
IL PRODOTTO COOP
BUONO E CONVENIENTE COME LO VUOI TU

INSIEME.
FESTEGGIAMO



4_PRODOTTI COOP

ARGOMENTI

1_MISSION DI COOP

2_LA STORIA

3_VALORI COOP



MISSION DI COOP:

TUTELARE INTERESSI ECONOMICI, 
SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE

SALVAGUARDARE 
L’AMBIENTE

MISSION DI COOP:

FAVORIRE LA COSCIENZA 
CRITICA DEI CONSUMI

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 
DELLA COOPERAZIONE
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LA STORIA:

La cooperazione nasce dal bisogno e dalla solidarietà tra persone. Furono 
proprio le persone più di 150 anni fa a costituire la prima cooperativa di 
consumo: una risposta imprenditoriale originale che dalle prime esperienze 
pionieristiche è arrivata fino ad oggi. Grazie a loro e al contributo di milioni di 
persone oggi COOP è la prima organizzazione distributiva italiana. Oggi i Soci 
Coop in Italia sono 8 milioni e mezzo. 

EVOLUZIONE DEL MARCHIO:

1954 OGGI

VALORI COOP:

Agiamo e operiamo ogni giorno nel rispetto dei nostri valori, essi ci rappresentano 
e ci guidano nelle nostre scelte.

CONVENIENZA
Per Noi di Coop, “convenienza” significa unire il vantaggio economico alla 
sicurezza, all’eticità, alla sostenibilità ambientale, oltre che alla bontà e 
trasparenza. Offriamo prodotti a marchio della migliore qualità al miglior 
prezzo.

SICUREZZA
Per Noi di Coop la sicurezza è obiettivo primario. I Prodotti Coop sono il 
risultato del nostro impegno nella selezione dei fornitori e di un accurato 
sistema di controlli. I produttori devono rispettare standard di sicurezza per 
gli alimenti lungo tutta la filiera di produzione, che spesso vanno oltre a quanto 
previsto dalla legge.
I nostri prodotti ad esempio non contengono olio di palma, coloranti, OGM, 
grassi idrogenati e gli additivi sono aggiunti solo se indispensabili.
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VALORI COOP:

TRASPARENZA
Noi di Coop crediamo che informazione e conoscenza possano portare a scelte 
d’acquisto consapevoli. È per questo che la provenienza dei nostri prodotti e delle 
materie prime è facilmente consultabile (www.e-coop.it/cooporigini). 
Per le “filiere controllate Coop” puoi ricostruire la storia di ogni prodotto, dalla 
materia prima al prodotto finito.

BONTÀ
Per Noi di Coop la bontà è requisito imprescindibile di tutti i nostri prodotti, 
ed è il frutto della partnership con produttori altamente selezionati.
I nostri prodotti sono sottoposti:
- ad attente verifiche qualitative
-a test prestazionali di gradimento e approvati dai nostri Soci.

VALORI COOP:

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Noi di Coop siamo da sempre impegnati a far sì che le nostre azioni siano 
rispettose dell’ambiente. Proponiamo modelli e stili di vita sostenibili a 
garanzia degli ecosistemi, per il benessere delle generazioni future.
Riciclo: dove possibile utilizziamo materiali riciclati o riciclabili
Risparmio: riduciamo o eliminiamo i confezionamenti non necessari
Riutilizzo: uso di prodotti in ricarica.

ETICA
Per Noi di Coop la produzione non può prescindere dalla responsabilità 
sociale verso i lavoratori. Tutti i fornitori del prodotto Coop si impegnano a 
rispettare il “Progetto Etico di Coop Italia”, che ha come riferimento principale 
lo standard SA8000. Il progetto prevede il divieto di sfruttamento del lavoro 
minorile, la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, combattendo le 
discriminazioni di qualsiasi tipo come altri temi correlati.
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PRODOTTI COOP:

I Prodotti Coop coprono tutti i settori 
merceologici, dagli alimentari confezionati, 
a quelli per la detergenza, dai surgelati ai 
prodotti freschi confezionati, dalle carni, alla 
frutta e verdura, fino ai casalinghi, al tessile e 
a quelli per la cura del corpo. 
La completezza dell’offerta garantisce una 
risposta ai molteplici e differenziati bisogni 
dei nostri Soci e clienti.

PRODOTTI COOP:

Fior fiore Coop è buon cibo: comprende 
specialità che rappresentano il meglio 
della cultura gastronomica italiana e 
non solo. I prodotti si distinguono per 
l’accurata selezione delle materie prime 
e per gli elevati standard di qualità per 
offrirti ogni giorno l’eccellenza al giusto 
prezzo.

FIOR FIORE COOP: 
IL MEGLIO DELLA CULTURA 
GASTRONOMICA.
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CROSTONI ESTIVI CON FORMAGGIO DI FOSSA
Ingredienti:

Procedimento:

• 4 fette di pane integrale tagliato spesso
• 200 g di ricotta 
• 50 g di rucola
• 2 pesche
• 2 cucchiai di pistacchi
• formaggio di fossa fior fiore                     

(50 g grattugiato + scaglie) 
• miele di agrumi di Sicilia fior fiore
• sale e pepe

Trita 2 cucchiai di pistacchi.
Taglia 2 pesche a pezzetti.
Mescola 200 g di ricotta, 50 g di formaggio 
di fossa di Sogliano DOP, sale e pepe.
Tosta 4 fette di pane integrale.
Spalma la crema sui crostini.
Aggiungi 50 g di rucola, le pesche e i 
pistacchi.
Servi con scaglie di formaggio e miele di 
agrumi.

Scopri le nostre ricette su e-coop.it/le-ricette-coop



PRODOTTI COOP: PRODOTTI COOP:
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Origine è la linea di prodotti provenienti 
da filiere di produzione importanti 
come quella dell’olio, della carne o del 
latte.
Grazie al sistema di controllo 
certificato della filiera di produzione, 
ti raccontiamo la storia dei nostri 
prodotti, per garantirti ogni giorno 
trasparenza, dalle materie prime alla 
vendita.

ORIGINE COOP: 
TRACCIABILITÀ TOTALE. 
FILIERA DI QUALITÀ.

La linea Solidal Coop offre opportunità 
di sviluppo ai produttori in condizioni di 
svantaggio, attraverso la realizzazione 
di prodotti buoni per i produttori e per 
i consumatori. Perché non c’è qualità 
senza il rispetto della dignità e dei 
diritti dei lavoratori, in un ambiente 
tutelato, con condizioni di scambio 
commerciale eque per i produttori.

SOLIDAL COOP:
UN MONDO DI EQUITÀ E QUALITÀ.

Ogni volta che fai la spesa puoi compiere 
un piccolo gesto d’amore verso te 
stesso e verso la natura. I prodotti 
alimentari provengono esclusivamente 
da agricoltura biologica, mentre quelli 
non alimentari o hanno la certificazione 
EU Ecolabel o sono realizzati con criteri 
sostenibili di compatibilità ambientale. 

LA NATURA 
SCEGLIEREBBE VIVI VERDE COOP.

INSALATA RUSSA VEGAN
Ingredienti:

Procedimento:

• 1 kg di patate
• 250 g di carote
• 500 g di piselli
• 2 ravanelli 
• 500 g di maionese vegetale

vivi verde Coop

Lessa le patate e una volta fredde sbucciale e 
tagliale a cubetti. Sbuccia le carote e tagliale a 
pezzettini, lessa le carote e i piselli per pochi 
minuti in acqua bollente salata, quindi scolali e 
falli raffreddare.
Unisci in una ciotola le patate, le carote e i 
piselli ed amalgamali con la maionese.
Trasferisci ora l’insalata russa in una pirofila, 
copri con uno strato aggiuntivo di maionese e 
decora con fettine di ravanello.
Riponila in frigorifero.

Scopri le nostre ricette su e-coop.it/le-ricette-coop



PRODOTTI COOP:
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PRODOTTI COOP:

D’Osa è cucinare in casa in modo 
semplice.
Una proposta completa di miscele, 
preparati, lieviti e decorazioni che 
rende facile preparare favolose ricette.
I procedimenti lunghi e complessi sono 
acqua passata.

D’OSA:
FACILE CUCINARE.

Bene.sì propone prodotti per 
un’alimentazione con esigenze specifiche:
- Quelli “funzionali” sono arricchiti con 
ingredienti in grado di svolgere un’azione 
specifica.
- Quelli “free from” sono senza quegli 
ingredienti che si eliminano per necessità 
o scelta, come i senza glutine, senza lieviti 
e senza lattosio.

BENE.SÌ COOP: 
IN EQUILIBRIO SU TUTTA LA LINEA.
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TORTA DI MELE VEGAN TORTA INTEGRALE ALLE CAROTE
Ingredienti: Ingredienti:

Procedimento:
Procedimento:

• 350 g di farina         
di farro biologica    
vivi verde Coop

• 220 g di zucchero    
di canna chiaro 
Solidal Coop

• 250 ml di bevanda 
biologica di soia 
Bene.sì Coop

• 80 ml di olio di semi 
di arachide Coop

• 1 bustina di lievito 
per dolci

• 1 bustina di vanillina
• 2 mele biologiche 

vivi verde Coop
• granella di mandorla
• zucchero a velo

• 380 g di preparato per tanti dolci 
integrale biologico D’Osa Coop

• 90 ml di olio di semi
• 150 g di carote 
• 3 uova medie
• 100 ml di latte

Unisci alla farina di farro lo zucchero di canna,
il latte di soia e l’olio d’arachidi. Aggiungi il lievito e 
la vanillina e amalgama bene in modo da ottenere 
un impasto omogeneo. Versa il tutto in uno stampo 
per dolci precedentemente rivestito da carta da 
forno. Decora la torta con le mele tagliate a fettine 
sottili, spolvera con lo zucchero di canna e aggiungi 
una manciata di granella di mandorle.
Inforna a 170°C per circa 30 minuti.
Guarnisci con zucchero a velo.

Metti in una ciotola il preparato per tanti dolci 
integrale biologico, l’olio, le uova, il latte e le 
carote grattugiate, quindi impasta con uno 
sbattitore elettrico per circa 3 min. fino a 
ottenere un composto morbido e omogeneo.
Versa l’impasto in una tortiera da 24 cm.
In un forno preriscaldato, cuoci la torta a 180°C 
per circa 40 min.
Conserva la torta alle carote pronta in un luogo 
fresco e asciutto e consumala entro 2-3 giorni.

Scopri le nostre ricette su e-coop.it/le-ricette-coopScopri le nostre ricette su e-coop.it/le-ricette-coop



PRODOTTI COOP:
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La linea Casa propone un vasto 
assortimento di prodotti per la pulizia 
della casa, per la detergenza tessuti e 
usa e getta, come tovaglioli, bicchieri 
ecc...
Un’offerta di prodotti convenienti 
per aiutare il consumatore nella cura 
della propria casa, salvaguardando la 
sicurezza e la qualità.

CASA COOP:
SEMPLICI, ECONOMICI E FUNZIONALI.

PRODOTTI COOP:

Amici Speciali è la linea di prodotti Coop 
dedicata agli animali domestici che 
non contiene coloranti né conservanti e 
sono “Cruelty Free”. Alimenti completi 
e bilanciati sulle specifiche esigenze 
come età, taglia e stato di salute. Per una 
risposta a bisogni alimentari specifici, 
Coop ha creato Amici Speciali Premium.

AMICI SPECIALI: 
ESSERE AMICI CONVIENE. SEMPRE.

IO Coop è la linea di prodotti per 
l’igiene e bellezza di tutta la famiglia 
che diventa IO Coop Advance per 
bisogni specifici.
Con UNI R&D - spin off dell’Università 
di Padova - abbiamo definito criteri 
di scelta delle materie prime presenti 
nei prodotti IO Coop per garantire alle 
persone elevati standard di sicurezza.

IO COOP:
BELLEZZA E BENESSERE.

Crescendo segue il tuo bambino ogni 
giorno dalla primissima infanzia e lo 
accompagna per le successive fasi 
di crescita con prodotti che sono 
l’espressione dell’impegno di Coop nella 
corretta alimentazione dell’infanzia.
Comprende alimenti realizzati con 
materie prime biologiche e senza OGM.
Nella fascia d’età 0-3 anni trovi anche 
pannolini, prodotti per l’igiene, accessori 
di puericoltura e abbigliamento in 
cotone 100% da agricoltura biologica.

CRESCENDO COOP: 
IL TUO BAMBINO È IN BUONISSIME MANI.
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PRODOTTI COOP:
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Questo 2018 è per noi un anno
speciale, da festeggiare tutti insieme:

con i nostri produttori, i nostri 
dipendenti i nostri clienti e soci.

Un anno pieno di iniziative
da vivere nei punti vendita.

Un anno da ricordare,
perché la Coop sei tu.
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