattutto − 
dell’allineamento dei conti di prema-
fin/Fondiaria-sai ai principi conta-
bili definiti dallo standard interna-
zionale ifrs3, il gruppo a nuovo 
perimetro ha chiuso il 2012 con ri-
sultato positivo di 469 milioni. 

nel 2012 il gruppo Unipol, an-
che attraverso la fondazione Unipo-
lis, ha sviluppato una ricca offerta 
di proposte culturali e sociali. con 
la campagna “Un euro per poliz-

za e conto corrente” − condotta 
in collaborazione con libera − ha 
favorito la nascita e lo sviluppo di 
imprese etiche e sostenibili nel sud 
italia. in particolare, è stato molto 
forte l’impegno profuso dal gruppo 
per promuovere la mobilità sosteni-
bile e la sicurezza stradale, e sono 
state rafforzate le azioni per la ridu-

Dal 2007 Coop Adriatica ha sviluppato insieme a Coop Consumatori Nordest, Coop Liguria e Coop Lombardia 
una rete di ipermercati in Sicilia, per portare i valori e la qualità di Coop nella terza regione italiana. Oggi Iper-
coop Sicilia gestisce 5 ipermercati e offre lavoro a circa 900 persone in una realtà dove l’occupazione, soprattutto 
quella regolare, è una risorsa carente. Coop vuole essere portatrice di una cultura fondata sul rispetto delle 
regole, dei contratti e dei diritti. La società ha anche firmato con la prefettura e le istituzioni locali un protocollo 
per la legalità, con il quale si impegna a comunicare alle autorità l’elenco dei dipendenti e delle imprese con 

cui instaura dei rapporti commerciali, così da 
prevenire infiltrazioni di tipo mafioso. 
Nel 2012 il volume di affari non ha raggiunto 
l’obiettivo dei 170 milioni di euro. La società, 
quindi, deve ancora raggiungere un equilibrio 
economico soddisfacente.
Inoltre, Coop Adriatica e Coop Consumatori 
Nordest hanno dato vita a Supercoop Sicilia, 

una società a partecipazione paritetica che gestisce 15 negozi rilevati da Coop XXV Aprile e 
Coop 1° Maggio, storiche realtà siciliane in forti difficoltà economiche e gestionali. La nuova 
società potrà integrarsi con Ipercoop Sicilia per fornire ai clienti prodotti e servizi convenienti 
e sicuri, tramite una rete di vendita multicanale, con una migliore rete logistica e forti econo-
mie di scala. Per il 2013, la società punta a recuperare i volumi di vendita persi negli ultimi 
anni: un traguardo che probabilmente, complice la crisi, sarà raggiunto solo nel 2014. Anche 
la missione di Supercoop Sicilia si fonda sulla legalità e sul lavoro e l’impegno dei dipendenti, 
la cui tutela è stata prioritaria nel cambio di gestione. Coop, inoltre, porta un contributo im-
portante all’economia siciliana, sia attraverso la commercializzazione di prodotti del territorio 
nel circuito nazionale, sia attraverso l’indotto creato dai punti vendita con l’utilizzo di fornitori 
locali. 
Insieme alle strutture commerciali, si stanno poi diffondendo in Sicilia i valori che contrad-
distinguono Coop. In particolare, Coop Adriatica − assieme a Legacoop e ad altre realtà 
cooperative del territorio − ha dato vita all’Associazione siciliana per il consumo consapevole, 
un’organizzazione senza fini di lucro che punta alla difesa dei consumatori attraverso l’educa-
zione al consumo responsabile e la promozione dei valori della solidarietà, della legalità e della 
difesa dell’ambiente. Gli iscritti, più di 50 mila, hanno anche a disposizione la Coop Card 
Sicilia, che dà diritto a sconti e promozioni riservate. 
L’impegno dell’Ascc nel 2012 si è articolato su diversi fronti: dalle attività di educazione al 
consumo rivolte alle scuole e anche agli adulti, alla campagna nazionale “Acqua di casa mia” 
(che nell’isola è ancora più significativa, vista la carenza idrica), fino all’organizzazione di ini-
ziative a favore dei reparti di pediatria degli ospedali di Palermo e Catania e all’adesione alla 
campagna di Amnesty contro la violenza sulle donne. 

lA Coop in siCiliA: 
svilUppo e legAlità

zione dell’impatto ambientale. Un 
esempio dell’attenzione che Unipol 
pone alle tematiche ambientali è la 
realizzazione della nuova sede di 
linear e Unisalute, a bologna: la 
“torre” Unipol è stata infatti progetta-
ta adottando il protocollo leed, che 
fornisce gli standard per misurare la 
sostenibilità degli edifici.
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roBintUr

robintur spa è la so-
cietà costituita nel 
1989 da coop 
adriatica e coop 

estense per offrire ai soci coop pro-
poste di qualità a condizioni vantag-
giose nel settore turistico. oggi ha 
una rete che comprende 332 agen-
zie (93 di proprietà e le restanti affi-
liate), una società specializzata in 
business travel e incentive, un tour 
operator e una controllata che gesti-
sce una rete di piccoli punti vendita 
(Viaggia con noi). 

nel 2012 il turismo ha risentito 
pesantemente della crisi: le famiglie, 
infatti, hanno tagliato ancora di più 
la spesa per i beni voluttuari, e molte 
imprese del settore hanno ottenuto 
risultati ancora peggiori rispetto alle 
più fosche previsioni. robintur, con-
fermando l’attenzione alle qualità 
e adeguando l’offerta alle nuove 
esigenze dei clienti, e grazie alle 
azioni di contenimento dei costi di 
gestione, è riuscita a limitare gli ef-
fetti della crisi sul conto economico 
e a chiudere l’anno in una situazione 
di sostanziale equilibrio: con un giro 
di affari di oltre 131 milioni di euro 
riferito solo alle agenzie di proprietà, 
le perdite del gruppo sono state di 
576 mila euro. si può ritenere che i 
risultati siano meno negativi rispetto 
al settore anche grazie alla fiducia 

riposta dai soci coop − ai quali ro-
bintur dedica condizioni vantaggio-
se per l’acquisto di pacchetti turistici 
e proposte di viaggio in esclusiva 
− e alla crescente attenzione per le 
tematiche di responsabilità sociale: 
soggiorni nelle terre liberate dalla 
mafia, itinerari gay-friendly, viaggi 
naturalistici.

liBrerie.Coop

coop adriatica è tra i 
soci più rilevanti di libre-
rie.coop, la società costi-
tuita dal movimento coo-

perativo per realizzare una rete di li-
brerie caratterizzata da un’offerta 
non generalista e un assortimento 
vasto e attento all’editoria locale e 
indipendente. le finalità della socie-
tà corrispondono pienamente agli 
obiettivi di coop di diffondere la cul-
tura e renderla accessibile a tutti: 
nelle librerie.coop si svolgono pre-
sentazioni di proposte editoriali, 
eventi culturali e occasioni di incon-
tro. 

nel 2012, la crisi dei consumi 
ha colpito pesantemente il settore 
librario e l’avanzare di nuovi stili di 
acquisto come l’e-commerce − che 
ha raggiunto una quota di mercato 
dell’11% − ha reso la vita ancora più 
difficile al settore, che ha visto calare 
le vendite del 4,6%.  

in questo difficile contesto, il fat-

luppo e pharmacoop (la holding 
detenuta da coop adriatica, 
coop lombardia, coop consu-
matori nordest e coop estense). 

l’obiettivo di pharmacoop 
adriatica è favorire una distribu-
zione dei farmaci particolarmente 
attenta agli interessi dei cittadini, 
sia sul fronte della convenienza 
sia nella promozione dell’uso cor-
retto e responsabile dei farmaci, 
tant’è che per il 2013 si è data 

l’obiettivo, in una congiuntura par-
ticolarmente aspra, di rinforzare le 
attività a sostegno delle famiglie 
indigenti e degli anziani. 

le sei farmacie gestite dalla 
società hanno avuto nel 2012 un 
conto economico positivo. tutta-
via, a causa dei costi di avvia-
mento sostenuti, nel consolidato 
del gruppo il risultato di pharma-
coop adriatica è lievemente ne-
gativo.

turato delle 27 librerie.coop è stato 
di 26,6 milioni di euro, in linea con 
il 2011. la società è riuscita anche 
a migliorare sul fronte del margine 
economico, che però è restato in 
negativo. per riorganizzare e miglio-
rare la gestione, la società ha deciso 
di chiudere tre punti vendita (quello 
presso le officine minganti di bo-
logna e quelli di sestri e carasco). 
contemporaneamente, ha avviato 
due nuovi negozi, a roma e ge-
nova; e a bologna ha acquisito la 
storica e centralissima libreria zani-
chelli, inaugurata con la presenza di 
Umberto eco (nella foto, ritratto nello 
studio di giosuè carducci ancora 
ospitato nei locali della libreria).

eAtAly

coop adriatica 
detiene il 13,33% 
di eataly distribu-
zione srl, la cate-

na specializzata nella vendita e nel-
la promozione dei prodotti tipici e di 
qualità. complessivamente, il siste-
ma coop detiene il 40% della socie-
tà. dal 2007 eataly si è radicata in 
italia − con 10 negozi − e ha comin-
ciato a conquistare anche l’estero, 
con i negozi di new York e tokio. 
nel 2013 sono previste 4 nuove 
aperture in italia (bari, Firenze, mila-
no e piacenza) e 3 nel mondo (chi-
cago, dubai e istanbul).

phArMACoop
AdriAtiCA

pharmacoop adriati-
ca è la società che 
detiene il controllo 
delle Farmacie comu-

nali di padova, acquisito tramite 
asta pubblica. alla società, di cui 
coop adriatica detiene il 67,1% 
del capitale, partecipano anche 
banca popolare etica, coopersvi-
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redistriBuzione deL vaLore aggiunto

Pubblica
amministrazione 6,2%

Personale 43,4%

Sistema 
cooperativo 0,4%

Sistema 
impresa 15,6%

Consumatori 3,2%

Comunità locali 1,2%

Soci 29,9%

il vAlore AggiUnto

mentre i costi della produzione includono anche parte 
degli oneri sostenuti a favore del personale, della pub-
blica amministrazione, dei soci, delle comunità locali 
e del sistema cooperativo, come mostrato nel prospet-
to di raccordo tra il valore aggiunto globale lordo qui 
proposto e il valore aggiunto del gruppo evidenziato 
nel bilancio consolidato di coop adriatica.

nel 2012, il valore complessivo della produzione, 
misurato dai ricavi di vendita e dagli altri proventi, 

Produzione deL vaLore aggiunto
2012 2011

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.303.582.893 2.286.804.736
Ricavi e proventi vari 202.218.743 213.737.538
Totale della produzione 2.505.801.636 2.500.542.274
Costi della produzione
Acquisti materie prime 1.528.590.810 1.551.674.585
Variazioni rimanenze  4.557.519 -7.691.992 
Costi per servizi 264.732.068 269.778.129
Costi per godimento di beni di terzi 32.769.502 31.088.142
Altri costi operativi 14.578.028 14.584.233
Totale costi della produzione 1.845.227.927 1.859.433.097 
Valore aggiunto caratteristico lordo 660.573.709 641.109.177 
Saldo Gestione finanziaria 37.975.662 21.797.246
Saldo Gestione partecipazioni -17.246.992 -8.707.284
Saldo Gestione straordinaria 586.278 5.207.981
Valore aggiunto globale lordo 681.888.657 659.407.120 

il valore aggiunto misura la ricchezza prodotta 
dall’impresa, in termini di differenza tra i ricavi 
e i costi della produzione che non generano re-

munerazione per gli stakeholder. coop adriatica ha 
scelto di calcolarlo secondo la metodologia proposta 
dal gruppo di studio per il bilancio sociale (gbs). a 
tal proposito si sottolinea che il totale della produzione 
qui considerato risulta al lordo del valore delle promo-
zioni e dei vantaggi destinati ai soci e ai consumatori, 

è stato di poco superiore a quel-
lo del 2011. il valore che l’attività 
della cooperativa ha generato a 
partire da queste risorse ammonta 
a 681,9 milioni di euro, ed è at-
tribuibile principalmente all’attività 
caratteristica, che ha prodotto un 
valore di 660,5 milioni. a questo 
si aggiunge il contributo della ge-
stione finanziaria: la scelta di un 
prudente impiego delle risorse ha 
consentito di ottenere risultati sod-
disfacenti nonostante il perdurare 
della volatilità dei mercati finan-
ziari. al contrario, la difficile situa-
zione economica ha confermato le 
difficoltà che già lo scorso anno 
avevano caratterizzato alcune del-
le società partecipate (tra cui dico 
e ipercoop sicilia), per le quali si 
è provveduto a una prudenziale 
svalutazione del valore iscritto a 
bilancio.

il prospetto di redistribuzione 
mostra come il valore aggiunto sia 
stato attribuito, tramite l’attività del-
la cooperativa, ai diversi portatori 
d’interesse. rispetto all’anno prece-

redistriBuzione deL vaLore aggiunto
2012 2011

Personale  295.876.822  293.275.513 
Retribuzioni dirette 216.251.755 212.708.345
- di cui salario variabile Coop Adriatica 3.252.205 3.495.283
- di cui salario variabile Igd 715.178 651.660
Retribuzioni indirette 76.689.882 77.426.897
Investimenti in formazione 2.681.045 2.879.201
Iniziative per i dipendenti 254.140 261.069
Pubblica Amministrazione  42.584.911  36.523.156 
Irap - Ires 22.299.489 16.979.837
Imposte anticipate/differite  3.746.833  5.943.223 
Imposta sugli immobili 8.817.792 5.043.532
Imposte di bollo e registro 719.695 693.260
Imposte e tasse comunali 3.985.689 3.788.688
Imposta sostitutiva concorsi a premio 3.015.414 4.074.615
Soci  204.004.478  154.210.507 
Rivista Consumatori 1.768.203 1.982.632
Collezionamento 11.687.328 14.199.814
Promozioni fruite dai soci 152.923.149 111.948.514
Ristorno 3.937.138 2.331.902
Aumento gratuito capitale sociale 1.569.679 1.344.449
Remunerazione prestito sociale 32.118.981 22.403.196
Consumatori  21.958.789  54.448.727 
Promozioni per i clienti 21.958.789 54.448.727
Comunità locali  8.239.697  7.440.919 
Educazione al consumo consapevole 252.036 254.869
Attività delle Zone soci 483.038 487.240
Ausilio 309.095 273.018
Brutti ma buoni 5.399.000 4.522.000
Ad alta voce e Coop for words 127.754 125.986
Elargizioni 933.724 1.220.180
Sponsorizzazioni 735.050 557.626
Sistema Cooperativo  2.592.531  2.323.672 
Fondo mutualistico (Coopfond) 797.720 478.294
Contributi associativi 1.551.410 1.604.590
Fondo nazionale Ancc 243.401 240.788
Sistema impresa  106.631.428  111.184.627 
Quota di utile portato a riserva 13.900.575 14.468.656
Ammortamenti e svalutazioni 92.730.853 96.715.971
Totale  681.888.657  659.407.120 
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scheMa di raccordo con iL BiLancio consoLidato 2012
Valore aggiunto caratteristico lordo  660.573.709 
Valore della produzione Promozioni/vantaggi per i soci 164.610.477

Ristorno 3.937.138
Promozioni per i clienti 21.958.789
Vantaggi per la comunità (Brutti ma buoni) 5.399.000

Costi della produzione Iniziative per il personale 2.935.185
Redistribuzione alla P.A. 16.538.589
Iniziative per i soci 1.768.203
Iniziative per le comunità locali 2.840.698
Contributi al sistema cooperativo 1.794.811

Valore aggiunto del Gruppo 438.790.818

dente, emerge con chiarezza che 
sono cresciuti in modo consistente 
i vantaggi per i soci, il cui peso è 
passato dal 23,4% al 29,9% del 
valore complessivamente creato, a 
discapito delle risorse attribuite alla 
generalità dei consumatori, mentre 
per gli altri stakeholder si sono regi-
strate variazioni più contenute.

Quindi, anche nel 2012 buona 
parte delle risorse generate dall’at-
tività di coop adriatica è andata 
ai lavoratori che, tramite stipendi, 
formazione e iniziative dedicate, 
hanno ricevuto quasi 296 milioni 
di euro. i soci, con le iniziative 
promozionali esclusive e non, la 
remunerazione del prestito, il ri-
storno, la rivalutazione delle quote 
sociali e gli strumenti per l’infor-
mazione, hanno invece ricevuto 
vantaggi per 204 milioni di euro: 
50 milioni in più rispetto al 2011, 
dovuti principalmente ai più forti 

investimenti promozionali dedicati 
e alla crescita degli interessi sul 
prestito sociale, ma anche all’ero-
gazione di un ristorno leggermente 
più elevato, grazie ai buoni risultati 
ottenuti nell’area operativa. si è 
poi confermato l’impegno a favore 
delle comunità locali, con iniziative 
di carattere culturale e solidaristico 
sviluppate insieme ai soci volontari, 
sostenute con un impegno econo-
mico di 8,2 milioni di euro: rispetto 
al valore aggiunto complessivo, 
queste risorse pesano circa l’1,2%, 
mentre se si rapportano al risultato 
d’esercizio corrispondono al 31% 
dell’utile di bilancio. in questo am-
bito, l’aumento più consistente ri-
guarda i prodotti donati alle onlus 
del territorio, grazie alla progres-
siva estensione del progetto Brutti 
ma buoni. 

È cresciuto anche il valore attri-
buito alla pubblica amministrazio-

ne, tramite il regolare pagamento 
dei tributi, oltre che con le nume-
rose collaborazioni attivate per 
sviluppare interventi a favore delle 
comunità locali. la nuova formula-
zione dell’imposta municipale sugli 
immobili introdotta nel 2012 ha 
comportato un aggravio di 3 mi-
lioni nei conti economici dei punti 
vendita.

al netto del ristorno e delle im-
poste, il bilancio di coop adriatica 
evidenzia un utile di 26,6 milioni 
di euro, che con il consolidamento 
porta a un utile di gruppo di 18,8 
milioni. di questo risultato, circa 
13,9 milioni sono destinati alle ri-
serve indivisibili: anche quest’anno, 
quindi, il gruppo coop adriatica è 
riuscito ad accantonare importanti 
risorse per rafforzare il patrimonio 
a disposizione delle generazioni 
future.
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confronto Base sociaLe 2012-2011

area Soci al 
31.12.2011

 nuovi
Soci  recessi 

Saldo 
trasferimenti 

tra aree 
Soci  al 

31.12.2012

Veneto 258.105 21.381 1.917 3 277.572
Bologna 388.628 17.505 6.873 1 399.261
Romagna 260.790 12.793 3.020 -5 270.558
Marche 201.021 13.256 1.504 3 212.776
Abruzzo 48.010 2.710 125 -2 50.593
Totale 1.156.554 67.645 13.439 0 1.210.760

fonte: Libro soci di Coop Adriatica

la relazione sociale
i soCi

− sia di quelli indiretti: tutela dell’am-
biente, miglioramento del territorio e 
delle comunità in cui vivono, promo-
zione dei valori di giustizia e solida-
rietà propri della cooperazione. È 
in questi elementi che si concretizza 
lo scambio mutualistico tra la coo-
perativa e i propri soci.

l’andamento dell’adesione socia-
le può quindi essere un indice del 
grado di fiducia che i clienti esprimo-
no nei confronti della cooperativa, 
decidendo di passare dallo status 

Come evidenziato nella map-
pa degli stakeholder, i soci 
rappresentano il primo por-

tatore d’interesse della cooperati-
va, in quanto ne costituiscono allo 
stesso tempo la proprietà sociale 
e i principali destinatari dei servizi 
erogati.

i soci sono quindi i primi a gode-
re dei benefici generati dall’attività 
di coop adriatica, sia di quelli di-
retti − vantaggi e sconti commercia-
li, garanzia e sicurezza dei prodotti 

di semplice consumatore a quello 
di socio.  nel corso del 2012, la 
base sociale di coop adriatica è 
cresciuta ancora, raggiungendo 
quota 1.210.760 soci: sono stati 
quasi 68 mila i consumatori che 
hanno scelto di entrare a far parte 
della cooperativa, facendo così 
registrare − al netto dei recessi − 
54.206 adesioni in più rispetto al 
2011, corrispondenti a un aumento 
del 4,7%. anche nel 2012 la cresci-
ta più consistente − con un aumento 

soci di cooP adriatica

+54.206

20111.156.554 2012 1.210.760

soci Per genere

58,3% 41,7%

donne uoMini

soci Per area geografica

veneto 23%

ABrUZZo 4%

MArChe 18%

BolognA 33%

roMAgnA 22%

soci Per età
18/25 anni

1,9%

36/50 anni 
33,3%

oltre 80 anni 
8,6%

66/80 anni 
18,0%

51/65 anni 
27,9%

26/35 anni
10,3%

nuovi soci Per età

36/50 anni 
32,0%

oltre 80 anni 
1,0%66/80 anni 

6,7%

51/65 anni 
16,3%

18/25 anni
15,9%

26/35 anni
28,1%

del 7,5% − è stata registrata in ve-
neto, dove negli ultimi anni anche 
la rete di vendita si è sviluppata for-
temente. 

sostanzialmente invariata, rispet-
to al 2011, la composizione della 
base sociale: prevalgono le donne 
− quasi il 60% − e le persone con 
più di 50 anni. nell’ultimo anno, 
tuttavia, sono cresciute leggermente 
le fasce d’età più basse, in contro-
tendenza con quello che è il trend 
demografico della popolazione; 
questo incremento è ancora più evi-
dente osservando le nuove adesio-
ni, tra le quali i soci di età fino a 
35 anni rappresentano il 44% del 
totale, mentre nel 2011 erano stati 
il 31%. Questo incremento è ascri-
vibile alle azioni di promozione 
sviluppate nel corso dell’anno per 
incentivare l’adesione dei giovani 
alla cooperativa, legate all’obiet-
tivo di rinnovare la base sociale e 

capacità di rispondere alle istanze 
di questi cittadini legate spesso 
a diversi stili di vita e di consumo. 
consapevole dell’importanza rivesti-
ta da questo tema, coop adriatica 
ha sviluppato nel tempo iniziative 
per il coinvolgimento delle comunità 
di stranieri presenti nel territorio, al 
fine di incrementare la loro presenza 
nella base sociale e il livello di par-
tecipazione alla vita della coopera-
tiva, e, più in generale, per favorire 
la loro inclusione nella società.

guardare con nuovi occhi al futuro 
della cooperativa. altre iniziative 
coerenti con queste finalità sono sta-
te progettate insieme al gruppo dei 
giovani consiglieri di zona e sono 
state lanciate nel 2013. 

in crescita anche il numero di 
soci di origine straniera: a fine 2012 
i nati all’estero erano infatti 88.775, 
pari al 7,3% della base sociale, in 
aumento di oltre il 10% rispetto al 
2011. Questo dato può essere let-
to anche come un indicatore della 
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L’economia italiana continua a rallentare, il lavoro manca e le famiglie ormai faticano ad affrontare la spesa ali-
mentare: di fronte a questa situazione, descritta più compiutamente nei paragrafi introduttivi di questo bilancio, 
Coop Adriatica ha offerto il proprio sostegno ai soci che si trovano in difficoltà economiche a causa della crisi. In 
particolare, la Cooperativa ha prorogato ulteriormente l’iniziativa lanciata nel 2009 a favore delle persone che han-
no perso il lavoro o che hanno subito una forte contrazione dello stipendio, per via della cassa integrazione o di un 
contratto di solidarietà per riduzione d’orario, compresi i lavoratori precari o e gli autonomi che, a causa della crisi, 
hanno cessato la propria attività. I soci che si trovano in queste situazioni, infatti, hanno la possibilità di usufruire 

di uno sconto settimanale del 10% su una spesa 
massima di 60 euro, con un risparmio che può 
arrivare a circa 300 euro l’anno. Questa opportu-
nità è riservata ai soci ma, per chi non lo è anco-
ra, è prevista la possibilità di associarsi ricevendo 
un buono spesa da 25 euro, pari al valore della 
quota sociale. Nel 2012, l’iniziativa ha consentito 
risparmi stimati in 1,3 milioni di euro, aiutando 
in media 6.500 lavoratori ogni mese, con un pic-
co di 8 mila persone nel mese di dicembre. Dal 

suo avvio, nel 2009, ha garantito benefici stimati in oltre 
4,5 milioni di euro, in favore di circa 38 mila soci. 
Questa particolare promozione si affianca all’adesione, da 
parte di Coop Adriatica, ad analoghe iniziative promosse 
dalle istituzioni, come la social card attivata dal Governo 
o la family card messa a disposzione di alcune famiglie di-
sagiate, individuate dagli enti locali che, con modalità si-
mili, danno diritto a uno sconto su una spesa settimanale. 
In particolare, nel 2012 erano attive le convenzioni con il 
Comune di Bologna e la Provincia di Rimini e sono stati 
presi gli accordi per estendere questo tipo di tutele ad altri 
territori − ad esempio, il Comune di Venezia − a partire 
dai primi mesi del 2013. 
Nell’ultima parte dell’anno, sono poi state messe allo studio 
nuove iniziative, per dare un aiuto anche ad altre fasce di 
popolazione che risentono della situazione economica sfa-
vorevole, come gli studenti e le famiglie con bambini picco-
li: le nuove opportunità di risparmio pensate per i giovani 
soci sono state lanciate ad aprile 2013, in occasione di un 
evento organizzato dai giovani consiglieri di Zona.

più sostegno 
A Chi hA perso 

il lAvoro

le opportUnità 
di rispArMio 

come indicato al primo punto 
della propria missione sociale, 
coop adriatica opera per fornire 
ai soci prodotti convenienti e sicuri.

anche nel 2012, quindi, è 
proseguito l’impegno della coo-
perativa per garantire ai soci van-
taggi economici aggiuntivi rispetto 
a quelli proposti a tutti i clienti. in 
ogni periodo dell’anno, i soci han-
no potuto risparmiare sulla spesa, 
grazie ad offerte e sconti a loro 
riservati: nel 2012 queste inizia-
tive sono state complessivamente 
449 (195 nei supermercati e 254 
negli ipermercati), quasi 70 in più 
rispetto all’anno precedente. ne-
gli ipercoop, ad esempio, è stata 
realizzata 11 volte l’iniziativa che 
dà ai soci la possibilità di acqui-
stare un prodotto non alimentare 
a scelta con lo sconto del 20%, 

vendite Ai soCi
2012 2011 variazione

Vendite ai soci milioni di euro  1.576,8  1.556,6 1,3%
% vendite ai soci sul totale % 75,4% 74,7% +0,7 p.p.
Differenza % tra scontrino medio del socio e del cliente non socio % 118,2% 110,7% +7,5 p.p.

fonte: Controllo di gestione

proMoZioni esClUsive per i soCi
2012 2011 variazione

Promozioni supermercati 195  174 12,1%
Promozioni ipermercati 254  206 23,3%

fonte: Direzione marketing

mentre a novembre questo tipo di 
offerta ha riguardato le carni, con 
uno sconto del 30%. iniziative ana-
loghe sono state sviluppate anche 
nei supermercati, ma aperte a tutti 
i consumatori. si tratta di un cam-
biamento rilevante nel rapporto tra 
la cooperativa e i suoi clienti − e 
in particolare i soci − che punta 
a rafforzare il diritto di scelta del 
socio-consumatore, sovvertendo le 
logiche commerciali predominanti 
nella grande distribuzione: la pro-
mozione consiste infatti nella pos-
sibilità di avere un prezzo partico-
larmente vantaggioso sui prodotti 
preferiti dal singolo consumatore e 
non su determinati articoli indicati 
dalla cooperativa o dai fornitori. 

in tutti i punti vendita, poi, le 
promozioni dedicate ai soci hanno 
riguardato i prodotti di base della 
spesa quotidiana, con sconti fino al 
50%. 

sono state confermate, inoltre, 
alcune opportunità mirate a suppor-
tare i bilanci familiari in capitoli di 
spesa particolarmente onerosi. sui 
materiali per la scuola, per esem-
pio, tutta la clientela ha potuto 
usufruire di uno sconto del 10% sul 
prezzo di vendita, che per i soci 
sale al 15%: nel 2012 sono stati ol-
tre 64 mila i soci che hanno scelto 
i negozi della cooperativa per ac-
quistare i testi scolastici e universitari 
e la cancelleria, beneficiando dello 
sconto loro dedicato. il servizio è 
ormai stato esteso alla quasi totali-
tà dei punti vendita − 158 sui 176 
totali − e prevede la possibilità di  
prenotare i testi via internet, per poi 
ritirarli direttamente in negozio. gra-
zie a questa iniziativa, i soci hanno 
potuto risparmiare oltre 1,7 milioni 
di euro: un risultato considerevole, 
che gioca a favore del diritto allo 
studio.

vantaggi Per i soci

170,1 milioni 
 di euro

promozioni 
152,9

raccolta 
punti 11,7

ristorno
3,9

rivalutazione quote 
sociali 1,6
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complessivamente le iniziative 
promozionali hanno garantito ai 
soci un risparmio di 152,9 milioni 
di euro, confermando la particola-
re attenzione a loro riservata dal-
la cooperativa. non rientrano in 
questo totale alcuni altri sconti che 
solo da quest’anno sono conteg-
giati in modo puntuale tra le offerte 
− come i saldi di fine stagione e gli 
smaltimenti di rimanenze venduti a 
prezzi ribassati − che ammontano 
a quasi 27 milioni di euro.

da diversi anni, inoltre, coop 
adriatica realizza una raccolta 
punti per premiare i soci che fanno 
la spesa in modo preferenziale nei 
suoi negozi. il catalogo del colle-
zionamento propone sia premi 
materiali, sia sconti sulla spesa e 
sui prodotti, oltre alla possibilità di 
contribuire allo sviluppo di progetti 
di solidarietà locale e internazio-
nale: nel 2012 queste voci hanno 
permesso di trasferire ai soci un va-
lore complessivo di 11,7 milioni di 
euro. Un’altra fonte di risparmio è 
rappresentata dal ristorno, del qua-
le si parla nel prossimo paragrafo.

alle opportunità di risparmio nei 
punti vendita si aggiungono poi i 
vantaggi di cui i soci possono go-
dere al di fuori dei negozi coop, 
grazie alle condizioni di favore a 
loro riservate dalle principali so-
cietà del gruppo. nel 2012, ad 
esempio, i soci hanno risparmiato 

oltre 270 mila euro grazie agli 
sconti di librerie.coop e quasi 800 
mila grazie alle offerte loro riserva-
te nelle agenzie robintur. Ulteriori 
vantaggi sono stati poi garantiti 
dalle proposte in campo bancario, 
finanziario e assicurativo sviluppa-
te da coopciconto. da ricordare 
infine, le agevolazioni riservate ai 
soci dalle oltre 300 organizzazio-
ni convenzionate con coop adria-
tica, cui si aggiungono i vantaggi 
garantiti dai numerosi accordi (un 
centinaio) validi a livello naziona-
le.

tutte queste opportunità pos-
sono spiegare, come illustrato nel 
paragrafo precedente, il continuo 
incremento di adesioni alla coo-
perativa, nonché l’elevata inciden-
za delle vendite a soci sul totale, 
che nel 2012 è cresciuta ulterior-
mente, arrivando al 75,4%: una 
percentuale assai superiore alla 
quota minima del 50,1%, fissata 
dalla legge ai fini dell’inserimento 
di coop adriatica nell’albo delle 
cooperative a mutualità prevalen-
te.

da sottolineare, infine, come il 
socio riconosca alla cooperativa 
un ruolo speciale, e in molti casi 
addirittura esclusivo, nella propria 
attività di spesa: il valore dello 
scontrino medio è infatti oltre il 
doppio rispetto a quello dello scon-
trino del cliente non socio.

ristorno
2012 2011 2010

Ammontare ristorno di competenza milioni di euro 3,937 2,332 6,104
Fruizione ristorno (% speso + devoluto dai soci) % 80,0% 87,9% 90,2%

fonte: Amministrazione soci e prestito

il ristorno 
tramite il ristorno, la cooperativa 

restituisce ai soci una parte di quanto 
hanno speso nel corso dell’anno, re-
gistrato con il passaggio della carta 
socio coop alle casse: questa quo-
ta viene definita ed erogata successi-
vamente alla chiusura dell’anno con-
tabile, in base ai risultati di bilancio. 
coop adriatica ha istituito un appo-
sito regolamento, approvato dall’as-
semblea dei soci, che ne stabilisce 
la modalità di determinazione, che 
avviene facendo riferimento alla di-
mensione dello scambio mutualistico 
tra la cooperativa e i soci, coeren-
temente con quanto stabilito della 
legge sul diritto societario.

il ristorno permette quindi di resti-

tuire ai soci una parte dei margini 
di guadagno generati dalla gestio-
ne commerciale della cooperativa, 
consentendo in sostanza di appli-
care uno sconto, differito nel tempo, 
sui prodotti acquistati da ciascun 
socio. nel 2012 coop adriatica ha 
conseguito un risultato positivo, che 
permette l’erogazione del ristorno. 
in relazione a tale risultato, il con-
siglio di amministrazione ha ritenuto 
opportuno proporre all’assemblea 
dei soci un ristorno pari allo 0,25% 
del valore delle vendite ai soci: nel 
2013, a partire da giugno, i soci ri-
ceveranno quindi un valore comples-
sivo di 3,9 milioni di euro. si tratta 
di una cifra quasi doppia rispetto 
all’anno precedente, che tiene con-
to delle componenti che generano 
l’utile della cooperativa: nel 2012, 
infatti, il risultato operativo dell’area 
ordinaria − cioè quello legato alla 
gestione commerciale − è cresciuto, 
andando ad incidere in misura più 
consistente sulla formazione dell’utile.

l’attribuzione del ristorno al sin-
golo socio avviene attraverso il si-
stema informatico comune a tutte le 
casse ed è molto semplice. la co-
operativa, infatti, invia ad ognuno 

una lettera che lo informa rispetto 
all’entità del ristorno maturato e alle 
modalità di fruizione: la quota può 
essere spesa in qualsiasi punto ven-
dita come sconto sugli acquisti, op-
pure per effettuare una donazione a 
favore di un’iniziativa di solidarietà 
locale. il ristorno non riscosso non 
va comunque perduto, ma va ad 
incrementare la quota sociale. l’infor-
mazione personalizzata, associata 
alla procedura informatizzata, ha 
permesso di raggiungere negli ultimi 
anni percentuali di fruizione del ristor-
no molto elevate. nel 2012, queste 
risorse sono state in gran parte uti-
lizzate come sconto sulla spesa, ma 
12.771 soci hanno donato almeno 
una parte del proprio ristorno ai pro-
getti sociali selezionati con il bando 
C’entro anch’io, per un ammontare 
complessivo di oltre 38 mila euro. 
malgrado l’aumento del numero di 
soci che hanno sostenuto le iniziative 
di solidarietà (+15% rispetto al 2011), 
l’ammontare devoluto è diminuito, 
principalmente a causa del fatto che 
la quota di ristorno erogata nel 2012 
è stata pari allo 0,15%, e quindi no-
tevolmente inferiore rispetto al 2011, 
quando era stata dello 0,40%.
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lA pArteCipAZione 
Uno dei tratti costitutivi della coo-

perativa risiede nel suo carattere de-
mocratico e partecipato: per questo, 
anche nel 2012, coop adriatica ha 
operato per favorire la partecipazio-
ne dei soci ai momenti più importanti 
della vita dell’impresa, informandoli 
e coinvolgendoli nelle sue scelte stra-
tegiche.

nel mese di maggio oltre 43 
mila persone, di cui 31.503 soci, 
hanno preso parte alle 93 assem-
blee organizzate nel territorio per la 
discussione e l’approvazione del bi-
lancio 2011: rispetto all’anno prece-
dente, si è registrato un aumento si-
gnificativo della partecipazione, che 
può essere ricollegato alla volontà di 
coop adriatica di alimentare il dia-
logo con i soci e gli stakeholder nei 
territori in cui opera. i delegati eletti 
nelle 93 assemblee hanno poi preso 
parte all’assemblea generale, svolta-
si il 16 giugno a ravenna. 

per la presentazione del bilancio 
preventivo di sostenibilità 2012, in-
vece, si sono svolte a febbraio 44 
assemblee pubbliche, con la parte-
cipazione di oltre 15 mila persone, 
con una leggera flessione in termini 
di partecipazione, attribuibile al for-
te maltempo che, in alcuni casi, ha 
anche costretto al rinvio degli ap-
puntamenti. 

in tutti gli incontri, i risultati e gli 
obiettivi della cooperativa sono 
stati illustrati da un dirigente insieme 
a un consigliere di amministrazione 
e si è dato spazio alle associazioni 
e alle principali realtà che collabo-
rano con coop adriatica a livello 
locale, per far conoscere i proget-
ti sociali sviluppati nel territorio. in 
occasione delle assemblee per 
l’approvazione del bilancio, inoltre, 
i principali risultati della cooperati-
va sono stati esposti con l’aiuto di 
un breve filmato, che comprendeva 
diverse testimonianze di soci e la-

voratori di coop adriatica, così da 
rendere più immediata e efficace la 
lettura dei dati. per le  assemblee 
sul preventivo di sostenibilità, inve-
ce, si è scelto di diffondere un video 
prodotto in relazione al progetto 
europeo Promise − produzione e 
consumo sostenibili, di cui coop è 
promotore, che ha l’obiettivo di aiu-
tare i consumatori a riconoscere i 
marchi che attestano la sostenibilità 
sociale e ambientale dei prodotti.

sempre in tema di partecipazio-
ne, va ricordato che molti soci met-
tono a disposizione parte del loro 
tempo impegnandosi come consi-
glieri di zona o come volontari nei 
progetti sociali della cooperativa: 
nel 2012 sono stati circa 1.400 i 
soci che hanno contribuito alla rea-
lizzazione delle numerose iniziative 
di solidarietà, di carattere culturale 
e ambientale, in collaborazione 
con gli enti e le organizzazioni del 
territorio. coop adriatica favorisce 

asseMBLee suL BiLancio

+8.814

2011 22.689
soci partecipanti

2012 31.503
soci partecipanti

La cooP coMe vuoi tu

+91

2011 6.386
soci coinvolti

2012 6.477
soci coinvolti

Democrazia, giustizia sociale, solidarie-
tà, uguaglianza ed equità: sono queste 
le parole più usate dai soci volontari di 
Coop Adriatica che hanno partecipato 
alla ricerca che la Cooperativa − nell’an-
no internazionale Onu delle Cooperative 
− ha commissionato al Centro Studi 
avanzati sul consumo e la comunicazio-
ne (Ces.Co.Com.) dell’Università di Bo-
logna, e curata dalle sociologhe Roberta 
Paltrinieri e Paola Parmeggiani.  
I risultati dell’indagine sono stati pre-
sentati il 14 maggio 2012, con una ta-
vola rotonda organizzata presso l’ateneo 
bolognese: “L’utopia concreta” dei soci 
volontari è stata il punto di partenza per 
lo sviluppo di una riflessione più ampia, 
guidata da esperti del settore, sulla cit-
tadinanza attiva e le nuove modalità di 
partecipazione.

La ricerca ha richiesto un anno di lavoro e ha 
coinvolto 80 soci volontari, dal Veneto all’A-

bruzzo, attraverso interviste e colloqui di gruppo: un campione rappresentativo di quell’“esercito” di oltre 1.400 perso-
ne che, ogni giorno, nei consigli di Zona e con Ausilio, realizzano progetti per la cultura e l’ambiente, o portano la spesa 
e i libri a domicilio, senza alcun compenso, spezzando la solitudine di tanti anziani e disabili. Un gruppo eterogeneo e 
complesso, con un’età media di 41 anni, una lieve prevalenza femminile (54%) e composto per la maggior parte da la-
voratori attivi (il 43%, contro il 36% dei pensionati), ma uniti da un’identità comune e un forte senso di appartenenza.
Interpretando i dati raccolti emerge che, con il loro attivismo civico, i soci volontari danno voce ai territori e concre-
tizzano gli ideali della cooperazione, mettendo a frutto le loro capacità per il bene della comunità. Un’attenzione che 
può declinarsi in forme differenti: se infatti i soci “storici” amano definirsi le “sentinelle” dei punti vendita, attenti alla 
tutela degli interessi dei consumatori, le nuove leve desiderano mettersi in gioco e vivere esperienze da spendere anche 
in futuro, nel proprio percorso lavorativo, nell’associazionismo o in altri ambiti. Comune a tutti, però, è la consapevo-
lezza della distintività di Coop Adriatica, vissuta come un luogo dove tradurre i propri valori in progetti concreti, uno 
spazio di discussioni e decisioni collettive. E proprio in virtù di questa fiducia, alla Cooperativa si chiede ancora di più: 
il desiderio dei soci volontari − sono le conclusioni della ricerca − è che vengano ulteriormente valorizzate le attività 
dei consigli di Zona, anche creando degli spazi appositi nei negozi, dove illustrare le tante attività e iniziative sociali. 
Ossia ciò che, per i volontari, rappresenta la vera essenza della Cooperativa.

l’UtopiA ConCretA 
dei soCi Coop
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la partecipazione dei soci volonta-
ri e li coinvolge anche nelle scelte 
strategiche: l’1 e il 2 dicembre circa 
200 di loro hanno preso parte alla 
consulta sociale tenutasi a mestre, 
per discutere, insieme al gruppo di-
rigente della cooperativa, le politi-
che sociali, commerciali, di sviluppo 
e finanziarie per il 2013. nelle due 
giornate, che hanno avuto come ti-
tolo “Fare bene − WelFare”, sono 
stati organizzati quattro gruppi di la-
voro, per fornire spunti di riflessione 
utili alla definizione degli obiettivi 
imprenditoriali e sociali per il 2013. 
Un’occasione, quindi, per condi-
videre le linee guida del piano di 
lavoro che sta impegnando la co-
operativa a sviluppare ulteriormente 
la mutualità per i soci, estendendo 
il suo l’intervento a nuovi ambiti rile-
vanti per i bilanci familiari.  

ai soci volontari coop adriati-
ca ha proposto nel corso dell’anno 

molte altre opportunità di approfon-
dimento, finalizzate a incrementare 
la conoscenza dei principali temi 
su cui è impegnata la cooperati-
va. alcuni interventi formativi, ad 
esempio,  hanno concentrato l’at-
tenzione sul prodotto coop − con 
l’organizzazione di visite guidate 
agli stabilimenti di alcuni fornitori − 
e sui prodotti di libera terra, mentre 
circa 200 soci hanno partecipato 
a corsi di formazione sul codice 
etico della cooperativa. sono stati 
infine organizzati incontri formativi, 
curati dall’iress (istituto emiliano-
romagnolo per i servizi sociali), ri-
servati ai consiglieri di tutte le zone 
soci coinvolti nella preselezione dei 
progetti di solidarietà presentati in 
relazione al bando 2012-2013 di 
C’entro anch’io, finalizzati a fornire 
elementi conoscitivi sulle tematiche 
sociali e le priorità del terzo settore  
e per condividere le modalità e gli 

strumenti di valutazione dei progetti.
a queste modalità di partecipa-

zione più istituzionale, si aggiunge 
poi “la coop come vuoi tu”: l’in-
dagine annuale con la quale i soci 
sono chiamati a fornire un giudizio 
puntuale e ad esprimere valutazioni 
sull’attività della loro cooperativa. 
nato nel 2009 con un campione 
di 10 negozi,  nel tempo questo 
strumento di partecipazione è stato 
affinato e ampliato, fino a diventare 
un punto di riferimento considerato 
molto attendibile per conoscere le 
esigenze dei soci e quindi migliora-
re il servizio offerto. 

Una cooperativa attenta ai bisogni dei soci, che si distingue 
per il profilo sociale e la capacità di offrire servizi innovativi 
e utili, oltre che un assortimento ricco di prodotti sosteni-
bili e locali. Questo, in sintesi, il profilo di Coop Adriatica, 
delineato nel corso del 2012 dai soci che hanno partecipato 
a “La Coop come vuoi tu”, l’indagine con cui la Coopera-
tiva raccoglie il giudizio dei soci sulla propria attività, per 
poi avviare processi di miglioramento al proprio interno. A 
valutare le politiche della Cooperativa e il servizio offerto 
nei singoli negozi, e a fornire indicazioni su quali aspetti 
è opportuno intervenire, sono stati 6.477  soci di 30 punti 
vendita.
La rilevazione del 2012 ha riguardato gli stessi negozi del 
2011 e ha coinvolto gran parte dei soci che parteciparo-
no in quell’anno, cosicché è possibile verificare se le azioni 
intraprese nei mesi intercorsi sono state percepite dai soci 

e se sono ritenute soddisfacenti. Il 
fatto che circa il 90% dei soci coin-
volti nel 2011 abbia riconfermato 
la disponibilità a partecipare può 
già essere il segno di un apprezza-
mento da parte dei soci, che evi-
dentemente vedono riconosciuta 
l’importanza della loro opinione.

Nel complesso, gli intervistati hanno dichiarato un livello di soddisfazione molto elevato, superiore al 95%. Tutta-
via, se la Cooperativa è connotata per l’impegno sociale e la capacità di innovare − anche con la valorizzazione 
dei fornitori del territorio e l’introduzione delle parafarmacie, due progetti promossi a pieni voti − appare meno 
evidente lo sforzo per la convenienza, un punto rispetto al quale i soci, pur ritenendosi per molti aspetti soddisfatti, 
complessivamente non percepiscono l’efficacia delle azioni messe in campo. Sulla base di queste valutazioni, Coop 
Adriatica sta intervenendo per rendere più incisive e visibili le iniziative per la convenienza. L’indagine ha raccolto 
anche indicazioni specifiche per ciascun punto vendita, che sono state analizzate per migliorare il servizio offerto. 
Infine, la rilevazione del 2012 ha indagato anche sui nuovi bisogni dei soci: ipotizzando la possibilità di un’offerta 
targata Coop in altri ambiti, i soci hanno espresso forte interesse per il settore dei carburanti e per quello della 
salute. Sulla scorta di queste considerazioni, e con la validazione della Consulta dei soci, Coop Adriatica ha acce-
lerato i tempi per proporre nuove azioni in questi settori, oggi concretizzatesi con l’apertura del primo distributore 
a marchio Enercoop e del primo negozio Stai Bene Coop, e con la costituzione di Faremutua, società che offrirà 
l’accesso a prestazioni sanitarie e assistenza alla persona, a condizioni vantaggiose per i soci.

ParteciPazione dei soci
2012 2011 2010

Assemblee sul Preventivo di sostenibilità  44  42  40 
Partecipanti alle assemblee sul Preventivo  15.365  15.933  14.912 
Assemblee separate sul Bilancio  93  94  93 
Soci votanti alle assemblee separate  31.503  22.689  22.586 

fonte: Direzione politiche sociali

innovAtivA e sosteniBile 
lA Coop vistA dAi soCi
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il prestito soCiAle 
scegliendo il prestito sociale, i 

soci hanno la possibilità di contri-
buire allo sviluppo della coopera-
tiva e, al tempo stesso, di tutelare 
il proprio risparmio ed usufruire di 
servizi aggiuntivi.

coop adriatica garantisce una 
gestione corretta e trasparente del-
le risorse che le vengono affidate 
dai propri soci, anche grazie a un 
regolamento sul prestito e a un re-
golamento finanziario interno che 
fissano criteri e modalità di utilizzo 
delle risorse generate dall’attività 
economica, nonché del prestito so-
ciale. le tutele definite dalla coo-
perativa, infatti, vanno anche oltre 
i principi fissati nel regolamento 
nazionale dell’ancc (associazione 
nazionale delle cooperative di con-
sumo), che codifica le norme fon-
damentali per la raccolta e la ge-
stione del prestito sociale, e al cui 
rispetto sono tenute tutte le coope-

rative aderenti: ad esempio, all’ar-
ticolo 20 del regolamento ancc è 
previsto il divieto di immobilizzare 
− con investimenti in immobili, at-
trezzature, impianti, partecipazioni 
in società non quotate − più del 
30% del prestito raccolto dai soci, 
ma coop adriatica si è data da 
tempo un obiettivo più restrittivo, 
tendendo ad evitare di immobiliz-
zare in investimenti oltre il 10% del 
prestito sociale. all’articolo 13 del 
regolamento nazionale, invece, 
per assicurare ai soci il rimborso 
del prestito entro 48 ore dalla ri-
chiesta, è richiesto di mantenere 
liquido, o in attività prontamente 
liquidabili, almeno il 30% dei fondi 
derivati dalla raccolta del presti-
to da soci: ad oggi, circa il 50% 
delle risorse sono investite in ope-
razioni monetarie a breve termine 
e a bassissimo rischio (ad esempio 
pronti contro termine e depositi vin-
colati), mentre la restante parte è 

Prestito sociaLe
2012 2011 2010

Ammontare prestito sociale (euro)  1.832.147.428  1.914.060.478  1.980.602.270 
Interessi sul prestito  32.118.981  22.242.985  18.658.285 
Soci prestatori  239.359  233.381  229.186 
Nuovi soci prestatori  10.555  8.685  7.770 
Recessi soci prestatori  4.577  4.490  3.584 

fonte: Amministrazione soci e prestito

ulteriori operazioni, tenuto conto 
che in momenti di mercato così 
particolari è opportuno privilegiare 
la breve durata e l’immediata liqui-
dabilità degli investimenti, caratteri-
stica che non è propria dei prodot-
ti finanziari ad elevato contenuto 
etico, solitamente caratterizzati da 
un orizzonte temporale di medio 
e lungo periodo. se le condizioni 
di mercato lo permetteranno, nel 
2013 la cooperativa potrà ripren-
dere ad operare nel settore.

il prestito sociale di coop 
adriatica è comunque soggetto a 
diversi controlli e monitoraggi da 
parte di vari organismi: il collegio 
sindacale, il comitato di controllo 

interno, l’internal auditing, il comita-
to Finanza, la società di revisione e 
certificazione.

il 2012 ha visto la conferma 
del trend di crescita del numero 
dei soci prestatori: al 31 dicembre, 
erano infatti 239.359, ossia qua-
si 6 mila in più rispetto al 2011, 
al netto dei recessi. in un contesto 
di forte incertezza per i mercati fi-
nanziari, la crescita del numero dei 
libretti è un dato particolarmente si-
gnificativo, in quanto conferma la 
fiducia riposta dai soci nella capa-
cità di coop adriatica di tutelare il 
risparmio.

Ha invece subito una flessione 
il volume delle risorse raccolte: a 
fine anno il prestito sociale ammon-
tava a circa 1.832 milioni di euro, 
in calo del 4,3% rispetto al 2011, 
ma ancora a livelli elevati, conside-
rando il trend degli ultimi 5 anni. 
l’andamento della raccolta del 
prestito nel corso dell’anno è da 
considerarsi giustificato dalla ridu-
zione del tasso di risparmio, visto il 
perdurare della difficile situazione 
economica: secondo le rilevazio-
ni istat, nei primi tre trimestri del 
2012 la propensione al risparmio 
delle famiglie è scesa dell’8,6%, a 
causa della riduzione del reddito 
disponibile, che nello stesso perio-
do è sceso del 4,3% rispetto ad 
un anno prima. in sostanza, alcuni 
soci hanno attinto ai depositi per 

alcuni settori industriali, ad esempio 
le imprese che producono armi, pe-
sticidi o tabacco, quelle che tratta-
no legname proveniente da foreste 
protette, che maltrattano gli animali 
o che possiedono centrali nucleari; 
viene invece privilegiata l’imprendi-
toria sociale e, con la formula del 
microcredito, si cerca di favorire lo 
sviluppo del commercio equo-soli-
dale. negli obiettivi del bilancio di 
sostenibilità 2012 non erano pre-
visti investimenti in valori mobiliari 
ad elevato contenuto etico, poiché 
la cooperativa − a seguito delle 
fortissime tensioni registrate sui mer-
cati finanziari − ha scelto di non 
dare corso temporaneamente ad 

soci Prestatori

+2,6%

2011 233.381 2012 239.359

investita in obbligazioni di emitten-
ti particolarmente solidi e solvibili 
ed in titoli di stato italiani. infatti, 
tenuto conto che la cooperativa 
opera esclusivamente in italia e 
che il legame con il territorio è una 
delle colonne portanti della sua 
missione, anche nel 2012 coop 
adriatica ha continuato ad investi-
re su titoli italiani. l’allocazione in 
azioni, infine, è molto contenuta, e 
corrisponde a circa il 2% del totale 
degli investimenti.   

Una parte delle risorse che 
vengono utilizzate per la gestione 
degli impieghi in valori mobiliari, 
circa 6,5 milioni di euro, è investita 
in fondi ad alto contenuto etico che 
selezionano gli emittenti in base 
alla loro sostenibilità e responsa-
bilità sociale, misurate in termini 
di rispetto dei diritti umani e delle 
risorse naturali, delle relazioni con 
clienti, fornitori e con la collettività 
e i territori. Questi fondi escludono 

i tassi deL Prestito sociaLe (tassi lordi)         
da 0,00 a 2.500,00 da 2.500,01 a 15.000,00 da 15.000,01 a 33.580,00

Anno 2012 1,00% 1,50% 2,50%
fonte: Amministrazione soci e prestito
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affrontare spese, anche di caratte-
re ordinario, che non sono riusciti 
a sostenere con il reddito corrente. 

nel corso del 2012 la remu-
nerazione del prestito sociale ha 
mantenuto un adeguato allinea-
mento con altre forme di risparmio 
comparabili: dopo l’innalzamento 
deciso dalla cooperativa a fine 
2011, il tasso di interesse è rimasto 
invariato per tutto il 2012. com-
plessivamente, ai soci prestatori, 
coop adriatica ha riconosciuto 
una remunerazione lorda di oltre 
32 milioni di euro, che al netto del 
prelievo fiscale ammonta a 25,6 
milioni di euro.

oltre agli interessi, un altro van-
taggio per i prestatori è dato dal 
fatto che non devono sostenere al-
cun costo di tenuta del libretto, né 
per le operazioni di versamento o 
di prelievo; il prestito, inoltre, non 
comporta nessuna imposta di bol-
lo. al contrario di un comune conto 
corrente, quindi, il libretto di pre-
stito sociale rimane uno strumen-
to totalmente gratuito. nel corso 
del 2012, inoltre, i soci prestatori 
hanno potuto godere di nuovi van-
taggi, introdotti per “premiare” la 
scelta del libretto di prestito: dall’o-
maggio di prodotti Fior Fiore a 
fronte di ogni versamento superiore 
ai 300 euro, agli sconti aggiuntivi 
su alcune promozioni, dai punti del 
collezionamento per alcune opera-

Estendere la mutualità al settore assicurativo, ban-
cario e finanziario, rafforzando così l’impegno della 
Cooperativa dalla parte dei consumatori: è questo 

l’obiettivo di CoopCiConto, l’iniziativa lanciata da Coop Adriatica nel 2011, in collaborazione con il Gruppo 
Unipol e le agenzie Assicoop di Bologna, Imola, Forlì e Ravenna. Negli sportelli CoopCiConto si possono sot-
toscrivere assicurazioni auto, polizze (infortuni, casa, vita), mutui e prestiti personali, oltre a conti correnti di 
servizio, con soluzioni eque, chiare, affidabili e qualificate, in linea con la Missione della Cooperativa. 
Nel corso del 2012 è proseguita la sperimentazione avviata nei 5 punti vendita pilota (gli ipermercati Lame, 
Nova e Leonardo nel Bolognese, Esp a Ravenna e Malatesta a Rimini), che ha confermato la validità del pro-
getto: nel corso dell’anno sono stati infatti sottoscritti 6.750 nuovi contratti, di cui 4.498 polizze e 2.252  prodotti 
bancari (1.861 conti correnti, 240 mutui e 151 prestiti personali).
Per rafforzare ed estendere ulteriormente l’iniziativa, a fine 2012 la Cooperativa ha deciso di dar vita −  insieme 
ad Assicoop Bologna, Assicoop Romagna Futura e Assicoop Imola − a una nuova società, la CoopCiConto s.r.l., 
con l’obiettivo di realizzare un modello integrato di servizi assicurativi, bancari e finanziari, rivolto in special 
modo ai soci e ai dipendenti di Coop Adriatica. L’offerta sarà poi completata dall’attività di consulenza e una più 
articolata gamma di servizi, con l’obiettivo di rendere sempre più ricca e rispondente ai diversi bisogni dei soci 
l’offerta complessiva dei punti vendita di Coop Adriatica. 

questo caso, di un servizio gratuito, 
molto apprezzato dai soci: nel cor-
so del 2012 sono stati disposti oltre 
12.600 bonifici, con un aumento 
del 44% rispetto al 2011.

coop adriatica, inoltre, offre 
ai soci la possibilità di accedere 
a prodotti assicurativi, bancari e 
finanziari a condizioni particolar-
mente vantaggiose, che rispondono 
a criteri di massima trasparenza ed 
eticità. tali servizi sono proposti at-
traverso coopciconto, il progetto 
lanciato nel 2011 per migliorare ed 
innovare l’offerta dei prodotti e dei 
servizi, con l’obiettivo di estendere 
la mutualità al settore assicurativo, 
bancario e finanziario. la sperimen-
tazione dell’iniziativa è proseguita 
per tutto il 2012, con risultati positi-
vi, ed ha confermato la validità del 
progetto, ponendo le basi per un 
suo ulteriore sviluppo nel corso del 
2013.

zioni di pagamento con la carta 
socio coop, alle offerte su viaggi, 
telefonia mobile e polizze auto.

per la sua vocazione di tipo mu-
tualistico e non speculativo, le nor-
me che regolano il prestito sociale 
definiscono anche alcune indica-
zioni relative all’utilizzo consentito 
ai soci, prima di tutto ponendo un 
tetto massimo di deposito, che nel 
2012 era pari a 33.580 euro.

i serviZi FinAnZiAri 
la cooperativa mette a disposi-

zione dei soci prestatori anche altri 
servizi e vantaggi. innanzitutto, i 
soci possono utilizzare la carta so-
cio coop per pagare la spesa e 
per prelevare contanti direttamente 
alle casse dei punti vendita, con 
addebito sul libretto a fine mese. 
al 31 dicembre, risultavano abilita-
te al pagamento 88.329 carte, in 
aumento rispetto al 2011; in cresci-
ta anche la percentuale di acquisti 
effettuati nel corso dell’anno con la 
carta socio coop, salita nel 2012 
al 5,5%.

l’importo prelevabile dal libretto 
tramite l’ufficio soci non ha un limi-
te, ma esiste un tetto al prelievo in 
contanti, pari a 1.000 euro nell’ar-
co di 7 giorni; il socio prestatore, 
inoltre, può far trasferire denaro sul 
proprio conto corrente bancario, 
tramite bonifico, direttamente dal 
libretto di prestito. si tratta, anche in 

CoopCiConto
diventA grAnde
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il tUrisMo 
grazie a robintur, i soci hanno 

la possibilità di viaggiare in italia e 
nel mondo in sicurezza e a prezzi 
vantaggiosi. nel corso del 2012, 
il gruppo turistico controllato da 
coop adriatica ha formulato per i 
soci coop circa 300 proposte esclu-
sive, pubblicizzate con strumenti di 
comunicazione dedicati, come i ca-
taloghi viaggiare da soci e la rivista 
consumatori.

i soci che hanno aderito a queste 
promozioni esclusive sono stati quasi 
7 mila (in aumento rispetto al 2011), 
ottenendo un risparmio medio del 

le ConvenZioni 
i vantaggi per i soci proseguono 

anche al di fuori dei punti vendita, 
grazie alle numerose convenzioni 
che la cooperativa stipula con enti 
ed esercizi per offrire ai propri soci 
sconti e agevolazioni.

i settori coinvolti sono moltepli-
ci: attività culturali (cinema e teatri, 
rassegne musicali, musei e mostre 
d’arte), sport e benessere (piscine, 
palestre, stabilimenti termali), corsi di 
lingue e informatica, ma anche di cu-
cina, musica e artigianato artistico, 
parchi divertimento e naturalistici, ser-
vizi vari (dalle pratiche auto alle atti-
vità di cura e assistenza domiciliare). 
a fine 2012, si contavano in totale 
339 convenzioni, distribuite nei vari 
territori in cui è presente coop adria-
tica. tra le convenzioni attivate nel 
2012, l’accordo con il centro medi-
co Unisalute di bologna, che riserva 
ai soci sconti su tutte le prestazioni 

specialistiche e di diagnostica di pri-
mo livello, sui trattamenti di fisiotera-
pia e riabilitazione e sugli esami di 
laboratorio, oltreché sulle prestazioni 
di odontoiatria. nel corso dell’anno, 
inoltre, è stato esteso all’intera rete 
di vendita “il sole nel carrello”, il 
progetto − lanciato nel 2011 − che 
consente ai soci l’acquisto e l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici con un 
pacchetto “chiavi in mano”.

i soci della cooperativa hanno 
inoltre la possibilità di usufruire del-
le condizioni di favore riconosciute 
dalle principali società del gruppo, 
come Unipol, robintur e librerie.
coop.

a queste agevolazioni, definite 
direttamente da coop adriatica, 
si aggiungono quelle nazionali, ol-
tre 100, valide per tutti i soci delle 
cooperative aderenti all’ancc. i soci 
coop possono così accedere a con-
venzioni relative agli stabilimenti ter-

mali delle località più rinomate, alle 
principali stazioni sciistiche e ai più 
importanti siti museali ed espositivi 
nazionali.

coop adriatica informa i soci dei 
vantaggi loro riservati, attraverso la 
rivista Consumatori, i depliant con le 
offerte promozionali, le locandine, 
gli annunci radiocoop diffusi all’in-
terno dei punti vendita, e tramite 
una specifica sezione del sito www.
adriatica.e-coop.it.

infine, presso il punto d’ascolto 
degli ipercoop di bologna e caste-
naso, è attivo anche un servizio di 
prenotazione elettronica, che con-
sente ai soci di acquistare più facil-
mente i biglietti per concerti e spetta-
coli. nel 2012, nei 3 ipercoop sono 
stati venduti oltre 8.764 biglietti, per 
un valore di circa 250 mila euro. il 
servizio è presente anche in alcune 
librerie.coop, dove si sono venduti 
altri 4.755 ticket.

17,5% rispetto ai prezzi dei tour 
operator, pari a 796 mila euro com-
plessivi. i soci hanno poi beneficiato 
degli altri vantaggi riservati, come la 
riduzione delle spese per i diritti di 
agenzia e l’accumulo dei punti del 
collezionamento coop. nel 2012 
sono anche state realizzate nuove 
iniziative in partnership con coop 
adriatica, come lo sconto sulle cro-
ciere e sui villaggi per l’estate desti-
nati ai clienti degli ipercoop.

l’attività di robintur è coerente an-
che con le strategie di responsabilità 
sociale di coop adriatica: il grup-
po, ad esempio, si distingue nel mer-

cato di riferimento per la trasparen-
za, grazie alla politiche dei prezzi 
“bloccati e finiti”; inoltre formula alcu-
ne proposte di turismo responsabile, 
con itinerari naturalistici, e altre alla 
scoperta delle realtà in cui nascono 
i prodotti libera terra, in sicilia e in 
puglia, promuovendo così un modo 
di viaggiare attento all’ambiente e 
alle comunità; a queste ultime pro-
poste hanno aderito gruppi di adulti 
e alcune scolaresche, per un totale 
di 2.938 persone, con un fatturato 
complessivo pari a 234 mila euro.

convenzioni Per i soci

 Teatro 48
Teatro 14,2%

Cinema 9,5%

Musei 7,4%

Sport 20,2%

Benessere 10,4%

Corsi lingue
e informatica 10,4%

Corsi vari 10,1%

Servizi 14,5%

Parchi e natura 3,3%

 Cinema 32

 Musei e itinerari culturali 25

 Sport 68

 Benessere 35

 Corsi di lingue e di informatica 35

 Corsi vari 34

 Servizi 49

 Parchi e natura 11

 Musica 2

 Totale 339

http://194.185.163.61/web/coop-adriatica/essere-socio
http://194.185.163.61/web/coop-adriatica/essere-socio
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l’inForMAZione
offrire un’informazione com-

pleta e tempestiva sulle scelte 
strategiche e su quanto accade 
quotidianamente nella vita della 
cooperativa è necessario per ga-
rantire la partecipazione consape-
vole dei soci. allo stesso modo è 
di primaria importanza trasmettere 
ai soci conoscenze che permetta-
no loro di riconoscere le qualità e 
le caratteristiche dei prodotti che 
acquistano e, più in generale, di 
adottare stili di vita che tutelino la 
salute e l’ambiente.

per questo, coop adriatica si 
è dotata di numerosi strumenti di 
comunicazione. il principale è la 
rivista Consumatori che, nata nel 
1982, a dicembre 2012 ha ce-
lebrato il suo trentennale con una 
mostra e un dibattito dedicato 
proprio ad approfondire come è 
cambiata, in quest’arco di tempo, 
la figura del consumatore e la co-
operazione di consumatori nella 
società italiana. 

consumatori viene recapitato 
periodicamente a casa dei soci 
di coop adriatica e delle altre 
cooperative del distretto adriatico e 
del distretto nord-ovest. la rivista, 
dieci numeri l’anno, è composta 
da una parte comune a tutte le 
cooperative associate a editrice 
consumatori e da una serie di 
pagine dedicate alle notizie delle 

singole cooperative e dei diversi 
territori. coop adriatica produce 
4 edizioni distinte di Consumatori 
(veneto, bologna, romagna e 
marche-abruzzo). dal gennaio 
2012 il mensile è stato rinnovato 
nella veste grafica. l’impegno 
economico per la realizzazione 
della rivista è assai rilevante, sia per 
l’elevato numero di copie stampate 
− per coop adriatica 6,7 milioni 
nel 2012 − che per l’alta incidenza 
delle spese postali. per contenere 
i costi e risparmiare carta, la 
cooperativa invita periodicamente 
i soci a segnalare eventuali cambi 
di indirizzo e a rinunciare alle copie 
multiple all’interno delle famiglie. il 
mensile è consultabile anche nella 
sua versione on line, all’indirizzo 
www.consumatori.e-coop.it. inoltre, 
per ridurre l’impatto ambientale, 
la rivista è interamente stampata 
su carta riciclata con marchio 
ecolabel. 

oltre a Consumatori, la comu-

nicazione può contare anche sul 
portale internet (www.e-coop.it) che 
ha una parte nazionale, riguardan-
te tutte le cooperative e le iniziative 
comuni, e una sezione per ogni co-
operativa (www.adriatica.e-coop.it). 

e, dal 2012, è attivo il sito 
www.offerte-coopadriatica.it trami-
te il quale i consumatori possono 
consultare i depliant promozionali 
e − con l’iscrizione a una news-
letter − ricevere informazioni sem-
pre aggiornate sui punti vendita 
preferiti.

per la comunicazione, la co-
operativa si avvale anche di de-
pliant distribuiti a punto vendita e a 
domicilio, della radio a diffusione 
interna ai negozi (Radiocoop) e 
del servizio Filo diretto che rispon-
de a domande o richieste via mail 
e telefono. in ogni negozio, inoltre, 
è attivo il punto d’ascolto al qua-
le ci si può rivolgere per ottenere 
informazioni direttamente dagli 
addetti.

inforMazione ai soci
2012 2011 2010

Numero copie stampate rivista Consumatori  6.703.795  6.623.006  6.555.669 
Costi rivista Consumatori (euro)  1.768.203  1.982.632 1.882.250

fonte: Servizio comunicazione

http://www.consumatori.e-coop.it.
http://www.e-coop.it
http://www.offerte-coopadriatica.it
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lA ConvenienZA
obiettivo prioritario della coo-

perativa, come evidenziato al pri-
mo punto della sua missione socia-
le, è l’offerta ai propri soci di pro-
dotti e servizi sicuri e convenienti. 
l’impegno in questa direzione ha 
effetti positivi anche sulla genera-
lità dei consumatori: infatti, anche 
se i soci godono di promozioni de-
dicate, molti degli elementi che ca-
ratterizzano la convenienza della 
cooperativa vanno a vantaggio di 
tutti i clienti dei suoi punti vendita.

le opportunità di risparmio per i 
consumatori derivano, in primo luo-
go, dalla politica della “convenien-
za diffusa” : coop adriatica si è 
infatti posta l’obiettivo di essere più 
conveniente − in media − rispetto 
ai concorrenti presenti in ogni area 
territoriale sul maggior numero di 
referenze confrontabili, prendendo 
a riferimento punti vendita della 
stessa tipologia (confrontando, ad 

esempio, gli ipercoop con gli altri 
ipermercati e i supermercati coop 
con i negozi di formato analogo). 
le azioni per raggiungere questo 
obiettivo sono molteplici e vengo-
no rinnovate di anno in anno, co-
niugandole con una costante atten-
zione alla sicurezza, alla qualità 
e al servizio, che restano elementi 
fondamentali dell’offerta di coop, 
e senza mai compromettere l’equi-
librio economico.

il 2012 si è aperto con il lancio, 
in tutti i negozi di coop adriatica, 
della nuova campagna promo-
zionale, identificata dallo slogan 
conviene, un messaggio semplice 
e intuitivo riportato sui cartellini dei 
prezzi e sui manifesti esposti nei 
punti vendita, sui dépliant cartacei, 
sulla rivista consumatori, nonché 
sul nuovo sito www.offerte-coopa-
driatica.it, che dà la possibilità di 
consultare le diverse promozioni di-

È poi proseguita la proposta 
di numerosi prodotti di “primo 
prezzo” nelle principali categorie 
di prodotto, mostrando così parti-
colare attenzione per i clienti che 
guardano soprattutto al risparmio.

per offrire ulteriore convenienza, 
coop ha inoltre confermato scon-
ti e promozioni su un migliaio di 
prodotti confezionati di uso quoti-
diano, prevalentemente di marca, 
appartenenti a generi alimentari 
comuni (come la pasta, l’olio e il 
latte), prodotti per la pulizia del-
la casa e per l’igiene personale. 
particolare attenzione è stata poi 
riservata alle offerte sui prodotti fre-
schi e freschissimi, come la frutta e 
la verdura − soprattutto quelle di 
stagione − e le carni, con sconti 
dal 20 al 40%. sui generi di uso 
quotidiano, e importanti per una 
sana alimentazione, coop vuole 
infatti garantire a tutti i consumatori 
la possibilità di scegliere prodotti 
di qualità a prezzi vantaggiosi.

sono state infine confermate 
alcune opportunità, come il pane 
comune a 1 euro al chilo, disponi-
bile dal 2005 in tutti i punti vendita 
e realizzato grazie a un progetto 
che vede impegnati − oltre alla 
cooperativa − alcuni fornitori loca-
li di sicura affidabilità.

complessivamente, le promo-
zioni proposte dalla cooperativa 
nel corso del 2012 hanno per-

rettamente da casa. la nuova cam-
pagna dalla parte dei consumatori 
combina valori e convenienza, of-
frendo a tutti i clienti la possibilità 
di acquistare prodotti di qualità a 
prezzi vantaggiosi: è il caso, ad 
esempio, delle specialità enoga-
stronomiche locali selezionate con 
l’iniziativa Le nostre buone regio-
ni, offerte nel corso dell’anno con 
sconti fino al 30%. È stato poi dato 
ampio spazio al vasto assortimen-
to di prodotti a marchio coop, rea-
lizzati dai migliori fornitori secondo 
i disciplinari definiti da coop italia, 
e proposti a un prezzo più basso 
rispetto a quelli della marca leader 
immediatamente confrontabile. par-
ticolare attenzione è stata dedica-
ta alle linee specifiche del prodotto 
coop, come gli articoli della linea 
Vivi Verde e Fior Fiore, offerti in più 
occasioni a prezzi ridotti in tutti i 
punti vendita della cooperativa. 

la relazione sociale
i ConsUMAtori
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messo ai consumatori non soci di 
risparmiare oltre 28 milioni di euro. 
di questi, circa 6 milioni deriva-
no da iniziative promozionali che 
è stato possibile conteggiare in 
modo puntuale tra le offerte solo 
da quest’anno (come i saldi di fine 
stagione e gli smaltimenti di rima-
nenze, venduti a prezzi ribassati). 
molto apprezzate, ad esempio, le 
7 iniziative realizzate a ottobre e 
novembre − in tutti i supermercati 
della cooperativa − grazie alle 
quali i clienti hanno avuto la pos-
sibilità di acquistare un prodotto a 
scelta, con lo sconto del 30%. nel 
mese  di novembre, inoltre, tutti i 
clienti che hanno fatto la spesa 
negli ipercoop hanno ricevuto un 
buono sconto da 20 euro, spen-
dibile per acquisti di almeno 100 
euro. Un’iniziativa analoga è stata 
condotta anche nei supermercati, 
distribuendo a tutti i clienti, in tre 
diversi periodi dell’anno, buoni 
sconto da 5 euro, spendibili a fron-
te di spese di almeno 30 euro. in 
questo modo la cooperativa ha 
rafforzato il diritto di scelta dei con-
sumatori, rendendo possibile l’ap-
plicazione degli sconti sui prodotti 
preferiti da ciascun cliente.

oltre alle promozioni, nel 2012 
sono state lanciate anche due rac-
colte punti, rivolte a tutti i clienti. 
nella prima parte dell’anno, in tut-
ti gli ipermercati e i supermercati 

coop adriatica, i consumatori han-
no potuto raccogliere i bollini per 
collezionare l’elegante set di posa-
te da tavola a marchio sambonet, 
la storica azienda piemontese fon-
data a vercelli alla fine del ‘700: 
l’iniziativa ha riscosso un successo 
straordinario, con la distribuzione 
di 860 mila articoli. a inizio no-
vembre è invece iniziata, in tutti i 
punti vendita della cooperativa, la 
raccolta per aggiudicarsi il set da 

Collezionare e scambiarsi figurine è un passatempo che ha accomunato tante generazioni ma che oggi è meno 
diffuso di un tempo. Nel 2012, alla Coop, questa simpatica attività è tornata di moda, con due raccolte sui temi 
ambientali e sugli animali che lo abitano, consentendo anche di sviluppare azioni concrete per la salvaguardia 
di due specie a rischio di estinzione: la tartaruga marina e il lupo appenninico.  
A partire da marzo, Coop ha lanciato la raccolta “Il giro del mondo in 180 figurine”. L’album − da completare 
con gli adesivi che venivano regalati facendo la spesa − contiene i ritratti degli animali e degli ambienti da pro-
teggere nei cinque continenti, con tante specie dall’aspetto insolito e dai nomi curiosi: dal bradipo tridattilo al 
quoll maculato, dal pavone giapponese al lamantino dei Caraibi, passando anche per i più noti tucano, giaguaro 
e martin pescatore, sempre affascinanti. 
Per ogni album venduto (al prezzo di 2,40 euro), sono stati donati 50 centesimi al Wwf; con le somme raccolte 

è stato così possibile dotare di trasmittenti 
satellitari cinque esemplari di tartarughe 
marine della specie caretta-caretta, recu-
perate e curate dall’organizzazione am-
bientalista. I dispositivi hanno permesso 
di seguire le tartarughe, studiandone rotte 
e abitudini, per definire come tutelarle al 
meglio: un viaggio che si può seguire sul 

sito www.ilgirodelmondo.net, ricco anche di quiz, indizi e curiosità. Il program-
ma si completa con una mostra itinerante − partita dall’Acquario di Cattolica 
il 22 maggio, nella Giornata mondiale della biodiversità − e varie iniziative sul 
territorio: dalla mostra con riproduzioni in 3D delle tartarughe, replicata in tante 
città, alle donazioni di alcuni album e figurine ai bambini ricoverati in alcune 
cliniche pediatriche, alle giornate di scambio organizzate presso i punti vendita 
insieme ai soci volontari. 
Visto il successo di questo progetto − sono stati venduti oltre 235 mila album − 
Coop ha deciso di bissare, e in autunno ha lanciato una nuova raccolta, “Avventu-
re nella natura” in collaborazione con Legambiente. È stato così messo in vendita 
un album-gioco che ha consentito di partecipare a un viaggio alla scoperta dell’e-
cosistema italiano. Le card − morbide e da annusare, visto che riproducevano 
l’odore delle piante o il pelo dell’animale − possono essere utilizzate anche per 
giocare: ogni carta, infatti, riporta, oltre all’immagine di un animale o una pian-
ta, anche il simbolo di un elemento naturale (terra, aria, acqua e fuoco), abbinato 
a un valore numerico che ne indica il grado di sopravvivenza nei diversi contesti 
ambientali. Grazie a questa iniziativa è stato possibile sostenere Legambiente per 
proteggere il lupo appenninico e il suo ambiente naturale, come la catena mon-
tuosa dell’Emilia-Romagna, dove questo animale si sta nuovamente diffondendo.

lA rACColtA Che FA 
sCoprire lA nAtUrA

cucina a marchio tvs, proseguita 
fino a marzo offrendo a tutti i clien-
ti una collezione di alta qualità e 
dal design innovativo. per entram-
be le raccolte, la scelta è ricaduta 
su prodotti di aziende storiche del 
panorama nazionale, una deci-
sione volta a sostenere il made in 
italy − in un momento di grande 
crisi del mercato − e a garantire 
ai consumatori l’alto livello dei pro-
dotti italiani.

http://www.ilgirodelmondo.net
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disponibili oltre 300 medicinali ac-
quistabili senza obbligo di ricetta me-
dica e circa 160 rimedi omeopatici. 
sono presenti circa 80 prodotti ve-
terinari, compresi quelli con obbligo 
di ricetta, introdotti nel 2012 grazie 
a una nuova disposizione legislativa 
che ne rende possibile la vendita nel-
le parafarmacie. 

l’assortimento comprende una se-
lezione dei prodotti di uso più comu-
ne e, oltre al prodotto leader di mer-
cato, in alcuni casi offre il “farmaco 
equivalente”, anche a marchio coop. 
ad esempio, è possibile acquistare 
le compresse di acido acetilsalicilico 
con acido ascorbico oppure di para-
cetamolo, entrambi a marchio coop, 
ad un prezzo molto inferiore rispetto 

ai prodotti di marca. È inoltre pre-
sente un assortimento di circa 1.300 
parafarmaci, sui quali vengono pe-
riodicamente effettuati sconti. anche 
in questo segmento, coop propone 
alcuni prodotti a proprio marchio. ad 
agosto, ad esempio, sono stati intro-
dotti due nuovi integratori alimentari 
a marchio coop: eukappa, utile per 
mantenere il normale stato di salute 
delle ossa, ed eufyr, che favorisce 
l’equilibrio della flora intestinale.

coerentemente con la propria 
missione, coop è impegnata a 
promuovere un uso consapevole e 
prudente dei farmaci. chi si reca 
nei corner coop salute può sempre 
contare sulla presenza dei farmacisti, 
che forniscono assistenza e consigli 
sulle modalità di assunzione dei pro-
dotti richiesti o sui rimedi più indicati 
rispetto alle diverse condizioni di sa-
lute, invitando quando necessario a 
consultare il medico di base. negli 
spazi coop salute sono inoltre diffusi 
materiali informativi, con approfon-
dimenti su argomenti specifici e con 
suggerimenti sui disturbi più comuni e 
sui farmaci più diffusi. 

l’estensione della mutualità in que-
sto settore ha avuto un riscontro mol-
to positivo da parte dei consumatori: 
nel 2012 le vendite nei corner coop 
salute della cooperativa hanno sfio-
rato i 20 milioni di euro, con una me-
dia di 4.400 scontrini staccati ogni 
giorno. 

nUovi AMBiti 
di rispArMio

negli ultimi anni coop è interve-
nuta in modo deciso per difendere 
il potere d’acquisto dei cittadini-con-
sumatori, entrando con una propria 
offerta in alcuni mercati di rilievo per i 
bilanci familiari, quali la telefonia mo-
bile e i farmaci. 

le iniziative proposte in questi nuo-
vi ambiti si affiancano a quelle svilup-
pate da alcune società nate nell’am-
bito del movimento cooperativo per 
soddisfare i bisogni dei soci e di tutti 
i cittadini in diversi campi, come quel-
lo bancario-assicurativo con Unipol, 
quello turistico con robintur e quello 
culturale con librerie.coop. e, come 
illustrato nel paragrafo dedicato alle 
strategie della cooperativa, nel 2012 
si è lavorato per estendere ulterior-
mente la mutualità cooperativa.

cooP voce
nel 2007, di fronte ad un merca-

to caratterizzato da bassa concorren-
za e tariffe poco trasparenti e  poco 
confrontabili, coop ha scelto di offri-
re ai propri soci un’opportunità in più, 
entrando nel settore della telefonia 
mobile. oltre che alla convenienza, 
coop vuole distinguersi in questo set-
tore per la trasparenza e semplicità 
delle tariffe. oggi coop voce garan-
tisce la copertura su tutto il territorio 
nazionale, il roaming internazionale 
a costi ridotti, la possibilità di ricarica-

re in ricevitorie e sportelli bancomat, 
oltre che sul sito internet dedicato e 
nei negozi coop abilitati. dal 2010 
ha poi allargato l’offerta anche al 
segmento web, con la vendita di una 
internet key, oggi disponibile in tre di-
verse versioni. 

tutti questi servizi, aggiunti ai 
vantaggi esclusivi per i soci coop, 
rendono l’offerta di coop voce par-
ticolarmente conveniente e compe-
titiva, dato confermato dal numero 
crescente di adesioni. tra i clienti di 
coop adriatica, a fine 2012 si con-
tavano 104.300 utenti stabilmente 
attivi, quasi 10 mila in più di un anno 
prima. la crescita ha interessato so-
prattutto il traffico dati, promosso con 
nuove offerte nel corso dell’anno.

cooP saLute
Fino ad alcuni anni fa, in italia, la 

vendita dei medicinali era limitata al 
canale delle farmacie: un’anomalia 
rispetto al panorama europeo, dove 
il mercato era più libero e offriva 
maggior convenienza a vantaggio 
dei consumatori. nel 2006, coop 
ha promosso una raccolta di firme 
nazionale, per sollecitare il governo 
a liberalizzare la vendita di quei far-
maci che possono essere acquistati 
senza obbligo di prescrizione me-
dica. in seguito a questa petizione, 
il decreto bersani ha liberalizzato − 
definendo una precisa regolamenta-
zione − la vendita dei farmaci senza 
obbligo di ricetta; il decreto ha reso 
possibile l’apertura di numerose pa-

rafarmacie in tutta italia. a fine 2012, 
coop adriatica ne contava 20, due 
in più dell’anno precedente; infatti, la 
rete dei coop salute si è estesa per 
la prima volta al canale dei supermer-
cati, nei negozi di venezia piazzale 
roma e mestre campo grande, per 
rendere disponibile questa opportuni-
tà a un maggior numero di persone. 
ai tradizionali corner, inoltre, si è 
aggiunto Stai Bene Coop, inaugura-
to a bologna alla fine dell’anno: un 
punto vendita interamente dedicato 
alla salute, alla cura della persona, 
all’alimentazione naturale e alla pue-
ricultura, comprensivo di un reparto 
ottica, con un assortimento di circa 
cinquemila articoli.

negli spazi coop salute sono 
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La quaLità deL Prodotto 
a Marchio cooP

coop italia svolge un attento la-
voro di ricerca e analisi sui prodotti a 
marchio coop, attraverso un proprio 
laboratorio che opera in tre aree: bio-
logica, chimica e sensoriale.

nell’ambito dell’area di biologia 
molecolare sono effettuati esami volti 
a escludere la presenza di organi-
smi geneticamente modificati (ogm) 
nei prodotti alimentari e nei mangimi 
con cui vengono nutriti gli animali: 
nel 2012 sono stati analizzati 575 
campioni per ricercare l’eventuale 
presenza di soia, mais, riso e colza 
transgenici. altre 350 analisi hanno 
monitorato i prodotti senza glutine, 
diversi lotti di paracetamolo e l’inte-
gratore alimentare multivitaminico a 
marchio coop. inoltre, è stato creato 
un gruppo di lavoro ad hoc per veri-
ficare l’autenticità alimentare − e così 
contrastare possibili frodi − del pesce 
e di formaggi, mozzarelle e ricotte. 
infine, sono state condotte analisi per 
verificare l’assenza di virus enterici 
nella verdura di quarta gamma e 25 
test sul dna animale.   

per quanto riguarda l’area chimica, 
nel 2012 le indagini di base hanno 
riguardato il controllo sulle micotossine 

e sui coloranti illegali. le micotossine 
sono sostanze tossiche prodotte da 
muffe che si sviluppano in partico-
lari condizioni ambientali su derrate 
alimentari di origine vegetale (mais, 
grano, cacao etc.) e possono avere 
pericolosi effetti in termini di sicurezza 
alimentare. su questo fronte, già dal 
1989 coop ha coinvolto i fornitori di 
materie prime per attivare sistemi di au-
tocontrollo. in seguito, ha individuato 
le buone pratiche relative alle diverse 
colture, identificando procedure spe-
cifiche per le singole filiere; ha quin-
di definito le linee guida da seguire, 
diffondendole tra tutti i produttori a 
marchio coop. nel 2012 sono stati 
sottoposti al controllo 183 campioni 
alimentari. inoltre, sono state condotte 
analisi sul bisfenolo a − una sostanza 
che interferisce con il sistema nervoso 
− per quanto riguarda i prodotti confe-
zionati; sull’acrilamide, un contaminan-
te che si sospetta essere cancerogeno; 
e, infine, sugli ossisteroli, sostanze che 
derivano dalla degradazione del co-
lesterolo, che possono dar luogo a 
diversi problemi di salute. 

infine, l’area sensoriale del labora-
torio ha svolto cinquanta test e analisi 
per valutare il gradimento dei prodot-
ti a marchio coop.

QUAlità e siCUreZZA
offrire ai clienti convenienza, 

senza prescindere dalla qualità 
e dalla sicurezza: per coop, e 
coop adriatica in particolare, è 
un punto fermo, sia per quanto ri-
guarda i prodotti proposti, sia nel 
servizio offerto a soci e consuma-
tori. 

coop italia infatti è stata la 
prima azienda della grande distri-
buzione italiana ad utilizzare un 
sistema di qualità rispondente allo 
standard iso 9001: la certificazio-
ne è stata conseguita, la prima 
volta, nell’agosto del 2000 ed è 
stata successivamente confermata. 
l’ultimo rinnovo è datato febbraio 
2012.

coop ha ottenuto, inoltre, la 
certificazione di servizio di control-
lo, con la quale due enti accredita-
ti − bureau veritas e csqa − hanno 
accertato la serietà e l’affidabilità 
di tutto il sistema di controllo della 
qualità del prodotto a marchio, in 
particolare per quanto riguarda 
le verifiche ispettive presso i forni-
tori sul rispetto dei valori coop, i 
test sulle filiere e sui prodotti finiti, 
l’impiego di ispettori e laboratori 
qualificati, la validazione di qua-
lità mediante i test Approvato dai 
soci, il non utilizzo di pvc e altri 
polimeri potenzialmente pericolosi 
nei materiali destinati a venire a 
contatto con gli alimenti. 

isPezioni e anaLisi suL Prodotto cooP confezionato
2012 2011 2010

Ispezioni presso i fornitori  260  328  353 
Analisi effettuate  2.647.381  2.840.186  2.784.900 

fonte: Bilancio sociale Coop Italia

Con la campagna “Acqua di casa mia”, avviata nel 2010, Coop ha agito su più fronti per rendere soci e clienti 
più consapevoli nel consumo delle risorse idriche, mettendo anche a disposizione strumenti per migliorare il gusto 
dell’acqua di rubinetto (per esempio, le caraffe filtranti) o per realizzare dei test di qualità domestici. Allo stesso 
tempo, ha provveduto a ridurre l’impatto ambientale dell’acqua a proprio marchio, diminuendo la quantità di 
plastica impiegata per le bottiglie di minerale e portando a 5 le fonti utilizzate sul territorio, accorciando così le 
distanze percorse per arrivare nei punti vendita; si tratta di due scelte decisive, perché gli studi condotti hanno 
dimostrato che packaging e trasporto sono i due fattori più impattanti sull’ambiente. Per questo impegno, l’anno 
scorso l’acqua Coop ha ottenuto la certificazione EPD, che attesta il contenimento dell’impatto ambientale a livelli 
minimi.  
Nel 2012, insieme a Federutility − la federazione che riunisce il 95% delle imprese che gestiscono il servizio idrico 
in Italia − Coop ha dato nuovo slancio alla campagna, focalizzandola sull’utilizzo dell’acqua di rubinetto, che 
nella maggior parte del territorio italiano è sana e sicura − perché controllata in modo rigoroso dagli enti preposti 
− e molto economica: un litro di acqua “del sindaco” costa fino a mille volte meno di quella in bottiglia. Inoltre, 
non produce rifiuti plastici ed è a “chilometri zero”.  Così, Coop Adriatica − in collaborazione con una ventina di 
società di gestione dei servizi idrici 
− ha esposto in 160 negozi i cartelli 
informativi con i dati relativi alla 
qualità dell’acqua, specifici per 
ciascun Comune, associandoli ad 
opuscoli descrittivi del significato dei 
dati indicati.
Questa nuova fase del progetto si 
fonda quindi sulla pubblicazione dei valori dei 9 
parametri chimico-fisici ritenuti più significativi 
secondo gli orientamenti dell’Istituto Superiore 
di Sanità. Finora, in alcuni comuni, questi dati 
non erano facilmente reperibili da parte dei 
cittadini; ora, i soci e i clienti di Coop Adriatica 
possono verificare in modo trasparente la qualità 
dell’acqua distribuita nel proprio territorio, 
mentre le società di gestione hanno l’opportunità 
di comunicare con i cittadini in modo più diretto. 
Per questo, in alcuni punti vendita, oltre alla 
pubblicazione dei dati, si sono svolte iniziative 
di informazione e sensibilizzazione sulla risorsa 
acqua, organizzate in collaborazione le società 
idriche, che hanno riscosso un grande interesse.

sUll’ACQUA il MAssiMo 
dellA trAspArenZA
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iL Prodotto LiBero da ogM
di fronte alla divisione del mondo 

scientifico in merito ai rischi potenzia-
li per l’uomo e per l’ambiente, coop 
ha scelto di adottare una posizione 
prudente nei confronti dell’ingegne-
ria genetica applicata in campo 
agroalimentare. Fin dal 1998, coop 
italia ha richiesto ai fornitori del pro-
dotto a proprio marchio garanzie e 
autocertificazioni sul non utilizzo di 
materie prime derivanti da manipo-
lazioni genetiche. e ha definito, con 
gli stessi, accordi di filiera per garan-
tire la rintracciabilità e i controlli fin 
dall’origine.

in particolare, sulle filiere anima-
li è proseguito il progetto mirato a 
un’alimentazione sempre più natura-
le, che ha consentito la certificazio-
ne no ogm su un’ampia scelta di 
carni a marchio coop: dal pollo al 
vitellone francese, ad alcune razze 
tipiche italiane, fino alla produzione 
di uova biologiche. a fine 2012, i 
prodotti coop certificati non-ogm 
sono saliti a quota 505.

La quaLità dei Prodotti non a Marchio cooP
2012 2011 2010

Ispezioni presso i fornitori  161  150  113 
Analisi effettuate  23.038  23.262  26.952 
Fornitori controllati  1.088  1.026  1.031 
Referenze analizzate  1.486  1.530  1.595 

fonte: Bilancio sociale Coop Italia

sicurezza e igiene Presso i Punti vendita
2012 2011 2010

Numero tamponi su superfici di lavoro  6.147  6.250  5.960 
fonte: Servizio qualità

i controLLi di cooP adriatica
in aggiunta ai controlli effettua-

ti da coop italia, ulteriori verifiche 
sono svolte da coop adriatica e 
da centrale adriatica, il consorzio 
che si rapporta con i fornitori del 
territorio. nel 2012 sono state ef-
fettuate 121 visite ispettive presso i 
produttori locali, in aumento rispetto 
all’anno precedente.

inoltre, la cooperativa ha da 
tempo predisposto una serie di 
procedure per la tenuta del punto 
vendita e la gestione delle merci. 
si tratta, nello specifico, di piani di 
autocontrollo adattati alle peculiarità 
dei vari supermercati ed ipermercati, 
che prevedono una serie di accorgi-

menti volti a tradurre in precise azio-
ni quanto richiesto dalle normative 
vigenti in ambito igienico-sanitario.

i piani di autocontrollo di coop 
adriatica definiscono le procedure 
per il trattamento della merce e la 
gestione degli impianti, ma attribui-
scono anche un ruolo fondamentale 
alla formazione specifica del per-
sonale che entra in contatto con i 
prodotti alimentari. nel 2012 coop 
adriatica ha provveduto a formare 
o aggiornare i lavoratori sui temi 
della qualità e delle procedure di 
tipo igienico-sanitario, per un totale 
di 115 giornate.

gli standard di qualità e sicu-
rezza alimentare vengono verificati 
periodicamente da laboratori ap-
positamente incaricati, con controlli 
non programmati: nel 2012 sono 
stati 6.147 i tamponi eseguiti sulle 
superfici di lavoro dei negozi della 
cooperativa. inoltre, ciascun punto 
vendita è stato sottoposto a controlli 
più completi tramite un’attività di au-
dit che ha analizzato vari elementi 
relativi alla tenuta del punto vendita, 
alle condizioni strutturali dei reparti, 
al rispetto delle normative e delle 
procedure igienicosanitarie, ovvero 
all’attuazione dei piani di autocon-
trollo.

per i controlli sanitari effettuati 
presso i punti vendita nel 2012, la 
cooperativa ha sostenuto un costo 
diretto di quasi 142 mila euro.

Prevenzione degLi aLLergeni
secondo i più recenti dati scienti-

fici, il 3% degli adulti e l’8% di bam-
bini soffre di allergie e di intolleranze 
alimentari. da sempre attenta alla 
salute dei soci e dei clienti, coop ha 
da tempo modificato le etichette del 
prodotto a marchio, così da rendere 
ben evidente l’eventuale presenza di 
ingredienti potenzialmente allergenici.

l’azione di coop, comunque, si 
rivolge non solo all’aspetto dell’infor-
mazione al consumatore, ma anche 
al versante della produzione. il pro-
blema delle allergie non si limita, infat-
ti, alla presenza di un semplice ingre-
diente: esiste, in particolare, il rischio 
delle contaminazioni incrociate, che 
possono comportare nel prodotto 
l’occasionale presenza di sostanze al-
lergeniche non dichiarate in etichetta. 
coop pertanto ritiene doveroso appli-
care un sistema di gestione del rischio 
che riduca il più possibile la presenza 
di tali sostanze e ha predisposto, in 
collaborazione con autorevoli enti di 
ricerca, alcune linee guida per i forni-
tori, con gli accorgimenti per evitare 
le contaminazioni fra una produzione 
contenente allergeni e un’altra che 
non li prevede nella ricetta.

nel 2012 è proseguito l’aggior-
namento sui temi scientifici e sugli 
aspetti legislativi, così come l’attività 
di valutazione dei dossier scientifici 
trasmessi dai fornitori dei prodotti a 
marchio.

La quaLità dei Prodotti 
non a Marchio cooP

coop vuole offrire le massime 
garanzie a livello igienico, sanitario 
e legislativo su tutti i prodotti che 
pone in vendita.

nel 2012 questo impegno è sta-
to ampliato. in particolare, sono sta-
te effettuate oltre 23 mila analisi su 
1.088 fornitori di prodotti alimentari, 
soprattutto sulle merceologie ritenute 
critiche o oggetto di segnalazione 
da parte delle autorità pubbliche. e 
sono state eseguite 161 visite ispetti-
ve; di queste, 61 sono state condotte 
presso i nuovi fornitori, per verificare 
il rispetto degli standard stabiliti. 

ai produttori che non hanno ripor-
tato risultati all’altezza della qualità 

fissata da coop, sono stati richiesti 
opportuni interventi di miglioramen-
to: la loro realizzazione è già stata 
valutata a livello documentale e sarà 
nuovamente sottoposta a verifica. 

coop provvede anche a un’at-
tenta attività di controllo preventivo 
sulle candidature da parte di azien-
de che intendono diventare fornitri-
ci di prodotti: nel 2012 sono state 
ritenute idonee 112 aziende, su un 
totale di 137 richieste. 

sono state inoltre effettuate più 
di 17 mila analisi sugli articoli non 
alimentari, sia per verificare la con-
formità alle direttive per la marcatura 
ce sia per testare la qualità dei nuo-
vi prodotti da mettere in vendita.
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il prodotto 
A MArChio Coop

i prodotti a marchio coop costi-
tuiscono il cuore dell’offerta commer-
ciale di coop adriatica. realizzati 
da fornitori altamente qualificati e 
secondo le specifiche definite da 
coop italia, testimoniano i valori sui 
quali si fonda il sistema coop, che 
ha deciso di impegnarsi per un pro-
dotto sicuro, economico, rispettoso 
dell’ambiente, etico, buono e appro-
vato dai soci.

da sempre coop adriatica valo-
rizza il prodotto a marchio e ne pro-
muove la conoscenza presso i soci e 
i consumatori: una scelta pienamente 
coerente con l’obiettivo di diffondere 
una cultura del consumo sostenibile. 
da parte loro, i soci confermano in 
modo crescente la propria fiducia 
verso coop e i suoi prodotti, tanto 
che, nell’ultimo anno, nei punti vendi-
ta di coop adriatica l’incidenza dei 
prodotti a marchio sul totale delle 

vendite di prodotti di largo consumo 
ha registrato una crescita di paio di 
punti rispetto al 2011, arrivando al 
24,1%.  

L’assortiMento
per guidare il consumatore nella 

scelta dei prodotti che più rispon-
dono alle sue esigenze ed attese, 
coop raggruppa i propri prodotti 
a marchio in differenti linee, ognuna 
connotata da una confezione carat-
teristica, che mettono in risalto per 
ciascun prodotto alcuni aspetti, quali 
la provenienza geografica (nel caso 
di tipicità), i processi di produzione 
impiegati (biologici o a basso impat-
to sull’ambiente) oppure l’utilizzo (ad 
esempio, prodotti per l’infanzia).

il corpo centrale dell’offerta è 
rappresentato dalla linea Tutela, che 
raggruppa i prodotti di uso quotidia-
no e garantisce un elevato rapporto 
tra qualità e prezzo. a fine 2012, la 
linea contava 2.497 referenze, con 

iL Prodotto a Marchio cooP

conveniente 
ha un buon 

rapporto 
qualità/prezzo

ecologico
ha un ridotto impatto 

sull’ambiente e privilegia 
i materiali riciclati

buono
valutato 

e approvato 
dai soci

sicuro
supera test 
qualitativi 

tra i più severi

etico
realizzato 

senza discriminazioni 
né sfruttamento del lavoro

naturale 
libero da organismi 

geneticamente 
modificati

Pur nelle ristrettezze, le famiglie italiane nel fare la spesa continuano a cercare 
la qualità, forse perché la crisi limita le possibilità di organizzare pranzi e 
cene al ristorante e si riscopre il piacere di un buon piatto fatto in casa, con 
ingredienti di prima scelta, o dei prodotti tipici realizzati in modo artigianale. 
Lo dimostra il successo della linea Fior Fiore, una ricca selezione di specialità 
gastronomiche − scelte da Coop, girando in lungo e in largo l’Italia alla ricerca 
dei migliori produttori − che comprendono alimentari confezionati (latticini, 
salumi, gastronomia fresca e surgelati), carni bovine e avicole, e alcune varietà 
di ortofrutta. Una ricca offerta con un tratto comune: sono tutti prodotti di 
altissima qualità e che consentono di partire per un ideale viaggio alla scoperta 
delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese e, in alcuni casi, di altre parti 
del mondo. 
L’anno scorso, in controtendenza rispetto a un andamento dei consumi in 
contrazione, Fior Fiore ha avuto un incremento di fatturato di quasi il 17%, 
anche grazie a un ampliamento del suo assortimento. Tra le novità, alcuni 
formaggi (lo squacquerone, il gorgonzola dolce dop, i bocconcini di mozzarella 
di bufala campana), le birre doppio malto artigianali di Pedavena, le olive verdi 

di Cerignola, il pesto alla genovese senz’aglio, il salmone 
affumicato dell’Alaska in olio di oliva. E ancora, dolci − 
come la torta millefoglie − focacce, e  tante varietà di 
salumi. 
Nel 2012 ha fatto il suo ingresso nell’offerta Fior Fiore 
anche una macchina da caffè espresso, accompagnata da 
capsule con nove varianti di gusto: un prodotto che unisce 
l’alta qualità, la convenienza, la promozione del made in 
Italy e il rispetto per l’ambiente. Infatti, la macchina − che 
copre un segmento di mercato in espansione, ma finora 

presidiato solo dalle grandi marche − è prodotta interamente da fornitori italiani, così come avviene in Italia la 
definizione delle miscele, al fine di enfatizzare le ben note peculiarità dell’espresso italiano; inoltre, è dotata di 
un dispositivo di spegnimento che consente un basso consumo energetico, mentre le capsule sono progettate in 
modo da poterne separare in maniera semplice i componenti, per destinarli alla raccolta differenziata. Inoltre, 
la macchina e le capsule si posizionano in una fascia di prezzo molto competitiva rispetto ai principali marchi, 
consentendo quindi un notevole risparmio.
A dicembre, infine, è stata lanciata la rivista “Fior Fiore in cucina”, un mensile in vendita − per questa prima fase 
solo all’interno di alcuni punti vendita Coop − al prezzo di 1 euro: cento pagine ricche di ricette, informazioni, 
curiosità e approfondimenti sul cibo di qualità e la cultura gastronomica, che si completa con reportage di viaggio 
in Italia e nel mondo e rubriche dedicate al benessere.

Fior Fiore,
lA QUAlità 

Al giUsto preZZo
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vendite in crescita del 3,9% a livello 
nazionale. 

risultati molto positivi anche per 
la linea Vivi Verde, che comprende 
475 articoli biologici o particolar-
mente rispettosi dell’ambiente: nel 
2012, a livello nazionale, questi 
prodotti hanno incrementato le ven-
dite del 10,3 per cento. l’offerta, nel 
corso dell’anno, si è anche arricchita 
di numerose referenze: tra quelle bio-
logiche, i frollini ai cereali con frutta 
e fibre, le gallette di mais, i panetti 
di kamut, le farine integrali per fare 
il pane in casa e le piantine aroma-
tiche (rosmarino, basilico, salvia e 
menta); tra i prodotti non alimentari, 
hanno fatto il loro debutto gli articoli 
per la cosmesi realizzati con ingre-
dienti di origine naturale e privi di 
oli minerali, parabeni, coloranti e 
sostanze sintetiche.

coop, inoltre, è l’unica marca 
privata italiana che offre una linea 
di prodotti senza glutine, fatta di 21 

referenze, le cui vendite crescono di 
anno in anno, anche grazie a spe-
cifiche iniziative promozionali. ad 
esempio, nel 2012 coop adriatica 
ha posto in offerta alcuni di questi 
prodotti e contemporaneamente ha 
organizzato, tramite l’attività dei soci 
volontari, incontri di presentazione 
dei prodotti, che hanno consentito 
ai consumatori celiaci di assaggiare 
alcune preparazioni senza glutine, 
realizzate in modo semplice e senza 
rinunciare al gusto. in questo cam-
po, coop collabora da tempo con 
l’associazione italiana celiachia, che 
fornisce informazioni in tema di ali-
mentazione alle persone che devo-

no seguire una rigorosa dieta senza 
glutine. l’anno scorso i prodotti coop 
presenti nel prontuario pubblicato 
dall’associazione sono saliti a 315. 

nell’ambito dell’assortimento a 
marchio coop rientrano anche le 35 
referenze della linea Bene.sì − che 
rispondono a specifiche esigenze ali-
mentari e alla tendenza ad adottare 
stili di vita più sani − e i 160 prodotti 
della linea Crescendo, pensata per 
soddisfare i bisogni legati ai neona-
ti. Quest’ultima linea nel 2012 si è 
arricchita di nuovi prodotti, come il 
biberon privo di bisfenolo.  

coop ha creato anche la linea 
Club 4-10, che conta 23 articoli (tra 

Le Linee deL Prodotto cooP neL 2012

CooP FIoR FIoRe VIVI VeRde CReSCeNdo SoLIdAL BeNe Sì CLUB 4-10 SeNzA GLUTINe
numero 
prodotti

2.497 329 475 168 242 35 23 21
incidenza 
a valore

81,0% 9,2% 6,1% 1,4% 1,1% 0,9% 0,2% 0,1%

cui merendine, preparati per la prima 
colazione, hamburger) pensati per i 
bambini e per la loro salute, secon-
do gli indirizzi dell’organizzazione 
mondiale della sanità. per aiutare le 
famiglie a seguire un’alimentazione 
più equilibrata, coop ha promosso 
campagne informative ad hoc e ha 
realizzato il sito internet www.alimen-
tazionebambini.it.

complessivamente, il numero di 
prodotti a marchio coop nel 2012 
ha raggiunto le 3.790 unità, 247 in 
più rispetto al 2011.

Le carni e iL Pesce
coop è impegnata da anni per 

offrire al consumatore le massime 
garanzie sulla qualità delle carni e 
sta agendo anche per migliorare il 
benessere degli animali presso gli al-
levamenti di provenienza. a tal fine, 
ha introdotto un rigido disciplinare 
per le filiere del bovino, del suino e 
dell’avicolo, su cui opera con controlli 

e certificazioni. nel 2012, la filiera 
delle carni bovine a marchio coop 
contava 593 allevamenti e 28 ma-
celli, più 599 stalle per le razze locali 
(chianina, piemontese, marchigiana, 
romagnola). l’attività di controllo su 
questa filiera è stata intensa, con 
frequenti visite ispettive presso alle-
vamenti, macelli, mangimifici e punti 
vendita, per appurare l’assenza di 
trattamenti nocivi per il consumatore, 
e di farine e grassi animali, mais e 
soia ogm negli alimenti destinati ai 
bovini: tutte le informazioni su questi 
requisiti sono inserite nell’etichettatura 
della carne. per verificare l’identifi-
cazione degli animali fin dagli alle-
vamenti, sono state condotte 1.179 
ispezioni. nei laboratori, inoltre, ac-
canto alla verifica sul non utilizzo di 
farmaci e anabolizzanti, è proseguito 
l’impegno per l’analisi istologica su or-
gani e ghiandole bersaglio, effettuate 
su 2.803 bovini. 

per le carni di suino leggero, 

coop si approvvigiona da 8 alleva-
menti nazionali e 3 macelli; anche su 
queste carni i controlli sono costanti, 
tanto che nel 96% dei casi l’attività di 
macellazione è effettuata direttamen-
te da coop italia. 

la filiera avicola comprende, 
invece, 677 allevamenti, 8 mangi-
mifici e 8 macelli fornitori, mentre la 
filiera del coniglio è costituita da 31 
allevamenti, un mangimificio e un 
macello. per quanto riguarda la filie-
ra dei polli sono state condotte 12 
ispezioni ai macelli e 49 agli alleva-
menti; nel caso del coniglio, invece, 
sono state condotte complessivamen-
te 7 verifiche.

anche sul pesce, i controlli sono 
stati puntuali e frequenti, con quasi 
7.400 analisi e 43 ispezioni. at-
tualmente, il pesce a marchio coop 
proviene da 19 impianti di acqua-
coltura, prevalentemente italiani, ad 
eccezione di quelli spagnoli dai qua-
li proviene il rombo.

quota Prodotto cooP
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http://www.alimentazionebambini.it
http://www.alimentazionebambini.it
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L’ortofrutta
la gamma di ortofrutta a marchio 
coop − frutta e verdura fresca da 
coltivazioni a produzione integra-
ta e biologica, verdure pronte per 
l’uso, frutta e legumi secchi − è 
composta da 908 referenze che 
provengono da 112 fornitori.
in questo settore, i controlli di coop 
iniziano dal campo e terminano in 
negozio, come certificato sin dal 
2002 da bureau veritas e csqa: 
lungo tutta la filiera vengono svolte 
ispezioni e analisi, e questo tipo di 
attività viene comunicata sulle con-
fezioni, con il quadrifoglio Qualità 
sicura Coop. inoltre, per offrire più 
garanzie e trasparenza al consu-
matore, l’etichetta dell’ortofrutta 
coop riporta sempre, oltre al lotto 
e alla data di confezionamento, un 
codice di tracciabilità direttamente 
riconducibile all’azienda agricola 
di provenienza.
l’assortimento da produzione inte-
grata Qualità sicura Coop conta 
590 referenze e vede coinvolti 94 
fornitori, con 144 stabilimenti di 
confezionamento e circa 9.800 
aziende agricole. tutte le produ-
zioni sono seguite dai tecnici di 
coop italia, che nel 2012 hanno 
condotto 178 ispezioni sull’intero 
processo produttivo.
inoltre, sono state realizzate più di 
55 mila determinazioni analitiche 
alla ricerca di residui di pesticidi. 

etiCA e AMBiente
coop italia è stata la prima im-

presa italiana ad ottenere, nel 1998, 
la certificazione etica sa8000, che 
testimonia il rispetto dei diritti umani 
e del lavoro, soprattutto nei confronti 
dei minori, lungo tutta la filiera del 
prodotto a marchio. coop, con atti-
vità di sensibilizzazione, raccolta di 
informazioni, audit e verifiche, pro-
muove l’impegno etico e di respon-
sabilità sociale anche nei confronti 
di tutti gli altri fornitori e di tutti i suoi 
portatori di interesse.

in coop adriatica, l’impegno a 
favore dei prodotti etici e sostenibili 

− compresi quelli biologici, equoso-
lidali e con certificazioni ambientali 
− si concretizza in specifiche attività 
di promozione e informazione, all’in-
terno dei punti vendita come anche 
in iniziative dedicate, con il coinvol-
gimento di soci volontari e lavoratori. 

nel 2012 coop ha prestato 
grande attenzione al tema del lavo-
ro in filiere particolarmente critiche, 
in primo luogo quelle agricole. in 
questo campo sono stati riscontrati 
alcuni miglioramenti anche nelle pro-
duzioni più a rischio: per esempio, 
nel caso della filiera calabrese delle 
clementine, sono stati fatti progressi 

negli adempimenti delle norme sulla 
sicurezza. nonostante tutto, però, 
rimangono ancora alcune criticità, 
talora anche particolarmente gravi: 
in un paio di aziende della filiera del 
pomodoro sono stati riscontrati inac-
cettabili episodi di “caporalato”. in 
entrambi i casi coop italia ha chie-
sto e ottenuto la sospensione della 
fornitura. 

dal 2011, inoltre, coop italia ha 
chiesto a tutti i fornitori del prodotto 
coop di inviare, con cadenza an-
nuale, il certificato antimafia che at-
testi l’insussistenza di motivi di divie-
to o sospensione di attività ai sensi 
della legge 575/1965 e successive 
modificazioni. la totalità dei fornitori 
a marchio coop con sede in italia 
ha risposto positivamente all’invito, 
spedendo i certificati richiesti.

Questo impegno per la legalità è 
confermato dalla scelta di includere 
nell’assortimento, riservando ad essi 
una grande visibilità, i prodotti libera 
terra, realizzati da cooperative so-
ciali sui terreni confiscati alla crimina-
lità organizzata e attraverso il lavoro 
di soggetti svantaggiati e giovani 
del territorio.

l’anno scorso, inoltre, è stato 
intensificato il presidio sulla filiera 
non alimentare dell’estremo oriente, 
dove ancora si segnalano diverse 
problematiche per quanto riguarda 
la sicurezza degli impianti e gli orari 
di lavoro. 

a queste si aggiungono i control-
li presso i centri di distribuzione, 
per verificare la conformità di tutti 
i prodotti ortofrutticoli alle norme di 
commercializzazione e di etichet-
tatura. 
numerosi altri accertamenti sono 
stati compiuti per assicurare al 
consumatore prodotti con caratte-
ristiche più gradevoli: coop predi-
spone un processo di miglioramen-
to delle proprietà organolettiche e 
verifica la conformità alla qualità 
definita tramite analisi di laborato-
rio e test di gradimento. nel 2012 
ha selezionato le partite di pesche, 
nettarine, albicocche, meloni e po-
modori, chiedendo a un istituto 
qualificato − prima della commer-
cializzazione − di verificarne le 
caratteristiche chimico-fisiche e or-
ganolettiche: solo dopo il supera-
mento positivo di tali test le varietà 
sono state confezionate nella linea 
a marchio coop. 
coop propone anche una gamma 
di frutta e verdura da agricoltura 
biologica, con 34 prodotti, 68 va-
rietà e 248 referenze, per la cui 
produzione sono coinvolti 15 for-
nitori e 1.275 aziende agricole. 
Queste produzioni, oltre a essere 
soggette a verifiche degli enti di 
controllo riconosciuti dal ministero 
delle politiche agricole, sono state 
controllate dai tecnici di coop ita-
lia con 21 verifiche ispettive: com-

plessivamente, coop e i fornitori 
hanno svolto nel corso dell’anno ol-
tre 7 mila determinazioni analitiche 
per verificare l’assenza di pesticidi. 
per aiutare i consumatori a sceglie-
re in modo più consapevole i pro-
dotti ortofrutticoli, coop ha aderito 
inoltre al progetto “guadagnare 
salute” patrocinato con il ministero 
della salute, realizzando ed espo-
nendo nei negozi cartelli informa-
tivi sulla qualità e il valore per la 
salute delle diverse varietà di frutta 
e verdura, mettendone in evidenza 
anche la stagionalità.
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i Prodotti deL coMMercio 
equo-soLidaLe

il circuito equo-solidale rappre-
senta un modello di commercio 
internazionale fondato su principi 
etici, poiché offre ai produttori dei 
paesi in via di sviluppo maggiori 
opportunità economiche e sociali. 
in particolare, garantisce un prez-
zo minimo, relazioni commerciali 
a lungo termine e meccanismi di 
prefinanziamento: in questo modo, 
si riduce l’instabilità e si permette 
ai produttori di emanciparsi da 
speculazioni e prestiti svantaggio-
si, avere maggiori certezze sul futu-
ro e programmare gli investimenti. 
infine, la politica solidale prevede 
che parte delle ricchezze genera-
te siano impegnate per la crescita 
sociale − progetti di educazione, 
salute, lavoro − o lo sviluppo di in-
frastrutture, con benefici per l’intera 
comunità.

coop ha scelto di impegnarsi 

attivamente nella promozione del 
commercio equo-solidale, e, dopo 
aver portato sul mercato italiano il 
primo prodotto equo-solidale della 
grande distribuzione − il caffè per 
la solidarietà, nel novembre 1995 
− nel 2003 ha creato una propria 
linea di prodotti, Solidal, che van-
no dal caffè al cacao, dai prodotti 
tessili ai giocattoli. per assicurare 
l’eticità dell’intera filiera, coop 
collabora con Fairtrade italia, il 
consorzio senza scopo di lucro 
che gestisce per l’italia il marchio 
di certificazione del commercio 
equo Fairtrade. esso assicura che 
l’articolo è stato prodotto e com-
mercializzato nel rispetto dei diritti 
di produttori e lavoratori, garanten-
do ad essi un prezzo equo e sta-
bile (Fairtrade minimum price) e un 
margine aggiuntivo da investire in 
progetti di sviluppo per le comunità 
(Fairtrade premium). 

nella linea Solidal ci sono an-

Moda e impegno sociale possono andare a braccetto. Lo ha dimostrato Katharine Hamnett, la stilista inglese che nel 
1984 divenne famosa in tutto il mondo grazie a una foto che la ritraeva al cospetto del primo ministro inglese Margaret 
Thatcher con una t-shirt con su scritto “58% don’t want pershing”: poche parole per dare voce a quel 58% di inglesi 
che non voleva sul proprio territorio missili e testate nucleari. Un impegno per il sociale che la stilista britannica ha 
proseguito negli anni, come pioniera di una moda sensibile ai temi etici, e in linea, dunque, con i valori di Coop. Che, 
proprio per questa affinità, le ha commissionato una collezione di abbigliamento, da affiancare alla linea Solidal già 
esistente. Tanti i messaggi che campeggiano sulle nuove t-shirt, alcuni che appartengono alla storia di Hamnett − 
come “Stop and think”, ”Save the future” e “Choose love” − altri pensati ad hoc per l’Anno internazionale delle 
cooperative, come “Togheter is possible” (ossia, “Insieme è possibile”). 
Le organizzazioni di coltivatori indiani coinvolte per realizzare questa collezione − che comprende numerosi altri capi 
per donna, uomo e bambino − sono la cooperativa Suminter India Organics, che raggruppa 2.351 agricoltori, e il 

gruppo Pratibha, che conta oltre 4 mila lavoratori. 
Le camicie da uomo vengono realizzate dalle 70 
lavoratrici che già producono abbigliamento per 
Coop, fin dal 2000, nello stabilimento avviato 
dalle Suore Francescane di Santa Elisabetta nello 
Stato indiano del Kerala. A queste operaie viene 
garantito un contratto collettivo di lavoro, con 
una retribuzione superiore a quella media della 

regione, oltre ad assistenza sanitaria, maternità, tredicesima, ferie e 
malattie pagate. Una retribuzione aggiuntiva è prevista, inoltre, per la 
costituzione di un fondo a favore della comunità locale, che in questi 
anni ha già consentito di realizzare una farmacia e un ambulatorio, 
un asilo che accoglie 160 bambini, e alloggi per le famiglie più povere.
L’India è tra i principali produttori mondiali di cotone, con 4 milioni 
di aziende agricole. La vita di milioni di persone, quindi, dipende 
da questo prodotto, e proprio per questo non è affatto scontata la 
possibilità di condizioni di vita e di lavoro dignitose, garantite da 
regolari contratti di fornitura. Un impegno che invece distingue Coop: 
la filiera Solidal, certificata da Fairtrade, assicura una retribuzione 
equa per i produttori, la sostenibilità della coltivazione, una limitazione 
nell’uso di prodotti chimici e risorse aggiuntive per investimenti in 
campo economico e sociale.  
La nuova linea di abbigliamento “Vesto come penso” è stata presentata 
in anteprima l’8 marzo, all’ipercoop Lame, dove la stilista ha incontrato 
le studentesse dell’istituto Aldrovandi-Rubbiani di Bologna, parlando 
con loro della responsabilità sociale del mondo della moda.

che prodotti provenienti da specifi-
ci progetti, promossi da coop con 
il supporto di organizzazioni non 
profit che concorrono a gestirne la 
correttezza del processo: in questi 
casi, sul prodotto non è presente 
il marchio Fairtrade ma è indicata 
l’organizzazione di riferimento.

nel 2012, anche i prodotti 
Solidal hanno registrato una cre-
scita, seppur leggera. tra le novità 
dell’anno, anche snack salati, lo 
zucchero di canna biologico chia-
ro e i crackers di riso e sesamo. solidAl: Un pensiero 

dA indossAre

vendite Prodotti soLidaL

+1,6%

2011 5.258 mila € 2012 5.340 mila € 
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La legalità? Ha il gusto dei prodotti “Libera Terra” e il sorriso dei consiglieri di Zona che, a luglio, hanno 
promosso gli oli, i vini, i taralli e le marmellate provenienti dalle terre confiscate alle mafie. I presìdi, allestiti 
in una trentina di negozi, hanno sostenuto il mese di sconti del 20% sui prodotti Libera Terra: un’iniziativa 
straordinaria, decisa a seguito di sei incendi dolosi che in giugno avevano devastato campi e aranceti. La 
promozione ha raggiunto ottimi risultati in termini di vendite, ma soprattutto ha sensibilizzato molti clienti 
rispetto al tema della legalità, un obiettivo che la Cooperativa sta perseguendo da tempo, e che nel 2012 si è 
impegnata a raggiungere con molteplici azioni, rendicontate nel capitolo dedicato alle comunità.
Già da diversi anni, Coop Adriatica propone in tutti i suoi punti vendita i prodotti Libera Terra, che nascono 
nei campi coltivati da cooperative sociali sui terreni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata. Una 
produzione che comprende una trentina di specialità, ottenute seguendo un disciplinare che prevede metodi 
rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona. Un marchio, quello di Libera Terra, capace quindi di 
coniugare il valore etico e sociale 
con l’alta qualità del prodotto. 
I vini siciliani Centopassi e 
quelli pugliesi Hiso Telaray, per 
esempio, sono inseriti nelle più 
prestigiose guide di settore. La 
pasta − prodotta con grano duro 
coltivato con metodo biologico 
− comprende alcune specialità artigianali realizzate dai maestri pastai 
di Gragnano. Dalla Puglia provengono diversi prodotti tipici come il 
pomodoro fiaschetto, un’antica varietà riscoperta insieme a Slow Food. 
E nel 2012 si è fatto un ulteriore passo avanti: nei punti vendita di Coop 
Adriatica è arrivata la frutta fresca − prima le arance e poi i meloni 
− di Libera Terra. In particolare, il succoso melone gialletto − frutto 
del lavoro di tre cooperative che operano sui terreni confiscati alla mafia 
dell’Alto Belice Corleonese e degli agricoltori della zona che aderiscono 
al progetto − è un prodotto tipico dell’entroterra palermitano e da lì 
è arrivato direttamente sugli scaffali della Cooperativa, saporitissimo, al 
massimo dopo due e o tre giorni dal raccolto. 
Grazie alla qualità dei prodotti e alle azioni di sensibilizzazione, nel 
2012 il gradimento di soci e consumatori per i prodotti Libera Terra è 
ulteriormente cresciuto; le vendite in Coop Adriatica sono salite del 24%, 
arrivando a 1,1 milioni di euro. Il successo di queste produzioni consente 
alle cooperative coinvolte di investire e svilupparsi, diffondendo sempre 
di più un modello d’impresa vocato all’eccellenza e fondato sul concetto 
di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

liBerA terrA: 
il gUsto dellA legAlità

wardship council) per i propri pro-
dotti a base di cellulosa della linea 
tutela: fazzoletti, tovaglioli, tuttocasa 
e carta igienica, carta da ufficio e 
contenitori in materiale poliaccop-
piato, per un totale di 15 articoli.  

il progetto Fsc si propone di sal-
vaguardare le foreste primarie, per 
evitare che nella produzione di beni 
di consumo siano utilizzati legnami 
provenienti da foreste pregiate dal 

punto di vista ambientale o sociale. 
ottengono la certificazione solo i 
prodotti per cui risultano applicati i 
criteri Fsc per la gestione forestale so-
stenibile: rispetto dei diritti delle po-
polazioni indigene e miglioramento 
del benessere dei lavoratori e delle 
comunità locali, efficienza economi-
ca, ambientale e sociale, attenzione 
alla biodiversità, tutela delle risorse 
idriche e naturali. la certificazione 
attesta che, per i prodotti interessa-
ti, risultano definiti e applicati questi 
standard internazionali di sostenibili-
tà; greenpeace ha inoltre prodotto 
una guida all’acquisto dei prodotti in 
carta, intitolata “Foreste a rotoli”, nel-
la quale ha stilato una classifica dei 
prodotti realizzati con i criteri della 
certificazione Fsc: da alcuni anni, i 
prodotti coop sono sempre ai primi 
posti.

infine, 24 articoli coop della 
linea Vivi Verde possono fregiar-
si del marchio europeo ecolabel, 
concesso ai prodotti che rispettano 
scrupolosi criteri ecologici previsti 
dalle direttive Ue. si tratta di prodotti 
in carta riciclata (igienica e per la 
casa, fazzoletti, tovaglioli, risme da 
ufficio), per la detergenza (pastiglie 
per lavastoviglie, polvere per lavatri-
ce, detersivo per pavimenti, per piat-
ti) e lampade a risparmio energetico. 
Queste ultime saranno prossimamen-
te sostituite, per via di una variazione 
degli standard ecolabel. 

certificazioni aMBientaLi
da molti anni coop, oltre ad im-

pegnarsi in interventi sul benessere 
animale, sul risparmio energetico 
e sul corretto uso delle risorse, ha 
aderito a progetti di salvaguardia 
dell’ambiente, promossi da ricono-
sciuti organismi internazionali.

È l’unica catena della grande 
distribuzione italiana ad aver otte-
nuto la certificazione Fsc (Forest ste-
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re inserita nell’elenco ufficiale delle 
aziende Dolphin-Safe. nel 2012 
sono state aggiunte sulle confezioni 
alcune informazioni aggiuntive circa 
l’approvvigionamento del tonno ed 
è stata messo a punto un nuovo pro-
dotto, il trancio di tonno Yellofin Fior 
Fiore “pescato a canna”, che sarà 
messo in vendita nel 2013. 

inoltre, coop è stata la prima 
azienda europea ad aver ottenu-
to la validazione a partecipare al 
progetto Friend of the sea, che pro-
muove politiche di pesca sostenibi-
li, non dannose per l’ecosistema e 

rispondenti al codice di condotta 
della Fao per la pesca responsabi-
le. nel 2012, il logo di conformità 
a questo progetto era presente sulle 
confezioni di 16 prodotti a marchio 
coop. analogamente, nei punti ven-
dita di coop adriatica non si trova 
più il tonno rosso: in risposta all’al-
larme lanciato dal Wwf in merito al 
rischio estinzione di questa specie 
nel mediterraneo, coop ha deciso 
di togliere il tonno rosso dalla ven-
dita: con questa scelta, ogni anno 
sarà risparmiata la vita ad almeno 
seimila esemplari.

dAllA pArte 
degli AniMAli

il benessere animale rappresenta 
un tema attuale e di grande rilevan-
za nel settore agro-alimentare, di in-
teresse prioritario per i consumatori. 
coop ha da tempo sviluppato, insie-
me alle principali università ed enti 
di ricerca, capitolati che prevedono 
requisiti specifici in tema di ambien-
ti di allevamento, densità, trasporto 
degli animali. Un esempio di questo 
impegno è testimoniato dai ricono-
scimenti vinti negli anni passati per 
il benessere delle galline ovaiole (il 
premio Good Egg) e dei polli da 
carne (il premio Good Chicken). 
sono attestati rilasciati da compas-
sion in World Farming, la principale 
organizzazione internazionale per 
il benessere degli animali da alle-
vamento, e premiano l’impegno di 
coop nel non vendere le uova di 
galline allevate in batteria e nel mi-
gliorare le condizioni di vita dei polli 
da allevamento. 

inoltre, a fine 2012 coop ha de-
ciso di eliminare dal proprio assorti-
mento il foie gras − una specialità 
che è ottenuta con l’alimentazione 
forzata di oche e anatre − e ha pre-
so posizione contro i sistemi di pro-
duzione che prevedono la spiumatu-
ra di animali vivi e la produzione di 
lana ottenuta attraverso il taglio della 
coda delle pecore e la rimozione 
di parti della cute senza aneste-

sia. così si è impegnata a bandire 
queste pratiche cruente nella realiz-
zazione di capi d’abbigliamento a 
marchio coop. 

nel 2012 compassion in World 
Farming ha assegnato a coop il 
premio leader europeo 2012, de-
finendola la miglior catena italiana 
impegnata a favore del benessere 
degli animali. 

Le PoLitiche sugLi aniMaLi 
da PeLLiccia

in questi anni l’opinione pubblica 
è stata coinvolta in numerose testi-
monianze che evidenziano e docu-
mentano le condizioni inaccettabili 
in cui vengono allevati gli animali da 
pelliccia. 

coop, di fronte a metodi tanto 
crudeli, ha voluto mandare un se-
gnale forte di non accettazione: sin 
dal 2006 ha escluso completamen-
te dal proprio assortimento le pellic-
ce naturali, ha inserito nei contratti 
commerciali severe prescrizioni e 
richiesto specifiche dichiarazioni di 
conformità e di provenienza delle 
pelli. infine, ha predisposto piani di 
controllo per verificare il rispetto di 
queste dichiarazioni. 

La certificazione 
“non testato su aniMaLi”
tutti i prodotti per la cura del cor-
po a marchio coop sono “cruelty 
free”, ossia non determinano prati-

che di vivisezione o sperimentazio-
ne sugli animali. coop è la prima 
catena distributiva in italia ad aver 
richiesto e ottenuto la certificazione 
“non testato su animali” sui prodotti 
a proprio marchio, secondo l’unico 
disciplinare riconosciuto a livello in-
ternazionale in grado di indicare ai 
consumatori i prodotti non sottoposti 
alla sperimentazione animale. dal 
2005 questa certificazione garanti-
sce che la cosmesi a marchio coop 
non partecipa a questa pratica, pre-
diligendo metodologie alternative 
per il test delle molecole e dei pro-
dotti. aderendo a questo standard, 
coop si impegna a utilizzare solo 
le materie prime già in commercio 
e a impiegare nuove molecole solo 
se verificate con test alternativi, con-
tribuendo attivamente alla riduzione 
della sperimentazione animale sulle 
nuove molecole.
lo standard internazionale è un’ini-
ziativa unitaria delle 50 più impor-
tanti associazioni antivivisezioniste 
e animaliste nel mondo; in italia è 
gestito dalla lav, lega antivivisezio-
ne, e gli impegni sono controllati 
da icea, una società indipendente 
di auditing. ad oggi, le referenze 
cosmetiche a marchio coop così 
certificate sono 92 e comprendo-
no deodoranti, dentifrici, shampoo 
e balsami, detergenti per l’igiene 
personale, doccia-schiuma, creme 
solari e prodotti destinati all’igiene 

del bambino, oltre a tutti i nuovi co-
smetici della linea Vivi Verde.
coerentemente con questo impe-
gno, anche sul cibo per animali a 
marchio coop non vengono effet-
tuate sperimentazioni sugli animali: 
per questa ragione, il pet food a 
marchio è garantito dalla più grande 
organizzazione del mondo per i di-
ritti animali, la peta Uk. 

tecniche di Pesca sosteniBiLi
le confezioni di tonno a marchio 

coop riportano il logo “dalla parte 
dei delfini”, a segnalare che la pe-
sca è avvenuta nel rispetto delle pre-
scrizioni del progetto internazionale 
Dolphin-Safe. anni fa, l’Earth Island 
Institute, organizzazione non profit 
con sede a san Francisco, ha por-
tato all’attenzione il problema della 
pesca del tonno a pinna gialla nelle 
acque dell’oceano pacifico orien-
tale: qui, gli esemplari di grossa pez-
zatura nuotano assieme ai delfini in 
branchi ben visibili, motivo per cui le 
flotte di pesca sono solite lanciare le 
reti su questi branchi, sicuri di trovarvi 
in mezzo anche i tonni. ovviamente 
questa tecnica porta all’inutile morte 
di quasi tutti i delfini catturati. coop 
ha messo quindi a punto un controllo 
della filiera che permette una verifi-
ca puntuale sull’origine dei tonni e la 
correttezza delle tecniche impiegate 
per la pesca. così, è stata la prima 
catena distributiva italiana ad esse-
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il prodotto 
ApprovAto dAi soCi

per accertarsi che i prodotti a 
marchio coop siano corrisponden-
ti ai gusti dei consumatori, coop 
italia coinvolge i soci in appositi 
test di gradimento: il logo Appro-
vato dai soci, riportato sulle confe-
zioni dei prodotti, attesta il giudizio 
positivo da parte dei soci.

buona parte delle prove viene 
effettuata su nuovi prodotti; conte-
stualmente si svolge un monitorag-
gio su quelli già valutati in prece-
denza, anche se hanno ottenuto 
giudizio positivo. il test prende in 
esame più aspetti e viene svolto su 
diversi campioni, il prodotto coop 
e i diretti concorrenti, tutti presentati 
in modo anonimo. l’attività interes-
sa trasversalmente tutte le linee di 
prodotto e tutte le merceologie.

nel 2012 sono stati effettuati 
129 test, di cui 114 gestiti dalle 
cooperative e i rimanenti 15 da 

agenzie specializzate, con il coin-
volgimento di 25 mila soci. tra i 
prodotti testati, 95 hanno ottenuto 
una valutazione positiva. per i 10 
prodotti non approvati, si è provve-
duto a modifiche che ne hanno mi-
gliorato le caratteristiche, secondo 
le indicazioni dei soci. complessi-
vamente i prodotti testati dal 2000 
al 2012 sono stati 1.787 e la per-
centuale di approvati supera l’84%.

in coop adriatica questi test 
sono realizzati soprattutto presso 
i punti vendita, con la collabora-
zione dei soci volontari. sono loro, 
infatti, a preparare la prova dei 
prodotti e a coinvolgere gli altri 
soci consumatori; nel 2012, i test 
realizzati sono stati 50 e hanno 
coinvolto 2.500 soci di 16 punti 
vendita. inoltre un centinaio di di-
pendenti della sede amministrativa 
di bologna ha contribuito al pro-
getto, valutando 6 varietà di frutta 
e verdura.

innovAZione 
sUgli iMBAllAggi

lo smaltimento dei rifiuti è un 
problema sempre più rilevante; è 
diventato ancora più necessario, 
dunque, realizzare imballi leggeri 
e meno impattanti sull’ambiente. da 
oltre 10 anni, coop è fortemente 
impegnata su questo fronte, sia pro-
muovendo il riutilizzo e la raccolta 
differenziata sia rendendo più soste-
nibili gli imballaggi. ad oggi sono 
203 i prodotti a marchio sui qua-
li sono stati fatti miglioramenti sul 
packaging secondo la formula del-
le “3r”, che prevedono un’azione di 
risparmio sui materiali (per esempio, 
riducendo la quantità di plastica 
nelle bottiglie o eliminando involucri 
superflui), l’utilizzo di ricariche (ad 
esempio, quelle per il sapone liqui-
do o i detergenti spray) e il riciclo 
di materiale plastico e di cellulosa 
(gran parte dei prodotti per la puli-

zia della casa è confezionato con 
plastica riciclata, i contenitori delle 
uova sono fatti con cartoncino rici-
clato, ecc.).

È molto rilevante anche l’impe-
gno per favorire l’adozione di com-
portamenti sostenibili da parte dei 
consumatori: l’anno scorso circa il 
65% dei prodotti coop confeziona-
ti era dotato di un’etichetta informa-
tiva che descrive come è composto 
l’imballaggio e come va smaltito, 
così da facilitare la separazione 
dei rifiuti per la raccolta differenzia-
ta. inoltre, in 18 negozi di coop 
adriatica sono presenti erogatori di 
detersivi liquidi sfusi che consentono 
di acquistare il prodotto riutilizzan-
do più volte lo stesso flacone, ridu-
cendo così l’immissione di plastica 
nell’ambiente e, al tempo stesso, ri-
sparmiando sui costi delle confezio-
ni. i detergenti proposti con questa 
modalità di vendita sono 4 (lavatri-

iMBaLLaggi risParMiati

+4,3%

2011 
5.787,2 tonnellate

2012
6.034,4 tonnellate

aPProvato dai soci
2012 2011 2010

Totale test effettuati a livello nazionale  129  144  127 
Numero test autogestiti da Coop Adriatica  50  50  50 
Numero soci di Coop Adriatica coinvolti in Approvato dai soci  2.500  2.500  2.500 

fonte: Direzione politiche sociali

ce, lana, piatti e ammorbidente) e 
rientrano nella linea Vivi Verde poi-
ché sono a base di tensioattivi ve-
getali e prodotti nel rispetto dell’am-
biente, come attestato dal marchio 
ecolabel. il successo di questa mo-
dalità di vendita, così come il suo 
beneficio ambientale, è strettamen-
te legato alla sensibilità ecologica 
dei consumatori, e pertanto la co-
operativa ha scelto di attivarla solo 
in quelle realtà nelle quali possa far 
parte di più articolati programmi di 

riduzione inquinaMento

+6,7%

2011 
6.346,3 tonnellate co2 

2012 
6.774,4 tonnellate co2 

educazione ambientale.
la politica di coop negli imbal-

laggi ha portato a risultati tangibili, 
sia in termini di materiali risparmiati, 
sia in termini di riduzione dell’impat-
to ambientale: facendo riferimento 
al Global Warning Potential (calco-
lato secondo il fattore di conversio-
ne ippc 2007), nel 2012 coop ha 
ridotto la propria impronta ecologi-
ca di 6.774 tonnellate di co2, mi-
gliorando così il risultato dell’anno 
precedente.
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l’AsColto dei 
ConsUMAtori

coop adriatica è da sempre 
impegnata a garantire ai soci e ai 
consumatori che frequentano ogni 
giorno i suoi punti vendita un servizio 
che sia il più possibile corrisponden-
te alle loro esigenze. per questo, è 
decisivo cogliere le molteplici richie-
ste e osservazioni dei clienti e riusci-
re a dar loro una risposta efficace. 
coop adriatica ha così sviluppato 
un’attività di ascolto strutturata, coor-
dinata da un apposito servizio. 

il primo canale di ascolto dedica-
to a soci e consumatori è Filo diretto, 
attivo dal 1992: ad esso i soci e i 
clienti possono rivolgersi per avere 
informazioni, effettuare segnalazioni 
e presentare reclami. È possibile co-
municare con gli operatori telefonan-
do al numero verde 800 857084 
oppure inviando una mail a filo.di-
retto@adriatica.coop.it; al Filo diretto 
vengono inoltrate anche le e-mail 
ricevute dalla rivista Consumatori e 
di pertinenza di coop adriatica. 
grazie a una procedura informatica 
che consente di aggregare per ar-
gomenti i contenuti delle comunica-
zioni con i consumatori, è possibile 
avere un quadro preciso delle richie-
ste pervenute a questo servizio nel 
corso dell’anno.

nel 2012 sono giunte 11.240 
telefonate e 6.277 e-mail, in forte 
aumento rispetto al 2011, anche per 

effetto di una “protesta organizzata” 
che chiedeva a coop − e ad altre 
catene della distribuzione − di ritira-
re dal commercio il foie gras, la cui 
produzione comporta l’ingrassamen-
to forzato delle oche. a tale richie-
sta è stata data pronta risposta, e il 
prodotto è stato eliminato dall’assorti-
mento. nel 74,3% dei casi il numero 
verde è stato utilizzato per richiedere 
informazioni, mentre il 22,8% delle 
telefonate ha riguardato specifiche 
richieste o reclami. in particolare, 
sono stati chiesti maggiori dettagli 
sulla raccolta punti e sulle promozio-
ni in corso, soprattutto sulla disponibi-
lità dei prodotti, sull’utilizzo dei buoni 
sconto da 20 euro negli ipercoop e 
dei “bolloni” che, nei supermercati, 
garantivano lo sconto del 30% sui 
prodotti scelti dai clienti. molte richie-
ste hanno riguardato i servizi ai soci, 
con particolare attenzione sull’area 
finanziaria, dal prestito sociale a 

CoopCiConto, e i giorni e gli orari 
di apertura dei negozi. sono giun-
te, inoltre, diverse domande relative 
all’attività di Ausilio, sia da parte di 
persone che desideravano ricevere 
la spesa a casa sia da parte di soci 
che si candidavano come volontari. 
tra le segnalazioni negative, emer-
gono soprattutto questioni legate 
all’assortimento e alla disponibilità 
dei prodotti in promozione, e recla-
mi per il mancato o ritardato ricevi-
mento dei depliant promozionali o 
della rivista Consumatori. È stata mol-
to utilizzata, infine, anche l’e-mail, in 
particolare per esprimere perplessità 

La quaLità dei servizi
per monitorare e migliorare i li-

velli di servizio all’interno dei punti 
vendita, coop adriatica si è do-
tata di alcuni strumenti di verifica 
della gestione dei negozi.

in particolare, ogni negozio 
viene visitato otto volte l’anno − 
in due periodi, con quattro visite 
ogni ciclo − dal cosiddetto miste-
ry shopper, un “cliente misterioso” 
che si presenta come un comune 
consumatore per effettuare delle 
rilevazioni su igiene, pulizia, corte-
sia e competenza del personale. 
ciò permette alla cooperativa 
di individuare le migliori soluzioni 
adottate all’interno dei punti ven-
dita ma anche di intervenire per 
correggere eventuali carenze. i 
punteggi ottenuti da ciascun nego-
zio o reparto sono comunicati al 
personale dei singoli punti vendita: 
per valorizzare il ruolo dei lavora-

tori nella tenuta del punto vendita 
e l’attenzione al cliente, ai risultati 
dell’indagine è legato un premio, 
consistente in un buono spesa per 
tutto il personale dei reparti che 
conseguono i risultati migliori.

le rilevazioni svolte alla fine 
del 2012 hanno evidenziato una 
valutazione dei livelli di servizio 
complessivamente buona, seppur 
in leggero calo rispetto al 2011. 
rimane comunque positivo il con-
fronto con i principali competitor 
della cooperativa, segnale della 
particolare attenzione riservata da 
coop adriatica alla qualità del 
servizio offerto, ma anche dell’im-
portanza e dell’efficacia delle veri-
fiche effettuate.

inoltre, è proseguita anche nel 
2012 l’attività di monitoraggio sul-
la tenuta dell’area vendita, volta a 
supportare la gestione dei negozi, 
per renderla sempre più risponden-

fiLo diretto: contatti
2012 2011 2010

Chiamate 11.240 9.885 7.721
E-mail 6.277 4.010  2.885 
Totale contatti 17.517 13.895  10.606 

Fonte: Report ascolto 2012

circa la fusione tra Unipol e Fonsai, 
alle quali si è data risposta illustran-
do le finalità del progetto. 

i consumatori possono poi rivol-
gersi al servizio clienti attivato da 
coop italia, che si propone come 
riferimento diretto sui temi legati al 
prodotto a marchio e più in generale 
sui prodotti in vendita.

È proseguito, inoltre, lo sviluppo 
di altre attività di ascolto dei soci, per 
esempio La Coop come vuoi tu, (di 
cui si parla nel capitolo dedicato ai 
soci) e il sistema per la raccolta delle 
segnalazioni fatte da soci e clienti, 
tramite la cassetta presente in tutti gli 
ipermercati della cooperativa. 

risuLtati Mistery shoPPer
2012 2011 2010

Complessivi Mistery Shopper - iper 8,47 8,51 8,53
Complessivi Mistery Shopper - super 8,32 8,39 8,47
Media igiene e pulizia - iper 6,81 6,88 6,80
Media igiene e pulizia - super 6,75 6,81 6,81
Media cortesia - iper 6,54 6,71 6,64
Media cortesia - super 6,55 6,57 6,62
Media competenza - iper 6,70 6,81 6,85
Media competenza - super 6,67 6,71 6,77

fonte: Direzione commerciale
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te alle esigenze dei clienti. il grup-
po di lavoro dedicato ha condotto 
323 visite, verificando lo stato di 
tutti i punti vendita della cooperati-
va, controllandone, con l’occhio cri-
tico di un consumatore, la pulizia, 
l’ordine, la presenza dei prodotti 
negli scaffali, la comunicazione e 
le informazioni sui prodotti, espri-
mendo giudizi misurabili e univoci 
grazie a una griglia di rilevazione 
uguale per tutti i negozi dello stes-
so formato. al termine di ogni visita 
i dati sono stati elaborati ed inseriti 
in una relazione presentata al pun-
to vendita, in seguito alla qualeè 
stata poi formulata una proposta 

il pUnto venditA
coop adriatica ha una rete di 

vendita costituita da 176 strutture di 
diverse dimensioni, di cui 158 su-
permercati e 18 ipermercati. i primi 
offrono un assortimento prevalente-
mente alimentare e adatto alla spe-
sa di tutti i giorni; sono collocati in 
aree urbane e comprendono anche 
piccoli negozi di vicinato all’interno 
dei centri storici. invece, gli ipermer-
cati comprendono anche un’ampia 
offerta extra-alimentare e, essendo 
pensati per una spesa di rifornimen-
to, solitamente sono situati in aree 
più periferiche.

coerentemente con l’identità 
cooperativa, ogni struttura si pone 
come luogo di aggregazione socia-
le e un punto di riferimento per le 
comunità locali. ogni punto vendita 
ha, quindi, una sua storia e delle 
proprie peculiarità, e gli edifici stessi 
hanno caratteristiche molto differenti, 
anche in relazione alla loro origine. 
nella rete di vendita di coop adria-
tica vi sono, infatti, strutture costruite 
direttamente dalla cooperativa e 
altre che sono state rilevate da al-
tri operatori; alcune nascono come 
negozi della grande distribuzione, 
altre sono state ricavate in spazi 
pensati per attività differenti, anche 
all’interno di palazzi antichi. tutti i 
negozi, tuttavia, devono rispondere 
agli standard di servizio e di sosteni-
bilità che coop adriatica si è data, 

e che sono perseguiti tramite una 
continua attività di manutenzione e 
riqualificazione, che contempla an-
che la graduale sostituzione delle 
strutture più obsolete con negozi più 
moderni e funzionali. 

Questo impegno è proseguito 
anche nel 2012: da un lato, coop 
adriatica ha reso più capillare la 
presenza e ha provveduto a inno-
vare l’offerta, introducendo nuovi 

formati, come lo Stai Bene Coop a 
bologna, interamente dedicato alla 
salute e al benessere; dall’altro, ha 
investito importanti risorse per esten-
dere, ampliare o migliorare il servi-
zio. complessivamente, nel 2012 
coop adriatica ha investito 38,6 
milioni di euro in sviluppo e riquali-
ficazione della rete, portando l’area 
di vendita a 274 mila metri quadrati 
(+1,6% rispetto al 2011).

di miglioramento, mirata a risolve-
re le eventuali criticità riscontrate. 
la presentazione dei risultati è un 
momento di confronto che permet-
te di trasferire e consolidare cono-
scenze e “mestiere”, consentendo 
così di approfondire e chiarire al 
personale dei punti vendita cosa 
la cooperativa si aspetta e come 
realizzarlo. la collaborazione e il 
pieno coinvolgimento di tutto il per-
sonale è infatti un elemento essen-
ziale per migliorare costantemente 
il servizio offerto.

nel complesso, i risultati medi-
del 2012 sono positivi (sia i super-
mercati che gli iper si attestano su 

un livello considerato “buono”, tra i 
75 e i 76 punti su 100), con un mi-
glioramento rispetto all’anno prece-
dente per entrambi i canali di ven-
dita. l’analisi per temi evidenzia un 
miglioramento sulla voce da sem-
pre critica delle etichette mancanti 
(l’assenza del prezzo a scaffale, 
nei banchi serviti o nelle zone pro-
mo), mentre resta una nota dolente 
l’assenza dei prodotti, anche se ri-
scontrata in misura meno frequente 
che in passato.  

Lo sviLuPPo deLLa rete di vendita
2012 2011 2010

Nuove aperture e rilocalizzazioni numero 7  12  7 
Punti vendita ristrutturati numero 3  7  5 
Totale punti vendita numero 176  171  160 
Variazione di area vendita mq. 4.183  4.037  18.789 
Totale area vendita metri quadrati mq. 274.208  270.025  265.988 

fonte: Direzione sviluppo e patrimonio
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A Mestre, il CAMpo 
dei vAlori Coop

Le nuove aPerture
nel 2012 la crescita della rete 

di vendita si è concentrata esclusiva-
mente nel canale dei supermercati, 
con l’inaugurazione di cinque punti 
vendita e due rilocalizzazioni. 

tre nuovi negozi sono stati aperti 
a bologna, uno in veneto, a mestre, 
e uno nelle marche, a loreto. a bo-
logna la cooperativa ha aperto − 
dopo averli rinnovati e adeguati agli 
abituali standard di servizio, fruibilità 
e sicurezza − tre punti vendita ac-
quistati a un’asta fallimentare: un’ope-
razione che, tra l’altro, ha consentito 
di salvaguardare decine di posti di 
lavoro. sono lo Stai Bene Coop di 
via montegrappa e gli InCoop di 
via riva reno e via Farini. Quest’ul-
timo, in particolare, anche per la 
sua posizione − affaccia su piazza 
santo stefano, una delle più belle 
e frequentate del centro storico del 
capoluogo emiliano − è un nego-
zio con un’offerta alimentare di alta 
qualità: il suo punto di eccellenza è 
il salone di gastronomia, dotato di 
un ricco assortimento di salumi e for-
maggi e una variegata proposta di 
piatti “gourmet” pronti per una cena 
sfiziosa. 

sono, invece, nuovi di zecca gli 
altri due supermercati che coop ha 
aperto nel veneto e nelle marche. 
il coop&coop di mestre campo 
grande introduce alcune importanti 
innovazioni nell’offerta commercia-

le e sotto il profilo ambientale. È, 
invece, strategicamente rilevante l’a-
pertura del punto vendita di loreto, 
che sorge a pochi passi dal centro 
e dal famoso santuario: con questa 
inaugurazione, coop ha potuto por-
tare la qualità, il servizio e la conve-
nienza che la contraddistingue in un 
territorio in cui non era presente. il 
negozio, ampio 750 metri quadrati, 
è pensato per la spesa quotidiana, 
con un assortimento completo e con-
veniente, e tanti servizi: dal banco 
macelleria, alla gastronomia con 
cibi take away, ai prodotti a marchio 
coop.

due sono state, infine, le riloca-
lizzazioni. il piccolo supermercato di 
Forlì-regnoli è stato trasferito in via 
della repubblica: il nuovo punto ven-
dita mette a disposizione dei soci e 
dei clienti un assortimento completo 
per la spesa quotidiana, e gustosi 
e pratici piatti da asporto. infine, il 
punto vendita veneziano di san lio è 
stato trasferito nel vicino campiello di 
santa marina. il negozio − 230 me-
tri quadrati − ha una superficie dop-
pia rispetto a prima, e pertanto può 
offrire ai soci e ai clienti più prodotti 
e servizi. inoltre, è collocato in un 
edificio rinascimentale, che una volta 
ospitava un laboratorio per la lavo-
razione dei tessuti. durante i lavori di 
restauro, che hanno comportato un 
grosso investimento per la coopera-
tiva, sono stati scoperti alcuni reperti 

In 2.500 metri quadrati concentra tante delle soluzioni che la Cooperativa ha adottato negli ultimi anni per 
migliorare l’offerta e la qualità del servizio, ridurre l’impatto ambientale ed essere un punto di riferimento per 
la comunità. È il nuovo Coop&Coop di Mestre Campo Grande, che ha aperto i battenti lo scorso 17 novembre, 
dando lavoro a 85 dipendenti, e per il quale la Cooperativa ha investito 3,8 milioni di euro.
Il negozio è la prima realizzazione in Italia del nuovo modello di supermercati Coop per questa dimensione, che 
presenta una nuova logica espositiva e un’ambientazione fatta di colori tenui, con una comunicazione essenziale 
ed al tempo stesso efficace nel raccontare i valori cooperativi.  
Nel nuovo punto vendita , infatti, si trovano pannelli informativi che raccontano ai soci e ai clienti la qualità dei 
prodotti a marchio, gli impegni per l’ambiente e le attività sociali della Cooperativa. L’ingresso si apre sulla piaz-

za dell’ortofrutta, seguita dai reparti gastronomia, macelleria, pescheria, pane e pasticceria, 
tutti serviti oltre che dotati di un’area take-away. Vicino all’ingresso, sulla destra, è allestito 
lo spazio Coop Salute, seguito da tre farmacisti, mentre sulla sinistra si trova un accogliente 
Coop Caffè.
L’assortimento alimentare, composto da oltre 10 mila prodotti, valorizza soprattutto le spe-
cialità regionali, realizzate dai 425 fornitori Coop del Veneto. Il percorso si distingue per 
l’ampia area dedicata alle linee Vivi Verde, Fior Fiore e Libera Terra, che rappresentano 
l’emblema dell’offerta etica e sostenibile dei punti vendita Coop. I clienti possono poi fare una 
spesa a imballaggio ridotto, e anche più conveniente, servendosi del distributore di detersivi 
sfusi o dell’erogatore di acqua pubblica, naturale e gassata. Quest’ultimo, collocato subito 

fuori dal punto vendita è realizzato in col-
laborazione con Adriatica Acque e Veritas, 
la società di gestione dell’impianto idrico, 
che garantisce la qualità dell’acqua eroga-
ta, con frequenti analisi. 
La Cooperativa ha adottato nel negozio di 
Mestre tanti accorgimenti per garantire il 
minor impatto ambientale possibile e ha 

attivato un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, tramite soluzioni definite ad hoc 
insieme alla società di ingegneria Spes. 
Nel negozio, trovano spazio anche alcune iniziative sociali di Coop Adriatica, come la biblio-
teca libera e gratuita di Seminar libri e il recupero dei prodotti invenduti Brutti ma buoni. 
L’apertura del supermercato è stata preceduta da “Casa Coop”: una serata-evento a ingresso 
libero, presso il teatro Toniolo di Mestre, con la regia di Filippo Tognazzo. Un’occasione per 
conoscere tutte le novità e i servizi del supermercato, scoprire la storia e il gusto di alcuni pro-
dotti tipici del Veneto proposti nel supermercato, come i formaggi di Asiago e la birra Pedave-
na, presentati direttamente dai produttori, e per conoscere il valore dei progetti di solidarietà 
della Cooperativa, nelle parole dei rappresentanti della Caritas e del Comune di Venezia.

archeologici: le foto dei ritrovamenti 
sono esposte nel negozio e saranno 
illustrate in una pubblicazione che 
sarà realizzata dalle soprintenden-
ze ai beni archeologici del veneto e 
ai beni architettonici e paesaggistici 
di venezia, con il sostegno di coop 
adriatica.
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AllA Coop le CAsse 
diventAno Smart

Le ristrutturazioni
anche nel 2012 coop adriatica 

ha continuato a riqualificare la rete 
esistente, in modo da offrire a soci 
e consumatori spazi più vicini alle 
loro esigenze − con una proposta 
commerciale più articolata e com-
pleta − e da ridurre l’impatto am-
bientale dei punti vendita.

sono state, in particolare, tre le 
ristrutturazioni: a meldola, mira e 
venezia piazzale roma. il negozio 
romagnolo ha riaperto a fine mar-
zo, con lavori che hanno riguar-
dato sia il parcheggio esterno sia, 
all’interno, gli arredi e la pavimen-
tazione. Un intervento simile è stato 
realizzato anche a mira, con in più 
l’introduzione del banco macelleria. 
particolarmente importante l’opera 
avviata a piazzale roma: i lavori, 
che saranno completati quest’an-
no, hanno portato all’apertura del 
primo coop salute all’interno di un 
supermercato di coop adriatica: 
in 30 metri quadrati, sotto la guida 
di tre farmacisti professionisti, i soci 
e i clienti possono trovare a prez-
zi convenienti 330 medicinali sen-
za obbligo di ricetta, 150 rimedi 

omeopatici, 80 prodotti veterinari e 
1.300 parafarmaci. 

nel corso dell’anno, inoltre, a 
seguito del forte sisma che ha col-
pito l’emilia e parte del polesine, la 
cooperativa ha condotto ispezioni 
sui negozi per verificare che fossero 
idonei all’agibilità antisismica previ-
sta dal decreto per il terremoto in 
emilia, entrato in vigore il 7 giugno 
2012. l’unico a non rispondere 
completamente alla nuova normati-
va era il supermercato di occhio-
bello. pertanto, coop adriatica 
ha provveduto a tenere chiuso il 
negozio un mese per dare tempo 
al proprietario dell’immobile di por-
tare a termine i lavori necessari. 
durante questo periodo, i lavoratori 
sono rimasti a casa; ma, grazie a 
un’innovativa intesa con i sindacati 
locali, la cooperativa ha provvedu-
to a integrare la cassa integrazione 
straordinaria − che paga l’80% del 
salario − e a salvaguardare tredi-
cesime, quattordicesime e il premio 
di produzione. infine, ha anticipa-
to i soldi della cassa integrazione, 
consentendo ai lavoratori di avere 
subito quanto dovuto.

Alla Coop non si fa solo la spesa: negli ultimi anni Coop Adriatica ha infatti ampliato le opportunità proposte 
all’interno della propria rete di vendita, introducendo anche la possibilità di effettuare il pagamento di alcune 
utenze domestiche direttamente alle casse. In tutti i punti vendita della Cooperativa, quindi, soci e clienti hanno 
la possibilità di pagare le fatture relative ad acqua, luce, gas e telefono, grazie agli accordi stipulati con le princi-
pali società fornitrici. Questo servizio garantisce un doppio vantaggio: oltre ad un notevole risparmio di tempo, 
infatti, il pagamento delle bollette alla Coop prevede una commissione di solo 1 euro, ridotta a 50 centesimi per 

i soci. Per questo è sempre più apprez-
zato: nel 2012, sono state 532 mila le 
transazioni effettuate, con un aumen-
to del 55% rispetto al 2011, anche 
grazie al coinvolgimento di nuovi enti, 
come Sorgea Energia e Ascopiave.
In più da aprile, nei punti vendita di 
Bologna e provincia, si possono paga-

re anche i ticket sanitari per le visite mediche e le ana-
lisi cliniche prenotate presso le strutture pubbliche o 
convenzionate con il servizio sanitario regionale. L’ac-
cordo tra Coop Adriatica e l’Azienda Usl di Bologna 
offre ai cittadini la possibilità di pagare le prestazioni 
sanitarie − senza alcuna commissione − con maggio-
re comodità, in un luogo vicino alla propria abitazione 
e con una disponibilità di orari più estesa, che com-
prende anche le aperture nel fine settimana. 
Infine, nei punti vendita della Cooperativa, nel 2012 
si sono ulteriormente diffuse alcune soluzioni capaci 
di rendere più veloce la spesa: sono saliti a 51 i punti 
vendita dotati di Casse più, che permettono ai clienti 
di effettuare autonomamente le operazioni di paga-
mento della spesa, riducendo così i tempi di attesa 
alle casse. In una decina di punti vendita, inoltre, è 
presente il Salvatempo, uno strumento che permette 
ai soci di rilevare il prezzo dei prodotti man mano che 
li prelevano dagli scaffali − con la possibilità di ve-
rificare progressivamente il valore della spesa − per 
arrivare così alla cassa con lo scontrino già registrato 
nel sistema informatico, senza la necessità di spostare 
i prodotti dal carrello.
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“La vita non è solo vivere: la vita 
è stare bene”. Queste parole del 
poeta latino Marziale accolgono i 
soci e i clienti che entrano nel nuo-
vo Stai Bene Coop di Bologna, il 
primo negozio della Cooperativa 
dedicato interamente alla salute, al 
benessere, alla bellezza, alla sana alimentazione. Nel nuovo punto vendita non solo 
è possibile fare acquisti a prezzi convenienti di cibi biologici e salutistici, parafarma-
cia, ottica, puericultura e alimenti per bambini, prodotti per la cura del corpo e la 
cosmesi, ma anche approfondire questi argomenti, con libri e appuntamenti a tema.   
Il negozio, aperto lo scorso 5 dicembre, sorge nel pieno centro di Bologna a pochi 
passi da un altro supermercato Coop (via Ugo Bassi) e apparteneva alla catena dei 
Plenty Market: la Cooperativa l’ha acquistato a un’asta fallimentare, assieme ad 
altri, a seguito dell’entrata in crisi della società bolognese. 
Questo nuovo format commerciale sposa e arricchisce la proposta dei punti vendita 
della Cooperativa e delle parafarmacie Coop Salute: l’obiettivo è di offrire risparmi 
fino al 20% sui farmaci e parafarmaci rispetto ad altre reti di vendita. Anche in que-
sto caso, la somministrazione di farmaci senza obbligo di ricetta viene effettuata da 
professionisti: su otto addetti, quattro sono farmacisti iscritti all’Ordine. 
Il negozio è ampio 250 metri ed è suddiviso in 5 settori, contraddistinti da colori di-
versi: alimentari bio e salutistici, parafarmacia Coop Salute, area bellezza, puericul-
tura e alimentazione per bambini, ottica. Anche qui, come negli altri punti vendita 
della Cooperativa, è possibile pagare i ticket sanitari dell’Ausl di Bologna oppure uti-
lizzare i buoni spesa per l’acquisto di prodotti senza glutine per celiaci, emessi dalla 
Regione Emilia-Romagna a favore delle persone che soffrono di questa patologia.
Nel punto vendita bolognese è presente inoltre una selezione di oltre 300 titoli, tra i 
migliori libri dedicati al tema del benessere e della cura della persona, selezionati da 
Librerie.coop. Per confrontarsi con esperti sui temi della salute, della bellezza, o per 
imparare a prevenire i malanni di stagione, sono inoltre previsti numerosi incontri  
con esperti.  
Con il varo di questo nuovo format, Coop Adriatica ha dato un nuovo impulso al 
livello di servizio garantito dalle sue parafarmacie, portandole per la prima volta 
nei centri storici. Sempre nel 2012, inoltre, ha esteso la rete dei Coop Salute, fin qui 
“ospitati” nei soli ipermercati: l’anno scorso, con la ristrutturazione del negozio ve-
neziano di Piazzale Roma e l’apertura del nuovissimo Coop&Coop di Mestre Campo 
Grande, i corner sono approdati anche nei supermercati.

il negoZio
del Benessere
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ogni giorno coop adriatica è chiamata a 
rapportarsi con migliaia di soci e clien-
ti, ai quali deve garantire un servizio di 

qualità, in ogni momento e in tutti i punti vendita 
della rete.

nel perseguimento di questo obiettivo, i lavorato-
ri della cooperativa hanno un ruolo fondamentale: 
la loro competenza e professionalità, unitamente al 
loro benessere, ne sono infatti condizioni essenziali. 
alle persone che lavorano in coop adriatica è de-
dicata un’attenzione particolare, sia sul fronte della 
crescita professionale, sia su quello del riconosci-
mento in termini retributivi e di condizioni di lavoro.

poteva quindi contare sull’apporto 
di 8.974 lavoratori, 148 in meno 
rispetto al 2011. si tratta, nel com-
plesso, di un risultato di tenuta, che 
diventa ancora più significativo 
alla luce della situazione comples-
siva del paese. i dati confermano 
infatti la volontà da parte della 
cooperativa di continuare a in-
vestire su un’occupazione stabile, 
mantenendo la quota di contratti 
temporanei a un livello minimo, 
indispensabile per garantire la fles-
sibilità necessaria ad affrontare la 
sostituzione di lavoratori per un pe-
riodo limitato (ferie, malattie, mater-
nità) e le esigenze di circostanze 
particolari per l’attività di vendita, 
come l’apertura dei nuovi negozi, 
le stagioni turistiche e le festività.

peraltro, va ricordato che coop 
adriatica ha scelto − in coerenza 
con l’orientamento dell’associazio-
ne nazionale delle cooperative di 

consumo − di non utilizzare alcune 
delle modalità di assunzione previ-
ste dalla legge 30 sulla flessibilità 
del lavoro, come il lavoro a chia-
mata, il lavoro ripartito e lo staff 
leasing, in quanto considerate di 
eccessiva precarietà e troppo pe-
nalizzanti per i lavoratori.

per le stesse ragioni, anche il ri-
corso a contratti interinali è limitato: 
a fine 2012 ne risultavano attivi 
182. rispetto al 2011, tuttavia, l’uti-
lizzo di questo strumento è cresciu-
to, in seguito alla liberalizzazione 
degli orari introdotta dal decreto 
“salva italia”. la cooperativa ha 
dunque aumentato il numero di 
aperture nei giorni festivi, e lo ha 
fatto impegnandosi per trovare il 
giusto equilibrio tra incremento del 
servizio offerto, maggior impegno 
richiesto ai lavoratori e oneri ag-
giuntivi nei conti dei punti vendita. 
per questo motivo, in alcuni casi si 

Lavoratori Per contratto

94,9% tempo
indeterminato

8.974 lavoratori totali 
8.517 assunti stabilmente

lAvorAtori per AreA

veneto 1.843

ABrUZZo 236

MArChe 1.475

BolognA 3.390

roMAgnA 2.030

la relazione sociale
i lAvorAtori

CoMposiZione 
e ConsistenZA

malgrado il contesto economi-
co, nel 2012 la cooperativa ha 
mantenuto l’impegno per la buona 
occupazione, assumendo a tempo 
indeterminato 180 addetti (tra tra-
sformazioni di contratti a termine 
e assunzioni dirette, compresi gli 
apprendisti), mantenendo così la 
quota del personale a tempo in-
determinato a livelli rilevantissimi, 
pari al 94,9% del totale. tuttavia, 
è opportuno specificare che, con 
la contrazione dei consumi − evi-
denziata nel capitolo di questo bi-
lancio dedicato allo scenario ma-
croeconomico − anche i negozi 
della cooperativa hanno segnato 
un rallentamento delle vendite che 
ha comportato una diminuzione 
degli assunti per periodi tempora-
nei, passati da 606 a 457. 

a fine 2012, coop adriatica 
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è scelto di coprire il maggior nume-
ro di ore settimanali con il supporto 
di lavoratori interinali; dopo questa 
prima fase transitoria, la coope-
rativa ha avviato un percorso per 
giungere ad accordi innovativi 
sulle aperture domenicali e festive, 
condivisi con le parti sociali, che 
privilegiano il crescente impiego 
di personale interno (si veda il pa-
ragrafo relativo alle relazioni sin-
dacali). infine, si è confermata la 
prassi di affidare ad agenzie ester-
ne il processo di selezione e primo 
inserimento dei lavoratori nei nuovi 
punti vendita. 

in merito alla tipologia dei con-
tratti in essere, quasi la metà dei 
rapporti di lavoro è part time: un 
dato che può essere letto insieme 
all’alta percentuale di occupazio-
ne femminile, che si caratterizza 
spesso per la necessità di coniuga-
re il lavoro e gli impegni in ambito 

l’inQUAdrAMento 
e le retriBUZioni

oltre ad offrire un’occupazione 
stabile e di qualità, coop adriatica 
promuove lo sviluppo e la crescita 
professionale, attraverso una poli-
tica di avanzamento di carriera e 
promozioni interne: nel 2012 que-
sta linea si è concretizzata in 367 
passaggi di livello − in aggiunta 
a quelli previsti dal contratto, 114 
− e nell’avvio di 216 percorsi di 
carriera, finalizzati alla copertura di 
ruoli di maggior responsabilità o di 
mansioni con specifici requisiti pro-
fessionali.

su questo fronte, uno strumento 
particolarmente significativo, coe-
rente con i principi di trasparenza 
e imparzialità sanciti dal codice 
etico, è rappresentato dalla valuta-
zione del potenziale interno, un pro-
cesso volto a individuare le persone 
con le caratteristiche più adatte a 
ricoprire ruoli di responsabilità nei 
punti vendita, dando priorità allo 
sviluppo delle risorse interne. il pro-
cesso prevede più fasi: in primo luo-
go la raccolta delle autocandidatu-
re, aperta a tutti i lavoratori della 
cooperativa, quindi i colloqui moti-
vazionali con la direzione del perso-
nale, cui segue una valutazione da 
parte del capo diretto e di consulen-
ti esterni, e quindi la comunicazione 
ai candidati, garantendo così una 
risposta motivata e individuale. nel 

2012 sono stati 167 i lavoratori che 
si sono candidati per acquisire ruoli 
di maggiore responsabilità. in 10 
anni, dal 2003 a oggi, la valuta-
zione del potenziale ha coinvolto 
quasi 1.600 dipendenti, dei quali 
circa la metà ha ottenuto un esito 
positivo e 579 sono già stati avviati 
a percorsi di crescita.

sul fronte salariale, i livelli retribu-
tivi di coop adriatica si conferma-
no tra i più elevati del settore della 
grande distribuzione: la cooperati-
va applica infatti un contratto inte-
grativo aziendale, definito insieme 
alle parti sindacali, grazie al quale 
il salario minimo risulta essere supe-
riore di quasi il 7% rispetto a quello 
previsto dal contratto collettivo na-
zionale. inoltre, il divario tra gli sti-
pendi all’interno della cooperativa 
è piuttosto contenuto: se si confronta 
la retribuzione netta di un lavorato-
re assunto al quarto livello − il più 
diffuso tra gli addetti alla vendita − 
con quella di un dirigente di livello 
intermedio, il rapporto è di 1 a 4. 
considerando invece gli estremi 
della popolazione lavorativa (ossia 
il rapporto tra stipendio massimo e 
stipendio minimo), il divario raggiun-
ge un rapporto di 1 a 6,3.

in aggiunta al fisso, i lavoratori 
assunti a tempo indeterminato rice-
vono poi un salario variabile, defini-
to sulla base di molteplici parametri 
collettivi e, per dirigenti, quadri e 

Lavoratori Per età
18/25 annioltre 55 anni

26/35 anni

36/55 anni

 18/25 anni    3,4%  36/55 anni 74,3%

 26/35 anni 18,0%  oltre 55 anni  4,3%

Lavoratori Per genere

75,7% 24,3%

donne uomini

Lavoratori Per quaLifica

0,2% 5,8% 94,0%

diriGenti
22

Quadri
517

addetti
8.435

Lavoratori Part tiMe

 tempo pieno  part time
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

0

4.549

4.497

4.494

4.480

4.574

4.548

2010 2011 2012

familiare; le donne rappresentano 
infatti oltre i tre quarti dei dipen-
denti.

analizzando la composizione 
dell’organico della cooperativa, 
emerge poi che quasi il 75% dei 
lavoratori ha un’età compresa tra i 
36 e i 55 anni, un dato, quest’ul-
timo, riconducibile al ridotto turn 
over e all’elevata fedeltà azienda-
le: l’anzianità media di lavoro è 
infatti di oltre 12 anni.

È rimasto stabile, infine, il nume-
ro dei dipendenti di origine stranie-
ra: a fine anno erano infatti 168 
i lavoratori con cittadinanza non 
italiana e 522 i dipendenti nati 
all’estero ma in possesso di cittadi-
nanza italiana. 

considerando anche le società 
controllate − robintur, igd e phar-
macoop adriatica − il gruppo a 
fine 2012 contava 9.506 dipen-
denti.
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impiegati direttivi, anche in relazio-
ne al raggiungimento di obiettivi in-
dividuali. sulla base dei risultati con-
seguiti nel 2012, nel 2013 coop 
adriatica ha erogato a circa 8 mila 
lavoratori un salario variabile com-
plessivo di 3,2 milioni di euro.

oltre a ricevere una retribuzione 
direttamente collegata alla propria 
prestazione lavorativa, tutti i dipen-
denti assunti con contratto a tempo 
indeterminato o di apprendistato 
sono iscritti all’ente mutualistico del 
sistema cooperativo, coopersalute, 
che dà la possibilità di accedere 
a numerose prestazioni sanitarie 
gratuitamente o a tariffe fortemen-
te ridotte, tramite il sistema sanita-
rio nazionale e qualificate strutture 
private convenzionate. il ventaglio 
delle prestazioni è molto ampio e 
comprende anche la terapia riabi-
litativa e le cure odontoiatriche di 
base, con pacchetti specifici per 
donne e uomini, e riserva un’atten-
zione speciale alla maternità, con 

controlli ed eventuali cure, sia per le 
madri che per i bambini, durante la 
gravidanza e fino al primo anno di 
vita dei figli. nel 2012, sono state 
quasi 8.300 le prestazioni sanitarie 
fruite dai dipendenti della coope-
rativa attraverso coopersalute, con 
un risparmio complessivo per i lavo-
ratori di 660 mila euro. 

al fine di assicurare ai dipendenti 
livelli di copertura previdenziale più 
elevati, coop adriatica ha poi isti-
tuito − insieme ad altre aziende del 
mondo cooperativo − previcooper, 
un fondo pensione complementare 
ad adesione volontaria. i lavoratori 
possono destinare le quote del pro-
prio trattamento di fine rapporto al 
fondo e fare un versamento aggiun-
tivo dal proprio stipendio mensile, a 
fronte del quale anche la coope-
rativa si impegna a versare a previ-
cooper un ulteriore contributo, pari 
all’1,55% della retribuzione utile ai 
fini della determinazione del tfr. a 
fine 2012, i dipendenti iscritti a pre-

vicooper erano 4.042, conferman-
do così i numeri del 2011; per loro, 
la cooperativa ha versato all’ente 
oltre 9 milioni di euro, di cui 7,7 mi-
lioni a titolo di quote di tfr maturate 
nell’anno, e 1,3 milioni come con-
tributi aggiuntivi a carico dell’azien-
da. scorrendo i risultati della gestio-
ne finanziaria di previcooper, a fine 
2012 tutti e tre i comparti previsti 
dal fondo − dinamico, sicuro e bi-
lanciato − hanno segnato un rendi-
mento positivo, compreso tra il 10% 
e il 12%. dopo un 2011 difficile, 
i rendimenti del fondo sono quindi 
tornati a salire, garantendo in tutti 
e tre i casi risultati migliori rispetto a 
quelli offerti dal mantenimento del 
tfr in azienda. occorre infine ricor-
dare che l’adesione a questo tipo 
di fondi è associata a un regime 
fiscale agevolato, che comporta 
vantaggi aggiuntivi ai lavoratori che 
scelgono previcooper.

complessivamente, tra retribu-
zioni, oneri sociali, accantonamenti 
per trattamento di fine rapporto e 
altre voci, nel 2012 coop adriati-
ca ha sostenuto un costo del lavoro 
pari a 268 milioni di euro, in cresci-
ta rispetto all’anno precedente: l’in-
cremento è dovuto principalmente 
agli adeguamenti salariali accorda-
ti con il rinnovo del contratto di la-
voro nazionale, firmato a fine 2011, 
a cui si aggiungono i costi legati 
alle aperture domenicali.  

Scaffali da riordinare, generi di prima necessità esauriti, problemi con i collegamenti informatici e qualche crepa che 
prima non c’era: questo è ciò che si poteva osservare nei giorni successivi alle scosse di terremoto di maggio e giugno 
2012, in alcuni punti vendita dell’Emilia e del Rodigino; ben poca cosa rispetto ai gravi danni subiti da chi vive in quel 
territorio. E poiché tra le persone che abitano nei comuni interessati dal sisma vivono anche molti lavoratori di Coop 
Adriatica, la Cooperativa ha attivato una serie di interventi straordinari, per aiutare questi dipendenti a fronteggiare 
i danni materiali e morali provocati dalla terribile sequenza di scosse: dai finanziamenti straordinari a tasso ridotto, 
alla consulenza e perizia tecnica per gli immobili non monitorati dalla Protezione civile; dalla consulenza gratuita dei 
colleghi di CoopCiConto per valutare gli strumenti di finanziamento disponibili sul mercato, all’anticipo del Tfr, fino al 
sostegno psicologico gratuito per affrontare il disagio emotivo e la paura. In più, in accordo con le organizzazioni sin-
dacali, la Cooperativa ha creato un fondo, al quale tutti i colleghi potevano destinare una o più ore dei propri permessi 
retribuiti, a copertura delle assenze dei lavoratori chiamati a fare fronte alle molte necessità quotidiane dovute al sisma. 
Il fondo è stato costituito in risposta alle richieste di tanti che volevano in qualche modo rendersi utili, segno di uno 
spirito di solidarietà diffuso tra i dipendenti della Cooperativa, e ha consentito di accantonare oltre 3.300 ore di per-
messi. Attivo anche nel 2013, è fruibile 
potenzialmente da oltre 700 dipenden-
ti, un centinaio dei quali lo ha già utiliz-
zato nelle settimane immediatamente 
successive al terremoto, quando le pri-
orità erano quelle di trovare un alloggio 
temporaneo o sistemare la propria abi-
tazione, e superare insieme ai famigliari 
la paura di nuove scosse. In seguito a 
uno specifico accordo sindacale, inoltre, 
parte delle ore è stata riservata ai lavo-
ratori del supermercato di Occhiobello, 
che è rimasto chiuso per un mese dopo 
il terremoto, per offrire loro risorse ag-
giuntive a quanto garantito dalla cassa 
integrazione.
A fianco di questa iniziativa, si è svolta 
anche una raccolta a favore delle popo-
lazioni dei comuni terremotati, promos-
sa da Agci, Confcooperative, Legacoop 
e Cgil, Cils e Uil, alla quale i lavoratori 
di Coop Adriatica hanno contribuito 
donando un migliaio di ore, che sono 
state poi monetizzate in 26 mila euro.

costo deL Lavoro (in euro)
2012 2011 var %

costo del lavoro totale 268.088.430 264.760.895 1,3%
Salari e stipendi 197.405.631 193.429.048 2,1%
Oneri sociali 51.863.168 51.522.843 0,7%
Trattamento di fine rapporto 15.394.738 16.204.510 -5,0%
Altri costi 3.424.893 3.604.495 -5,0%

costo del lavoro per dipendente 29.874 29.024 2,9%
fonte: Bilancio d’esercizio

Uniti Contro
il terreMoto
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le relAZioni 
sindACAli

il 2012 è stato un anno partico-
larmente significativo sul fronte delle 
relazioni sindacali, con la  conclu-
sione di accordi innovativi che han-
no confermato la volontà di coop 
adriatica di ricercare soluzioni con-
divise, in modo costruttivo e nel ri-
spetto delle parti coinvolte.

l’esempio più evidente di questa 
linea è rappresentato dagli accordi 
per la regolamentazione delle aper-
ture domenicali e festive, che la co-
operativa ha concluso con l’obietti-
vo di ampliare il servizio offerto a 
soci e clienti salvaguardando i diritti 
dei lavoratori. coop adriatica ha in-
fatti deciso di muoversi diversamente 
da molte altre insegne della grande 
distribuzione, siglando con i sinda-
cati tre accordi territoriali (emilia, 
romagna-marche-abruzzo, veneto) 
che riducono l’impatto delle libera-
lizzazioni sui lavoratori.  

il 2012 è stato poi caratterizza-
to dal raggiungimento dell’accordo 
− sottoscritto da tutte e tre le sigle 
sindacali − per il rinnovo del con-
tratto integrativo aziendale dell’area 

romagna-marche-abruzzo, giunto 
al termine di un processo di con-
certazione avviato all’indomani del 
rinnovo del contratto nazionale, fir-
mato a fine 2011. la sottoscrizione 
del nuovo integrativo, alla quale si è 
arrivati in soli quattro mesi, ha con-
fermato un sistema di relazioni sin-
dacali unitario ed efficace, che ha 
permesso di trovare soluzioni condi-
vise e rispondenti alle necessità del 
momento. sul fronte della regola-
mentazione delle aperture domeni-
cali e festive, ad esempio, l’accordo 
prevede l’impegno ad incrementare 
stabilmente l’orario di 550 lavoratori 
part time in tre anni. il nuovo contrat-
to integrativo prevede poi un’orga-
nizzazione del lavoro più flessibile, 
oltre all’impegno per l’avvio di un 
sistema di welfare aziendale condi-
viso. i lavoratori della cooperativa 
danno molta importanza all’istituto 
del sindacato, tanto che oltre la 
metà dei dipendenti, 4.708 perso-
ne, risulta iscritta alle organizzazioni 
sindacali: si tratta senza dubbio di 
un elemento positivo, segno dell’e-
sistenza di un dialogo tra l’azienda 
e i lavoratori, seppure per tramite di 

organizzazioni collettive. 
e infatti, i responsabili dei singo-

li punti vendita incontrano più volte 
all’anno i rappresentanti sindacali 
(in media ogni due mesi negli iper-
mercati e ogni sei mesi nei supermer-
cati) per illustrare loro l’andamento 
delle vendite e fare il punto sui vari 
aspetti di gestione del negozio. la 
direzione del personale si confronta 
direttamente con le rappresentanze 
territoriali, con l’obiettivo di coin-
volgere il sindacato nel modo più 
ampio possibile: complessivamente, 
nell’ultimo anno ha preso parte ad 
oltre 110 incontri (quasi il doppio 
rispetto al 2011). 

Gli stili di vita e di consumo sono profondamente 
cambiati negli ultimi anni. E oggi molte famiglie 
trovano comodo fare la spesa di domenica. Con la 
liberalizzazione sui giorni di apertura, introdotta 
dal Governo con il Decreto “Salva Italia”, anche 
Coop Adriatica ha deciso di tenere aperti alcuni dei 
suoi negozi nei giorni festivi. E ha scelto di ricerca-
re le modalità per contenere i disagi sulla qualità 
della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Per 
questo, ha avviato un confronto approfondito con i 
sindacati, che ha portato alla stipula di tre accordi 
territoriali per Bologna, l’area Romagna-Marche-
Abruzzo e per il Veneto (quest’ultimo siglato in via 
transitoria, con l’obiettivo di specificare un’intesa 
più articolata nel Contratto integrativo, nel 2013). 

Così, la domenica e i giorni 
festivi saranno aperti alcuni 
negozi, ma non sempre e non 
tutti. Inoltre, Coop Adriatica e 
i sindacati hanno convenuto di 
dare precedenza, nella stesura 
dei turni per le aperture do-
menicali, alle disponibilità dei 

singoli lavoratori, ed è previsto un tetto massimo alle giornate festive in cui lavorare, che non potranno 
superare il 50% di quelle in calendario. Si è poi confermato di tenere chiusi i negozi in 7/8 festività co-
mandate, cosicché i lavoratori potranno passare in famiglia le giornate di Capodanno, Pasqua e Pasquet-
ta, 25 aprile e 1° maggio, Natale e Santo Stefano e, con qualche eccezione per le località turistiche, anche 
Ferragosto. Infine, ai lavoratori saranno garantite maggiorazioni orarie più alte rispetto a quelle previste 
dal Contratto nazionale. 
Contestualmente a questo accordo, Coop Adriatica e i sindacati hanno inoltre previsto la possibilità per 
circa un migliaio di lavoratori con contratto part time di incrementare stabilmente il proprio lavoro di 
300 ore all’anno. Anche su questo fronte la Cooperativa e i sindacati hanno posto alcuni vincoli, così da 
tutelare al meglio i lavoratori; ad esempio, solo la metà delle ore aggiuntive potrà essere svolta di dome-
nica. 
Gli accordi sono stati approvati dai lavoratori, che in molti casi hanno visto in queste proposte un’op-
portunità, poiché − comportando un aumento salariale di circa 150 euro netti al mese − offrono più 
stabilità al bilancio familiare.

reLazioni sindacaLi
2012 2011 variazione %

Iscritti a organizzazioni sindacali  4.708  4.682 0,6%
Ore per permessi sindacali  24.011  22.285 7,7%
Ore di assemblea dei lavoratori  10.906  8.960 21,7%

fonte: Direzione del personale

doMeniCA AllA Coop
lAvorAtori tUtelAti
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lA ForMAZione
per coop adriatica i lavoratori 

rappresentano un elemento fonda-
mentale dell’impresa: il loro impe-
gno, la loro professionalità e le loro 
competenze sono infatti decisivi per 
il raggiungimento della missione 
sociale e per offrire a soci e clienti 
un servizio di alto livello. ma la for-
mazione è anche, e soprattutto, un 
elemento essenziale per far crescere 
le persone come individui e come 
parte di un soggetto collettivo quale 
è la cooperativa. per queste ragio-
ni, coop adriatica ha deciso di in-
vestire in maniera rilevante in questo 
ambito.

anche nel 2012, malgrado il 
perdurare della crisi economica, la 
cooperativa ha destinato alle attività 
formative quasi 2,7 milioni di euro, 
dedicando ad esse 18 mila giornate 
(in media, 2 per lavoratore). rispetto 
al 2011 si ha un leggero calo, do-

vuto a più fattori: ad esempio, la for-
mazione istituzionale prevista per tutti 
gli addetti è stata rinviata al 2013, in 
attesa di definire in tempi brevi un ri-
pensamento organizzativo che coin-
volgerà tutte le aree della coope-
rativa. parte di quelle giornate, che 
rientravano nel piano di formazione 
presentato nel preventivo di sosteni-
bilità 2012, è stata poi reinvestita 
per avviare l’aggiornamento su pre-
venzione e sicurezza, che prosegue 
anche nel 2013. l’accordo stato-re-
gioni pubblicato nel dicembre 2011 
ha infatti determinato una revisione 
dell’impostazione della formazione 
su questi temi − connessa al decre-
to 81/2008 − introducendo alcune 
novità, tra le quali l’aggiornamento 
quinquennale di 6 ore per tutti i di-
pendenti. nel 2012 la formazione 
sulla sicurezza ha quindi avuto un 
ruolo di primo piano, con quasi 3 
mila giornate di teoria (in aula e in 

e-learning) dedicate. 
la formazione di legge (sicurez-

za e apprendistato) ha comportato, 
inoltre, un impegno di altre 800 gior-
nate svolte in affiancamento.

È poi proseguita l’innovativa mo-
dalità di formazione per via informa-
tica, per un totale di 455 giornate, 
segnando un incremento del 180% 
rispetto al 2011. la formazione in e-
learning si conferma un importante 

forMazione
2012 2011 variazione

Totale giornate di formazione numero 17.954 20.269 -11,4%
Formazione manageriale, tecnica e istituzionale numero 12.393 12.296 0,8%
Salute e sicurezza numero 2.970 1.288 130,6%
Normative igienico-sanitarie numero 115 234 -50,9%
Apprendistato numero 2.476 6.451 -61,6%

Giornate di formazione per dipendente numero 2,0 2,2 -10,0%
Risorse per la formazione euro 2.681.045 2.879.201 -6,9%

Costo formazione diretto euro 519.296 467.190 11,2%
Costo formazione indiretto euro 2.161.749 2.412.011 -10,4%

fonte: Direzione del personale

strumento per la cooperativa, per-
ché consente ai lavoratori di appro-
fondire determinati temi direttamente 
dai punti vendita, nei tempi più ido-
nei per l’organizzazione del lavoro, 
offrendo così vantaggi sia in termini 
di apprendimento sia in termini di 
flessibilità delle tempistiche.

oltre alla formazione “di legge” 
− articolata nei filoni sicurezza, nor-
mative igienico sanitarie e apprendi-

stato − la cooperativa ha sviluppato 
molti altri temi, utili a rendere più qua-
lificato il servizio offerto ai clienti. per 
sostenere l’inserimento delle persone 
destinate ai ruoli di responsabile dei 
reparti freschi e libero servizio dei 
supermercati, ad esempio, sono stati 
organizzati master specifici, per un 
totale di 247 giornate. È stata poi 
realizzata la seconda edizione del 
corso allievi della rete supermercati, 

con formazione in aula e on the job, 
finalizzato a sviluppare specifiche 
professionalità all’interno dei punti 
vendita. particolare attenzione è sta-
ta inoltre rivolta al personale dei ne-
gozi di nuova apertura, per un totale 
di 420 giornate.

sono poi proseguiti i corsi tecni-
ci e manageriali presso la scuola 
coop di montelupo Fiorentino, ai 
quali hanno partecipato responsa-
bili di diverse funzioni aziendali, 
con una presenza complessiva di 
259 giornate. nel 2012 il centro di 
formazione ha anche organizzato 
coop contest, un percorso rivolto 
a giovani under 35 di diverse coo-
perative, a cui hanno preso parte 9 
impiegati di coop adriatica. i parte-
cipanti − riuniti in gruppi e supportati 
da formatori − hanno lavorato allo 
sviluppo di idee che sono poi diven-
tate progetti, oggi patrimonio di tutto 
il sistema coop.

anche nel 2012, infine, è prose-
guito l’impegno per ridurre il distac-
co tra mondo scolastico e universi-
tario e realtà lavorativa: nel corso 
dell’anno la cooperativa ha dato 
a 27 studenti delle scuole medie su-
periori la possibilità di effettuare una 
prima esperienza di lavoro, mentre 
sono stati 47 i giovani che hanno 
effettuato uno stage o un tirocinio for-
mativo grazie ad accordi con diver-
se università e centri di formazione.



I nostri risultatiCoop AdriAtiCA Bilancio di sostenibilità 2012 110

lA sAlUte 
e lA siCUreZZA 

garantire la sicurezza e il be-
nessere delle persone sul luogo 
di lavoro è un obiettivo prioritario 
per coop adriatica. per questo 
la cooperativa investe importanti 
risorse per rendere negozi e uffici 
sicuri e confortevoli, un impegno 
cui si affianca un’attività permanen-
te di informazione e formazione in 
materia. Una novità importante su 
questo fronte è rappresentata dalla 
definizione del sistema di gestione 
della sicurezza e della salute sul la-
voro, per il quale si sta lavorando, 
con l’obiettivo di renderlo operativo 
nel 2013. tale strumento ha l’obietti-
vo di rendere più forte e strutturato il 
presidio di quest’area con il fine ulti-
mo di tutelare ulteriormente la salute 
dei lavoratori.

nel 2012, la cooperativa ha 
coinvolto i dipendenti in 2.970 gior-
nate di formazione, di cui 656 per 
l’aggiornamento delle procedure, 
comprese quelle di emergenza in 
relazione ai rischi connessi al terre-

moto. l’impegno profuso in questi 
anni nelle attività di prevenzione e 
implementazione dei sistemi è stato 
continuativo e crescente; probabil-
mente è per questo che gli infortuni 
occorsi negli ambienti di lavoro nel 
2012 registrano una diminuzione 
del 15,6%, e cala anche il numero 
delle relative giornate di assenza 
(-790); in particolare, nei supermer-
cati si registra il miglior andamento, 
anche a fronte di un incremento dei 
punti vendita. il miglioramento è 
confermato anche dall’indice di fre-
quenza e da quello di gravità, che 
rapportano i valori assoluti alle ore 
lavorate.

di conseguenza, il giudizio com-
plessivo sui risultati del 2012 può 
essere positivo. l’obiettivo della co-
operativa è però quello di un miglio-
ramento ulteriore su questo fronte, 
un impegno confermato dalle attivi-
tà svolte nel corso dell’ultimo anno, 
che proseguiranno nel 2013. il ser-
vizio dedicato alla prevenzione ha 
infatti provveduto all’aggiornamento 
dei documenti di valutazione dei 

indici di infortunio
2012 2011 variazione %

Risorse per la prevenzione (euro) 512.449 517.781 -1,0%
Indice di gravità (gg. infortunio /ore lavorate, x 1.000) 0,54 0,60 -10,0%
Indice di frequenza (n. infortuni / ore lavorate, x 1.000.000) 33,64 39,30 -14,4%

fonte: Relazione infortuni anno 2012

* Nota: i dati 2012 vanno considerati come provvisori, in considerazione dei tempi necessari per il riconoscimento degli infortuni da parte 
degli istituti preposti e della durata effettiva delle assenze protrattesi oltre il 31/12. Per le stesse ragioni, gli indicatori del 2011 sono stati 
aggiornati con dati certi.

rischi, andando anche ad analizza-
re nuovamente le attività dei singoli 
punti vendita, così da consentire 
agli addetti di avere a disposizione 
informazioni più specifiche rispetto 
al proprio luogo di lavoro. infine, 
ha rinnovato l’assortimento dei di-
spositivi per la prevenzione indivi-
duale, con la finalità di migliorare 
l’ergonomia ai dipendenti tramite 
prodotti più confortevoli, oltre che 
esteticamente più gradevoli, con un 
investimento pari a 240 mila euro. 

le pAri opportUnità
coop adriatica è, tradizional-

mente, un’azienda con una forte 
componente femminile: nel 2012 
le donne rappresentavano oltre i tre 
quarti dei dipendenti. Questa pe-
culiare composizione dell’organico 
è sostenuta da politiche specifiche, 
che mirano a rendere il lavoro più 
compatibile con le esigenze perso-
nali e quelle legate alla cura della 
famiglia. 

per venire incontro ai propri la-
voratori − e in special modo alle 
lavoratrici − coop adriatica ha 
stilato con i sindacati il “protocollo 
per lo sviluppo di azioni positive 
nel campo delle pari opportunità, 
della solidarietà e della concilia-
zione dei tempi di lavoro e di vita”. 
diffuso in tutte le aree contrattuali, il 
protocollo prevede diverse iniziative 
per il sostegno alle persone, ai loro 
diritti e alle loro esigenze, anche al 
di fuori dell’ambito lavorativo: dal 
fondo di solidarietà per le situazio-
ni di particolare disagio, al monte 
ore straordinario per visite speciali-
stiche e trattamenti legati a patolo-
gie particolari, alle ore di permesso 
per lo svolgimento di attività di vo-
lontariato; il protocollo comprende 
tutele a integrazione delle norme 
del contratto nazionale di lavoro, 
che sono attuate tramite l’attività di 
tre commissioni paritetiche per la 
gestione degli interventi, una per 

Andare a lavorare è proprio divertente. Questo devono avere pensato 
i quasi 500 bambini che il 25 maggio hanno potuto raggiungere le 
mamme e i papà impegnati presso i punti vendita e le sedi della Coo-
perativa, per “il giro del mondo, tutti insieme”: un pomeriggio di festa 
e allegria, che ha avuto per tema conduttore quello degli animali da 
tutti i continenti, protagonisti della raccolta di figurine realizzata da 
Coop insieme al Wwf. La “Festa della mamma (e del papà) che lavora” 
è ormai una consuetudine in Coop Adriatica, che aderisce all’inizia-
tiva “Festa dei bimbi in ufficio” del Corriere della Sera; anche nel 
2012, quindi, i bambini hanno potuto vedere di persona dove vanno 
mamma e papà quando sono lontani da loro e, in alcuni casi − per 
capire meglio il lavoro quotidiano dei genitori − hanno anche provato 
a emularli, sedendosi per qualche minuto a una cassa o sistemandosi 
davanti a un computer. Nella sede di Villanova, i bambini, dopo aver 
visitato gli uffici, hanno fatto il loro ingresso nella sala dove era riunito 
il Consiglio di amministrazione, e qualcuno di loro ha anche voluto 
provare come ci si sente, seduti sulla poltrona del presidente.

Un poMeriggio 
Con MAMMA e pApà
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ogni area contrattuale: nel 2012, 
le commissioni si sono riunite circa 
una volta al mese (35 volte in tutto) 
per valutare le richieste presentate. 
complessivamente, il protocollo ha 
concesso la fruizione di 3.810 ore 
di permesso per situazioni di parti-
colare difficoltà o per l’assistenza di 
familiari in gravi condizioni di salu-
te, ma anche 198 ore per svolgere 
attività di volontariato; inoltre, 28 
lavoratori in stato di particolarmente 
disagio economico hanno potuto 
accedere a un contributo a fondo 
perduto, per un totale di quasi 100 
mila euro.

Un ulteriore esempio delle solu-
zioni adottate per la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro è la 
possibilità − per quasi 500 addet-
ti alle casse e ai servizi di 9 iper-
mercati − di definire i propri turni 
di lavoro in autonomia, con il sup-
porto del sistema delle “isole”, che 
garantisce l’efficienza del servizio 
erogato ai clienti.

inoltre, per riaffermare il suo im-
pegno contro ogni forma di discri-
minazione sul luogo di lavoro, dal 
2009 coop adriatica aderisce 
alla “carta per le pari opportunità 
e l’uguaglianza sul lavoro”, promos-
sa, tra gli altri, da impronta etica, 
con l’adesione dei ministeri del 
lavoro e delle pari opportunità. 
d’altra parte, le pari opportunità in 
coop adriatica non sono solo sul-

la carta. a confermarlo è il numero 
delle lavoratrici con incarichi di re-
sponsabilità: il 37,5% dei capi (tra 
dirigenti, quadri e impiegati direttivi) 
è di sesso femminile, e sono donne 
4 dei 12 direttori ai vertici dell’a-
zienda, tra cui il direttore generale 
alla gestione; decisamente rosa, 
poi, il consiglio di amministrazione: 
con 15 donne su un totale di 25 
consiglieri la quota femminile arriva 
al 60%.

sul fronte della maternità, coop 
adriatica offre il proprio sostegno 
alle lavoratrici, anche invitandole 
ad astenersi dal lavoro all’interno 
dei punti vendita per tutto il periodo 
della gestazione − nell’ultimo anno 
le 220 neo-mamme hanno fruito 
mediamente di 10 mesi di aspettati-
va − e concedendo turni in orari co-
modi e permessi aggiuntivi nei primi 
anni di vita del bambino. anche nel 
2012, inoltre, la cooperativa ha of-
ferto un contributo economico ai di-
pendenti che hanno avuto un figlio 
nel corso dell’anno, per un importo 
totale di quasi 50 mila euro, distri-

buito a 321 lavoratori.
per quanto riguarda l’inserimento 

lavorativo di persone diversamente 
abili, coop adriatica è impegna-
ta da tempo ad offrire massima 
disponibilità in questo senso: alla 
fine del 2012 risultavano al lavo-
ro 425 persone appartenenti alle 
cosiddette “categorie protette”, un 
numero in ulteriore crescita rispetto 
all’anno precedente e in linea con 
quanto previsto dalla legislazio-
ne in materia. si tratta di un dato 
positivo, raggiunto anche grazie a 
specifiche convenzioni stipulate con 
i centri per l’impiego delle diverse 
province.

l’azienda, infine, offre la possibi-
lità di accedere al mondo del lavo-
ro a persone socialmente svantag-
giate, che tramite l’attività lavorativa 
possono reinserirsi più facilmente 
nella società: nel 2012 sono state 
47 le persone accolte nei punti ven-
dita o nelle sedi di coop adriatica 
tramite borse lavoro riabilitative.

Pari oPPortunità di genere
2012 2011 variazione

Percentuale donne sul totale della base occupata 75,7% 75,6%  + 0,1 p.p.
Percentuale donne nel management (solo quadri e dirigenti) 27,0% 26,0%  + 1,0 p.p.
Percentuale donne nel management allargato (compresi impiegati direttivi) 37,5% 37,5%  -

fonte: Direzione del personale

Andare in pensione un po’ prima, magari con un piccolo contributo, avere maggiori opportunità di trasferire la 
propria esperienza ai colleghi più giovani, e concludere la propria carriera con un lavoro più qualificato. Sono 
le aspirazioni dei lavoratori over 50 di Coop Adriatica − un totale di 1.135 persone − che sono stati coinvolti in 
una ricerca condotta nel 2012 dalla facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, in collaborazione con Scs 
Consulting.
L’obiettivo dello studio era quello di verificare i bisogni e le aspettative di una fascia di persone che cresce ogni 
anno, anche per via delle riforme della previdenza, e di individuare politiche ad hoc per aiutarli ad affrontare i 
continui mutamenti del lavoro e dare loro stimoli sempre nuovi. 
Il risultato che emerge per gli over 50 di Coop Adriatica è positivo: sentono di essere considerati produttivi e af-
fidabili dai dirigenti e dai colleghi. Ed essi stessi pensano di essere in grado di offrire un contributo importante. 
Nel complesso, quindi, una situazione tale da non richiedere interventi immediati. L’attenzione di Coop Adriati-
ca rimarrà comunque alta, anche alla luce del grande interesse mostrato su questo tema: al questionario hanno 
infatti risposto 591 lavoratori, oltre un terzo dei dipendenti over 50 della Cooperativa, confermando quindi la 
necessità di un monitoraggio costante della situazione e della sua evoluzione.

senior è Bello
se ti senti Utile 
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inForMAZione 
e CoinvolgiMento

informare i lavoratori sulle scel-
te dell’impresa; comunicare loro i 
valori della cooperativa e della 
sua missione sociale; farli sentire 
protagonisti degli interventi e delle 
iniziative per soddisfare i bisogni e 
le aspettative di soci e consumato-
ri. sono le condizioni − accanto a 
quelle più squisitamente professio-
nali − per creare un clima positivo 
all’interno dell’azienda, ottenendo 
così un maggiore coinvolgimento e 
una crescente motivazione da par-
te dei lavoratori. a questo scopo 
coop adriatica opera attraverso 
vari strumenti.

per quanto riguarda l’informa-
zione diretta, il periodico mensile 
Noi Coop, diffuso in 11 mila copie 
per 10 numeri all’anno, aggiorna i 
dipendenti del gruppo e tutti i soci 
volontari sulla vita della coopera-
tiva, offrendo informazioni sull’atti-
vità e i progetti dell’azienda, oltre 
che su temi di carattere generale e 
iniziative sociali; dà inoltre spazio 
alle voci e alle storie dei lavoratori, 
sia rispetto alla loro attività profes-
sionale che agli interessi individua-
li. 

circa duemila dipendenti della 
cooperativa hanno poi accesso 
al portale intranet Noicoop online, 
che offre una serie di utili servizi: 
oltre agli strumenti di posta elettro-

nica, fornisce informazioni di servi-
zio e di interesse comune, e una 
rassegna stampa facilmente con-
sultabile; consente inoltre l’accesso 
immediato a procedure di utilità, 
archivi, regolamenti e documenti 
istituzionali.

i colleghi hanno anche la possi-
bilità di scambiarsi messaggi istan-
tanei e aprire videoconferenze da 
ogni punto di accesso alla rete 
aziendale, così da poter parteci-
pare a conversazioni e riunioni di-
rettamente dalla propria postazio-
ne di lavoro. 

tra le iniziative di coinvolgimen-
to e informazione, la cooperativa 
ha istituzionalizzato ormai da tem-
po due incontri annuali nei punti 
vendita, nel corso dei quali i lavo-
ratori vengono informati e coinvolti 
nelle scelte strategiche dell’impresa 
e possono richiedere chiarimenti o 
fare proposte sui temi che ritengo-
no più importanti. anche nel 2012, 
quindi, a inizio anno i responsabili 
di ogni punto vendita hanno orga-
nizzato incontri con i lavoratori per 
illustrare i dati di preconsuntivo e 
prospettare i principali elementi 
del preventivo di sostenibilità. a 
giugno, invece, è stato il gruppo 
dirigente a recarsi nei punti vendi-
ta per presentare ai lavoratori, in 
quasi 100 riunioni, il bilancio della 
cooperativa e i risultati dei singoli 
negozi; gli incontri hanno registrato 

la partecipazione di oltre la metà 
dei lavoratori, confermando i dati 
del 2011. in occasione degli in-
contri è stato poi distribuito un que-
stionario, per avere suggerimenti 
su come innovare la formula degli 
appuntamenti. all’indagine hanno 
partecipato 2.064 dipendenti dei 
supermercati e 1.590 degli iper-
mercati. tra i cambiamenti proposti 
emerge, in particolare, la richiesta 
di ottenere maggiori informazioni 
relative ai singoli punti vendita e 
alle attività di coop nel territorio, 
combinata con spazi più ampi per 
la discussione dei contenuti e per 
i suggerimenti dei dipendenti. la 
cooperativa ha quindi avviato un 
percorso per ridefinire le modalità 
di organizzazione degli incontri, 
cercando di recepire le indicazioni 
più significative già negli appunta-
menti del 2013.

per coinvolgere e motivare i 
lavoratori, è poi proseguito il con-
corso legato al Mistery shopper: in 
base alle rilevazioni condotte in tut-
ti i negozi, ai lavoratori dei reparti 
che realizzano i migliori risultati in 
termini di competenza, cortesia 
e tenuta del punto vendita viene 
assegnato un premio in buoni spe-
sa. nel 2012 sono stati premiati 
3.548 addetti, ognuno con un 
buono del valore di 52 euro.

Una pizza tutti insieme o la partita di calcetto 
sono da sempre occasioni per stare insieme 
tra colleghi, tirando fuori il lato più ludico 
e imparando a vedere sotto un’altra luce le 
persone con cui si lavora tutti i giorni. Queste 
forme di svago, spesso organizzate in ma-
niera spontanea dai lavoratori, favoriscono 
certamente la conoscenza tra colleghi e la ca-
pacità di fare gruppo, rendendo più piacevole 
anche il tempo trascorso insieme sul posto di 
lavoro, e pertanto sono generalmente incen-
tivate e promosse dai responsabili dei punti 
vendita. Con questa logica, a Bologna, da tre 
anni si svolge anche “Dipendenti dal riciclo”, 
un concorso artistico che vuole far emerge-
re la creatività dei lavoratori coniugata alla 
loro sensibilità ambientale. L’idea nasce da 
un gruppo di lavoratrici dell’ipercoop Lame 
che, nell’attività quotidiana, hanno notato la 
rapidità con cui tanti materiali di consumo 
e di imballaggio terminano la loro utilità e 
diventano rifiuto. Se nei primi anni questa 
iniziativa era limitata ai due ipercoop di Bo-
logna e a quello di Villanova, nel 2012 sono 
stati invitati a partecipare anche i colleghi dei 
supermercati Coop&Coop di tutta la provin-

cia. Così, 16 lavoratori hanno presentato le loro creazioni, ricavate da scarti di tutti i tipi − cartone, legno, metallo, 
vetro, bottiglie e tappi, sacchi e involucri di plastica − ma soprattutto dalla loro manualità e dalla loro arte. A valutare 
le opere proposte dai “Dipendenti dal riciclo” è stata una “giuria popolare” formata da 925 clienti e lavoratori, che in 
dicembre hanno visitato la mostra allestita presso lo spazio Eureka dell’ipercoop Lame, unitamente alla critica d’arte 
Giuliana Ghidoni, che ha apprezzato l’efficacia comunicativa delle varie opere. 
Il concorso ha quindi rappresentato un’occasione di visibilità per il talento dei lavoratori e anche il veicolo per un mes-
saggio di attenzione rispetto alle tematiche ambientali; ancora di più se si pensa che alcune delle opere premiate nelle 
varie edizioni, come l’abito da sposa realizzato con le veline che separano gli imballaggi della pescheria, e “Dinocoop”, 
il buffo grosso dinosauro fatto con i cartoni del latte utilizzati al bar dell’ipercoop di Villanova, sono state richieste 
per manifestazioni quali “Bologna Sì Sposa” e “Future Film Festival”, dove sono state esposte in posizioni di grande 
visibilità (e quindi, a loro volta, riciclate).

lA pAssione per l’Arte 
esCe dAi MAgAZZini
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Costruire un dialogo effettivo 
e stabile con i fornitori è da 
sempre tra le priorità di coop 

adriatica. Un rapporto che da un 
lato permette di sostenere lo sviluppo 
delle economie locali, garantendo 
opportunità di lavoro e una remu-
nerazione più equa a coltivatori e 
imprese. dall’altro, la cooperativa 
− concordando metodi e tecniche 
di produzione sostenibili e rispettosi 
della normativa vigente − può offrire 
a soci e consumatori maggiori certez-
ze sulla qualità, la sicurezza e l’eticità 
dei prodotti proposti. 

per una gestione più efficiente 
del rapporto con i fornitori, il siste-
ma coop si è da tempo articolato 
in strutture ad hoc: coop italia − che 
è la centrale acquisti e marketing a 
livello nazionale − e centrale adria-
tica, che è la società costituita tra le 
cooperative del distretto adriatico per 
l’acquisto e la gestione delle merci, 
la definizione dei prezzi e delle stra-
tegie di marketing. grazie a questi 
consorzi, le cooperative fanno im-
portanti economie di scala, rispar-

miando risorse che vengono trasferite 
ai soci e ai consumatori. i fornitori, 
invece, hanno un doppio beneficio: 
trattano con un minor numero di sog-
getti e hanno a disposizione un am-
pio mercato di sbocco per i loro pro-
dotti. rispetto alla scelta dei fornitori, 
le politiche del sistema coop sono 
da sempre molto chiare. come sta-
bilito dal primo punto della missione 
sociale, coop adriatica, infatti, vuole 
fornire ai soci e ai consumatori solo 
prodotti di qualità e sicuri. pertanto, 
prima della firma del contratto, sot-
topone le aziende fornitrici a severi 
controlli, per verificare che rispettino 
le principali norme in vigore e che 
agiscano coerentemente con i valori 
cooperativi, sia sul fronte delle mate-
rie prime sia sul fronte della qualità 
del lavoro.

negli ultimi anni, coerentemente 
con il crescente impegno della co-
operativa sul fronte della sostenibilità, 
sono aumentati gli sforzi richiesti ai 
partner commerciali. per esempio, il 
sistema coop ha varato il progetto 
Coop for Kyoto, che attraverso la 

sensibilizzazione dei fornitori, punta 
a ridurre le emissioni dei gas serra e 
i consumi energetici. l’iniziativa coin-
volge oltre cento fornitori di prodotti 
a marchio coop e, in più, enti quali 
bureau veritas, indica, e il polo tec-
nologico per l’energia. l’iniziativa ha 
avuto un’evoluzione nel 2012: ora i 
fornitori che volontariamente deci-
dono di aderire comunicano, con 
cadenza annuale, le azioni volte al 
risparmio energetico ed al minore 
impatto ambientale delle produzioni 
effettuate nei loro stabilimenti.  coop 
ha così ricevuto le schede relative alle 
buone pratiche di 131 fornitori (170 
siti produttivi), tutti italiani. la grande 
maggioranza dei produttori (87%) ha 
dichiarato di aver messo in atto azioni 
di varia natura volte ad ottimizzare e 
rendere meno impattanti i propri con-
sumi energetici. molte le segnalazio-
ni relative all’installazione di impianti 
fotovoltaici di grandi dimensioni, in al-
cuni casi con produzione eccedente 
il fabbisogno delle aziende e, quindi 
,con immissione di energia pulita nel-
la rete elettrica nazionale.

la relazione sociale
i Fornitori
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Spaghetti, vermicelli, penne rigate, fusilli e tortiglioni: cin-
que tipi di pasta di grano duro, di qualità e senza Ogm. 
Ma soprattutto una pasta che, essendo interamente italia-
na, garantisce un forte sostegno economico a tutti i soggetti 
della filiera agroalimentare nazionale, anch’essa alle prese 
con le grandi difficoltà innescate dalla crisi economica. 
È la «pasta 100% italiana» che Coop ha messo sugli 
scaffali la scorsa primavera, firmando un’alleanza inedita, 
dal campo alla tavola, con gli agricoltori di Coldiretti e le 
imprese della trasformazione di Legacoop Agroalimentare.  
Questa collaborazione con i fornitori offre sicuri vantaggi 
dal punto di vista ambientale, economico e nutrizionale. 

Infatti, il grano proviene interamente 
da campi italiani, e in particolare dal 
Sud del Paese, dove la crisi economica 
sta facendo peggiorare le condizioni 
di vita di tante famiglie: scegliere la 
produzione italiana − e in partico-
lare quella del Meridione − significa 
dunque dare un contributo concreto 

alla salvaguardia dell’occupazione e del reddito di tanti 
agricoltori. E non solo loro, visto che sono italiani anche i 
mulini e i pastifici. 
Ma la bontà di questo progetto di co-imprenditorialità non 
sta solo nei risvolti occupazionali: alle aziende agricole, ai 
mulini e ai pastifici è garantita un’equa remunerazione 
per il lavoro. Ciò significa che tutti i soggetti coinvolti han-
no concordato un giusto prezzo e una congrua ripartizione 
dei guadagni tra tutti coloro che operano nella filiera, ga-
rantendo ai lavoratori un reddito dignitoso e alle imprese 
la possibilità di rientrare degli investimenti fatti e ottenere 
margini economici. Questo giusto prezzo è stato stabilito 
anche con il concorso di Csqa, un ente di certificazione 
indipendente che ha il compito di tracciare l’intera filiera. 
Questo progetto rappresenta, infine, un vantaggio anche 
per il consumatore, che può essere sicuro di mettere in ta-
vola un prodotto facilmente tracciabile, sicuro e sano. 

le prodUZioni 
nAZionAli e loCAli

la salvaguardia e la crescita del-
la produzione agroalimentare del 
nostro paese sono tra gli scopi della 
cooperazione di consumatori. an-
cora di più in un frangente in cui il 
settore agroalimentare sta affrontan-
do i profondi mutamenti determinati 
dalla politica agricola comunitaria, 
dalle sfide poste dai cambiamenti 
dei mercati mondiali e dai contrac-
colpi dovuti alla crescente presenza 
di imprenditori stranieri nel settore 
della grande distribuzione. con l’o-
biettivo di valorizzare maggiormen-
te le produzioni italiane e rendere 
più solidi i rapporti con i fornitori 
locali, centrale adriatica ha siglato 
accordi di filiera che hanno consen-
tito ad alcune aziende italiane di 
vendere i propri prodotti − come le 
pesche e le nettarine dell’emilia ro-
magna, ma anche l’uva proveniente 
dalla sicilia e dalla puglia − a un 
prezzo garantito e superiore a quel-
lo riconosciuto dal mercato; inoltre 
più dell’80% dell’ortofrutta proposta 
nei punti vendita della cooperativa 
proviene dai campi italiani e oltre la 
metà proviene dalle quattro regio-
ni dove opera coop adriatica; un 
dato che è ancor più significativo se 
si considera anche che circa il 10% 
è costituito dalle banane e da altri 
frutti tropicali non coltivati nel nostro 
paese.  

coop adriatica si impegna poi 
per valorizzare il territorio, la qualità 
e la salubrità garantite fin dal cam-
po, la freschezza, la tracciabilità e 
trasparenza dei costi: sono questi 
gli obiettivi del progetto “Filiera cor-
ta cooperativa”, sviluppato insieme 
a centrale adriatica e legacoop 
agroalimentare per sviluppare il 
rapporto con i produttori locali e 
offrire ai consumatori prodotti agri-
coli di alta qualità a un più basso 
impatto ambientale. il progetto coin-
volge quattro consorzi e coopera-
tive − agribologna, pempa corer, 
opo veneto, codma − per un to-
tale di oltre 50 aziende agricole di 
varie località del territorio nel quale 
opera coop adriatica. riguarda 
diverse tipologie di frutta e ortaggi 
di stagione, come le zucchine bian-
che e le patate, tipiche della zona 
bolognese, le pesche e le nettarine 
presenti nell’area romagnola, i co-
comeri e i meloni caratteristici dell’a-
rea pesarese, e il radicchio, distinti-
vo del veneto. in molti di questi casi 
“Filiera ccoperativa” garantendo 
agli agricoltori l’acquisto program-
mato di quantitativi certi di frutta e 
verdura, ha consentito di migliorare 
l’organizzazione della produzione 
e razionalizzare i passaggi di fi-
liera, nonché di lavorare su alcune 
tipicità che diversamente sarebbero 
state fortemente esposte ai rischi di 
mercato.

d’altronde, già da diversi anni, 
coop adriatica valorizza le tradi-
zioni e le culture dei diversi territori, 
favorendo nei negozi la diffusione 
di prodotti tipici e locali, patrimo-
nio della gastronomia nazionale, 
anche al di fuori delle regioni di 
produzione. nel 2012, con l’ini-
ziativa “le nostre buone regioni”, 
ha proposto a prezzi vantaggiosi 
in tutti i punti vendita le eccellenze 
enogastronomiche di altre zone del-
la nostra penisola: prodotti che non 
sempre è facile acquistare al di fuori 
dei luoghi in cui vengono realizza-
ti, come per esempio il pecorino di 
pienza e il chianti docg provenienti 
da piccole aziende agricole della 
toscana, il barolo delle langhe e 
il gianduiotto originale piemontese.

È poi proseguita, e si è arricchita 
di tante novità, Territori.coop, l’ini-
ziativa con cui le cooperative del 
distretto adriatico intendono valoriz-
zare le filiere, le tradizioni e le eco-
nomie locali, portando sugli scaffali 
prodotti buoni, sicuri e convenienti, 
fatti da aziende impegnate nello 
sviluppo di produzioni di qualità, 
e per la sostenibilità e il consumo 
consapevole.

l’iniziativa − premiata da legam-
biente e con l’ethic award dal 
settimanale di settore gdoWeek 
− ha ormai coinvolto, nelle diver-
se regioni, quasi 2.000 produttori, 
ospitandone le storie sul magazine 

lA pAstA BUonA Che 
FA CresCere l’itAliA
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dedicato e sul sito www.territori.
coop.it, e realizzando eventi di 
presentazione nei punti vendita. 
sulle pagine del mensile consu-
matori, da maggio 2012, è stata 
inserita una rubrica fissa per presen-
tare alcune di queste eccellenze 
alimentari, raccontarne le storie e 
dare indicazioni sulla conservazio-
ne e sulle modalità di utilizzo in 
cucina. inoltre, sul sito internet di 
Territori.coop, i consumatori hanno 
potuto conoscere i protagonisti del 
territorio, attraverso videointerviste 
e gallerie fotografiche, e interagire 
con loro, grazie ai principali social 
network; a completare il sito, un 
calendario per trovare gli eventi in 
tema di enogastronomia, segnalati 
dagli stessi utenti. 

il logo Territori.coop diventa così 
un segno di riconoscimento dei pro-
dotti locali, in un’ottica non solo di 
tipicità ma anche di valorizzazione 
del territorio.

il progetto etiCo 
sA8000

a coop non basta che i prodotti 
siano buoni o funzionali all’uso: de-
vono essere anche realizzati con 
tecniche rispettose dell’ambiente e 
della salute e nel rispetto della digni-
tà e della sicurezza dei lavoratori. 

dal 1998 coop ha deciso di 
prendere a riferimento la norma 
sa8000 emessa da un organismo 
internazionale − il social accounta-
bility international − che si basa sulle 
convenzioni dell’organizzazione in-
ternazionale del lavoro e che si rifà 
alla dichiarazione dei diritti umani 
e alla carta dei diritti del fanciullo.

da quindici anni, dunque,  
coop chiede ai propri fornitori di 
rispettare specifici requisiti sul lavoro 
minorile, sulla sicurezza e sulla salu-
brità dell’ambiente di lavoro; esige 
che non facciano nessun tipo di di-
scriminazione e che non ricorrano 
a pratiche coercitive. infine, richiede 
che siano rispettati i minimi salariali 
e i limiti fissati dalle leggi agli orari 
di lavoro. 

ogni anno pertanto coop con-
duce verifiche presso gli stabilimenti 
dei fornitori e dei subfornitori, con 
una maggiore attenzione per quelli 
che lavorano in filiere critiche o che 
operano in paesi dove esistono mi-
nori tutele per i lavoratori.  

nel corso del 2012, sono state 
effettuate 96 ispezioni. Questi con-

trolli sono stati condotti soprattutto in 
italia (79 verifiche) e, in particolare, 
nelle aziende agricole (38). nel 
52% dei casi le ispezioni hanno 
riscontrato la necessità di migliora-
menti, soprattutto nel campo della 
sicurezza: fortunatamente, nella 
maggioranza dei casi si trattava di 
non conformità poco rilevanti rispet-
to agli standard sa8000. in ogni 
caso, piccole o grandi che siano 
queste violazioni, coop ha richiesto 
ai propri fornitori di adottare delle 
misure correttive che saranno veri-
ficate nei prossimi mesi. di queste 
verifiche di follow up, l’anno scorso 
ne sono state fatte 72: in quasi tutti 
i casi sono stati registrati importan-
ti passi in avanti, soprattutto sulla 
filiera ortofrutticola, uno dei settori 
dove negli ultimi anni si sono veri-
ficati episodi non in linea con gli 
standard sa8000. ad esempio, 
nel caso della filiera calabrese delle 
clementine − pur permanendo alcu-
ne problematiche legate all’utilizzo 
di manodopera sottopagata e al 
mancato riconoscimento di alcuni 
aspetti dei contratti di lavoro − sono 
stati registrati importanti migliora-
menti nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza e la formazione.  

inoltre, coop ha avviato una 
collaborazione con Medici senza 
frontiere per verificare le condizio-
ni sanitarie dei lavoratori impegnati 
nella raccolta del pomodoro per 

l’industria, nel mezzogiorno. an-
che in questa filiera, nel complesso, 
sono stati registrati miglioramenti 
significativi; resta tuttavia un settore 
difficile, per via di alcune resisten-
ze da parte dei produttori nel far 
svolgere visite mediche di idoneità, 
nella distribuzione di materiale an-
tinfortunistico e nell’erogazione dei 
salari. 

l’anno scorso, inoltre, è stato 
intensificato il presidio sulla filiera 
non alimentare dell’estremo oriente. 
in tutta l’area, infatti, continuano a 
segnalarsi diverse problematiche 
sia sulla sicurezza degli impianti 
che per gli orari di lavoro: i 272 
audit effettuati segnalano che ci 
sono ampi margini di miglioramento 
− per il 66,9% delle aziende ispe-
zionate − ma c’è anche un deciso 
incremento di imprese che hanno 
imboccato la giusta via. 

nell’ottica di dare un forte contri-
buto alla diffusione della cultura del-
la prevenzione, dal 2008, coop 
ha coinvolto i fornitori dei prodotto 
a marchio nel progetto Coop for 
work, che punta a verificare il ri-
spetto delle norme previste dal testo 
unico sulla sicurezza. le linee guida 
diffuse da coop consentono alle 
aziende di fare un’autovalutazio-
ne preventiva, permettendo loro di 
avviare eventuali azioni di migliora-
mento, prima che coop effettui le 
verifiche sa8000.

http://www.territori.coop.it
http://www.territori.coop.it
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la cooperazione di consumato-
ri nasce sul territorio e ha quin-
di, da sempre, uno stretto lega-

me con le comunità locali. Questo 
rapporto è ancora forte, nonostante 
le piccole cooperative abbiano 
dato vita − nel tempo − a imprese 
di grandi dimensioni che operano 
su più province o, come nel caso di 
coop adriatica, su più regioni.

tra gli obiettivi della cooperati-
va c’è dunque quello di contribuire 
alla crescita socio-economica dei 
territori in cui è presente, favorendo 
la coesione sociale e la creazione 
di un benessere diffuso non solo per 
i soci, ma per l’intera comunità. per 

milioni. tuttavia, il merito della riu-
scita di queste azioni è soprattutto 
degli oltre 1.400 soci che si sono 
dedicati al volontariato all’interno 
della cooperativa.

per conoscere meglio le priorità 
di intervento e valutare con più atten-
zione l’emergere dei nuovi bisogni 
sociali − e mettendo a disposizione 
competenze e informazioni raccolte 
giorno dopo giorno grazie alle atti-
vità realizzate insieme ai soci attivi 

per la definizione di nuove linee di 
intervento nel campo delle vulnera-
bilità sociali. inoltre, è proseguita la 
collaborazione con l’iress − istituto 
regionale emiliano-romagnolo per i 
servizi sociali − che ha portato, tra 
l’altro, al rinnovamento del progetto 
C’entro anch’io.

il tema del welfare e la ricerca di 
azioni innovative per dare risposta 
alle mutate esigenze dei soci sono 
stati oggetto di approfondimento 
anche in occasione della consulta 
sociale, svoltasi a inizio dicembre 
a mestre, alla quale hanno parte-
cipato, insieme al gruppo dirigente, 
circa 200 soci volontari. 

in seguito alle proposte avan-
zate dai soci alla consulta, la co-
operativa ha anche intensificato 
l’impegno per la promozione della 
legalità. Questo tema, infatti, è stato 
sviluppato da tutti i consigli di zona, 
che ne hanno fatto un nuovo am-
bito di lavoro organizzando nuove 
iniziative pubbliche e sostenendo il 
rilancio della raccolta fondi legata 
alla Carta solidale, in collaborazio-
ne con Libera, l’associazione anti-
mafia fondata da don luigi ciotti.

− la cooperativa ha approfondito 
insieme a enti di ricerca ed esperti 
di welfare l’evolversi della situazio-
ne sociale del paese, con un occhio 
di riguardo alle realtà in cui è più 
radicata. ad esempio, a bologna, 
ha partecipato alla costituzione del 
gruppo di studio Fare Welfare av-
viato dalla Fondazione alma ma-
ter; a venezia, ha preso parte ai 
lavori dell’osservatorio per le politi-
che di welfare, istituito dal comune 

Le attività neLLe zone soci
2012 2011 2010

Numero soci attivi coinvolti  1.418  1.410  1.380 
Risorse per le zone soci (euro)  483.038  487.240  469.557 

fonte: Direzione Politiche sociali

la relazione sociale
le CoMUnità

realizzare al meglio questo propo-
sito, coop adriatica attribuisce ai 
consigli di zona − formalizzandolo 
anche nel regolamento interno − un 
ruolo fondamentale nel rapporto di 
dialogo con il territorio. i soci eletti 
rappresentano infatti il tramite fra le 
comunità locali e la cooperativa: 
cogliendo le istanze del territorio, 
hanno la possibilità di trasmetterle 
alla cooperativa, contribuendo 
così a fornire risposte adeguate. 
molte iniziative sociali di coop 
adriatica sono infatti organizzate in 
collaborazione con istituzioni, enti e 
associazioni espressione della so-
cietà civile, con le quali i consigli 

di zona si rapportano abitualmente, 
instaurando relazioni continuative.

anche nel 2012 la cooperativa 
ha dato vita a centinaia di inizia-
tive di carattere locale nell’ambi-
to dei consumi, della solidarietà, 
dell’ambiente, della cultura e del 
tempo libero, individuati come temi 
prioritari rispetto alla missione del-
la cooperativa. per sviluppare le 
attività proposte dai consigli di 
zona, la cooperativa ha impiegato 
quasi 500 mila euro, mentre per il 
complesso delle attività sociali e di 
comunicazione istituzionale (com-
presa la produzione della rivista 
Consumatori) ha investito oltre 5,4 

Brutti Ma Buoni (valore delle donazioni)

+877.000 €

2011 
4.522.000 €

2012 
5.399.000 €

educazione aL consuMo

+1.357

2011 29.114
studenti coinvolti

2012 30.471
studenti coinvolti

seMinar LiBri

+5

2011 33
biblioteche

2012 38
biblioteche
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nali, per individuare i bisogni e i po-
tenziali utenti. il progetto rientra così 
in un più ampio sistema di welfare: il 
rapporto diretto dei fruitori con i vo-
lontari rafforza le reti di solidarietà, 
e risponde ai bisogni di chi è più 
fragile e isolato. in particolare, per 
le persone che non hanno la pos-
sibilità di uscire di casa, Ausilio per 
la spesa offre un aiuto concreto nel-
le esigenze quotidiane, ma spesso 
rappresenta anche l’unica occasio-
ne di contatto con il mondo esterno. 

nel 2012, i soci volontari erano 
968, organizzati in 35 gruppi pres-
so altrettanti punti vendita di coop 
adriatica; hanno messo a disposi-
zione della cooperativa oltre 95 
mila ore del proprio tempo, offrendo 
il proprio aiuto a più di 1.400 per-
sone. Fra i volontari, vi sono anche 
alcuni studenti, coinvolti grazie a 
specifici accordi con le scuole, che 
riconoscono ai ragazzi anche cre-
diti formativi: Ausilio, infatti, può rap-

presentare una concreta occasione 
di sensibilizzazione alla solidarietà 
e un punto d’incontro e di scambio, 
in cui i giovani si affiancano agli 
adulti per aiutare le persone anzia-
ne, mettendo in pratica un esempio 
di scambio intergenerazionale che 
è tra i principi della cooperazione.

sotto il nome di Ausilio, si svol-
gono poi numerose altre iniziative, 
mirate principalmente a contrastare 
la solitudine delle persone anziane. 
anche nel 2012, per esempio, è 
proseguita l’attività di Ausilio per il 
divertimento, grazie al contributo di 
una quindicina di soci volontari che 
si sono recati in sei case di riposo 
della provincia di pesaro-Urbino, of-
frendo agli anziani ospiti e ai loro 
familiari delle piacevoli ore di svago 
con giochi, balli, musica e spettacoli.

inoltre a bologna, venezia e 
cesena, i volontari di Ausilio per la 
cultura hanno portato libri e materiali 
delle biblioteche cittadine a oltre una 

Un tempo, quei campi appartenevano ai com-
ponenti di una delle più potenti famiglie ma-
fiose dell’Agrigentino. Posti sotto sequestro da 
Rosario Livatino (il “giudice ragazzino” ucciso 
nel 1990), e successivamente confiscati, ora 
quei beni sono gestiti da una nuova coopera-
tiva agricola, intitolata proprio alla memoria 
di Livatino, che produce miele, pasta e legumi 
biologici a marchio Libera Terra. Una coope-
rativa nata grazie all’impegno di Libera, l’associazione antimafia fondata da don Luigi Ciotti, che si batte perché nei 
terreni confiscati alla criminalità venga coltivata la legalità. Per sostenere lo sviluppo della Rosario Livatino, a ottobre 
Coop Adriatica ha lanciato una nuova Carta solidale, che i soci e i consumatori possono acquistare alle casse di tutti i 
punti vendita della Cooperativa, per portare il proprio contributo alla legalità e “spendersi contro le mafie”. La carta è  
disponibile in due tagli, del valore di 1 e 5 euro, ed è contraddistinta dalle coloratissime immagini dei frutti del lavoro 
delle cooperative sociali − il grappolo d’uva, la spiga di grano, il pomodoro, le olive, le arance e i limoni − che i clienti 
possono “liberare” con il loro contributo. 
Il progetto, che prosegue nel 2013, in soli tre mesi ha consentito di raccogliere 15.000 euro. I fondi raccolti saranno 
destinati alla sviluppo delle attività agricole della Rosario Livatino − compresa la ristrutturazione della fattoria, dove 
verrà aperto un agriturismo − e per la creazione di un centro di aggregazione sociale. 
Il sodalizio tra Coop Adriatica e Libera dura ormai da anni, e va dalla vendita dei prodotti Libera Terra all’organiz-
zazione di eventi e manifestazioni per promuovere e diffondere la legalità. Anche nel 2012, ad esempio, la Cooperativa 
ha sostenuto Politicamente scorretto, la rassegna di impegno civile e lotta alla criminalità che si tiene a Casalecchio 
di Reno, mentre un gruppo di consiglieri di Zona ha marciato, con lo striscione di Coop Adriatica, alla Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, svoltasi a Genova il 17 marzo. La Cooperativa ha poi 
pubblicato il volume “Al nostro posto. Donne che resistono alle mafie”: sei storie di donne che, in modo diverso, sono 
in prima linea contro la criminalità organizzata. Il volume, il cui ricavato verrà interamente destinato a Libera, è stato 
presentato in varie iniziative organizzate dai soci volontari, ed è in vendita nelle Librerie.coop e negli ipermercati di 
Coop Adriatica. 

lA carta Solidale, 
per spendersi 

Contro le MAFie

lA solidArietà

ausiLio Per La sPesa 
e Per La cuLtura

il 2012 è stato un anno importan-
te per Ausilio per la spesa, l’attività 
con cui i soci volontari aiutano le 
persone anziane o disabili, provve-
dendo all’acquisto e alla consegna 
a domicilio della spesa. lo scorso 
anno, infatti, l’attività ha festeggiato 
il ventennale: nata a bologna nel 
1992 su iniziativa di un gruppo di 
soci, è cresciuta nel tempo grazie 
al supporto di coop adriatica, che 
mette a disposizione dei volontari 
gli uffici, i telefoni e i mezzi di tra-
sporto per la consegna della spesa, 
coprendo anche i costi da loro so-
stenuti. l’attività è realizzata anche 
grazie a una rete di collaborazioni 
con le associazioni di volontariato 
e i servizi sociali, formalizzate con 
protocolli di intesa siglati tra la coo-
perativa e le amministrazioni comu-

L’attività dei gruPPi di voLontariato
2012 2011 2010

Gruppi Ausilio Spesa  35  35  35 
Volontari Ausilio Spesa  968  976  935 
Persone aiutate da Ausilio Spesa  1.436  1.439  1.360 
Gruppi Ausilio Cultura  4  4  4 
Volontari Ausilio Spesa  24  24  27 
Persone aiutate da Ausilio Spesa  244  424  228 
Risorse dedicate all'attività (euro)  309.095  273.018  287.852 

fonte: Direzione Politiche sociali

AUsilio per lA spesA

1.436 persone aiutate

veneto 136

MArChe 109

BolognA 911

roMAgnA 280
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ti. l’attività è stata strutturata in una 
convenzione unica che coinvolge 
la sala borsa e altre sei biblioteche 
cittadine. nel corso del 2012 gli 
utenti raggiunti dal servizio sono sta-
ti 209, tra cui molti cittadini stranieri. 
grazie a numerosi volumi donati da 
cittadini e associazioni, i volontari 
di Ausilio per la cultura, insieme alle 
autorità carcerarie, hanno creato 
una rete di biblioteche interna alla 

casa circondariale. anche nel 2012 
si è poi ripetuto l’appuntamento 
con Parole in libertà, il concorso di 
scrittura dedicato ai detenuti: 64 di 
loro hanno così avuto la possibilità 
di cimentarsi nel ruolo di autori, alle 
prese con poesie, saggi e racconti. 
in una giornata dedicata all’iniziati-
va, i volontari di Ausilio e gli auto-
ri stessi hanno letto in pubblico le 
opere nate da questo laboratorio, in 
un’occasione di socialità a cui han-
no partecipato anche familiari, ospiti 
esterni e il personale carcerario.

per promuovere la lettura e soste-
nere l’attività di Ausilio per la cultura, 
la cooperativa ha poi organizzato 
una nuova edizione di Ad alta voce, 
la manifestazione che coinvolge 
personalità del mondo della cultura 
e della società civile in letture pub-
bliche, richiamando ogni anno mi-
gliaia di persone in momenti culturali 
collettivi.

È proseguita infine l’attività di 
Ciao, l’iniziativa di volontariato so-
stenuta da coop adriatica insieme 
alla provincia di bologna per favo-
rire la fruizione culturale da parte 
delle persone con disabilità visiva. 
il progetto, infatti, offre informazioni 
sugli eventi culturali cittadini e con-
sente di ottenere in prestito audiolibri 
e riviste audio; nel 2012 sono sta-
te 97 le persone ipovedenti che si 
sono rivolte al servizio.

Dalla lettura sul balcone davanti al cantiere del Mercato di Mezzo di Bologna, alla serata al teatro Verdi di Cesena 
dedicata alle donne, passando per il divertente flash-mob con i libri in mano, organizzato a Mestre, con venti gio-
vanissimi. Sono state oltre 4 mila le persone che hanno assistito alle tre tappe della dodicesima edizione di Ad alta 
voce, la manifestazione promossa da Coop Adriatica che ogni anno trasforma le città di Bologna, Cesena e Venezia 
in grandi sale di lettura a cielo aperto. 
Per il 2012 − proclamato dall’ONU Anno internazionale delle cooperative − Coop Adriatica ha scelto come filo 
conduttore della manifestazione il tema “Cooperare”, nelle diverse declinazioni possibili del suo primo significato 
di “fare insieme”, che spaziano dal lavoro alla solidarietà, dalla creatività al talento, all’innovazione. A partire da 
questi temi, una nutrita schiera di autori, attori e protagonisti della società civile (tra gli altri, Lella Costa, Carlo 
Lucarelli, Giancarlo Ratti, Amanda Sandrelli, Ritanna Armeni, don Luigi Ciotti e Guglielmo Epifani) ha portato 
la lettura in luoghi che tradizionalmente non ospitano queste attività, davanti a migliaia di persone. Per questa 
edizione, i luoghi degli eventi sono stati raggruppati in filoni, 
identificati da nuove parole che declinano il concetto di “co-
operare”: neologismi come “cooperaie”, utilizzato a Cesena 
dove un gruppo di scrittrici e attrici, capitanato da Serena 
Dandini, ha letto pagine sul lavoro delle donne, o “mano-
valenze”, associato, alle letture nella legatoria “Il Cartiglio” 
di Bologna, e nel laboratorio del “Remèr” dove si producono 
remi e forcole per le gondole, a Venezia. “Televalori”, invece, 
è stato scelto per l’istituto d’arte Guggenheim, sempre a Venezia, e per gli studi di giovani architetti e designer 
di Bologna, che rappresentano le nuove realtà dove i giovani mettono in gioco la propria creatività. E infine non 
poteva mancare “condivivere”, associato ai luoghi chiusi al pubblico, come l’abitazione dell’anziana signora di 
Bologna − utente di Ausilio per la cultura − che ha potuto ascoltare, tutto per lei, un emozionato Marcello Fois.
Filo conduttore dell’edizione 2012 è stato il ricordo del poeta Roberto Roversi (scomparso a settembre), autore 
del Manifesto della prima edizione della manifestazione, i cui versi hanno accompagnato i tre eventi conclusivi 
organizzati a Venezia, Cesena e Bologna.
Nata nel 2001, Ad alta voce si è distinta negli anni per la sua capacità di promuovere la lettura come strumento 
di inclusione e coesione sociale, motivo per cui il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto con-
ferire alla manifestazione la propria Medaglia di rappresentanza.
Ed è anche sulla scorta di questo riconoscimento che la Cooperativa ha voluto arricchire ulteriormente l’iniziati-
va, organizzando nel 2012 la prima edizione di Ad alta voce junior. Il 26 maggio, a Ravenna, la manifestazione 
è stata infatti proposta a un pubblico di piccoli lettori, portando in luoghi suggestivi della città autori ed esperti 
del mondo dei ragazzi. Protagonista degli eventi è stata l’Africa, con i suoi miti e le sue leggende, a cui hanno 
dato voce anche i “griò”, cantastorie senegalesi. Centinaia di bambini hanno così avuto la possibilità di scoprire 
il grande continente attraverso racconti e proverbi antichi, leggendoli insieme agli scrittori, per poi ritrovarsi, a 
fine giornata, nel teatro cittadino che ha ospitato l’evento conclusivo della manifestazione, con musiche e danze 
tradizionali dei “griò”.

quarantina di persone impossibilitate 
a muoversi, con l’obiettivo di rende-
re effettivamente disponibili per tutti 
i cittadini i principali servizi culturali 
delle tre città. Un’iniziativa analoga 
viene svolta anche per il carcere di 
bologna, dove coop adriatica ha 
contribuito al potenziamento delle 
biblioteche già esistenti, per offrire 
un’occasione di arricchimento cultu-
rale e un po’ di serenità ai detenu-

Ad AltA voCe
per CooperAre
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c’entro anch’io
con C’entro anch’io, coop 

adriatica contribuisce allo sviluppo 
delle iniziative locali di solidarietà, 
realizzate dal mondo dell’associa-
zionismo e della cooperazione so-
ciale.

per agire sulle reali necessità del-
le comunità, la cooperativa ha isti-
tuito un bando di selezione con cui 
individua alcuni progetti di inclusione 
sociale, per ogni territorio di presen-
za, da sostenere con un contributo 
economico. il processo di selezione 
è mirato a garantire equità e traspa-
renza: una prima valutazione è affi-
data alle zone soci e, sulla base di 
questa selezione, la scelta dei pro-
getti da sostenere viene effettuata da 
una commissione presieduta da don 
luigi ciotti e coordinata dalla profes-
soressa Flavia Franzoni.

C’entro anch’io si rivolge soprat-
tutto alle piccole organizzazioni che, 
pur volendo attuare progetti impor-
tanti per il loro territorio, non hanno 
la possibilità di svilupparli per man-
canza di risorse: dal 2002 a oggi, 

ha permesso la realizzazione di 
257 progetti, con contributi per 2,8 
milioni di euro, oltre alla creazione 
e al rafforzamento della rete di rela-
zioni con il mondo del volontariato e 
della cooperazione sociale.

nel 2012 la cooperativa ha 
pubblicato un nuovo bando bienna-
le, tenendo conto delle indicazioni 
fornite dal gruppo di lavoro costituito 
a fine 2011 per definire gli interventi 
migliorativi da apportare alla formu-
la. il gruppo − composto da presi-
denti di zona e di distretto e respon-
sabili della direzione politiche sociali 
− si è avvalso della collaborazione 
dell’istituto emiliano-romagnolo per i 
servizi sociali (iress), che ha fornito 
un quadro aggiornato del mondo 
del terzo settore nel territorio in cui 
opera la cooperativa, con una vista 
sulle più recenti politiche di welfare. 
sulla scorta di queste indicazioni, 
sono state aggiornate le tipologie di 
progetti sociali ammissibili ed è stata 
definita un’articolata serie di para-
metri per misurare in modo più og-
gettivo le caratteristiche dei progetti 

invenduta che, secondo la prassi 
seguita fino ad alcuni anni fa, sa-
rebbe avviata al ciclo dei rifiuti. 
grazie a Brutti ma buoni, invece, 
questi prodotti − vicini alla data 
di scadenza o con la confezione 
rovinata − vengono destinati, nel 
massimo rispetto delle normative 
igienico-sanitarie e fiscali, a orga-
nizzazioni senza fini di lucro.

il progetto prevede un proto-

collo di recupero definito in modo 
trasparente e attento alla sicurez-
za alimentare, attraverso il quale 
questi beni sono devoluti ad asso-
ciazioni e cooperative impegnate 
nell’assistenza sociale: a ricevere 
la merce sono alcune comunità 
che assistono persone disagiate, 
case famiglia, parrocchie e mense 
del povero, selezionate in base a 
specifici requisiti, nonché alcune 
associazioni che accudiscono gli 
animali abbandonati. grazie a 
questo contributo, le organizza-
zioni hanno la possibilità di rispar-
miare notevoli risorse, che possono 
così investire nello sviluppo delle 
strutture di accoglienza. nel 2012 
i punti vendita coinvolti nel proget-
to sono saliti a 85 (7 in più rispetto 
al 2011). nel corso dell’anno, 121 
enti che gestiscono case famiglia 
e altri centri di accoglienza hanno 
ricevuto 1.106 tonnellate di merce 
− per un valore pari a 5,4 milioni 
di euro − con cui hanno potuto of-
frire ogni giorno un pasto caldo ad 
oltre 6.000 persone in difficoltà. 

presentati e il loro valore in termini di 
welfare territoriale.

all’edizione 2012-2013 sono 
pervenuti 525 progetti, e sono sta-
ti 1.504, tra proponenti e partner, 
coloro che hanno partecipato al 
bando; i 26 progetti selezionati − 
uno per ogni zona − affrontano in 
maniera innovativa e partecipata le 
difficoltà quotidiane di chi vive ai 
margini della società o è a rischio di 
emarginazione, toccando però an-
che nuovi temi, come il supporto alle 
famiglie, l’attenzione all’ambiente e 
alle tradizioni locali, la promozione 
di stili di vita più sostenibili. 

per la realizzazione dei progetti 
selezionati, la cooperativa ha desti-
nato alle organizzazioni promotrici 
un importo complessivo di 130 mila 
euro. a questi si aggiungono gli ol-
tre 38 mila euro donati attraverso il 
ristorno sociale: quasi 13 mila soci 
hanno infatti devoluto il ristorno alle 
iniziative del proprio territorio, rispon-
dendo all’appello fatto dalla coope-
rativa con diversi mezzi di comunica-
zione: dalla rivista Consumatori alla 
stampa locale, dagli scontrini della 
spesa alle locandine esposte in tutti 
i punti vendita. con queste risorse, 
che in totale ammontano a 168 mila 
euro, i progetti hanno potuto produr-
re i primi risultati. il sostegno alle 26 
iniziative prosegue nel 2013, con l’o-
biettivo di portare a completamento i 
percorsi intrapresi.

c’entro anch’io
2012 2011 2010

Numero progetti sostenuti  26  25  25 
Risorse donate dalla Cooperativa (euro)  130.000  115.000  140.000 
Soci che destinano il ristorno ai progetti  12.771  11.134  11.633 
Ammontare devoluto da soci e clienti (euro)  38.676  56.995  74.393 

fonte: Direzione Politiche sociali

Brutti Ma Buoni
2012 2011 2010

Numero punti vendita coinvolti  85  78  68 
Tonnellate di merce recuperata  1.106  975  830 
Valore merce recuperata (euro)  5.399.000  4.522.000  3.526.000 
Pasti giornalieri realizzati  6.040  5.300  4.500 

fonte: Direzione Politiche sociali

Brutti Ma Buoni
Brutti ma buoni è l’attività di re-

cupero a fini solidali dei prodotti 
alimentari invenduti, avviata da 
coop adriatica nel 2003 in se-
guito ad una sperimentazione con 
l’Università di bologna. benché la 
cooperativa sia da sempre attenta 
alla convenienza, alla sobrietà e al 
risparmio, in tutti i negozi si pos-
sono generare rimanenze di merce 
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È stato inoltre potenziato il recu-
pero della merce non alimentare, 
mettendo a disposizione delle or-
ganizzazioni destinatarie un’ampia 
varietà di prodotti − tra cui capi 
di abbigliamento e prodotti per 
l’igiene personale − per un valore 
complessivo di 327.000 euro.

Un ulteriore valore dell’iniziativa 
è il coinvolgimento degli oltre 100 
soci volontari − che curano i rap-
porti con le onlus, confermandosi 
come elemento chiave nei rapporti 
tra la cooperativa e la comunità 
locale − e dei lavoratori, che sele-
zionano e predispongono la mer-
ce da consegnare. Brutti ma buoni 
consente, quindi, non solo di razio-
nalizzazione la gestione dei punti 
vendita, aiutare chi è in difficoltà 
e ridurre l’impatto ambientale, ma 
anche di contribuire alla creazione 
di una rete sociale locale.

Le raccoLte di aLiMenti
da molti anni, coop adriatica 

collabora con la fondazione banco 
alimentare, che nell’ultimo sabato 
del mese di novembre effettua la 
Colletta alimentare: una raccolta 
di prodotti effettuata dai consuma-
tori, che vengono destinati a orga-
nizzazioni che assistono persone 
bisognose. oltre ad allestire uno 
spazio adeguato in cui accogliere 

i volontari della fondazione e delle 
associazioni che collaborano all’ini-
ziativa, i responsabili dei punti ven-
dita provvedono a preparare un’ap-
posita area in cui si propongono ai 
clienti alcuni prodotti rispondenti alle 
necessità del banco alimentare: in 
questo modo le donazioni dei clienti 
di coop adriatica sono risultate tra 
le più in linea con le esigenze della 
fondazione. il 24 novembre 2012, 
la Colletta alimentare ha consentito 
di raccogliere in tutta italia 9.622 
tonnellate di prodotti, poi distribuiti 
a oltre 8.600 enti caritativi, che as-
sistono 1,7 milioni di persone ogni 
giorno. in coop adriatica, i punti 
vendita coinvolti sono stati 157; i 
soci e i clienti hanno donato oltre 
200 tonnellate di alimenti, per un 
valore stimato di quasi 600 mila 
euro.

la solidarietà dei soci e clienti 
della cooperativa si è inoltre mani-
festata nel consueto appuntamento 
con i volontari dell’associazione 
don bosco, che anche nel 2012 
hanno realizzato due raccolte di 
prodotti alimentari effettuate in oltre 
50 punti vendita, a favore di mis-
sioni italiane in perù, nell’area del 
mato grosso. i consumatori hanno 
donato 113 tonnellate di merce, per 
un valore complessivo di quasi 170 
mila euro.

Il benessere, i diritti e le opportunità delle donne sono temi di cui Coop Adriatica 
si occupa concretamente ogni giorno. Per questo dal 2006, in occasione dell’8 
marzo, la Cooperativa devolve a favore dell’Aidos (Associazione italiana donne 
per lo sviluppo) i fondi che prima investiva per regalare le mimose alle clienti e 

alle dipendenti, pari a 10 mila euro.
L’iniziativa è stata ripetuta anche 
nel 2012, destinando le risorse al 
“Centro per la salute delle donne e 
la prevenzione delle mutilazioni dei 
genitali femminili”, situato in uno dei 
quartieri più disagiati della capitale 
del Burkina Faso, Ouagadougou. Il 

centro − creato dall’Aidos insieme ad altre associazioni burkinabè − offre ser-
vizi ginecologici primari, consulenza psicologica e legale per affrontare i traumi 
causati dalle mutilazioni dei genitali femminili e attività di educazione sessuale 
rivolta agli adolescenti e agli uomini. 
Nel 2012 il Centro ha offerto assistenza a 5.000 donne e bambini per la loro salute 
riproduttiva; sono stati seguiti 130 casi per problemi psicologici; 200 donne han-
no ricevuto servizi di consulenza legale; 4.222 persone − di cui 1.666 ragazze 
e ragazzi − sono state sensibilizzate sui temi della salute sessuale e riproduttiva.
A partire dal 2006, grazie a questa iniziativa, Coop Adriatica ha consentito lo 
sviluppo dell’attività dell’Aidos in Nepal e in Burkina Faso con un contributo 
totale di 125 mila euro.

l’8 MArZo per le donne 
del BUrkinA FAso

all’interno del catalogo di colle-
zionamento, dando così ai soci la 
possibilità di donare un contributo 
economico, rinunciando a premi e 
sconti sulla spesa.

sul fronte  della solidarietà in-
ternazionale, la cooperativa ha 
rinnovato le partnership con arci,  
caritas children, cefa e medici 
senza frontiere, proponendo ai 

soci il sostegno ad interventi di tipo 
sanitario o educativo e sociale. 
con le due raccolte punti effettuate 
tra maggio 2012 e marzo 2013, 
coop adriatica ha così potuto do-
nare alle quattro organizzazioni 
oltre 400 mila euro, offrendo un 
sostegno concreto ai progetti rea-
lizzati dalle ong nei paesi in via 
di sviluppo. delle risorse raccolte, 

La raccoLta Punti e La 
soLidarietà internazionaLe

da diversi anni coop adriatica 
coinvolge i soci nel sostegno di 
iniziative di solidarietà sviluppate 
insieme a ong che operano nei 
paesi più poveri e in situazioni di 
emergenza umanitaria.

anche nel 2012 sono stati pro-
posti alcuni progetti di solidarietà 
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300 mila euro sono stati donati a 
medici senza frontiere, impegnata 
ad Haiti nella ricostruzione post 
terremoto: i fondi saranno intera-
mente destinati alla realizzazione, 
nella zona di port-au-prince, di un 
nuovo ospedale in grado di fornire 
un servizio di chirurgia ortopedica 
e generale di emergenza. Quasi 
60 mila euro sono invece andati 
a sostegno del progetto di caritas 
children, rendendo così possibi-
le l’adozione a distanza di 180 
bambini in etiopia, eritrea, brasile, 
colombia e bangladesh. le risor-
se donate ad arci e cefa, infine, 
saranno destinate ai progetti atti-
vati dalle due ong rispettivamente 
in rwanda (per la reintegrazione 
sociale delle donne vittime di vio-
lenza) e sud sudan (sostegno alle 
scolaresche dei villaggi della con-
tea di rumbek).

sul fronte della solidarietà loca-
le, l’attenzione è stata ovviamente 
rivolta alle popolazioni colpite dal 
terremoto del maggio 2012: all’in-
domani del sisma, coop adriatica 
− insieme alle altre cooperative di 
consumatori del distretto adriati-
co − ha lanciato la raccolta fondi 
“noi ci siamo” attraverso il colle-
zionamento punti e numerose al-
tre iniziative, coinvolgendo anche 
clienti e dipendenti.  

La prima volta la terra ha tremato di prima mattina, poco dopo le 4. Ma, dopo quella prima scossa devastante 
del 20 maggio, in quel vasto triangolo di terra tra Emilia, Veneto e Lombardia, le scosse si sono susseguite per 
settimane, allungando ogni volta la lista degli edifici crollati o danneggiati: un lungo elenco che comprende case, 
edifici di valore storico e culturale, scuole, e imprese. Fin da subito, Coop Adriatica si è attivata per garantire 
soccorso alle popolazioni colpite, distribuendo prodotti di prima necessità. Nei giorni seguenti, ha dato vita − in 
collaborazione con tutto il Sistema Coop − a una serie di azioni più strutturate al fine di raccogliere contributi 

per la ricostruzione.
Con il progetto “Noi ci siamo”, promosso dall’Associazione delle cooperative del Distretto 
adriatico (Accda), soci e clienti hanno potuto fin da subito aiutare le popolazioni colpite dal 

terremoto, facendo una libera donazione alle casse. 
Inoltre, la Cooperativa ha attivato la possibilità di 
destinare alla ricostruzione i punti del colleziona-
mento: nell’arco di un anno, sono stati 114 mila 
i soci che hanno scelto di donare parte dei punti 
accumulati facendo la spesa, per complessivi 438 
mila euro. 
Oltre a ciò, la Cooperativa ha partecipato alle altre 

iniziative assunte dal Sistema Coop − e da alcuni fornitori − a favore delle popolazioni 
emiliane. Con “Il parmigiano della solidarietà”, destinando un euro per ogni chilo di for-
maggio acquistato, i clienti e i soci di Coop Adriatica hanno donato 55mila euro ai caseifici 
del consorzio del Parmigiano Reggiano e alle aziende messe in ginocchio dal crollo di tanti 
capannoni.  Sulla stessa scia si sono poi sviluppate le campagne su altre produzioni tipiche 
di queste terre: il Grana Padano e le pere abate. 
Tra le numerose iniziative, oltre alla raccolta mediante gli sms con Coop Voce, e la pro-
mozione delle magliette solidali “I love Emilia” nei negozi, è da ricordare la generosità dei 
lavoratori, che hanno sostenuto soprattutto i colleghi in difficoltà, come si è riportato nel 
capitolo dedicato.
In totale, le iniziative messe in campo da Coop Adriatica tra il 2012 e il 2013 hanno “frutta-
to” oltre 900 mila euro. Buona parte di queste risorse sono state assegnate a due dei comuni 
maggiormente colpiti: Cento, in provincia di Ferrara, e Crevalcore, nel Bolognese. Le due 
amministrazioni − chiamate a segnalare le priorità sulle quali concentrare gli sforzi − 
hanno chiesto di utilizzare questi fondi per la ricostruzione di alcuni edifici scolastici. Dei 
tre progetti finanziati, i due più complessi − le scuole “Lodi” di Crevalcore e di Alberone, 
nel Centese − sono ancora in corso di realizzazione; è stata invece consegnata a tempo di 
record, e inaugurata alla fine di ottobre, la scuola di Corpo Reno, una frazione di Cento, 
che accoglie 700 alunni delle elementari e delle medie.  

se lA terrA treMA,
“noi Ci siAMo”

soLidarietà internazionaLe
2012 2011 2010

Soci che donano ai progetti internazionali  81.790  123.442  131.082 
Ammontare devoluto ai progetti internazionali (euro)  407.997  759.884  854.625 

fonte: Direzione Politiche sociali
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educazione aL consuMo neLLe scuoLe  anno scolastico 2011/2012
2012 2011 2010

Numero classi coinvolte  835  825  1.370 
Numero di animazioni (incontri)  1.760  1.650  2.740 
Numero studenti coinvolti*  30.471  29.114  27.590 
Risorse dedicate all'attività* (euro)  252.037  254.869  236.405 
* Include anche le attività a tema interculturale (Bim, Bici), non comprese negli altri indicatori                      

    fonte: Direzione Politiche sociali

Una bella ragazza che si affaccia dietro al tronco di un albero con un cartello Fsc, un vecchio pescatore che ha il 
logo Friend of the sea tatuato su un braccio, una florida mucca adagiata su una collina, con il marchio Biologico 
sul campanaccio. Sono alcune delle curiose immagini che nel 2012 hanno fatto capolino nei punti vendita della 
Cooperativa per invogliare i consumatori a valutare la qualità ecologica dei prodotti tramite le certificazioni 
ambientali, evidenziate sulle confezioni con marchi ancora poco noti. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto 
Promise, di cui Ancc-Coop è tra i promotori insieme ad alcuni partner istituzionali, che punta a diffondere la co-
noscenza di questi marchi e, quindi, favorire la diffusione e il consumo di prodotti ecologici. La campagna pensa-
ta per i punti vendita, poi adeguata anche per le attività educative nelle scuole, si basa su una mostra fotografica e 
opuscoli informativi che Coop Adriatica ha diffuso ampiamente, anche organizzando momenti ludici in iniziative 
promosse dai soci volontari e manifestazioni di grande richiamo, come il Caterraduno di Senigallia e il Green 
Social Festival di Bologna. In queste occasioni, i consumatori sono stati invitati a rispondere ad alcune domande 
sul significato delle certificazioni e a riconoscerne il logo identificativo. In molti casi, i partecipanti hanno scoperto 
di non avere chiaro cosa indichino i vari marchi e si sono quindi detti interessati a saperne di più. La filosofia di 
Promise − sostenuta anche dai finanziamenti europei del bando Life Plus − è riassunta anche in un video, che 
la Cooperativa ha utilizzato per arricchire i contenuti delle assemblee sul Preventivo di sostenibilità; infine, per 
tenere viva l’attenzione sui temi ambientali, è stato creato il sito www.lifepromise.it, collegato anche a Facebook.
Con la stessa logica di Promise, in alcuni ipercoop la Cooperativa ha realizzato anche degli incontri − an-
nunciati dallo slogan “L’efficienza 
energetica? Conviene!” − per faci-
litare la consultazione delle etichette 
energetiche degli elettrodomestici, 
che danno indicazioni sui consumi 
energetici e idrici, oltre che su rumo-
rosità e altri parametri. Il progetto, 
promosso dalla società So.ges.ca, si 
basa sulla constatazione che molti consumatori scelgono ancora 
gli elettrodomestici in base al prezzo e non considerano i costi 
di esercizio, invece un apparecchio ad alta efficienza (in classe 
A o superiore) può consentire un notevole risparmio in bolletta. 
Anche questa iniziativa − apprezzata anche dai dipendenti dei 
reparti interessati, che hanno potuto ampliare la propria com-
petenza e, di conseguenza, consigliare meglio i clienti − gode di 
un contributo comunitario (Intelligent Energy Europe), per via 
dell’utilità sociale riconosciuta dall’Unione: con qualche consi-
glio in più, infatti, i cittadini possono spendere di meno e, al 
tempo stesso, preservare le risorse del pianeta.

QUAle AMBiente vUoi?
gUArdA l’etiChettA

nei negozi della cooperativa, che 
permette ai ragazzi di conoscere 
le connotazioni ambientali e sociali 
− e, nel caso degli alimenti, anche 
nutrizionali e salutistiche − di gesti 
ricorrenti e apparentemente privi di 
alcuna implicazione per le persone 
e per l’ambiente, come l’acquisto di 
una merendina, di una bibita o di 
un paio di scarpe.

l’attività di educazione al consu-
mo rivolta agli studenti rappresenta 
uno degli aspetti fondamentali delle 
politiche sociali di coop fin dai pri-
mi anni ottanta ed è progettata − 
nei suoi indirizzi generali − a livello 
nazionale, in coerenza con i conte-
nuti sanciti, in uno specifico accor-
do, tra ancc-coop e il ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca. nell’ambito di tale proto-
collo, coop partecipa dal 2009 al 
comitato tecnico-scientifico “scuola 
e cibo” che ha dato avvio al pro-
gramma nazionale di educazione 
alimentare nella scuola italiana e 
ha prodotto specifiche linee guida 
per fornire ai docenti orientamenti 
innovativi in tema di educazione 

alimentare.
nell’ultimo anno scolastico, 

coop adriatica ha portato nelle 
scuole del territorio 1.760 animazio-
ni sui temi dell’educazione al consu-
mo consapevole, alle quali hanno 
partecipato quasi 18.500 studenti; 
di questi, 11.500 si sono recati in 
67 negozi della cooperativa. sono 
stati poi oltre 12 mila i ragazzi coin-
volti nei laboratori della BIM − la 
Biblioteca interculturale mobile − e 
della BICI, la Biblioteca intercultura-
le delle cucine itineranti. si tratta di 
momenti di incontro e di scambio, 
mirati a favorire la conoscenza di al-
tre culture, prendendo spunto anche 
dalle loro tradizioni gastronomiche. 
in una società sempre più multietni-
ca, questi progetti stanno ottenendo 
un crescente riscontro anche da 
parte delle amministrazioni locali, 
favorendo la nascita e lo sviluppo 
di reti capaci di attuare politiche di 
inclusione sociale più integrate ed 
efficaci, e sempre più incentrate sul 
dialogo interculturale. dal 2011, ad 
esempio, coop adriatica partecipa 
alle attività di start, il laboratorio di 

L’educazione aL consuMo 
consaPevoLe

coerentemente con il primo 
obiettivo della propria missione, 
coop adriatica organizza ogni 
anno numerose iniziative per favori-
re scelte d’acquisto più consapevoli, 
coinvolgendo innanzitutto i bambini 
e i ragazzi, i consumatori del futu-
ro. attraverso lezioni, animazioni, 
laboratori didattici e visite ai punti 
vendita, coop adriatica collabora 
con le famiglie e con il mondo della 
scuola per promuovere nelle nuove 
generazioni stili di vita più sobri e re-
sponsabili. il programma di attività è 
pensato per stimolare l’ascolto e la 
partecipazione degli studenti: parte 
dei percorsi, ad esempio, prevede 
un’esperienza di spesa simulata 

http://www.lifepromise.it
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culture creative per bambini e i ra-
gazzi situato a pochi passi da piaz-
za maggiore. grazie all’accordo 
concluso con il comune di bologna 
e la fondazione marino golinelli, la 
cooperativa ha potuto realizzare 
uno spazio permanente, dedicato 
all’educazione ai consumi e all’in-
tercultura. in uno spazio laboratorio 
allestito come una cucina, i ragazzi 
hanno così la possibilità di imparare 
a interpretare le informazioni ripor-
tate nelle etichette dei prodotti, e 
valutare con obiettività i messaggi 
pubblicitari. a questi laboratori, nel 
2012, hanno partecipato gratuita-
mente 52 classi di bologna e pro-
vincia, con oltre 1.100 studenti.

non sono poi mancate le attività 
rivolte agli adulti; è proseguita, ad 
esempio, l’esperienza di “in bocca 
al lupo”, il laboratorio pensato per 
fornire a docenti e genitori strumenti 
utili per comprendere la rappresen-
tazione della realtà che i ragazzi 
acquisiscono dai media. analizza-
re uno spot pubblicitario permette 
infatti di conoscere i meccanismi, 
spesso ignorati, della comunicazio-
ne, che tramite immagini e racconti 
condizionano le scelte di consumo. 
nel 2012 sono stati 270 i parteci-
panti a questi incontri, evidenzian-
do l’apprezzamento per il tema del-
la pubblicità, specie se associato 
alla lettura dell’etichetta dei prodotti 
presentati negli spot. 

numerose, infine, le iniziative 
incentrate sui temi dell’ambiente; in 
particolare, nel corso dell’anno è 
stato dato nuovo impulso alla cam-
pagna nazionale acqua di casa 
mia, che punta a favorire un con-
sumo responsabile e sostenibile di 
questa preziosa risorsa. 

tive di carattere letterario, musicale 
teatrale, cinematografico e artistico.

gli stessi punti vendita si sono ca-
ratterizzati come punto di accesso 
alla cultura. È il caso, ad esempio, 
delle piccole biblioteche di Seminar 
libri, in cui tutti possono scambiare 
testi, gratuitamente e senza alcun 
obbligo di registrazione: grazie al 
coinvolgimento delle biblioteche dei 
comuni interessati, all’impegno dei 
soci volontari e di molti clienti che 
donano i propri volumi, questi spazi 
sono divenuti un punto di riferimen-
to per i tanti cittadini e studenti che 
colgono l’occasione della spesa 
per prelevare un libro. l’iniziativa ri-
guarda ormai 37 punti vendita della 
cooperativa, oltre alla sede ammini-
strativa di bologna. 

Un altro esempio di questo im-
pegno è Eureka!, lo spazio di con-
divisione culturale e sociale situato 
all’interno dell’ipercoop centro 
lame di bologna, che ospita corsi, 
incontri con associazioni, mostre 
e laboratori, offrendo alla colletti-
vità spazi di approfondimento, di 
espressione creativa e di incontro. 
a Eureka! anche i dipendenti della 
cooperativa hanno potuto esprime-
re la propria creatività: alcuni di loro 
si sono infatti cimentati nella realiz-
zazione di piccole opere d’arte per 
partecipare alla terza edizione del 
concorso “dipendenti dal riciclo” (di 
cui si riporta nel capitolo dedicato 

ai lavoratori). 
la promozione della cultura 

passa anche dall’impegno dei soci 
volontari, con le varie iniziative di 
Ausilio per la cultura e la relativa 
manifestazione Ad alta voce.

È giunto alla decima edizione, 
inoltre, Coop for words, il concor-
so letterario per giovani scrittori e 
disegnatori: il 2012 ha confermato 
il successo dell’iniziativa, con 634 
elaborati in gara e 480 partecipan-
ti. i vincitori, oltre a vedere le proprie 
opere pubblicate in un’antologia 
diffusa nei punti vendita di coop 
adriatica, coop consumatori nor-
dest, coop lombardia e librerie.
coop, hanno potuto prendere par-
te a manifestazioni culturali come 
il Festivaletteratura di mantova, Ad 
alta voce e il festival internazionale 
del fumetto BilBolBul. inoltre, i primi 
quattro classificati di ogni sezione 
hanno avuto la possibilità di affina-
re la propria arte, con l’iscrizione a 
un corso di scrittura della “bottega 
finzioni” di carlo lucarelli. 

a settembre, infine, è stato lan-
ciato “Fumetti al centro”, un concorso 
di disegno dedicato agli studenti, or-
ganizzato insieme ai centri commer-
ciali igd e all’associazione culturale 
Hamelin. l’iniziativa ha permesso ai 
ragazzi di confrontarsi con il tema 
dell’intercultura, dando vita ad oltre 
5 mila disegni, in parte poi esposti 
nelle gallerie dei centri commerciali.

La ProMozione 
deLLa cuLtura 

la diffusione della cultura è per 
coop adriatica un veicolo essenzia-
le per garantire la coesione sociale 
nelle comunità; per questo, anche 
nel 2012, la cooperativa ha orga-
nizzato o sostenuto decine di inizia-
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università e ricerca
coop adriatica considera l’in-

novazione un elemento chiave per 
rispondere ai molteplici bisogni 
dei propri soci, generare benesse-
re per le comunità in cui è inserita 
e, più in generale, offrire mag-
giori opportunità agli stakeholder. 
per questo la collaborazione con 
il mondo dell’università e della ri-
cerca è vissuta dalla cooperativa 
come un’opportunità per riflettere 
sul proprio modo di operare e per 
trovare delle possibilità di rinnova-
mento e di miglioramento.

con l’Università di bologna, 
anche sulla base di un protocollo 
di collaborazione sottoscritto dal-
la legacoop provinciale, coop 
adriatica collabora attivamente su 
un ampio ventaglio di temi − co-
operazione, economia sociale, 
sostenibilità, sociologia, marketing 
− fornendo dati e materiali per 
studi e tesi di laurea, partecipan-
do a incontri e lezioni, e, quando 
possibile, accogliendo gli studenti 
per un periodo di stage. alcuni 
studenti dell’Università di bologna, 
di quella di Urbino, e di vari corsi 
specialistici hanno invece analiz-
zato le politiche di sostenibilità e le 
modalità di rendicontazione socia-
le di coop adriatica. 

È poi proseguito il sostegno ai 
master in storia e cultura dell’a-

limentazione, in economia della 
cooperazione e in comunicazione 
e marketing dei consumi sostenibili, 
promossi dall’ateneo bolognese, 
mentre con l’Università ca’ Foscari 
di venezia si è sviluppato il tema 
del consumo sostenibile. 

inoltre, a bologna, si è sostenu-
to l’avvio del master in gestione e 
riutilizzo di beni e aziende confi-
scati alle mafie, intitolato a pio la 
torre.

la cooperativa ha poi realiz-
zato alcune indagini di carattere 
sociale: “l’utopia concreta”, su 
volontariato e partecipazione so-
ciale (presentata a maggio con un 
convegno di cui si parla in questo 
bilancio, nelle pagine dedicate 
al rapporto con i soci); la ricerca 
sull’invecchiamento attivo in azien-
da, condotta insieme alla facoltà 
di psicologia dell’ateneo bologne-
se e alla società scs consulting; 
e quella sui benefici del progetto 
Brutti ma buoni, realizzata da last 
minute market (società spin-off 
dell’Università di bologna), i cui 
risultati sono esposti ampiamente 
in questo bilancio, nel capitolo 
dedicato al coinvolgimento degli 
stakeholder.

numerose altre attività di ri-
cerca sono state infine realizzate 
tramite coop italia, coop-ancc e 
impronta etica.
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il rapporto di coop adriatica con la pubblica 
amministrazione si sviluppa su più livelli. da un 
lato ci sono gli adempimenti legislativi, norma-

tivi e fiscali: in particolare, i contratti e la legislazione 
sui temi del personale, la  sicurezza dei prodotti e dei 
punti vendita, i regolamenti e gli accordi in materia 
urbanistica e di disciplina del commercio. in genera-
le, si può dire che questi rapporti sono positivi e im-
prontati a rispetto e disponibilità reciproca. dall’altro 
lato, coop adriatica collabora con un numero assai 
elevato di enti e istituzioni pubbliche in relazione alle 
iniziative di tipo sociale che realizza. in particolare, 
vi sono protocolli di intesa per la  realizzazione di Au-
silio, le partnership per i progetti di C’entro anch’io, 
per Seminar libri e per le attività di educazione al 
consumo consapevole rivolte alle scuole. 

proprio grazie a questo rapporto consolidato, la 
cooperativa nel corso dell’ultimo anno è riuscita a 
garantire un supporto immediato ai comuni colpiti dal 
terremoto, accordandosi con le amministrazioni locali 
e con la protezione civile per organizzare gli aiuti, 
in modo da rispondere alle esigenze delle comunità. 
Questo sostegno è proseguito anche nei mesi succes-
sivi, e continua nel 2013, con interventi finalizzati alla 
ricostruzione e per la ripresa dell’attività scolastica. 

la relazione sociale
lA pUBBliCA AMMinistrAZione

di Family card rilasciata alle fa-
miglie numerose o in condizioni 
di disagio economico: nel 2012 
erano attivi quelli con la provin-
cia di rimini e con il comune di 
bologna, ai quali ne sono seguiti 
altri nel 2013; peraltro, anche nel 
2012 è proseguito lo sconto ulte-
riore del 5% alle famiglie che han-
no pagato la spesa con la social 
card istituita dal governo.

tramite centrale adriatica, inol-
tre, è sempre vivo il rapporto con 
gli assessorati regionali all’agricol-
tura o alle attività produttive, per 
attivare processi di filiera.

la collaborazione con le isti-
tuzioni è forte anche sul versante 
dell’offerta di prodotti e servizi 
con valenza sociale; ad esempio, 
da diversi anni la regione emilia-
romagna dà la possibilità alle 
persone affette da celiachia di ac-
quistare prodotti senza glutine con 
i buoni emessi dal servizio sanita-
rio regionale anche negli esercizi 
commerciali, oltre che nelle farma-
cie convenzionate. così le miglia-
ia di persone intolleranti al glutine 
residenti nella regione possono 
utilizzare, per i propri acquisti, gli 
appositi tagliandi rilasciati dalle 
aziende sanitarie anche in un’ot-
tantina di punti vendita della co-
operativa. nel 2012 un accordo 
analogo è stato sottoscritto anche 
con la regione veneto e la sua 

attuazione da parte delle singole 
asl è avvenuta sostanzialmente nel 
2013. nel complesso, i buoni per 
celiaci utilizzati nei punti vendita 
della cooperativa sono stati oltre 
40 mila, per un importo totale di 
più di un milione di euro. Questa 
opportunità, peraltro, è stata forte-
mente sostenuta dall’associazione 
italiana celiachia, con la quale 
coop ha instaurato da tempo un 
rapporto di collaborazione, che 
ha portato anche alla definizione 
della linea di prodotti a marchio 
coop senza glutine. 

sempre in emilia-romagna, va 
segnalata inoltre la sperimentazio-
ne avviata insieme all’asl di bolo-
gna, che consente il pagamento, 
alle casse dei negozi coop, dei 
ticket sanitari per le visite e le pre-
stazioni prenotate nelle strutture 
pubbliche o in quelle convenzio-
nate.

infine, il rapporto con la pubbli-
ca amministrazione passa anche, 
e ovviamente, per i tributi versati 
all’erario: in riferimento all’anno 
2012, coop adriatica ha versa-
to 42,6 milioni di euro a titolo di 
imposte e tasse di carattere nazio-
nale e locale. 

coop adriatica aderisce ad 
alcune iniziative proposte dagli 
enti locali per sviluppare una rete 
di protezione sociale a beneficio 
delle fasce più deboli della popo-
lazione, contenendo il costo dei 
prodotti di prima necessità. ne 
sono un esempio gli accordi con 
alcune amministrazioni per ricono-
scere agevolazioni ai possessori 
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fondata su criteri di misurazione oggettivi, ha 
evidenziato come l’ipercoop Lungo Savio si di-
stingua per una elevata sostenibilità ambientale. 
Aderendo a questo percorso, la Cooperativa si è 
data obiettivi molto sfidanti. Così, ha introdot-
to ulteriori innovazioni sulle proprie strutture di 
vendita, tanto che l’ipercoop Lungo Savio è stato 
il primo ipermercato della Cooperativa a mettere 
in azione, a fine 2012, il nuovo sistema di gestio-
ne dell’energia, finalizzato a tenere monitorati e 
razionalizzare i consumi energetici. Inoltre, Coop 
Adriatica ha promosso il consumo di acqua di 
rubinetto e l’acquisto dei detersivi sfusi (grazie 
all’apposito erogatore installato all’ipercoop nel 
2011), ha ospitato – insieme al centro commer-
ciale di Igd -  la mostra sulle eco-sneakers rea-
lizzata dalle scuole del territorio e ha celebrato la 

“settimana della Ter-
ra” dando in omaggio 
ai clienti borse riuti-
lizzabili. 
Anche Bologna è par-
ticolarmente vivace 
dal punto di vista del-

le intese in campo ambientale. Infatti, se la Pro-
vincia ha coinvolto la Cooperativa nel program-
ma europeo VACO2R - Volountary Agreements on 
CO2 Reductions - per mettere in rete le buone 

pratiche in tema di sostenibilità, il Comune ha lanciato “Gaia”. Questo secondo progetto, sostenuto anche 
con fondi comunitari e promosso insieme a una rete di partner tecnici, tra i quali Impronta Etica, punta 
sulla partnership pubblico-privato per ridurre le emissioni di gas serra generate dalle attività produttive e 
migliorare la qualità dell’aria, tramite la piantumazione di 9.000 alberi. Coop Adriatica è stata tra le pri-
me aziende ad aderire a questa iniziativa, facendosi carico di una quota dei costi relativi all’acquisto degli 
alberi, e pertanto è stata invitata a far parte del suo comitato promotore, diventando dunque un esempio 
per le imprese del territorio. 

Ridurre l’impatto ambientale può essere difficile, e 
talvolta anche costoso. Ma per fortuna sono sempre 
più frequenti i casi di pubbliche amministrazioni 
virtuose, che scelgono di investire in questo ambito, 
attivando percorsi di educazione ambientale per i 
cittadini e programmi di intervento rivolti alle im-
prese. La premessa comune a questi progetti è la 
consapevolezza di dover intervenire oggi per ridur-
re i costi futuri legati all’inquinamento, ai rifiuti e 
ai consumi energetici, che si sposa con l’obiettivo, 
a vantaggio di tutti, di rendere più belle e vivibili 
le città. E per raggiungere questi risultati con più 
efficacia è necessario l’aiuto di tutti. Con questa 
convinzione, Coop Adriatica anche nel 2012 ha so-
stenuto e collaborato con le amministrazioni locali 
a molti progetti, volti soprattutto a diffondere tra i 
consumatori comportamenti più rispettosi dell’am-
biente, come la raccolta differenziata e la riduzione 
dei rifiuti, il risparmio idrico ed energetico e l’elimi-
nazione degli sprechi. Tutte azioni che sono affini 
alle scelte in campo ambientale della Cooperativa. 
Tra le varie iniziative sviluppate dagli enti locali, al-
cune chiedono di fare un ulteriore passo avanti, in-
tervenendo anche sulle strutture produttive. E Coop 
Adriatica ha deciso di fare la sua parte, partecipan-
do ad articolati progetti ad adesione volontaria, ge-
neralmente cofinanziati da programmi europei che 
ne attestano la validità.
Ne è un esempio il protocollo “Io riduco”, siglato con il Comune di Cesena, con il quale la Cooperativa si 
impegna a perseguire obiettivi di miglioramento sotto l’aspetto ambientale, nei due punti vendita presenti 
in città, oltre che a promuovere tra soci e clienti scelte d’acquisto responsabili. Il progetto è aperto a tutti gli 
operatori del territorio che dimostrino di avere intrapreso un percorso orientato alla sostenibilità e rientra 
nella rete Zero Trade dell’Unione Europea, che promuove nei vari Stati le migliori esperienze per ridurre gli 
impatti del commercio. La Cooperativa è stata ammessa a “Io riduco” fin dal suo inizio, dopo essere stata 
oggetto di un attento screening ambientale, condotto dalla società di consulenza Punto 3: l’analisi svolta, 

tUtti insieMe per l’AMBiente
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Coop adriatica è parte inte-
grante del sistema coop ed 
è impegnata a contribuire 

alla sua maggiore integrazione, nel-
la consapevolezza che la sfida della 
competizione si vince se aumentano 
la collaborazione e le sinergie tra 
le cooperative. per questa ragione 
coop adriatica aderisce a legaco-
op nazionale e alle leghe territoriali, 
all’ancc e all’accda, che riuniscono 
le cooperative di consumo a livello 
nazionale e distrettuale.

con queste associazioni, la 
cooperativa si è impegnata a de-
terminare crescenti sinergie e una 
maggiore integrazione delle poli-
tiche sociali e commerciali, anche 
grazie al consorzio coop italia e 
a centrale adriatica, al fine di svi-
luppare azioni per la crescita della 
mutualità interna ed esterna, come, 
ad esempio, il progetto Territori.
coop, realizzato a livello distrettua-
le. il rapporto sociale nazionale del 
sistema coop, che descrive le prin-
cipali azioni di coop e delle singo-
le cooperative aderenti all’ancc nei 
confronti dei soci, dei consumatori, 
dei lavoratori e della comunità, por-
ta a sintesi i risultati del lavoro co-

mune delle cooperative in termini di 
responsabilità sociale.

coop adriatica ritiene fonda-
mentale salvaguardare l’identità 
delle imprese cooperative e preser-
varne così principi e valori da tra-
smettere alle nuove generazioni. per 
questo ha sostenuto alcune iniziative 
sviluppate a livello territoriale da 
legacoop, ad esempio dando la 
possibilità agli studenti di conoscere 
da vicino e sperimentare il modello 
cooperativo, anche sviluppando un 
proprio progetto d’impresa. È prose-
guito inoltre il sostegno all’attività del 
centro italiano di documentazione 
per la cooperazione e l’economia 
sociale, che svolge attività di ricerca 
storica sul movimento cooperativo. 

in base ai risultati del bilancio 
2012, coop adriatica verserà 1,8 
milioni di euro di contributi associati-
vi a legacoop e ai diversi livelli del-
le associazioni di rappresentanza 
settoriale.

coop adriatica è anche uno dei 
maggiori contribuenti di coopfond, 
il fondo per la promozione coopera-
tiva, al quale è destinato il 3% degli 
utili d’impresa, per il 2012 pari a 
circa 800 mila euro.

la relazione sociale
il MoviMento CooperAtivo

Tutti “assieme”, dal campo allo scaffale, per offrire un olio “buono”. Non solo per il suo sapore, ma anche perché 
tutela l’occupazione in regioni particolarmente esposte alla crisi - come Calabria, Puglia e Sicilia - garantendo 
anche un’equa remunerazione ai coltivatori e ai frantoi. Per ottenere questo risultato, Coop e Legacoop Agroa-
limentare hanno coinvolto il mondo dell’agricoltura - rappresentato in questo frangente dalla Confederazione 
italiana agricoltori e dal Consorzio nazionale olivicoltori - e stipulato con loro uno “storico” accordo.

Il risultato è l’olio “Assieme”, 
un prodotto al 100% italiano 
e − come riportato sull’eti-
chetta − di grande qualità: 
è un extravergine dal gusto 
equilibrato,  con bassa acidi-
tà, e soprattutto, sicuro. Gra-
zie agli accordi con i produt-

tori, infatti, il consumatore potrà facilmente tracciarne la provenienza a partire dalla pianta. E non è poco, 
visto che l’olio, per via della sua ampia diffusione, è soggetto da anni a truffe e sofisticazioni: è, infatti, 
cresciuto l’utilizzo di miscele tra oli d’oliva scadenti oppure il ricorso a miscele contenenti oli di scarsa qua-
lità, talvolta corretti chimicamente. Queste e altre pratiche sleali − per esempio, la non corrispondenza tra 
la reale origine delle olive e quella dichiarata sull’etichetta − non solo compromettono la buona immagine 
dell’agroalimentare made in Italy, ma causano anche ingenti danni ai coltivatori: le stime più autorevoli 
parlano di circa 1,5 miliardi l’anno.  
Questo accordo tra cooperazione e coltivatori, dunque, rappresenta una garanzia per tutti. I consumatori 
possono essere sicuri di mettere in tavola un olio gustoso e genuino che conserva intatte le sue proprietà 
benefiche per la salute; i coltivatori hanno la certezza di essere pagati in maniera equa per il loro impegno: 
i prezzi e la ripartizione tra i vari soggetti della filiera coinvolti sono, infatti, il risultato di un processo che 
si basa sul dialogo e la reciproca responsabilità. In questo modo, le imprese possono coprire le spese di 
produzione e generare un reddito tale da consentire di remunerare gli agricoltori in maniera adeguata. 
L’olio, arrivato sugli scaffali Coop nel 2012, è il secondo prodotto della linea “Assieme”. L’altro, messo in 
commercio nel 2011, è il vino. O meglio, una linea di vini di qualità − espressione delle diverse tradizioni 
enologiche di Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche e Veneto − frutto di una filiera cooperativa 
che, oltre a Coop e Legacoop agroalimentare, abbraccia grandi gruppi vinicoli come Cevico, Cantine Ri-
unite, Le Chiantigiane, Cantina Tollo e Moncaro. 
Il segnale che il sistema cooperativo ha voluto lanciare attraverso queste esperienze di co-imprenditorialità 
è stato rilanciato con forza al convegno “Dal campo alla Coop”, che si è tenuto a Ravenna in occasione 
dell’Assemblea generale sul Bilancio di Coop Adriatica, a giugno 2012. In quell’occasione la Cooperativa, 
con Coop Italia e Legacoop Agroalimentare, ha annunciato per il futuro nuove iniziative che, garantendo 
qualità e sicurezza alimentare, portino anche a creare filiere più efficienti ed eque nell’interesse di tutti, dei 
soci e dei consumatori, dei coltivatori e delle imprese.

tUtti d’ACCordo 
QUAndo l’olio è BUono
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to a un’accurata attività di verifica 
condotta dall’ente di certificazione 
rina, ha ottenuto anche nel 2012 
il rinnovo della registrazione emas e 
della certificazione iso14001. 

anche sulla scorta delle indica-
zioni derivanti dall’esperienza di 
ascoli, l’impegno della cooperati-
va sul fronte della riduzione dell’im-
patto ambientale è cresciuto nel 

tempo, con l’obiettivo di 
rendere i negozi sempre 
più sostenibili. su questo 
fronte, il nuovo punto di 
riferimento è oggi rap-
presentato dall’eco-su-
permercato di conseli-
ce, inaugurato da coop 
adriatica nel 2011. il 
nuovo inCoop, a pochi 
chilometri da ravenna, 
rappresenta un concen-
trato di innovazioni tec-
niche e gestionali che si 
integrano reciprocamen-
te, e per le quali ha rice-
vuto numerosi riconosci-
menti. nel supermercato 
di conselice, infatti, le 
migliori tecnologie di 
bioarchitettura e i più 
avanzati sistemi di ge-
stione dell’energia con-
vivono con l’attenzione 
al benessere dei fruitori 
del punto vendita. 

come riportato in di-

verse sezioni di questo bilancio, al 
di là della rete di vendita, la coope-
rativa interviene per ridurre l’impatto 
ambientale con tanti accorgimenti 
sui prodotti che propone − specie 
quelli a marchio coop − e sui ser-
vizi che mette a disposizione dei 
clienti, oltre che con piccole innova-
zioni che, moltiplicate su una rete di 
176 negozi, danno grandi risultati. 
l’ultimo esempio in questo senso ri-
guarda la carta degli scontrini del-
le casse: nel corso del 2012, si è 
passati all’uso di rotoli in carta Fsc, 
ottenuta da cellulosa proveniente 
da foreste gestite responsabilmente. 
nel complesso, in un anno, sono 
stati utilizzati 384.000 rotoli di car-
ta Fsc; di questi, la metà era anche 
senza bisfenolo a, sostanza che in 
determinate condizioni e in grandi 
quantità potrebbe essere nociva per 
la salute. nel corso del 2013, poi, 
si è intervenuti ulteriormente, utiliz-
zando una carta più leggera: una 
scelta che comporterà un risparmio 
di circa 15 tonnellate di cellulosa 
all’anno. Questo intervento si asso-
cia alle altre azioni che il sistema 
coop ha messo in campo con la 
campagna Boschi e foreste, che 
mira a ridurre la carta impiegata 
nelle comunicazioni ai soci, ai clien-
ti e ai dipendenti, e a promuovere 
− anche nell’offerta commerciale 
− carta e legno derivanti da filiere 
sostenibili come quella Fsc.

per un uso efficiente delle risorse, 
all’implementazione di pratiche per 
una corretta gestione dei rifiuti, il 
tutto accompagnato da iniziative di 
formazione e sensibilizzazione del 
personale.

Un caso esemplare di come tutti 
questi elementi possano essere inte-
grati nella gestione dei punti vendita 
è rappresentato dall’ipercoop città 
delle stelle di ascoli piceno, il pri-
mo ipermercato in italia ad avere 
ottenuto – fin dal 2006 - la regi-

strazione emas, garanzia dell’im-
pegno al miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali. grazie 
all’adozione di azioni e tecnologie 
“verdi” e ad una politica ambienta-
le mirata, il punto vendita è infatti 
riuscito a ridurre sensibilmente il suo 
impatto sull’ambiente e a sviluppare 
una gestione efficiente dell’energia, 
dell’acqua e dei rifiuti, intervenen-
do sugli aspetti più significativi 
delle sue attività. il raggiungimento 
di questo traguardo, però, è solo 

l’iMpAtto AMBientAle l’inizio. infatti, per il mantenimento 
della registrazione emas, la coope-
rativa è tenuta ad attuare un piano 
di miglioramento continuo, i cui ri-
sultati vengono poi verificati con i 
controlli degli enti di certificazione. 
grazie a questo impegno − che 
nell’ultimo anno ha comportato un 
investimento di quasi 25 mila euro 
− l’ipermercato di ascoli, in segui-

il settore della grande distribu-
zione è caratterizzato da un 
insieme di attività che, pur non 

comportando conseguenze partico-
larmente dannose per l’ambiente, 
possono comunque incidere sul suo 
stato. per questo, coop adriatica è 
da anni impegnata su più fronti per 
ridurre il proprio impatto ambien-
tale: dalla progettazione di punti 
vendita sostenibili, alla scelta di 
fonti energetiche rinnovabili; dalla 
definizione di interventi e procedure 

energie rinnovaBiLi

+ 7,1%

2011
37.121.314 kWh

2012
39.772.841 kWh

energie rinnovaBiLi
sul totale dei consumi

21,5%

36 impianti fotovoltaici 
8 negozi alimentati con energia verde

Benefici Per L’aMBiente
grazie all’impiego di energie rinnovabili

- 23.108 ton. co2

equivalenti alla piantumazione di
33.011 alberi
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l’iMpiego 
delle risorse

per lo svolgimento delle sue atti-
vità coop adriatica impiega le se-
guenti risorse:
•  energia elettrica: principalmente 

per la climatizzazione, l’illumina-
zione e il funzionamento delle 
attrezzature dei negozi (in primo 
luogo quelle per la refrigerazione 
dei prodotti);

•  gas metano: per il riscaldamento 
ambientale;

•  acqua: per l’utilizzo igienico-sani-
tario e la pulizia dei punti vendita.

i consumi di queste risorse sono og-
getto di un continuo monitoraggio, 
effettuato a partire dalle informazio-

ni derivanti dall’analisi delle fatture. 
la sintesi dei consumi, tuttavia, può 
in taluni casi non essere puntuale, 
a causa del fatto che la rilevazione 
da parte delle aziende fornitrici non 
è effettuata in modo uniforme e con 
le stesse cadenze temporali per tut-
ti i punti vendita: da qui il costante 
impegno della cooperativa per una 
raccolta puntuale dei dati, negozio 
per negozio, in modo da avere un 
quadro il più chiaro possibile dell’an-
damento dei consumi. nella valu-
tazione occorre naturalmente tener 
conto anche dello sviluppo della rete 
di vendita; ecco perché per ciascu-
na risorsa vengono calcolati anche il 
consumo e la spesa in relazione alla 

variazione della superficie di vendita 
di ogni anno. 

nel corso del 2012 è stato regi-
strato un aumento dei consumi com-
plessivi di gas ed energia elettrica, 
mentre rimangono sostanzialmente 
stabili i consumi idrici. dal punto di 
vista economico, la spesa in assoluto 
più rilevante è quella legata ai con-
sumi di energia elettrica, per un am-
montare complessivo di 29,5 milioni 
di euro. traducendo i consumi di me-
tano ed energia elettrica in tep (ton-
nellate equivalenti di petrolio, unità 
di misura utilizzata a livello scientifico 
per valutare il consumo delle risorse 
energetiche), nel 2012 la cooperati-
va ha consumato quasi 47 mila tep.

iL consuMo deLLe risorse
2012 2011 variazione

energia elettrica
Consumi totali kWh 185.137.159 180.678.304 2,5%
Consumo/superficie di vendita kWh/mq 675,17 669,12 0,9%
Costo  euro 29.499.943 25.191.262 17,1%
Costo/superficie di vendita euro/mq 107,58 93,29 15,3%
Acqua
Consumi totali mc 859.928 861.703 -0,2%
Consumo/superficie di vendita  mc/mq 3,14 3,19 -1,7%
Costo euro 1.590.866 1.507.980 5,5%
Costo/superficie di vendita euro/mq 5,80 5,58 3,9%
Metano
Consumi totali mc 4.492.393 4.303.515 4,4%
Consumo/superficie di vendita  mc/mq 16,38 15,94 2,8%
Costo  euro 2.515.740 2.409.968 4,4%
Costo/superficie di vendita euro/mq 9,17 8,92 2,8%

fonte: Servizio Energy management

È possibile coniugare la sostenibilità con la soddisfazione dei consumatori? La risposta la dà l’eco-supermercato di 
Conselice, inaugurato nel 2011, che nel suo primo anno di attività ha risparmiato il 48% di energia rispetto a un 
punto vendita tradizionale, andando oltre gli obiettivi prefissati e riscontrando un elevato gradimento tra i clienti 
e i portatori di interesse.
I risparmi più rilevanti sono dovuti alle innovazioni per la climatizzazione e ventilazione degli ambienti: durante la 
stagione invernale, la coibentazione dell’edificio e il recupero del calore di scarto dei frigoriferi hanno consentito la 
riduzione dei consumi per il riscaldamento del 25%. D’estate, la progettazione bioclimatica, l’utilizzo di rivestimenti 
speciali e le schermature solari, hanno protetto l’inCoop da un eccessivo irraggiamento e hanno consentito l’utilizzo 
al minimo dell’aria condizionata, risparmiando quasi il 90% di energia. La scelta di apparecchi ad alta efficienza e 
la chiusura di tutti i frigo, compresi quelli dei prodotti freschi, hanno permesso un contenimento dei consumi per la 
refrigerazione alimentare pari al 41%. Gli impieghi per l’illuminazione si sono limitati a circa un terzo rispetto agli 
altri supermercati, grazie all’utilizzo di lampade a led e a basso consumo e all’uso preferenziale della luce naturale.
Dunque, il negozio ha impiegato 312.000 kWh di energia, anziché i 600.000 kWh mediamente utilizzati in un 
supermercato di analoghe dimensioni e nella stessa area climatica, come il negozio di Lavezzola, situato a pochi 
chilometri di distanza. Da considerare, inoltre, che i consumi energetici di Conselice hanno un impatto pressoché 
nullo, poiché il negozio è alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili.  
Il supermercato sostenibile ha preservato anche l’acqua, grazie a un sistema di raccolta delle acque piovane per 
l’irrigazione delle aree verdi e per le cassette dei bagni. 
Superata la sfida dei risultati 
ambientali, la Cooperativa ha 
valutato l’impatto delle scelte 
di sostenibilità sulla funzio-
nalità del punto vendita e 
sulle percezioni dei portatori 
di interesse, tramite incontri 
e interviste. Nel complesso, i 
consumatori hanno dichiarato di apprezzare l’identità “verde”  del punto vendita e di aver 
orientato maggiormente i propri consumi verso le proposte ecologiche, come i prodotti biologici 
o i detersivi sfusi; molto gradita, anche perché consente un risparmio sulla spesa, l’acqua di rete, 
distribuita dalla “casa dell’acqua” all’uscita del punto vendita. I dipendenti, infine, si sentono 
orgogliosi di lavorare in un negozio all’avanguardia, nel quale hanno maturato una maggior 
sensibilità ambientale, che li porta, ad esempio, a una maggiore attenzione agli sprechi.
Gli altri portatori di interesse (dalle istituzioni locali alle associazioni ambientaliste) vedono in 
questo supermercato un valore per tutta la collettività, e gli hanno anche attribuito premi e 
riconoscimenti (come riportato nel capitolo sul rapporto con gli stakeholder). Sulla scorta dei 
risultati conseguiti, la Cooperativa ha iniziato a estendere ad altri punti vendita le soluzioni 
adottate a Conselice e ora si accinge a costruire un secondo eco-supermercato.

l’eCo-sUperMerCAto sUperA
l’esAMe A pieni voti
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energia: fonti rinnovaBiLi
2012 2011 variazione

Punti vendita alimentati esclusivamente da 
fonti rinnovabili n. 8 8 -

Energia acquistata da fonti rinnovabili kWh 33.089.184 32.178.140 2,8%
Punti vendita con impianto fotovoltaico n. 36 36 -
Energia prodotta con impianti fotovoltaici kWh 6.683.657 4.943.174 35,2%

Quota energia da fonte rinnovabile (acquistata 
+ prodotta) sul totale consumi % 21,5% 20,5%  +1,0 p.p.

fonte: Servizio Energy management

L’energia eLettrica
coop adriatica è da anni im-

pegnata nell’adozione di soluzioni 
volte a razionalizzare il consumo 
di energia elettrica.

nel 2012 è proseguito il pro-
cesso per l’implementazione del 
sistema di gestione dell’energia 
(sge), grazie al quale sarà possi-
bile gestire la variabile energetica 
con un approccio di tipo sistemi-
co, incentrato su un monitoraggio 
puntuale dei consumi e sulla re-
sponsabilizzazione degli addetti. 
Questa scelta si inserisce all’in-
terno di un percorso che ha visto 
lo sviluppo, negli ultimi anni, di 
numerosi interventi volti al miglio-
ramento delle prestazioni energe-
tiche dell’azienda. ad esempio, il 
rinnovamento progressivo dei siste-
mi di illuminazione − con ampio 
utilizzo di lampade a led, capaci 
di garantire un risparmio di ener-
gia del 70% rispetto alle lampa-

de tradizionali − ha già coinvolto 
100 punti vendita.

data la loro elevata inciden-
za sui consumi energetici (oltre il 
40%), molta attenzione è stata poi 
posta ai sistemi di refrigerazione 
dei prodotti, con la progressiva 
chiusura dei banchi frigo, con 
sportelli scorrevoli e trasparenti. in 
quasi tutti i negozi della cooperati-
va, infatti, si è già provveduto alla 
chiusura dei banchi dei surgelati, 
grazie ad un progetto avviato nel 
2008: a fine 2012 i punti vendita 
dotati di frigo a bassa temperatura 
chiusi erano 165 (sui 176 totali). 
dopo il positivo test svolto nell’e-
co-supermercato di conselice, 
inoltre, nel 2012 ha preso il via 
il processo di chiusura anche per i 
frigo dei prodotti freschi, come ad 
esempio i latticini. 

l’attenzione agli aspetti tecnici 
e gestionali si combina poi con 
attività di formazione volte a sen-

Dopo la registrazione Emas e la certificazione ISO 14001 (ottenute per l’ipermercato di Ascoli), Coop Adriatica 
si è posta un altro importante obiettivo: nel corso del 2013, infatti, chiederà la certificazione ISO 50001 per il 
Sistema di gestione dell’energia (Sge). La Cooperativa si sta infatti dotando di un sistema strutturato e organico 
per impiegare in modo efficiente le risorse energetiche. Iniziato nel 2011, l’iter verso l’adozione del Sge è prose-
guito nel corso del 2012, coinvolgendo in totale 44 punti vendita (15 ipermercati e 29 supermercati) e la sede 

centrale di Bologna.  
L’introduzione del Sge prevede un per-
corso di miglioramento delle prestazioni 
e ha come base di partenza una cono-
scenza puntuale degli aspetti energetici. 
Il primo passo è dunque rappresentato 
da un’analisi condotta in ciascun punto 
vendita, sulla base della quale è possibile 

individuare gli interventi più opportuni e definire un siste-
ma di monitoraggio dei consumi. Quest’ultimo aspetto è 
particolarmente rilevante: il monitoraggio continuo, infat-
ti, permette di verificare  il rispetto degli standard definiti 
ed evidenziare eventuali anomalie, e quindi di intervenire 
in maniera tempestiva in presenza di malfunzionamenti, 
guasti o disguidi nella gestione. Una leva rilevante, nell’ef-
ficientamento energetico, rimane comunque la sensibilità 
e il senso di responsabilità del personale; per questo, ogni 
nuova attivazione del Sge è preceduta da un incontro for-
mativo rivolto a quei lavoratori che possono incidere mag-
giormente su una gestione sostenibile degli impianti e delle 
attrezzature. 
Per implementare questo Sistema, la Cooperativa ha scelto 
come partner una delle realtà più innovative del movimen-
to cooperativo e dell’ingegneria made in Italy, la Spes di 
Fabriano, una delle più grandi organizzazioni nella for-
nitura di strumentazioni elettroniche. Peraltro, l’adozione 
del Sistema di gestione dell’energia rappresenta ad oggi 
una scelta del tutto innovativa, tanto che l’azione di Coop 
Adriatica è stata inserita tra gli obiettivi del piano di azione 
territoriale VACO2R (Voluntary Agreements for CO2 Reduc-
tions), predisposto dalla Provincia di Bologna nell’ambito 
del progetto europeo Lo.Ca.Re. (Low Carbon Regions).

il sisteMA per 
rispArMiAre energiA
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sibilizzare i dipendenti, nell’ottica 
di un approccio sempre più siste-
mico. 

nel 2012 i consumi elettrici 
hanno fatto registrare un aumento 
del 2,5% rispetto all’anno prece-
dente. l’incremento è riconduci-
bile, in primo luogo, al maggior 
numero di giorni di apertura: molti 
punti vendita, tra cui i 18 ipermer-
cati, hanno aggiunto numerose 
aperture domenicali. sull’aumen-
to pesano poi i nuovi negozi. si 
tratta quindi di un saldo positivo, 
determinato da una tendenza alla 
riduzione dei consumi a cui si con-
trappone una crescita legata ai 
maggiori servizi offerti.

nell’impatto ambientale, un 
altro aspetto da considerare è 
quello delle fonti di approvvigio-
namento. coop adriatica inten-
de agire in coerenza con quanto 
sancito dal protocollo di Kyoto, 
che attribuisce all’italia l’obiettivo 
di coprire il 17% del fabbisogno 
di energia primaria con le fon-
ti rinnovabili entro il 2020. per 
questo, anche nel 2012, 8 punti 
vendita della cooperativa sono 
stati alimentati esclusivamente con 
energia proveniente da fonti rinno-
vabili: in questo modo, l’ammon-
tare di energia verde acquistata è 
stata pari al 17,9% dei consumi 
totali, a cui corrisponde una man-
cata immissione in atmosfera di 

oltre 19 mila tonnellate di co2. 
nel 2012, inoltre, sono saliti a 
35 gli impianti fotovoltaici attivi 
sui 36 costruiti: per l’attivazione di 
quello di macerata, si è ancora in 
attesa di ottenere le autorizzazioni 
all’allacciamento alla rete. com-
plessivamente, nell’ultimo anno la 
produzione di energia ha raggiun-
to un valore di quasi 6,7 milioni 
di KWh − il 35% in più rispetto 
al 2011 − evitando così l’immis-
sione in atmosfera di quasi 3.900 
tonnellate di co2. a determinare 
questo aumento è stata, in buona 
parte, la produzione a pieno regi-
me degli impianti entrati in funzio-
ne nel corso del 2011.

complessivamente, l’utilizzo di 
energia pulita (acquistata e pro-
dotta) ammonta per il 2012 al 
21,5% del totale dei consumi del-
la cooperativa, in ulteriore aumen-
to rispetto al 2011. l’impegno su 
questo fronte ha permesso di ridur-
re le emissioni di co2 nell’ambien-
te per 23.100 tonnellate (secondo 
il fattore di conversione indicato 
nella Relazione confronti interna-
zionali di terna); prendendo a ri-
ferimento il fattore di conversione 
indicato dal Kyoto Club, è come 
se nell’ultimo anno coop adriatica 
avesse piantato 33 mila alberi.

ancor più difficile una valutazione 
puntuale dei costi. da tali stime 
emerge come il consumo idrico 
− in valore assoluto − sia rimasto 
sostanzialmente invariato nonostan-
te le nuove aperture, segno di un 
uso più efficiente della risorsa idri-
ca, come peraltro confermato dal 
dato del consumo medio per metro 
quadrato, in leggero calo rispetto 
al 2011.

per quanto riguarda il metano, 
invece, dalla lettura dei dati emer-
ge un aumento del 4,4%. come 
nel caso dell’energia elettrica, l’in-
cremento è riconducibile, in primo 
luogo, ai maggiori consumi deter-

minati dalle nuove aperture dome-
nicali e festive, cui si aggiungono 
i consumi dei punti vendita aperti 
nel corso dell’anno. sull’aumento 
incidono poi le diverse condizioni 
climatiche tra un anno e l’altro, diffi-
cilmente valutabili in modo genera-
le, su una rete che copre 4 regioni. 
occorre poi precisare che nei dati 
riportati rientrano anche i consumi 
dei punti vendita serviti da impianto 
di riscaldamento centralizzato (solo 
in parte alimentati a metano), per i 
quali si provvede ad una stima sulla 
base dei dati forniti dai consorzi e 
dai condomini che gestiscono gli 
impianti.  

gli iMpiAnti
in coop adriatica i punti ven-

dita che generano i consumi mag-
giori sono dotati di un sistema di 
supervisione, ossia un dispositivo 
di gestione e regolazione degli 
impianti, che ottimizza i consumi 
energetici sulla base di diversi pa-
rametri, come gli orari di apertura, 
le priorità di alimentazione tra i 
diversi impianti, le condizioni cli-
matiche e la temperatura esterna e 
interna. a fine 2012, il sistema di 
supervisione era attivo in 51 punti 
vendita, fra cui tutti gli ipermerca-
ti. nei negozi della cooperativa 
che non sono dotati di tali sistemi, 
la gestione e la regolazione degli 
impianti è disciplinata da procedu-
re specifiche, che verranno ulterior-
mente definite e uniformate grazie 
all’implementazione del sistema di 
gestione dell’energia.  

inoltre, i supermercati di castel-
maggiore, zola predosa, bologna 
carnacini, bologna corticella e 
bologna Fioravanti e gli ipercoop 
di cesena, Faenza e imola, sono 
dotati di un impianto di climatiz-
zazione alimentato da sistemi di 
teleriscaldamento, che consentono 
una riduzione dei consumi e del-
le emissioni di co2 in atmosfera. 
Qui il fluido per il riscaldamento è 
prodotto in maniera centralizzata 
dall’azienda municipalizzata e poi 
distribuito agli utilizzatori.

L’acqua e iL Metano
per razionalizzare i consumi di 

acqua e metano, la cooperativa 
ha adottato nei suoi punti vendita 
specifiche soluzioni tecniche e ge-
stionali, alle quali si accompagna 
una costante sensibilizzazione del 
personale per un uso efficiente del-
le risorse.

per ottenere un consuntivo an-
nuale, la cooperativa effettua 
una stima dei consumi sulla base 
dei dati riportati in fattura. la sua 
precisione è condizionata dalla 
molteplicità delle aziende fornitri-
ci, cui corrispondono tariffe anche 
molto diverse tra loro, che rendono 
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raccoLta differenziata
2012 2011 2010

Imballaggi in plastica kg 338.925 349.455 374.410 
Imballaggi in cartone kg 9.936.475 10.257.240 10.540.720 
Imballaggi in legno kg 441.675 373.790 368.540 
Metallo kg 67.005 32.780 62.380 

Nota: i dati del 2012 si riferiscono a 117 punti vendita e alle sedi amministrative, serviti da smaltitore privato. Gli altri punti vendita sono serviti 
da aziende municipalizzate che non sono tenute a quantificare le quantità raccolte.

fonte: Riepilogo smaltimenti 2012 (Direzione Servizi di rete)

Nel corso dell’anno, la raccolta differenziata ha preso il via anche nel 
Coop.Caffè dell’ipercoop Centro Nova di Castenaso. In questo bar, 
molto frequentato come punto di ristoro dai clienti del centro com-
merciale e dai lavoratori delle aziende del circondario, da dicembre 
sono comparsi 5 contenitori colorati dove i clienti sono invitati a get-
tare separatamente i rifiuti del proprio pranzo: una pratica insolita nel 
mondo della ristorazione, ma che la Cooperativa ha voluto mettere 
in atto, confidando nella sensibilità ambientale dei propri soci e con-
sumatori. Slogan come “Scegli il colore giusto, c’è più gusto” e “Con 
la raccolta differenziata il tuo pranzo è buono anche per l’ambiente”, 
riportati su cartelli ma anche sulle tovagliette dei vassoi, invitano i 
clienti a mettere le bottigliette e le vaschette di plastica nel bidone 
giallo, la carta in quello azzurro, i resti alimentari e i contenitori in 
materiale organico in quello marrone, e le lattine in quello verde. In 
questo modo, il contenitore grigio dell’indifferenziato dovrebbe rima-
nere pressoché vuoto: un obiettivo che, settimana dopo settimana, si 
sta raggiungendo. Visto l’esito positivo di questo test, nel 2013 la Co-
operativa ha scelto di estenderlo anche a un altro punto ristoro, quello 
dell’ipercoop di Ascoli. 

Con lA rACColtA
diFFerenZiAtA,
C’è più gUsto

due terzi dei negozi, secondo gli 
accordi a livello comunale; l’entià 
di questi ultimi varia anche in fun-
zione dell’impegno di riduzione 
dell’imballo da parte dei fornitori 
e degli accordi con gli stessi.

in 12 punti vendita viene poi 
effettuata − in collaborazione con 
le aziende municipalizzate locali 
−  la raccolta degli oli alimentari 
esausti conferiti dai consumatori, 
grazie anche all’attività di alcuni 
soci volontari.

la raccolta differenziata va a 
sommarsi agli impegni di coop 
per la riduzione degli imballaggi, 
l’innovazione delle confezioni dei 
prodotti a marchio coop e la ri-
duzione dei rifiuti dei propri punti 
vendita, tramite il progetto Brutti 
ma buoni: quest’ultimo, da solo, 
ha permesso nel 2012 di recupe-
rare oltre 1.100 tonnellate di pro-
dotti alimentari, altrimenti destinati 
a diventare rifiuto. 

tra gli interventi per la riduzio-

le eMissioni

La gestione dei rifiuti
la raccolta differenziata vie-

ne effettuata secondo modalità 
diverse a seconda delle attività 
specifiche di ogni punto vendita, 
dei regolamenti comunali e degli 
accordi con i consorzi e le orga-
nizzazioni che provvedono allo 
smaltimento dei rifiuti.

la cooperativa registra in 
modo puntuale i dati relativi ai ri-
fiuti prodotti nei punti vendita ser-
viti da smaltitori privati; negli altri 
negozi il servizio è invece effet-
tuato da aziende municipalizzate, 
che per legge non quantificano le 
quantità raccolte.

i dati disponibili sono difficil-
mente confrontabili tra anni, in 
quanto di volta in volta cambia 
l’elenco dei negozi serviti dalle 
municipalizzate e della tipologia 
di rifiuti raccolti dalle stesse.tutta-
via consentono comunque di affer-
mare l’impegno della cooperativa 
per rispettare l’ambiente tramite la 
raccolta differenziata.

gli imballaggi in cartone ven-
gono smaltiti separatamente in tutti 
i punti vendita della cooperativa, 
gli oli alimentari esausti in tutti quelli 
dotati di reparto gastronomia. per 
gli altri materiali di imballaggio, 
quali plastica e legno, la raccol-
ta differenziata è rendicontata in 

ne dei rifiuti occorre poi segnala-
re la sostituzione dei nastri su cui 
sono disposte le etichette delle bi-
lance: nel corso dell’ultimo anno, 
infatti, in tutti i punti vendita della 
cooperativa i supporti sono stati 
sostituiti con nastri più leggeri (con 
un risparmio di materiale di oltre il 
50%) e realizzati in polipropilene, 
una plastica interamente ricicla-
bile; indicativamente questo ha 
comportato il conferimento di 40 
tonnellate di nastri nella raccolta 
differenziata.

La riduzione 
deLL’inquinaMento 
atMosferico

il contributo maggiore alla ridu-
zione dell’inquinamento atmosferico 
è dato dalle scelte sulle fonti di ener-
gia e dagli interventi per il conteni-
mento dei consumi, già ampiamente 
illustrati in questo capitolo.

a queste scelte si possono poi ag-
giungere una serie di accorgimenti 

che, sia pure nel loro piccolo, pos-
sono offrire un contributo non trascu-
rabile alla riduzione delle emissioni 
in atmosfera, con un beneficio che 
va soprattutto alle comunità locali. in 
diversi punti vendita, per esempio, 
coop adriatica ha provveduto a in-
stallare caldaie “a condensazione”, 
che rispetto a quelle tradizionali ridu-
cono il consumo di gas di circa il 20%, 
producendo minori emissioni in atmo-
sfera: a fine 2012 erano 26 i punti 
vendita con caldaie di questo tipo.

alcuni accorgimenti riguardano 
poi gli impianti per la refrigerazione 
alimentare: in 14 supermercati e 8 
ipermercati, il calore prodotto dagli 
impianti di refrigerazione alimentare 
viene utilizzato per il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria e degli ambien-
ti. in una ventina di negozi, invece, i 
frigoriferi utilizzano i cosiddetti fluidi 
secondari (anidride carbonica e/o 
acqua glicolata) in sostituzione dei 
gas come il freon o simili, altamente 
dannosi per l’ambiente. 
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i FlUssi logistiCi
coop adriatica, insieme alle 

altre cooperative del distretto 
adriatico, ha affidato gran parte 
delle funzioni logistiche a centra-
le adriatica, che gestisce centri 
di distribuzione e piattaforme di 
rifornimento per i supermercati e gli 
ipermercati.

per un rifornimento più efficiente 
e per ridurre i chilometri percorsi, 
i supermercati vengono serviti prin-
cipalmente dai centri di distribuzio-
ne più vicini − dislocati ad anzola 
emilia, cesena, reggio emilia, 
Forlì e san vito al tagliamento − 
a seconda delle merceologie.

a differenza del passato, le 
forniture dirette agli ipermercati da 
parte dei singoli fornitori sono deci-
samente esigue. anche per il riforni-
mento degli ipermercati, infatti, si sta 
perseguendo sempre più il sistema 
di logistica “territoriale”, ossia mag-
giormente orientata a ridurre la per-
correnza chilometrica della merce. 

sempre per ridurre al massimo 
il numero dei viaggi effettuati per 
la distribuzione, i contratti di tra-
sporto stipulati con i vettori preve-
dono l’incentivazione per viaggi a 
pieno carico, tramite un’attività di 
pianificazione che permetta di rag-
giungere livelli di saturazione medi 
del 93%. Un approccio ancora più 
valido per il rifornimento dei piccoli 
punti vendita della laguna di vene-

zia, che avviene per via acquea 
ed è gestito da vettori specializzati.

centrale adriatica ha messo a 
punto e sta implementando una se-
rie di misure per migliorare ulterior-
mente i flussi logistici, riducendone 
l’impatto ambientale attraverso:
• l’utilizzo di casse sovrapponibili 

in plastica riciclata per il rifor-
nimento di generi vari: queste 
casse consentono un notevole 
incremento delle saturazioni 
degli automezzi, riducendo, a 
parità di quantità di merce, il 
numero di viaggi necessari;

•  lo scarico notturno negli iper-
mercati, per ridurre i tempi di 
percorrenza dei mezzi (grazie 
al minor traffico stradale delle 
ore notturne) e velocizzare le 
operazioni di scarico;

•  viaggi dedicati per il ritiro del 
materiale tecnico da più super-
mercati in modo da contenere 
le percorrenze dei mezzi.

occorre poi ricordare che, dal 
2004, la cooperativa traspor-
ti alimentari (cta), che con i suoi 
mezzi collega i centri di distribu-
zione e i punti vendita della coo-
perativa, grazie a un accordo con 
eni fa viaggiare i suoi automezzi 
con advance fuel, il gasolio senza 
zolfo. Questo carburante assicura 
una riduzione del 97% dell’anidri-
de solforosa e dell’acido solforico 
immessi nell’ambiente, del 15% 

delle polveri sottili e anche una 
minor emissione di anidride carbo-
nica, grazie a una composizione 
chimica che consente una migliore 
combustione. le flotte dei vettori uti-
lizzati da centrale adriatica sono 
composte in buona parte da au-
tomezzi recenti (si contano diversi 
mezzi conformi alle direttive euro 
5) e vengono sottoposte a regolare 
manutenzione per garantire la ridu-
zione delle emissioni inquinanti.

Nella riduzione dell’impatto ambientale contano molto i comportamenti delle persone; per questo, Coop Adria-
tica realizza numerose iniziative per favorire la diffusione di abitudini di consumo e stili vita più sostenibili.  
Su questo fronte, un contributo importante può venire, ad esempio, nelle azioni per la riduzione degli imballag-
gi: oggi, in 18 punti vendita, il 10% del totale, i consumatori possono acquistare i detersivi sfusi (tutti a marchio 
Vivi Verde) tramite un apposito erogatore. Una scelta che fa bene all’ambiente e, al tempo stesso, permette di 
risparmiare sul costo dell’imballaggio. Ma la riduzione dei rifiuti passa anche da scelte più radicali, volte a 
promuovere un approccio sostenibile ai consumi, come nel caso della campagna nazionale “Acqua di casa mia”. 
Molte delle iniziative di Coop in campo ambientale riguardano poi aspetti della vita di tutti i giorni, anche slegati 
dai comportamenti di acquisto; è il caso, per esempio, delle tante campagne promosse dai consigli di Zona – in 
collaborazione con gli enti locali - sui temi del risparmio idrico ed energetico, o sulla raccolta differenziata. In 
questo ambito, nel 2012 sono aumentati i punti vendita presso i quali i consumatori possono conferire gli oli 
da cucina esausti: l’attività di raccolta ha infatti preso il via anche nel supermercato di Ozzano, in provincia di 
Bologna, coinvolgendo così, in totale, 12 negozi. Cinque di questi punti vendita sono nelle Marche, dove l’ini-

ziativa è più strutturata grazie al presidio 
dei soci volontari; qui, nel 2012 sono state 
raccolte oltre 31 tonnellate di olio che, da 
potenziale rifiuto, si sono trasformate in 
risorsa utile per usi industriali. Per la sua 
valenza ambientale, già dal 2011, l’attivi-
tà di raccolta promossa dalla Cooperati-
va ha ottenuto il patrocinio della Regione 
Marche, un riconoscimento che conferma 
il crescente apprezzamento mostrato dalle 
istituzioni per l’impegno profuso da Coop 

Adriatica a favore dell’ambiente. 
Anche nel 2012, infine, la Cooperativa ha partecipato a fiere ed eventi de-
dicati alle tematiche ambientali, come il Green Social Festival di Bologna 
e la fiera Ecomondo di Rimini, promuovendone anche la visita da parte 
dei consiglieri di Zona. L’appuntamento di Rimini, in particolare, è stato 
l’occasione per presentare l’accordo tra Coop e il Ministero dell’Ambiente 
per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti di largo consumo 
che ha portato, tra l’altro, alla realizzazione di un “calcolatore dell’im-
patto ambientale”. Questa applicazione, disponibile nella sezione dedicata 
all’ambiente nel sito www.e-coop.it, consente di calcolare le emissioni di 
CO2 associate al consumo di vari generi alimentari, evidenziandone  le 
relative ricadute sull’ambiente. Un sistema semplice ed immediato, per 
consentire a tutti i consumatori di fare scelte sempre più consapevoli.  

insieMe Ai soCi 
per Un AMBiente

più “verde”

http://www.e-coop.it/spesa-all-impronta
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dei portatori 
di interesse
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Nel corso dell’anno, Coop Adriatica ha ricevuto diversi riconoscimenti formali per i progetti che ha 
realizzato. Anche se non si tratta di momenti strutturati di ascolto, le segnalazioni degli stakeholder sono 
indice di un apprezzamento per le politiche della Cooperativa e aiutano il gruppo dirigente a proseguire con 
determinazione nella direzione delle scelte intraprese. Oltretutto, sono proprio le modalità di coinvolgimento 
dei portatori di interesse utilizzate dalla Cooperativa ad essere ritenute innovative.
Nel 2012, infatti, l’articolato percorso di coinvolgimento messo in atto − con il supporto della società 
di consulenza ambientale Indica − durante le fasi di progettazione del punto vendita di Conselice, e 
la conseguente varietà di innovazioni prodotte, è stato analizzato come caso di studio nell’ambito del 
master di “Marketing dei consumi sostenibili” dell’Università di Bologna e del corso specialistico sulla 
Responsabilità sociale di Forward Formazione, oltre che dagli studenti di “Elementi di progettazione edilizia 
sostenibile” dell’ateneo bolognese. Il “caso Conselice” è stato poi presentato e discusso in un seminario 
sul coinvolgimento degli stakeholder organizzato a Milano dal CSR Manager Network, l’organizzazione 
che riunisce gli esperti di sostenibilità delle più prestigiose imprese e società di consulenza italiane, con 

sede presso l’Università Cattolica. Il processo che 
ha portato all’apertura dell’eco-supermercato 
è stato proposto come modello vincente anche 
in diversi convegni − tenutisi anche in fiere 
come Ecomondo e il Salone per l’edilizia − e 
ha avuto ampio spazio anche su riviste come 
Bioarchitettura o Casa & clima. Per le sue 
peculiarità descritte anche in questo bilancio, 
il progetto di Conselice ha ricevuto anche il 
premio “Economia Verde” di Legambiente, 

promosso insieme alla Regione Emilia-Romagna, mentre a livello 
nazionale l’associazione ambientalista lo ha inserito tra le pratiche 
esemplari di sostenibilità individuate dal premio “Innovazione amica 
dell’ambiente”. In precedenza, anche il movimento cooperativo aveva 
attribuito un riconoscimento a questo progetto: si tratta del premio 
Cooperambiente, assegnato nell’ambito della fiera Ecomondo a 
novembre 2011. 
Infine, un apprezzamento ufficiale è arrivato anche dall’Europa: 
l’assessorato alle Attività produttive e alla green economy della 
Regione Emilia-Romagna ha infatti segnalato questa realizzazione 
tra le eccellenze regionali dal punto di vista ambientale, nell’ambito 
del programma europeo Lo.Ca.Re.  (Low Carbon Regions), ricevendo, 
poco tempo dopo l’apertura, la visita dell’eco-supermercato da parte 
di una delegazione internazionale.

A ConseliCe
l’innovAZione

Che piACe A tUtti

inClUsione e pArteCipAZione 
CoMe ModAlità di gestione

il dialogo con i portatori di interesse è per coop adriatica una pratica abitua-
le, integrata nella gestione dei processi.

la cooperativa vuole infatti condividere le strategie commerciali, sociali e di 
sviluppo con tutti coloro che sono toccati a diverso titolo dalla sua attività, inclu-
dendo il loro punto di vista nella sua pianificazione. Questa modalità di gestione, 
peraltro, è pienamente coerente con la scelta di aderire allo standard di processo 
aa1000, centrato appunto sul coinvolgimento dei portatori di interesse.

in questo bilancio si sono citate le diverse azioni di coinvolgimento degli 
stakeholder svolte in modo strutturato lungo tutto il corso dell’anno, come, ad 
esempio, gli incontri a punto vendita per i lavoratori, le assemblee pubbliche sul 
preventivo di sostenibilità, la consulta sociale, i test sul prodotto coop Approvato 
dai soci, e il progetto La Coop come vuoi tu. infine va ricordato come sui temi 
della sostenibilità sia coinvolta in modo strutturato la commissione etica, che ha 
un ruolo di garanzia nei confronti dell’assemblea dei soci.

tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, la cooperativa ha realizzato insieme 
ai ricercatori di last minute market un’attività di consultazione degli interlocutori 
per l’attività di recupero dei prodotti Brutti ma buoni, con il fine di far emergere le 
possibili aree di miglioramento del progetto.

oltre a studiare i benefici sociali del progetto, l’indagine ha puntato anche 
a ottenere una valutazione più ampia dei vantaggi ambientali generati. i risultati 
hanno fornito una rappresentazione molto articolata, che è stata poi utilizzata per 
presentare la ricerca nell’ambito di un convegno organizzato a marzo 2013.

prima di avviare l’indagine, un’ipotesi di questionario è stata proposta e di-
scussa in un focus group, a cui hanno partecipato quattro delle associazioni e 
cooperative che ricevono i prodotti, tre soci volontari e cinque lavoratori di tre 
punti vendita. già da quel primo confronto sono emerse alcune indicazioni che 
sono state prese in considerazione nella stesura definitiva del questionario e che 
successivamente sono state di aiuto per interpretare le risposte fornite.

il CoinvolgiMento 
dei portAtori di interesse
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i BeneFiCi del progetto  di reCUpero 
degli invendUti di Coop AdriAtiCA, 
in UnA riCerCA di lAst MinUte MArket 
sintesi dei risultati presentati a bologna 
il 22 marzo 2013 con la tavola rotonda intitolata 
“brutti ma buoni (e anche puliti e giusti)”

introduzione
di andrea segrè
Presidente di Last Minute Market, spin off accademico 
dell’Università di Bologna

che effetto (vi) fa non sprecare? cosa possiamo fare 
noi − cittadini-attivi, consum-attori, società civile − per 
evitare gli sprechi di cibo, acqua, energia? cosa pos-
sono fare le imprese per prevenire perdite e inefficienze 
che comportano impatti economici, ambientali e anche 
sociali assai negativi per tutta la collettività? cosa po-
trebbero anzi dovrebbero fare i nostri amministratori lo-
cali e la politica nazionale ed europea per promuovere 
una società che metta al bando gli sprechi a trecen-
tosessanta gradi: non solo alimenti, acqua ed energia 
ma anche rifiuti, mobilità e logistica, acquisti e forniture, 
comunicazione? cosa dovrebbero fare le istituzioni in-
ternazionali per promuovere un modello di produzione 
e di consumo che consenta di risparmiare e rinnovare le 
risorse naturali e – chissà − farci uscire da una crisi che 
sembra non finire mai?

ecco, qualche (piccola) risposta a questi (grandi) pro-
blemi viene proprio dai risultati del monitoraggio del pro-
getto Brutti ma buoni di coop adriatica qui presentati. 

risultati qualitativi e quantitativi particolarmente inte-
ressanti perché vengono in presa diretta da chi parte-
cipa, attivamente, al “gioco” antispreco. che così, a 
poco a poco ma inesorabilmente, diventa visione e nel 
contempo azione per un nuovo rapporto fra ecologia 
ed economia. dove la seconda – letteralmente l’ammi-
nistrazione della casa – è parte integrante della prima: 
la nostra grande casa, l’ambiente, il mondo, la terra. 
ma è anche la vetrina di buone pratiche – questo è 
Brutti ma buoni di coop adriatica − che se replicate su 
scala nazionale ed europea porteranno ad una società 
più giusta e responsabile, equa e solidale e soprattutto 
sostenibile rispetto ai bisogni e ai diritti dell’umanità.

dieci anni di BRUTTI MA BUONI 
(Ma anche PuLiti e giusti)
di Adriano turrini
Presidente di Coop Adriatica 

nel 2003, alla periferia di bologna, coop adriati-
ca aprì per la prima volta le porte di un ipermercato a 
un professore universitario di agraria e ai suoi studenti, 
per consentirgli di sperimentare un’idea semplice quan-
to geniale: non buttare via gli alimenti un po’ ammaccati 
o che stanno per scadere, ma raccoglierli e donarli a 
chi ne ha bisogno. 

da quella prima esperienza, molte altre ne sono nate 
sotto l’egida del last minute market del professor an-
drea segrè, mentre coop adriatica l’ha replicata e via 
via affinata fino a farne un progetto vasto e originale di 
collaborazione tra una cooperativa di consumatori e il 
mondo del no profit: Brutti ma buoni. oggi, la raccolta 
degli invenduti a fini solidali è attiva in 85 punti vendita 
coop in quattro regioni; due anni fa sono state avviate 
le donazioni di articoli non alimentari, e nel 2013 la 
raccolta si estenderà anche al pane e ai prodotti da 
forno.

ora, al giro di boa dei dieci anni, coop adriatica 
ha affidato l’analisi del proprio intervento a una ricerca 
scientifica proprio a last minute market, per valutarne i 
benefici sociali e ambientali, capirne i punti di forza e le 
possibilità di miglioramento, e raccogliere informazioni 
e suggerimenti da parte delle 120 associazioni di soli-
darietà che ricevono le donazioni.

perché Brutti ma buoni è un progetto concreto con 
risultati importanti: solo nell’ultimo anno, sono state recu-
perate oltre 1.100 tonnellate di alimenti, per un valore 
di 5,4 milioni di euro, in favore di 23 mila persone 
in difficoltà. ma è anche un’iniziativa che tutela l’am-
biente, ed educa alla sobrietà e al rispetto delle risorse, 
coinvolgendo e sensibilizzando i lavoratori che realiz-

zano la selezione nei negozi; i soci coop volontari, 
che individuano le strutture beneficiarie e tessono reti 
di solidarietà sul territorio; e le stesse associazioni, che 
hanno imparato a gestire i prodotti ricevuti con sempre 
maggiore consapevolezza. 

Brutti ma buoni rappresenta quindi al meglio l’impe-
gno che ogni giorno coop adriatica dedica alla lotta 
agli sprechi e alla coesione sociale: dalla realizzazione 
di punti vendita a basso impatto, all’adozione delle tec-
nologie più avanzate per il contenimento dei consumi, 
fino agli sconti del 30% proposti dai negozi sui prodotti 
con scadenza ravvicinata. iniziative anti-spreco, soprat-
tutto per chi fatica a far quadrare i conti della spesa in 
questo momento di grave crisi economica, all’insegna 
della sostenibilità e dell’etica con la quale una coopera-
tiva è chiamata ad agire ogni giorno.

vogliamo andare oltre: estendere il recupero a nuovi 
punti vendita e ad altre associazioni e, soprattutto, coin-
volgere i soci nelle azioni di sostenibilità e di lotta quoti-
diana agli sprechi. perché è nelle case di ciascuno che 
questa battaglia sarà vinta, e solo un’azione congiunta 
e più incisiva anche da parte dell’amministrazione pub-
blica potrà indirizzare i cittadini verso un consumo più 
consapevole e sostenibile, cioè “pulito e giusto”.
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L’indagine e iL Progetto: 
chi sono gLi intervistati 
e quaLi sono i Loro Processi oPerativi

il punto di vista degli enti beneficiari è stato rilevato 
attraverso un’indagine condotta via web. tecnicamen-
te l’indagine è stata realizzata mediante compilazione 
di un questionario on line, quali-quantitativo (prevalen-
temente con domande a risposte chiuse).

il questionario è stato redatto a seguito degli spunti 
emersi durante un focus group a cui hanno partecipato 
alcuni esponenti delle organizzazioni beneficiarie e al-
cuni lavoratori dei punti vendita coinvolti. l’incontro è 
stato fondamentale per definire meglio la struttura del 
questionario e si è dimostrato un’occasione di scambio 
certamente valida. 

la redemption è stata alta, praticamente tutti gli enti 
beneficiari hanno risposto. complessivamente sono 
stati analizzati 99 questionari, compilati da metà gen-
naio a fine febbraio 2013. 

l’indagine era divisa in tre macro sezioni:
1. caratteristiche dell’ente beneficiario.
2. informazioni sul progetto (prodotti recuperati, loro 

generalmente non vengono ravvisate importanti 
difficoltà in tali fasi, come si evidenzia dal grafico a 
pagina 164.

per oltre il 70% del campione, infine, i prodotti re-
cuperati vengono consumati nel giro di pochi giorni e 
se non vengono consumati è perché hanno scadenza 
lontana, difficilmente vengono gettati, ma vanno a cre-
are delle scorte.

Le oPinioni e La soddisfazione
i driver della soddisfazione del progetto sono evi-

denziati nel grafico seguente. il progetto Brutti ma buoni 
piace perché è un’iniziativa di lotta allo spreco, perché 
si recuperano prodotti gratuiti, perché si unisce la lotta 
alla crisi con l’ecologia, perché educa all’utile e non 
al superfluo. ma piace anche per la possibilità di cre-
are sinergie e relazioni sul territorio con enti pubblici 
e imprese. analizzando il profilo degli intervistati più 
soddisfatti, per la maggior parte si tratta di associazioni 
di volontariato, alle quali un pasto può costare più di 
5 euro (esclusi i prodotti recuperati), e che giudicano 
positivamente il rapporto con il punto vendita.

utilizzo, funzionalità del sistema di recupero e rac-
colta e successiva destinazione).

3. percezione del progetto da parte degli enti (soddi-
sfazione generale, punti di forza e debolezza).
oltre il 31% degli enti risiede nella provincia di bo-

logna, il 18% a ravenna e poi via via le percentuali di-
minuiscono negli altri territori. si tratta prevalentemente 
di associazioni di volontariato, cooperative sociali di 
tipo a ed enti religiosi, che si occupano per il 90% di 
assistenza alle persone e per un 10% di assistenza agli 
animali, ed erogano mediamente 99 pasti al giorno. 

si tratta di numeri estremamente significativi che 
rappresentano uno scenario molto variegato di enti di 
piccole, medie e grandi dimensioni.

la gestione di Brutti ma buoni prevede per gli enti le 
attività di ritiro dei prodotti, cernita e stoccaggio, fino 
all’erogazione del servizio. la frequenza del ritiro va 
da due o più volte a settimana (58% del campione), 
a una volta a settimana (il 40%), fino a (2%) meno di 
una volta a settimana. il tempo dedicato alla cernita e 
stoccaggio dei prodotti è inferiore alle 2 ore per i ¾ 
degli intervistati.

Le Misure deLLe quantità
il voto espresso sulla qualità delle differenti tipologie 

di prodotti recuperati è anch’esso molto alto. voto in-
feriore a 7 solo per l’ortofrutta che, come si evidenzia 
dal grafico successivo, mediamente ha uno scarto at-
torno al 18%, ma rappresenta la classe merceologica 
maggiormente recuperata (1.600 Kg recuperati in me-
dia da ciascun ente).

circa i benefici apportati dal progetto le opinioni 
degli intervistati si concentrano maggiormente sul fatto 
che abbia consentito di risparmiare risorse economi-
che.

da un’analisi delle combinazioni delle quattro ri-
sposte, emergono tipologie diverse di beneficiari che 
evidenziano come la loro struttura organizzativa e i 
processi di erogazione dei loro servizi determinino una 
diversa combinazione dei benefici oltre al risparmio di 
risorse economiche. 

frequenza di ritiro dei Prodotti

2%

40%

39%

19%

 meno di una volta a settimana 2%  due volte a settimana 39%

 una volta a settimana 40%  tre o più volte a settimana 19%

neL ritiro avete difficoLtà … (percentuale di sì)

PER RISPETTARE 
ORARI E 

TEMPISTICHE     
16,33%

NELLA DISPONIBILITà 
DI RISORSE UMANE

    
13,27%

PER I MEZZI 
DI TRASPORTO 

E ATTREZZATURE     
6,12%

in una scaLa da 1 a 10 quaLi asPetti vi Piacciono di Più neL Progetto (voto medio)
la partecipazione ad una inziativa di lotta allo spreco    9,47

il recupero di prodotti gratuiti    9,26
la possibilità di partecipare ad un progetto che unisce la lotta alla crisi economica con l’ecologia    9,21

partecipare ad un progetto che educa ad avere l’utile ma non il superfluo    9,18
la possibilità di creare sinergie tra enti non profit, imprese e enti pubblici    9,12

il recupero di prodotti di buona qualità    8,77
la possibilità di sensibilizzare il personale e gli assistiti della propria struttura in relazione ad un progetto di lotta allo spreco    8,58

la possibilità di partecipare alla riduzione dei costi di smaltimento delle imprese donatrici    8,27
la riduzione dei costi di gestione della propria struttura    8,25

la possibilità di sensibilizzare i dipendenti del punto vendita in relazione ad un progetto di lotta allo spreco    8,11
la possibilità di aiutare a migliorare l’immagine delle imprese verso i loro clienti    8,04

la possibilità di socializzazione e relazione con i lavoratori coop e i soci volontari    7,37
partecipare a un progetto legato alla ricerca scientifica    7,12

acquisire visibilità sul territorio    6,70
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iL “sentiMent” suL Progetto
l’uso delle risposte aperte fornite dagli enti circa la 

descrizione libera del progetto Brutti ma buoni forni-
sce alcuni elementi interessanti. le tecniche di analisi 
linguistica utilizzata permettono di mettere in eviden-
za simultaneamente il “sentiment” generale sul pro-
getto, e allo stesso tempo le sue macro-declinazioni 
semantiche. 

il risultato generale, in linea con la soddisfazione 
espressa e analizzata in precedenza, è evidentemen-
te positivo ed è rimarchevole la positività generalizza-
ta del sentiment. tuttavia esistono differenze significa-
tive circa la diversa declinazione. infatti, è possibile 
classificare in 2 macro declinazioni il sentimento dei 
rispondenti (in generale positivo).

la “nuvola” a destra è costruita con i principali e 
significativi termini concettuali che descrivono le opi-
nioni espresse in forma libera sul progetto. la diversa 
colorazione dei termini rispecchia due diverse decli-
nazioni semantiche del “sentiment” positivo. in verde 
ci sono termini relativi a espressioni di opinioni sul 
progetto come a qualcosa che aiuta l’ente a “rispar-

visione rAZionAle-eFFiCientistA
Per la nostra associazione è di grande utilità in 

quanto ci ha fatto risparmiare sull’acquisto di generi 
di prima necessità e inoltre è un modo per combattere 
lo spreco alimentare.

Il progetto oltre a permetterci di risparmiare dal 
punto di vista economico, ha per noi una valenza 
terapeutica, in quanto i nostri utenti vengono coinvolti 
al 100%.

visione solidAle-eMotivA
Un ottimo modo per sensibilizzare sulla lotta agli 

sprechi, e contemporaneamente essere di aiuto in 
maniera tangibile in un momento in cui le risorse scar-
seggiano ma il bisogno di aiuto aumenta.

Non il potere, non la ricchezza ma la passione 
del possibile.

l’attività di monitoraggio è stata curata da matteo 
guidi e silvia mucci con il supporto scientifico del 
prof. Furio camillo del dipartimento di scienze stati-
stiche dell’Università di bologna.

miare” per ottenere meglio e più facilmente i “risultati” 
prefissi. in azzurro invece l’altra declinazione rilevata, 
ossia un “sentiment” positivo che parte da un’idea 
del progetto come qualcosa che innanzitutto aiuta, 
aumentando le risorse e fornendo quindi maggiori 
opportunità di fornitura di pasti.

al fine di fornire un’idea concreta delle due vi-
sioni emerse dall’analisi del “sentiment” sul progetto, 
vengono riportate per esteso un paio di risposte signi-
ficativamente rappresentative per ciascuna visione se-
condo alcuni indici di specificità statistico-semantici.

voto Medio aLLa quaLità dei Prodotti (da 1 a 10)

SCATOLAME     8,70

SALUMI     8,47

PANIFICATI     8,38

CARNI     8,34

LATTICINI     8,16

NON ALIMENTARE     7,89

ORTOFRUTTA     6,84

Media di scarto dei Prodotti recuPerati

ORTOFRUTTA     18,63%

LATTICINI     13,50%

NON ALIMENTARE     11,70%

PANIFICATI     9,74%

CARNI     9,62%

SALUMI     9,52%

SCATOLAME     9,04%

Benefici deL Progetto (voto medio da 1 a 10)

HA PERMESSO DI RISPARMIARE
RISORSE ECONOMICHE     

8,72

HA PERMESSO DI MIGLIORARE 
LA DIETA DEGLI ASSISTITI     

5,73

HA PERMESSO DI SODDISFARE
AL 100% I BISOGNI ALIMENTARI     

5,53

HA PERMESSO DI AUMENTARE
IL NUMERO DEGLI ASSISTITI     

5,33
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in questa sezione vengono riepilogate le informazioni salienti contenute 
nel bilancio di sostenibilità, attraverso la lettura dei principali fatti dell’e-
sercizio messi a confronto con gli obiettivi definiti a inizio anno, e resi 

pubblici con il preventivo di sostenibilità 2012. il prospetto si propone di 
rendere più semplice la verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti 
nel preventivo, prendendo come riferimento la sezione “principali indicatori”.

il livello di raggiungimento è espresso come rapporto percentuale tra i 
risultati conseguiti e i valori obiettivo, evidenziando gli scostamenti superiori 
al 5% tra obiettivo e risultato, in positivo o in negativo.

PrinciPaLi indicatori econoMici (valori in euro)
indicatori consuntivo 2011 preventivo 2012 consuntivo 2012 raggiungimento obiettivi
Vendite 2.082.884.000 2.129.215.000 2.089.925.000 98,2%
Margine operativo Omogeneo 124.330.535 140.876.000 142.425.395 101,1%
Investimenti su rete di vendita 73.860.322 113.859.000 38.598.541 33,9%

col perdurare della crisi economica, la spesa delle famiglie ha subito 
un’ulteriore contrazione, facendo registrare una diminuzione delle vendite al 
dettaglio. le vendite della cooperativa sono cresciute in modo debole, ed 
esclusivamente grazie alle nuove aperture. 

la marginalità commerciale è aumentata: questo risultato ha consentito, da 
una parte, di sostenere meglio la catena dei costi (es. aumenti del costo del 
lavoro, maggiori costi dovuti alle aperture domenicali) e, dall’altra, di incre-
mentare la percentuale di ristorno. 

nel complesso, le risorse destinate alla convenienza sono state superiori 
rispetto al budget, per garantire ai consumatori una “convenienza diffusa” su 
un numero più ampio di prodotti; inoltre sono state introdotte nuove iniziative 
per i soci e promozioni aggiuntive per tutti i clienti. 

È infine proseguito l’impegno per rinnovare e ampliare la rete di vendita, 
ma in maniera inferiore al budget, che prudenzialmente comprendeva uno 
stanziamento per eventuali opportunità che non si sono verificate. le conse-
guenze del terremoto hanno richiesto un impegno straordinario e il rinvio di 
alcuni cantieri. 

i soci
indicatori consuntivo 2011 preventivo 2012 consuntivo 2012 raggiungimento obiettivi
Totale soci 1.156.554 1.204.000 1.210.760 100,6%
Soci attivi coinvolti  1.410  1.420  1.418 99,9%
Incidenza vendite ai soci sul totale 74,70% 75,30% 75,45% 100,2%
Soci prestatori 233.381 237.500 239.359 100,8%
Ammontare prestito sociale (euro) 1.914.060.478 1.897.400.000 1.832.147.428 96,6%
Soci coinvolti in "La Coop come vuoi tu"  6.386  6.000  6.477 108,0%

continua a crescere la base sociale, così come il numero dei soci che par-
tecipano alla vita della cooperativa: 
• alle assemblee di Bilancio hanno preso parte oltre 43.000 persone; a 

quelle di preventivo più di 15.000.
• il progetto La Coop come vuoi tu, che permette di raccogliere il parere 

dei soci sui servizi offerti e sulla cooperativa nel suo insieme, ha coinvol-
to quasi 6.500 soci di 30 punti vendita: una partecipazione superiore 
alle attese e con un elevato tasso di fidelizzazione.

• in occasione della consulta di dicembre, il gruppo dirigente ha condiviso 
con circa 200 rappresentanti sociali le linee guida per estendere l’inter-
vento della cooperativa a nuovi settori, per ampliare la mutualità e i 
vantaggi dell’essere socio.

• sono cresciuti − anche grazie alle iniziative di supporto − i soci prestato-
ri. il volume del prestito ha subito una contrazione da gennaio a ottobre, 
ma ha segnato una sostanziale stabilità negli ultimi mesi dell’anno per poi 
ricominciare a crescere a partire da gennaio 2013.

il rAggiUngiMento 
degli oBiettivi
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i Lavoratori
indicatori consuntivo 2011 preventivo 2012 consuntivo 2012 raggiungimento obiettivi
Lavoratori 9.122 9.200 8.974 97,5%
Giornate di formazione 20.269 20.840 17.954 86,2%
Risorse per la formazione (euro) 2.879.200  3.300.000 2.681.045 81,2%
Indice di frequenza infortuni *  39,48  44,00  33,64 130,8%
* Per gli infortuni, l’obiettivo è superato in quanto il dato migliora proporzionalmente al suo diminuire

il calo delle vendite ha inciso sul fronte occupazionale, facendo registrare una 
riduzione degli organici rispetto al 2011. sono stati comunque 180 i nuovi 
contratti a tempo indeterminato, che riguardano anche 129 ex rapporti 
a termine. risulta quindi più alta la percentuale di rapporti di lavoro stabile 
(94,9%). va sottolineato il positivo risultato ottenuto sul fronte delle relazioni 
sindacali, con la sigla degli accordi sulle aperture domenicali e festive e l’im-
pegno per l’incremento salariale di ore per 1.000 contratti part-time nell’arco 
di tre anni.
le giornate di formazione sono diminuite rispetto al 2011, principalmente a 
causa del rinvio di un progetto di formazione istituzionale, con un conseguen-
te calo delle risorse impiegate. si registra, infine, una sensibile riduzione del 
numero di infortuni e della loro gravità, in conseguenza di un attento presidio 
sui temi della sicurezza sul lavoro.

La coMunità
indicatori consuntivo 2011 preventivo 2012 consuntivo 2012 raggiungimento obiettivi
Gruppi Ausilio spesa e cultura 39  40 39 97,5%
Persone aiutate con Ausilio spesa e cultura 1.479  1.520 1.471 96,8%
Progetti sostenuti con C’entro anch’io 25  26 26 100,0%
Risorse destinate ai progetti C’entro anch’io (euro) 171.995 187.000 168.676 90,2%
Punti vendita con Brutti ma buoni 78 85 85 100,0%
Persone aiutate al giorno grazie a Brutti ma buoni 5.300 5.350 6.040 112,9%
Studenti  partecipanti educazione ai consumi e intercultura 29.114  29.500 30.471 103,3%
Progetti di solidarietà nel collezionamento 5  5 5 100,0%
Risorse per le attività sociali e la comunicazione istituzionale (euro) 5.350.949  5.700.000 5.422.621 95,1%

È proseguito l’impegno sul fronte della solidarietà, con l’introduzione di al-
cune innovazioni volte a favorire la crescita delle varie iniziative. l’attività 
di Ausilio, di cui si è festeggiato il ventesimo anno, è stata oggetto di una 

riorganizzazione interna che consentirà  un  maggior coinvolgimento dei 
volontari. 
con il nuovo bando C’entro anch’io è stato selezionato un progetto sociale 
in ogni zona soci. le associazioni e coop sociali promotrici hanno ricevuto 
un contributo economico che, malgrado il maggior numero di donatori, è 
stato più basso del previsto, a causa  della minore entità del ristorno.
È proseguita l’estensione di Brutti ma buoni, che ha permesso di donare alle 
121 organizzazioni coinvolte oltre 1.100 tonnellate di prodotti alimentari. 
È stata poi estesa la raccolta di prodotti non alimentari.
l’educazione al consumo consapevole rimane un impegno prioritario della 
cooperativa, aggiornato con nuove iniziative come quelle svolte presso il 
laboratorio start, a bologna.
con la raccolta punti, sono stati raccolti  846 mila euro per progetti di soli-
darietà internazionale e locale. inoltre sono state sviluppate diverse iniziative 
per offrire aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in emilia e in veneto: 
complessivamente ammontano a oltre 800.000 euro le risorse destinate 
nel 2012 ai comuni interessati dal sisma, per contribuire alla ripresa dell’at-
tività scolastica.

iL Prodotto
indicatori consuntivo 2011 preventivo 2012 consuntivo 2012 raggiungimento obiettivi
Incidenza prodotto Coop (grocery) 22,1% 22,5% 24,1% 107,1%
Vendite prodotti Solidal (euro)  5.258.000  5.500.000  5.340.000 97,1%
Vendite prodotti Libera Terra (euro)  879.000  1.000.000  1.089.000 108,9%
Soci coinvolti nei test Approvato dai soci 2.500 2.500 2.550 102,0%

continua a crescere la quota del prodotto coop, confermando il trend 
degli ultimi anni, con risultati  particolarmente positivi per alcune linee speci-
fiche come Vivi Verde e Fior Fiore.
Le iniziative delle zone soci si sono intrecciate con il piano promozionale 
per sostenere l’offerta di prodotti “etici” ed espressione dei valori della co-
operativa.  in particolare, crescono notevolmente i prodotti Libera Terra, con 
un risultato superiore alle previsioni, grazie anche alle numerose iniziative di 
sensibilizzazione avviate dalla cooperativa (tra cui la nuova Carta solidale). 
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iL Punto vendita
indicatori consuntivo 2011 preventivo 2012 consuntivo 2012 raggiungimento obiettivi
Punti vendita 171  173 176 101,7%
Nuove aperture e rilocalizzazioni 11+1 2+2 5+2 175,0%
Negozi con Coop Salute 18 18 21 116,7%
Negozi con Seminar libri 34 38 38 100,0%
Negozi con erogatore detersivi sfusi 17 17 18 105,9%

la rete di vendita continua a crescere, grazie all’apertura di 5 nuovi super-
mercati. oltre al negozio di Loreto (territorio nel quale la cooperativa non 
era ancora presente) e al nuovo supermercato di Mestre, sono stati acquisiti 
tre supermercati situati nel centro storico di bologna, riassorbendone i dipen-
denti. il nuovo punto vendita di Mestre campo grande è un supermercato 
innovativo e sostenibile, che riserva una speciale visibilità ai prodotti che espri-
mono i valori della cooperativa. 
prosegue infine l’estensione di Seminar Libri, l’iniziativa per lo scambio librario 
tra i clienti e la diffusione della cultura: a fine 2012 il progetto era presente in 
37 punti vendita e presso la sede di bologna.

L’iMPatto aMBientaLe
indicatori consuntivo 2011 preventivo 2012 consuntivo 2012 raggiungimento obiettivi
Negozi alimentati da fonti rinnovabili 8 8 8 100,0%
Impianti fotovoltaici 36 36 36 100,0%
Energia prodotta da impianti fotovoltaici (kWh) 4.943.174 6.583.697 6.683.657 101,5%
Riduzione impatto ambientale per fonti rinnovabili (tonnellate CO2) 21.567 22.600 23.108 102,2%
Quota di energia da fonti rinnovabili sul totale energia consumata 20,5% 21,0% 21,5% 102,3%

prosegue l’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale dei punti vendita, 
soprattutto per quanto riguarda i consumi energetici. 
a fine anno i punti vendita dotati di impianti di illuminazione ad alta efficien-
za erano 100, il doppio rispetto al 2011, ed è iniziata l’implementazione del 
sistema di gestione dell’energia (sge), che consentirà l’ottimizzazione dei 
consumi energetici. 
cresce notevolmente la quantità di energia prodotta dagli impianti foto-
voltaici, grazie alla produzione a regime degli impianti attivati tra il 2011 e il 
2012. la quota di energia “verde” sul totale dell’energia consumata raggiun-
ge così il 21,5%.



i  docUmenti

il rapporto etico 

attestato di verifica
di bureau veritas
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PreMessa

il presente rapporto etico è stato 
predisposto dal responsabile 

etico  e dalla commissione etica, 
con l’obiettivo di riassumere e com-
mentare alcune fra le più importanti 
iniziative che caratterizzano l’anno 
di riferimento. 
le iniziative intraprese negli ambiti 
della sostenibilità e della mutualità 
sono un interessante punto di parten-
za per sviluppare e rafforzare l’iden-
tità cooperativa in un realtà economi-
ca e sociale in rapido cambiamento.
La sosteniBiLità
la commissione etica ha partecipato 
alla definizione degli obiettivi di so-
stenibilità e delle strategie di cambia-
mento. a parere della commissione, 
in questi campi la cooperativa ha 
agito in coerenza con la visione eti-
ca e i principi contenuti nel codice. il 
bilancio di sostenibilità pone in evi-
denza come, nonostante la difficile 
situazione economica, le politiche 
sociali e le strategie di sostenibilità 
abbiano assunto carattere strutturale 
nella gestione della cooperativa.
la commissione etica intende richia-
mare l’attenzione dei soci in partico-
lare sui seguenti punti:
1 il lavoro: il 95% dei contratti è a 

tempo indeterminato. nel panora-

ma imprenditoriale italiano è da 
considerarsi un primato assoluto.

2 i soci: in crescita la base sociale 
e la partecipazione alla vita e alle 
attività della cooperativa.

3 L’ambiente: la difesa dell’ambien-
te è fra i fattori che differenziano 
la cooperativa rispetto all’impresa 
privata e risponde a precise indi-
cazioni del codice etico. 

la commissione etica esprime quin-
di un giudizio positivo sui risultati 
conseguiti in tema di sostenibilità e 
sottolinea l’alto grado di trasparenza 
che caratterizza il rapporto coi soci, 
il mercato e la collettività.
La MutuaLità
l’anno 2012 ha visto coop adriati-
ca impegnata in una riflessione col-
lettiva sui temi del cambiamento  e 
sulle scelte da compiere per rafforza-
re e rinnovare l’identità cooperativa. 
a questa elaborazione ha attivamen-
te partecipato la commissione etica. 
i principi cooperativi stabiliti dall’al-
leanza internazionale delle coopera-
tive, la carta dei valori cooperativi 
ed il codice etico sono stati i riferi-
menti dell’intera elaborazione, che si 
è concentrata soprattutto su tre punti:
1 il cambiamento dell’economia e 

della società.
2 L’evoluzione della forma coope-

rativa e i pericoli di omologazio-
ne.

3 La partecipazione dei soci come 
scelta strategica per produrre e ge-
stire nuova mutualità.

partendo da questa prima elabora-
zione, la commissione etica intende 
proporre all’assemblea dei soci alcu-
ni approfondimenti ed alcune propo-
ste di lavoro.
lo spazio che il concetto di mutualità 
occupa nella letteratura economica 
è veramente esiguo, ma non è un 
caso che esso si ritrovi nel dettato 
costituzionale, laddove viene ricono-
sciuta la “funzione sociale della coo-
perazione a carattere di mutualità e 
senza fini di speculazione privata”. 
la vera cooperazione è quindi frut-
to della solidarietà fra eguali che, 
quando genera fatti imprenditoriali, 
diviene mutualità e quindi rapporto 
di scambio fra soci per soddisfare un 
bisogno attraverso l’esercizio dell’im-
presa cooperativa.
e’ proprio dall’unione di questi due 
fattori (impresa e mutualità) che si pro-
duce la cooperativa. la mancanza 
di uno di questi o il prevalere di uno 
sull’altro produce in un caso omo-
logazione, nell’altro la scomparsa 
dell’impresa.
riprogettare e gestire la mutualità co-

operativa è quindi una necessità di 
valenza esistenziale.
la commissione ritiene che la rifles-
sione iniziata in coop adriatica deb-
ba continuare, proponendo nuove 
esperienze e ricercando la parteci-
pazione di altre cooperative sulle 
seguenti aree di lavoro:
a) solidarietà e mutualità
 la globalizzazione sta cambiando 

il mondo a velocità vertiginosa.
i problemi che emergono neces-
sitano di risposte contingenti ma 
anche di cambiamenti radicali. 
si stanno infatti profondamente 
modificando le condizioni del fare 
impresa; al tempo stesso l’insorge-
re di sempre maggiore criticità nel 
soddisfare bisogni primari crea le 
condizioni per il diffondersi di una 
nuova domanda di solidarietà. e’ 
compito primario della coopera-
zione trasformare la ricerca di so-
lidarietà in mutualità cooperativa.

b) Mutualità e mercato
 nell’attuale sistema economico si 

assiste a un dominio dell’offerta 
(la produzione) sulla domanda (i 
consumatori). l’azione della finan-
za globalizzata ha contribuito a 
rafforzare questo dominio.
lo squilibrio che ne deriva è in gra-
do di condizionare le scelte delle 
persone fino a decidere indiretta-
mente sulle modalità di utilizzo del 
loro reddito.
la cooperazione è nata come 

fattore di organizzazione della do-
manda e quindi dei soci-cittadini.  
Questo fattore identitario deve 
essere recuperato integralmente 
operando su due fronti. il primo 
riguarda il rafforzamento del ruolo 
consumerista che la cooperazione  
ha sempre esercitato sul mercato, il 
secondo riguarda la creazione di 
proposte non semplicemente com-
plementari o integrative rispetto al 
mercato, ma  alternative e non 
omologabili.

c) Mutualità e democrazia
 sono stati definitivamente smentiti 

i sostenitori del libero mercato ca-
pace di eliminare le ingiustizie e 
produrre vantaggi crescenti per il 
consumatore.
il potere devastante della finanza  
ha distrutto questo mito e il mercato 
si è  reso responsabile delle enormi 
ingiustizie nella ripartizione della 
ricchezza che rischiano di minare 
alla base gli  equilibri sociali e la 
stessa tenuta della  democrazia.
la necessità di avvicinare sempre 
di più  i cittadini al mercato e per 
questa via condizionare i sistemi 
economici postula la presenza di 
una molteplicità di forme imprendi-
toriali e fra queste, principalmente, 
le imprese a base mutualistica.

concLusioni
le valutazioni contenute nel presen-
te rapporto propongono a coop 
adriatica una traccia per proseguire 

sul lavoro intrapreso sul tema della 
nuova mutualità cooperativa. traspa-
renza e cambiamento sono i riferi-
menti su cui fondare la discussione 
che, in sintesi, dovrà  essere concen-
trata sui seguenti temi:
• organizzare i cittadini all’interno 

della base sociale per promuovere 
nuove risposte ai bisogni.

• promuovere una cooperativa in 
grado di gestire una pluralità di 
iniziative imprenditoriali ed una 
base sociale aperta e disponibile 
a partecipare alla gestione ed alla 
patrimonializzazione.

• considerare il lavoro come parte 
integrante della mutualità coope-
rativa.

• sviluppare il volontariato coopera-
tivo in tutti i nuovi campi in  cui si 
manifesta la mutualità.

• impegnare l’intero sistema coope-
rativo in progetti a sfondo mutuali-
stico in grado di avere una dimen-
sione nazionale.

• inserire negli strumenti di gestione il 
“bilancio di mutualità” in grado di 
rendere trasparenti le strategie ed 
i comportamenti operativi come 
antidoto ai processi di omologa-
zione.

Per contattare la Commissione, anche 
per una segnalazione, si può inviare una 
lettera alla sede di Coop Adriatica o una 
mail a 
commissione.etica@adriatica.coop.it. 

il rApporto etiCo
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AttestAto di veriFiCA 
di BUreAU veritAs
indir izzato agli staKeHolder 
di coop adriatica

1. introdUZione 
bureau veritas italia s.p.a. ha ri-

cevuto da coop adriatica l’incarico 
di condurre una verifica indipenden-
te (assurance) del suo bilancio di so-
stenibilità 2012, con l’obiettivo di: 
• attestare affidabilità, accuratez-

za e correttezza di informazio-
ni e dati riportati; 

• valutare il grado di adesione 
ai tre principi di accountability 
(inclusività, materialità, rispon-
denza); 

• esprimere un giudizio sul grado 
di allineamento tra politiche e 
azioni dichiarate dalla coope-
rativa con quanto previsto nella 
linea guida iso26000 alla 
responsabilità sociale delle or-
ganizzazioni. 

2. responsABilità, 
MetodologiA 

 e liMitAZioni 
la responsabilità di raccoglie-

re, analizzare, consolidare e pre-
sentare le informazioni e i dati del 
bilancio è stata esclusivamente di 
coop adriatica. la responsabilità 
di bureau veritas è stata di con-
durre una verifica indipendente ri-
spetto agli obiettivi individuati e di 
formulare le conclusioni contenute 
in questo rapporto. 

la verifica condotta è stata 
una “assurance di seconda tipo-
logia” (type 2 assurance) in ap-
plicazione di aa1000 assurance 
standard edizione 2008 (valuta-
zione sull’applicazione dei princi-
pi aa1000 e sull’affidabilità delle 

informazioni rendicontate). per at-
testare affidabilità, accuratezza e 
correttezza di informazioni e dati, 
si è fatto riferimento altresì ai prin-
cipi di garanzia della qualità nelle 
linee guida g3 della global re-
porting initiative (equilibrio, chia-
rezza, accuratezza, tempestività, 
comparabilità, affidabilità). 

la verifica è stata condotta con 
l’obiettivo di fornire un livello mo-
derato di assurance e riteniamo di 
aver ottenuto sufficienti evidenze 
per sostenere le nostre conclusio-
ni. 

le principali attività di verifica 
sono state condotte presso la sede 
di villanova di castenaso (bo), 
oltre che in un campione di punti 
vendita, attraverso l’applicazione 

a campione di tecniche di audit, 
tra cui: 
• interviste a lavoratori della co-

operativa, dirigenti, soci e loro 
rappresentanti; 

• riesame di registrazioni e docu-
menti; 

• osservazione diretta di ambien-
ti di lavoro; 

• analisi di politiche, procedure, 
prassi e processi aziendali; 

• consultazione con alcuni sta-
keholder; 

• riesame dei contenuti del bilan-
cio di sostenibilità. 

la verifica ha avuto ad oggetto 
l’intero bilancio di sostenibilità, 
con le seguenti precisazioni: per 
le informazioni di natura econo-
mico-finanziaria ci si è limitati a 
verificarne la coerenza con la re-
lazione del consiglio di ammini-
strazione sulla gestione dell’eserci-
zio; per le informazioni relative ad 
altre organizzazioni all’interno del 
sistema coop (per esempio attività 
sui prodotti gestite da coop italia), 
ci siamo basati su documenti forni-
ti dalle stesse organizzazioni; per 
le attività condotte al di fuori del 
periodo di riferimento (1 genna-
io 2012 – 31 dicembre 2012) 
e per le affermazioni di politica, 
intento ed obiettivo, ci si è limita-
ti a verificarne la coerenza con i 
presupposti metodologici di riferi-
mento. 

3. ConClUsioni 

affidaBiLità, accuratezza 
e correttezza 
di inforMazioni e dati 

sulla base del lavoro di verifi-
ca condotto e descritto sopra, non 
sono emerse indicazioni negative 
in merito all’affidabilità, accuratez-
za e correttezza di informazioni e 
dati riportati nel bilancio di soste-
nibilità. il bilancio fornisce una rap-
presentazione sostanzialmente at-
tendibile delle attività condotte da 
coop adriatica durante il 2012 e 
dei principali risultati raggiunti. le 
informazioni sono riportate in ma-
niera generalmente chiara, com-
prensibile ed equilibrata. laddove 
i sistemi di raccolta ed analisi di 
dati ed indicatori non sono ancora 
sufficientemente robusti da garanti-
re assoluta precisione, ciò è stato 
riportato in maniera trasparente 
(per esempio per alcuni impatti 
ambientali). nella presentazio-
ne dei risultati, si raccomanda di 
prestare sempre attenzione al bi-
lanciamento di toni positivi e favo-
revoli, per evitare qualsiasi effetto 
di “edulcorazione”. 

incLusività, MateriaLità 
e risPondenza 

coop adriatica applica siste-
maticamente azioni di ascolto e 
coinvolgimento degli stakeholder, 

in coerenza con un chiaro indi-
rizzo strategico e con la propria 
missione cooperativa. informa-
zione e partecipazione degli 
stakeholder sono incoraggiate a 
livello centrale e locale nelle aree 
di insediamento (soprattutto dalla 
base sociale), sia per favorire la 
trasparenza, sia per raccogliere 
riscontri sulle proprie pratiche e 
contributi al miglioramento. anche 
laddove la consultazione non è 
condotta attraverso forme struttura-
te (per esempio focus group), essa 
appare comunque coerente con 
lo standard aa1000 e ispirata al 
principio di inclusività.

bureau veritas non ha rilevato 
omissioni o reticenze nella scelta 
del contenuto del bilancio, che 
al contrario si caratterizza per 
la completezza. coop adriatica 
potrebbe però verificare aggior-
namento e adeguatezza degli 
indicatori scelti per rappresentare 
la propria performance, anche te-
nendo conto delle mutevoli esigen-
ze di rispondenza che possono 
derivare dagli stakeholder esterni. 

coop adriatica non ha ancora 
formalizzato un processo di deter-
minazione dei temi fondamentali 
e degli aspetti specifici conside-
rati significativi e pertinenti (test di 
materialità) in materia di respon-
sabilità sociale dell’impresa, an-
che se il risultato è indirettamente 
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ricavabile da strumenti come il 
piano strategico e il preventivo 
di sostenibilità. a nostro parere, 
coop adriatica potrebbe riorien-
tare in futuro la rendicontazione di 
sostenibilità esplicitando meglio 
il senso e le priorità della propria 
csr, anche tenendo conto dell’e-
voluzione delle best practice in 
questo ambito (per esempio gri 
g4, iso26000). 

aLLineaMento 
a standard iso26000 

le attività di verifica condotte 
hanno confermato la presenza in 
coop adriatica di profonda com-
prensione e consapevolezza dei 
principi di corporate social re-
sponsibility indicati nello standard 
iso26000 (tra cui accountability, 
trasparenza, comportamento eti-
co, rispetto degli stakeholder, le-
galità), sia nelle figure di vertice 
della cooperativa che negli altri 
livelli. coop adriatica applica 
numerose buone prassi e strumenti 
che rappresentano un punto di rife-
rimento per il settore, per esempio 
nella consultazione degli stakehol-
der, nel coinvolgimento e sviluppo 
delle comunità, nella protezione 
della salute e sicurezza dei consu-
matori, nel dialogo sociale, nell’u-

so sostenibilie delle risorse, nella 
rendicontazione. per i prossimi 
bilanci di sostenibilità, peraltro, 
si invita coop adriatica a riflettere 
sul requisito del controllo de fac-
to su società partecipate e più in 
generale sul sistema cooperativo 
(7.3.3) e verificare se il bilancio 
possa fornire una rappresentazio-
ne più chiara delle varie sfere di 
influenza e controllo. 

rispetto ai sette temi fondamen-
tali di csr definiti nello standard 
iso26000 (governance, diritti 
umani, condizioni di lavoro, am-
biente, corrette prassi gestionali, 
consumatori, comunità), il bilan-
cio di sostenibilità non presenta 
particolari carenze, al contrario 
appare completo e dettagliato. 
la cooperativa potrebbe peraltro 
esplorare maggiormente le impli-
cazioni etiche di alcuni aspetti rite-
nuti pertinenti per il settore:
• l’utilizzo di suolo (6.5.6) e la 

contribuzione allo sviluppo del-
le comunità (6.8.2) con riferi-
mento principalmente all’aper-
tura di nuovi punti vendita; 

• l’effettiva qualità di occupazio-
ne (6.4.4) e sviluppo (6.4.7) 
dei lavoratori part-time che 
aspirano ad un impiego a tem-
po pieno. 

4. diChiArAZione 
di indipendenZA, 
iMpArZiAlità e 
CoMpetenZA 
bureau veritas è un’organizza-

zione specializzata in attività indi-
pendenti di verifica, ispezione e 
certificazione, con oltre 180 anni 
di storia, 58.000 dipendenti e 
un fatturato globale annuo di 3,9 
miliardi di euro nel 2012. bureau 
veritas ha implementato al proprio 
interno un codice etico e ritenia-
mo che non sussistesse alcun con-
flitto di interesse tra i membri del 
gruppo di verifica e coop adriati-
ca al momento della verifica.  

Bureau Veritas Italia S.p.A.
Milano, 4 Giugno 2013
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