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LA CONVENIENZA

Pasta gratis tutti i giorni!

Intervento di Giorgio Raggi, Presidente del Consiglio di Sorveglianza
di Coop Centro Italia.

N

ell’incertezza globale la crisi ha
generato una prima certezza: nulla è
come prima.

Piuttosto che implementare le singole
offerte speciali pensiamo sia opportuno
produrre convenienza per i nostri
Soci e per i consumatori ogni giorno
e in modo continuativo.
Oggi, in uno dei momenti più profondi della
crisi che stiamo vivendo, fornire gratis
un pacco di pasta se si spendono
almeno 10€ può garantire ad ogni
famiglia un piccolo sostentamento al
reddito e alle condizioni generali di
vita civile.
Ma non una volta ogni tanto per carpirne
la tendenza al consumo e per attrarlo
sporadicamente: il gratis sarà tutti i
giorni per tutto l’anno.

E quel gratis non corrisponderà ad un
prodotto qualsiasi ma ad uno dei generi
alimentari di più largo consumo: la pasta.
E sarà un buon prodotto poiché sarà la
pasta a marchio Coop.
Dopo avere, nel corso di questi anni,
venduto frutta e verdura di stagione a meno
di 0,99€, dopo aver effettuato una riduzione
dei prezzi oscillante fra il 20% e il 30%
su un paniere di prodotti a marchio Coop
di generale e largo consumo (latte, caffè,
olio, tonno, farina, riso, biscotti ecc.), dopo
aver offerto al mercato carne di vitellone ai
prezzi più bassi, abbiamo pensato che fosse
il caso di fare un salto e di arrivare al gratis.
Ci auguriamo con questa iniziativa di
portare un piccolo contributo di sollievo
alle tante famiglie che in questo periodo
di crisi hanno visto una riduzione del loro
reddito reale.
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Ma nulla è più come prima anche nello
scenario politico e sociale: la crisi investe
la capacità di rappresentanza non solo
della politica ma anche delle grandi
organizzazioni democratiche sia dei
lavoratori che degli imprenditori.
È questa una crisi di rappresentanza che
in realtà nasconde una forte tensione al
cambiamento presente in vaste aree della
coscienza collettiva.
La crisi è determinata proprio dallo
scarto esistente fra tensione positiva
al cambiamento e capacità politica di
rappresentanza dello stesso.
L’arcipelago della tendenza al cambiamento
verso la socialità, il bene comune, la
solidarietà è composto da tante piccole o
grandi isole che cercano “l’appartenenza” ad
un “noi” non delineato e non deﬁnito.

LA CONVENIENZA

Questo ci dice la nostra sensibilità politica
ma questo è sostenuto anche dalle tante
ricerche d’opinione pubblicate in questi
ultimi mesi.
Coop Centro Italia si sente parte
di quest’arcipelago e dimostrerà la
sua grande disponibilità al dialogo
e alla “costruzione insieme” di ogni
progetto che realisticamente possa
contribuire, territorio per territorio,
a incrementare la cultura della
solidarietà, della tutela dell’ambiente
e del bene comune.
L’attività dei nostri soci attivi,
delle lavoratrici e dei lavoratori
di Coop Centro Italia manifesterà
concretamente in tutte le città dove
siamo presenti questa nostra volontà
di dialogo.

PRODOTTI A MARCHIO COOP:
LA CONVENIENZA AUMENTA ANCORA!!
In tutti i punti vendita del gruppo Coop Centro Italia i
Prodotti a Marchio Coop ti fanno risparmiare ancora di più!
Oltre alla nuova politica commerciale “pasta gratis tutti
i giorni”, i Soci e i clienti possono usufruire di un’altra
attività, denominata Coop dà una mano alla tua spesa,
per tutelare ancora di più il loro reddito.
Fino a ﬁne giugno infatti, scegliendo i Prodotti a Marchio
Coop che partecipano alla promozione* per ogni 10€
spesi nella prima metà del mese i clienti ricevono
un buono sconto da 3€ da utilizzare nella seconda
metà dello stesso mese sui prodotti a marchio Coop che
partecipano alla promozione*.
Prodotti a Marchio Coop, convenienza e qualità
tutti i giorni!
* Prodotti che partecipano alla promozione: alimentari confezionati, bevande, prodotti per igiene della persona, cosmetici, prodotti
per la pulizia della casa, articoli usa e getta e avvolgenti, prodotti per animali. Prodotti esclusi dalla promozione: reparti ortofrutta,
macelleria, pane e pasticceria, pescheria, gastronomia servita e da asporto, medicinali, ricariche telefoniche e tutti i prodotti dei reparti
non alimentari non citati tra i prodotti inclusi.
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LA RIFORMA DELLO
STATUTO SOCIALE

Il nuovo Statuto: più autonomia e
maggiore partecipazione dei Soci
Il 5 febbraio 2013 l’Assemblea dei Delegati ha approvato la proposta di
riforma dello Statuto Sociale di Coop Centro Italia rendendo di fatto la
Cooperativa più autonoma e aumentando il protagonismo dei Soci nelle
scelte fondamentali.

N

elle giornate del 28, 29 e 30
gennaio nelle diverse province in
cui opera la Cooperativa si sono
svolte le Assemblee Separate Ordinarie e
Straordinarie dei Soci. Molti gli argomenti
all’ordine del giorno, tra i quali anche la
proposta di un’importante riforma dello
Statuto Sociale di Coop Centro Italia e del
Regolamento per l’elezione del Consiglio di
Sorveglianza e del Presidente.
Nel corso delle Assemblee, che hanno visto
un’alta partecipazione dei Soci, sono state
illustrate in modo completo ai numerosi
presenti le modiﬁche proposte.
Queste modiﬁche si muovono all’interno del
più vasto percorso intrapreso negli ultimi
anni da Coop Centro Italia verso una
maggiore autonomia dalla politica e
verso una più rilevante partecipazione
dei Soci alle scelte fondamentali della

Cooperativa.
Al termine delle Assemblee Separate si è
svolta, il 5 febbraio a Castiglione del Lago,
l’Assemblea dei Delegati che ha approvato le
proposte di riforma dello Statuto Sociale e del
Regolamento per l’elezione del Consiglio di
Sorveglianza e del Presidente rendendole di
fatto operative.
Tre sono i “pilastri” fondamentali sui quali
poggia la riforma statutaria:

A

Appartenenza alle Associazioni
Imprenditoriali per scelta e non
per DNA

B
C

Meccanismo di selezione della
governance Cooperativa
Partecipazione attiva alle scelte di
fondo della Cooperativa
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LA RIFORMA DELLO
STATUTO SOCIALE

A. Appartenenza alle Associazioni Imprenditoriali per scelta e non per DNA
Con le modiﬁche apportate agli articoli 1 ,
20, 23, 42 e 47 dello Statuto Sociale viene
sancito il fatto che l’appartenenza alle
organizzazioni di rappresentanza è
una scelta della Cooperativa e non più
un obbligo statutario.
Riportiamo per esteso il vecchio articolo 1 e il
nuovo articolo 1 dello Statuto.

VECCHIO Art.1-Denominazione

È costituita la società di consumo denominata
“COOP CENTRO ITALIA, Società Cooperativa”.
La Cooperativa persegue la funzione sociale,
lo scopo e i principi mutualistici senza ﬁni di
speculazione privata, come previsto dall’art.45
della Costituzione della Repubblica Italiana.
La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti,
alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alle
sue articolazioni organizzative e all’Associazione
Nazionale Cooperative di Consumo.
La Cooperativa si conforma ai principi della
Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira
alla Carta dei Valori dell’Associazione Nazionale
Cooperative di Consumo.

NUOVO Art. 1 - Denominazione

È costituita la società di consumo denominata
“COOP CENTRO ITALIA, Società Cooperativa”.
La Cooperativa persegue la funzione sociale,
lo scopo e i principi mutualistici senza ﬁni di
speculazione privata, come previsto dall’art.45
della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Consiglio di Sorveglianza, all’atto del
suo insediamento, delibera in merito
all’adesione alla organizzazione di
rappresentanza che più ritiene congrua e
coerente con lo scopo dell’oggetto sociale
del presente Statuto.

Pertanto il Consiglio di Sorveglianza, ogni 3
anni all’atto del suo insediamento con parere
obbligatorio degli Stati Generali, dovrà
deliberare in merito all’adesione alla
organizzazione di rappresentanza che
più ritiene congrua e coerente con gli
scopi della Cooperativa.
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STATUTO SOCIALE
A P R I L E

B. Meccanismo di selezione della governance Cooperativa:
presentazione di liste alternative
Il nuovo regolamento adottato per l’elezione
del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente
disciplina in modo completo l’elezione dei
sopracitati organi della Cooperativa anche a
mezzo di presentazione di liste alternative.
Le modiﬁche approvate rendono ora possibile
l’elezione del Consiglio di Sorveglianza e del
Presidente secondo una nuova modalità (B)
che si aggiunge al tradizionale percorso (A).

A

L’Assemblea dei Soci nomina il Consiglio
di Sorveglianza e il Presidente su
proposta degli Stati Generali (i Consiglieri
sono indicati dalle Sezioni Soci).

B

L’Assemblea dei Soci nomina il
Consiglio di Sorveglianza e il Presidente
sulla base di liste alternative (per presentare le
liste è necessario raccogliere l’1% delle ﬁrme
autenticate in proporzione al numero dei Soci
di ciascuna Sezione).
Questi 2 distinti percorsi
permetteranno una maggiore
trasparenza (il processo di rinnovo viene
aperto all’esterno) unita ad una maggiore
tutela del patrimonio collettivo della
Cooperativa. Inoltre con la riforma
degli articoli 7 e 46 dello Statuto vengono
determinate ulteriori incompatibilità
che impediscono di fatto:
● di diventare Soci della Cooperativa a
persone che rivestono cariche rilevanti in
società concorrenti;
● di essere eletti nei Direttivi delle Sezioni
Soci, a dipendenti di società concorrenti.
Di seguito riportiamo per esteso il vecchio
articolo 7 e il nuovo articolo 7 dello Statuto.

VECCHIO Art.7 - Numero dei soci
e requisiti di ammissione

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere
inferiore a quello minimo previsto dalla legge.
Possono essere soci:
a) tutti i consumatori aventi capacità di agire,con
l’esclusione:
1) di quanti possiedano o controllino società che,
esercitando attività identiche o aﬃni a quelle
della Cooperativa, siano in concorrenza con
questa;
2) dei proprietari o azionisti di maggioranza,
amministratori o dirigenti di società fornitrici
abituali di beni o servizi;
b) società, associazioni, enti pubblici o
privati aventi personalità giuridica, purché,
esercitando attività identiche o aﬃni a quelle
della Cooperativa, non siano in concorrenza
con questa e comunque non perseguano scopi
contrastanti con quelli della Cooperativa.

NUOVO Art.7 - Numero dei soci
e requisiti di ammissione

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere
inferiore a quello minimo previsto dalla legge.
Possono essere soci:
a) tutti i consumatori aventi capacità di agire,
con l’esclusione:
1) dei proprietari, soci, amministratori
e/o dirigenti di imprese e/o società che,
esercitando attività identiche o aﬃni
a quelle della Cooperativa, siano in
concorrenza con questa;
2) dei proprietari, soci, amministratori e/o
dirigenti di imprese e/o società fornitrici
abituali di beni o servizi;
b) società, associazioni, enti pubblici o
privati aventi personalità giuridica, purché,
esercitando attività identiche o aﬃni a quelle
della Cooperativa, non siano in concorrenza
con questa e comunque non perseguano scopi
contrastanti con quelli della Cooperativa.
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C. Partecipazione attiva alle scelte di fondo della Cooperativa
Le modiﬁche apportate agli articoli 19,27
e 45 vanno nella direzione di aumentare la
partecipazione attiva dei Soci alle scelte di
fondo della Cooperativa. Si passa in questo
modo dalla partecipazione semi-passiva
su quello che è stato fatto (Bilancio) a un
maggiore protagonismo sulle scelte che sono
ancora da fare (assemblee di Budget).
In questo modo aumenta il potere
“propositivo” dei Soci che possono
esprimere ai vertici di Coop Centro Italia le
loro idee e le loro proposte sulle fondamentali
scelte operative della Cooperativa (es.
deﬁnizione delle politiche commerciali, del
Prestito Sociale, ecc.) per l’anno successivo.

VECCHIO Art.45
Funzioni delle Sezioni Soci

Le Sezioni Soci:
• realizzano le attività sociali da loro
annualmente stabilite con autonomia di spesa
nell’ambito del budget stabilito annualmente
dal Consiglio di Gestione sentito il Consiglio di
Sorveglianza;
• hanno la rappresentanza politica nel proprio
territorio;
• hanno facoltà di proposta relativamente alla
gestione dei punti di vendita del loro territorio.
Le Sezioni Soci sono dirette da un Direttivo che,
al proprio interno, elegge un Presidente ed un
Vice Presidente.

NUOVO Art. 45
Funzioni delle Sezioni Soci

Le Sezioni Soci:
• realizzano le attività sociali da loro
annualmente stabilite con autonomia di spesa
nell’ambito del budget stabilito annualmente
dal Consiglio di Gestione sentito il Consiglio di
Sorveglianza;
• hanno la rappresentanza politica nel proprio
territorio;
• hanno facoltà di proposta relativamente alla
gestione dei punti di vendita del loro territorio.
Le Sezioni Soci sono dirette da un Direttivo che,
al proprio interno, elegge un Presidente ed un
Vice Presidente.
Il Consiglio di Sorveglianza, sentiti gli Stati
Generali, convoca una sola volta all’anno
le assemblee consultive delle Sezioni Soci
per esprimere parere obbligatorio non
vincolante sul preventivo annuale o in via
alternativa, sul bilancio d’esercizio.
Le assemblee consultive delle Sezioni Soci
sono convocate a cura del Presidente del
Consiglio di Sorveglianza.
Le convocazioni sono eﬀettuate a mezzo
avviso aﬃsso, almeno otto giorni prima
della riunione, nei punti vendita della
località di competenza della Sezione.
Hanno diritto di intervenire a tali
Assemblee di Sezione i membri del
Consiglio di Sorveglianza.
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Un anno distintivo per Coop Centro Italia

È stato insomma percepito e premiato
sempre di più l’impegno di Coop Centro
Italia per sostenere il reddito delle famiglie
in affanno per il progredire della crisi e della

1.500

Dicembre
915

Novembre
1.532

Ottobre
912

Settembre
2.294

Maggio
1.361

500

Aprile
928

1.000

Marzo
1.139

numero molto basso di famiglie (circa il
14%) è riuscito a risparmiare; le altre sono
state costrette a usare i propri risparmi o si
sono indebitate per ﬁnanziare le spese.
Il 2012, in sintesi, si è dimostrato un
anno difﬁcilissimo per l’economia italiana
in generale e per il settore della grande
distribuzione. In questo contesto, Coop
Centro Italia è riuscita ad aumentare
le proprie attività distintive e a
consolidare la politica commerciale
anticiclica, ponendo al centro
l’alimentare, i supermercati e facendo leva
sulla ﬁdelizzazione dei Soci e sul prodotto a
marchio Coop.
In un annus horribilis per i consumi la
Cooperativa ha dunque:
● incrementato le proprie quote di
mercato, come dimostra il dato
dell’afﬂusso della clientela nei 69
punti vendita: +1,5% in termini
percentuali, il che signiﬁca oltre
340.000 clienti in più in termini
reali;
● raggiunto e, anzi, superato gli
obiettivi di budget delle vendite;
● ottenuto una crescita reale delle
vendite totali del 2,2%, a parità
di consumi rispetto all’anno
precedente e del + 3,7% nel
comparto alimentare.

2.000

Febbraio
1.183

P

er l’economia italiana, il 2012 è stato
molto difﬁcile: è diminuito il reddito
pro-capite e il Prodotto Interno Lordo
ha registrato un calo signiﬁcativo.
Le difﬁcoltà economiche si sono riversate
in pieno sulle famiglie: la minore
occupazione, la crescita molto contenuta
delle retribuzioni medie (ampiamente
assorbita da un elevato livello di inﬂazione)
e una serie di manovre di consolidamento
dei conti pubblici adottate con l’intento di
arginare la crisi di credibilità/solvibilità del
debito sovrano, hanno ridotto per il quarto
anno consecutivo il reddito disponibile,
riportandolo al livello dei primi anni ‘90.
Le famiglie hanno reagito a tutto questo
con una radicale riduzione delle spese e
con l’avvio di un processo di revisione dei
modelli di consumo basato sulla ricerca
di risparmio e sobrietà che, soprattutto
negli ultimi mesi dell’anno, si è associato a
rilevanti riduzioni nelle quantità acquistate:
cambiamenti dei modelli di consumo di
portata tale da poter essere considerati
irreversibili.
Le spese per gli alimentari si sono trovate
all’epicentro della “spending review” delle
famiglie: nel 2012 si è registrato un calo dei
consumi alimentari di circa il 3% sull’anno
precedente. Una riduzione di tale portata
è legata al fatto che, alla diminuzione delle
quantità, si è associata, una intensa attività
volta a ridurre il valore medio del carrello.
Le indagini Istat, inoltre, hanno messo in
evidenza crescenti difﬁcoltà delle famiglie
anche in ambito ﬁnanziario: solo un

2.500

Gennaio
1.063

In un anno particolarmente diﬃcile per l’economia italiana, la Cooperativa
ha aumentato le proprie attività distintive consolidando al tempo stesso
la politica commerciale anticiclica che pone al centro l’alimentare e fa leva
sulla ﬁdelizzazione dei Soci e sul Prodotto a Marchio Coop.
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0
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Giugno
866

10
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11,8%
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Soci Coop Centro Italia per Regione
27,8%

27,8% Toscana

3,8% Lazio

56,7% Umbria

11,8% Abruzzo

56,7%

Toscana
Umbria
Lazio
Abruzzo
TOTALE

Incremento 2012
VALORE % RISPETTO
NUOVI SOCI 2012
AL MONT. 2011
3.249
2,3%
6.958
2,4%
449
2,4%
2.623
4,6%
13.279
2,6%

disoccupazione.
Buona anche la crescita dei Soci che
ha messo a segno nel 2012 un +2,6%,
portando il numero complessivo ad
oltrepassare il mezzo milione.
La variazione dei nostri prezzi di vendita
dei prodotti alimentari (+1,4%) è stata
inferiore rispetto all’indice nazionale
Istat che si è attestato al +2,6% (dato
montante a dicembre 2012). In sintesi,
quindi, si può stimare che i nostri Soci
e clienti abbiano avuto mediamente

Valori Progressivi
SOCI MONTANTE INCID. % SUL TOTALE
TOTALE
141.231
27,8%
288.412
56,7%
19.090
3,8%
60.146
11,8%
508.879
100,0%

un vantaggio di 1,2 punti percentuali
pari a circa 7 milioni di euro.
Del resto anche lo scorso anno, Coop
Centro Italia ha affermato la sua concreta e
tangibile tutela del loro potere di acquisto
una tutela messa in evidenza anche
dalla pubblicazione edita dalla rivista
indipendente “Altroconsumo”.
Di seguito presentiamo alcune delle
iniziative più distintive messe in
campo dalla Cooperativa nel corso
nel 2012.
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ATTIVITÀ SUI PRODOTTI
A MARCHIO COOP

confermato anche dalla signiﬁcativa
crescita delle quote PAM a quantità
(+4,7% nel 2012 e +10,2% nel biennio
2011-2012).

PRODOTTI A MARCHIO COOP:
GARANZIA E CONVENIENZA
TUTTI I GIORNI!

Prodotti a Marchio Coop
20%

15%

+17,6%

10%

5%

0%

1 Gennaio / 31 Dicembre 2012
Volumi
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ORTOFRUTTA A MENO DI 1 € AL KG

Coop Centro Italia, coerentemente con il
percorso avviato nel 2011, ha proseguito
sulla strada del “prezzo basso tutti i
giorni”: un posizionamento della politica
commerciale improntato alla sobrietà e
all’essenzialità.

Per questo nei punti vendita della
Cooperativa è possibile trovare tutto
l’anno Prodotti a Marchio Coop
(PAM) di generale e largo consumo
(olio, latte, farina, riso, tonno, caffè, ecc.) a
prezzi estremamente convenienti.
Molto elevato il riscontro positivo ottenuto
da questa attività presso i Soci e i clienti,
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Sono oltre 3.500 i Prodotti a Marchio Coop:
un’ampia e diversiﬁcata proposta che si
fregia di valori quali convenienza, bontà,
sicurezza, etica ed ecologia. Prodotti da
circa 500 fornitori il 90% dei quali italiani (il
35% proviene dal movimento cooperativo),
i PAM devono sottostare ai controlli
molto stringenti previsti dal capitolato
di produzione e sono coperti da una
certiﬁcazione esterna che veriﬁca e attesta
l’aﬃdabilità del metodo di controllo.
Fin dal 1980 Coop ha eliminato i coloranti e
ridotto l’uso di additivi, introducendo standard
di cautela per raggiungere livelli di massima
sicurezza. Standard che negli anni si sono
ampliati per far fronte a nuovi rischi.
Le relazioni con Università e Istituti di
Ricerca consentono a Coop di tracciare linee
guida sempre aggiornate rispetto a temi
sensibili quali allergeni, ogm, micotossine.
Massima sicurezza unita ad un prezzo
estremamente competitivo: acquistando
i Prodotti a Marchio Coop è possibile
risparmiare fino al 30% rispetto ai
corrispondenti prodotti di marca.

Oramai tutti conoscono i beneﬁci che è in
grado di apportare un consumo costante e
regolare di frutta e verdura di stagione. I
consumatori sono sempre di più alla ricerca
di cibi sani e sicuri e per andare incontro
ai loro bisogni nei punti vendita Coop
Centro Italia è possibile acquistare
tutti i giorni, tutto l’anno, frutta e
verdura di stagione (a marchio Coop
o di provenienza locale) a meno di 1€
al kg.
L’attività consegue nel 2012 un
andamento fortemente positivo con
un aumento delle quantità vendute
del +1,5% (pur nell’ambito di un mercato
in calo) e un incremento nel biennio 20112012 di circa 11 punti percentuali.

VITELLONE A MARCHIO COOP
AI PREZZI PIÙ BASSI
Risultati molto positivi anche per
i prezzi bassi tutti i giorni su molti
tagli di vitellone Coop. In un contesto di
forte sofferenza di questo settore (-3,4%),
le vendite a quantità delle carni rosse e
bianche sono cresciute del +3,7% grazie alla
politica commerciale praticata.

O r to f r ut t a
2,0%

C a r n i
4,0%
3,0%

+1,5%

+3,7%

2,0%

1,0%

1,0%

0,0%

0,0%

1 Gennaio / 31 Dicembre 2012
Volumi

1 Gennaio / 31 Dicembre 2012
Volumi
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L’IMPEGNO A FAVORE DEI NOSTRI SOCI
Nel corso del 2012 è stato effettuato un
rilevante investimento promozionale
a beneﬁcio dei Soci per aumentare la
ﬁdelizzazione garantendo la massima tutela
del loro potere d’acquisto.
Oltre il 76% degli investimenti
promozionali è andato ai Soci a fronte
di un 61% del 2011.

Investimenti promozionali
100%

75%

50%

76,2 75,2
%
%
61,1
%
38,9
%

25%

0%

23,8 24,8
%
%
Promo ai Soci
2011

la società civile nella lotta alle maﬁe e di
promuovere la legalità e la giustizia.
“Libera Terra” è il marchio che raggruppa
le varie Cooperative che aderiscono
alla rete dell’Associazione Libera e che
contraddistingue le produzioni biologiche
coltivate sulle terre liberate dalla maﬁe in
tutta Italia.
Molte le azioni messe in campo dalla
Cooperativa (dai campi di lavoro volontario
in Sicilia, alla formazione speciﬁca,
dall’evento a Chianciano con Don Ciotti,
alla promozione dei prodotti Libera Terra
con lo sconto del 20%) che unite alle
sinergie createsi tra Soci e dipendenti,
anche grazie al progetto “Noi di Coop”
hanno portato i frutti sperati.
Complessivamente, con le iniziative
realizzate nel 2012, le vendite dei
prodotti Libera Terra sono cresciute
del 126%.

A P R I L E
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LE ATTIVITÀ PROMOSSE NEI TERRITORI
DALLE SEZIONI/COMITATI SOCI
Considerevole l’impegno nelle attività per
la tutela dell’ambiente e per il sostegno
alle Cooperative di Libera Terra promosse
in autonomia dalle Sezioni Soci nel corso
dell’anno.
All’ottimo risultato complessivo ha
sicuramente contribuito l’impegno e la
passione dei tanti nostri Soci attivi che,
aiutati anche dai dipendenti Coop Centro
Italia, hanno promosso nei territori di
appartenenza concrete iniziative di difesa
ambientale e di sostegno alle Cooperative
che con coraggio e passione coltivano i
terreni conﬁscati alle maﬁe.
Oltre 130 i progetti realizzati che
hanno permesso alla Cooperativa di
affermare la propria distintività nei
territori dove è presente.

LA RELAZIONE SULLA
GESTIONE 2012

SALVA IL TUO PIANETA
In continuità con l’esperienza dell’anno
precedente è proseguita anche nel 2012
la collaborazione con il WWF su progetti,
coerenti con i valori di Coop, rivolti
ai ragazzi e alle loro famiglie, dando
l’oppotunità di trovare in tutti i nostri
negozi, giochi educativi mirati a rispettare
ambiente, persone, cose e animali. Dal
6 settembre al 3 novembre è stata infatti
realizzata una raccolta di carte sugli
animali e suoi loro diversi habitat naturali.
Un ulteriore progetto con informazioni
educative, che in modo semplice e diretto
è servito a rendere consapevoli grandi
e piccoli, sull’importanza di preservare
l’enorme ricchezza naturale del nostro
Pianeta e tutti gli esseri viventi che lo
abitano.

Promo ai clienti
2012

Budget

IL SOSTEGNO A “LIBERA”
Nel 2012 nel percorso di distintività della
Cooperativa ha avuto un ruolo centrale il
contributo a sostenere gli sforzi di “Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
maﬁe”, l’Associazione presieduta da Don
Luigi Ciotti, che ha l’obiettivo di sollecitare

Grazie alla vendita di 59.899 album
è stato possibile devolvere una
somma pari a 29.949,50 €, a favore
del WWF per il “Progetto Orso” - che
si svilupperà nella Riserva Naturale
Regionale - Oasi WWF Gole del
Sagittario (AQ), che costituisce un luogo
di rifugio molto importante per questo
animale minacciato dalla frammentazione
dei boschi e dal bracconaggio.
Il progetto prevede la riqualiﬁcazione
dei principali frutteti naturali in un
ambito montano di circa 70.000 ettari
che costituiscono per gli orsi una fonte
alternativa di cibo che li allontana dal loro
pericolo principale - il conﬂitto con l’uomo
- quando si avvicinano alle coltivazioni e ai
centri abitati divenendo vittima di trappole,
tagliole e cibo avvelenato.

300
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emarginazione sociale. Non è trascurabile,
inoltre, il valore ambientale di questo
progetto: la cessione dei prodotti invenduti
riduce il quantitativo di riﬁuti da avviare a
smaltimento e conseguentemente riduce la
produzione di inquinamento in termini di
distruzione, trasporto e smaltimento.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

Dicembre
7.297

Novembre
6.822

Ottobre
3.779

Settembre
3.898

1.000

Agosto
4.983

2.000

Luglio
5.147

3.000

Giugno
6.109

4.000
Maggio
8.543

● Rilancio Borse Riutilizzabili Coop,
con lo scopo di radicare sempre di più
l’abitudine a riportare la borsa, dal 21
al 26 Maggio a tutti i Soci che hanno
effettuato la spesa in uno dei nostri punti
vendita hanno ricevuto in omaggio una
borsa riutilizzabile. Oltre 174.000 Soci
hanno ritirato la propria borsa in
PLP, per l’occasione rinnovata in
due nuove graﬁche.

Incidenza % peso donato

350

Aprile
3.883

● “Ri-porta La Sporta” dal 14 al 22
Aprile - all’interno della settimana
nazionale “Porta la Sporta 2012” lanciata,
tra gli altri, anche dal WWF. Nel periodo
per ogni spesa effettuata sono stati
riconosciuti 10 punti Coop in più - oltre ai
2 punti ambiente - a tutti i Soci che hanno
riportato le borse riutilizzabili a marchio
Coop.

A n d a m e nto d o n a z i o n i
Numero donazioni per mese

Marzo
278

“Buon Fine” è il progetto di Coop Centro
Italia per il recupero a ﬁni sociali dei
prodotti non più vendibili.
Tutti i giorni infatti vengono “generati”
volumi ingenti di merce invenduta: prodotti
alimentari che vengono ritirati dagli scaffali
ancora perfettamente integri e commestibili
ma che per motivi quali scadenza
ravvicinata, confezione esterna ammaccata,
residui di attività promozionali, ecc... non
possono essere riproposti alla vendita.
Tonnellate di merce destinata ad essere
smaltita come riﬁuti che invece, grazie a
“Buon Fine”, vengono raccolte e destinate
alla beneﬁcenza, garantendone le condizioni
di conservazione e igiene previste dalla
normativa vigente.
Il progetto è ﬁnalizzato, infatti, alla
donazione di questi prodotti ancora idonei
al consumo a organizzazioni no proﬁt
attive nel sociale (ONLUS) che li utilizzano
direttamente realizzando pasti quotidiani
per i loro assistiti. È così che gli “invenduti”
si trasformano da spreco in risorsa.
Con questo progetto Coop Centro Italia
contribuisce in maniera signiﬁcativa
al sostegno di Associazioni ed Enti
Caritativi che svolgono sul territorio
attività assistenziale occupandosi,
all’interno di strutture residenziali, di
persone svantaggiate spesso a rischio

Marzo
4.638

BUON FINE

La Cooperativa al ﬁne di promuovere
l’assunzione di comportamenti e rispettosi
dell’ambiente che si traducano in abitudini
quotidiane ispirate da stili di vita e di consumo più sostenibili, ha realizzato nel corso
del 2012 due iniziative:
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Febbraio
223

L’AMBIENTE RINGRAZIA!
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Febbraio
7.395
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Gennaio
190
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17

Gennaio
3.665

16

“Buon Fine” si inserisce a
pieno titolo nella politica
di solidarietà, di lotta agli
sprechi, di salvaguardia e
tutela ambientale attuata
da Coop Centro Italia e
conferma il ruolo sociale
e di responsabilità della
Cooperativa nei confronti
delle comunità che la
accolgono.

sono state effettuate 3.288 donazioni
alle Associazioni che hanno
distribuito ai singoli soggetti prodotti
per un valore di oltre 180.000 euro.
Per quanto riguarda la riduzione
dell’impatto ambientale: sono stati
inviati allo smaltimento circa 66.000
Kg di merce in meno.

19

18

A P R I L E

2 0 13

PIÙ VANTAGGI ALLA TUA COMUNITÀ
Nel corso dell’anno con il progetto “Più
vantaggi alla tua comunità” è stato
possibile dedicare i punti Coop accumulati
facendo la spesa, per progetti a favore della
socialità. Le Sezioni e i Comitati di Negozio
si sono impegnati sostenendo progetti
legati al territorio e i Soci Coop Centro
Italia, scegliendo a chi devolvere i punti
accumulati con la loro spesa, hanno potuto
contribuire a far crescere le iniziative di
solidarietà e socialità della propria città.
Grazie al contributo della Cooperativa e
alle donazioni di 4.346.555 punti da parte
dei Soci, nell’arco del 2012 sono stati
donati complessivamente € 86.931,00
alle varie
associazioni
del territorio
individuate dalle
sezioni soci.

LA RELAZIONE SULLA
GESTIONE 2012
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IL SOSTEGNO AI TERREMOTATI
DELL’EMILIA
La solidarietà non conosce crisi, è proprio
il caso di dirlo. Questa affermazione è
confermata dalle tantissime donazioni dei
soci, clienti e dipendenti che con generosità
hanno risposto all’appello di solidarietà
a sostegno alle popolazioni colpite dal
terremoto.
Con l’iniziativa “Alla cassa dici Emilia”
attraverso la quale è stata data la possibilità
di donare con la propria Carta Socio 1 euro
con 100 punti o 5 euro con 500 punti e
con la vendita di Parmigiano Reggiano e
Grana Padano sono stati erogati i seguenti
contributi a sostegno delle popolazioni
terremotate dell’Emilia:
VENDITA FORMAGGIO
DONAZIONI DIPENDENTI
DONAZIONI SOCI
TOTALE
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NO ALLE APERTURE FESTIVE

IN CUCINA CON PASSIONE

La distintività della Cooperativa si è
rafforzata sia nella percezione del mercato
che nel contesto politico-sociale generale: le
decisioni sulle aperture festive (soprattutto
in occasioni di alto valore simbolico vedi
25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) hanno
caratterizzato un posizionamento politicoideale netto e lineare.
Siamo ormai in una nuova epoca: fuori dal
consumismo della ﬁne del secolo scorso e
fuori dall’illusione di una crescita continua
dell’economia e del reddito. Si impone un
più equilibrato modello di sviluppo.

L’iniziativa, relativa alle Pentole in
acciaio inox della linea Mepra Collezione 1950 è partita a novembre
2011 si è conclusa nel 2012.
PREMI COMPLESSIVAMENTE
RITIRATI: 162.426

COLLEZIONE D’ESTATE
Dal 31 maggio all’11 luglio tutti i negozi di
Coop Centro Italia sono stati interessati
dall’iniziativa, relativa alle coppe e
coppette Vetri delle Venezie , linea
“Oasi”.
PREMI COMPLESSIVAMENTE
RITIRATI: 474.539

DALLA PARTE DEL GUSTO

27.513 €
15.902 €
12.925 €
56.340 €

I COLLEZIONAMENTI
Nel corso del 2012, in diversi momenti,
fare la spesa nei punti vendita Coop Centro
Italia ha permesso ai clienti e ai Soci di
partecipare a raccolte di bollini, utili
ad ottenere prodotti di alta qualità
legati al mondo della cucina, a prezzi
estremamente vantaggiosi rispetto al
reale valore di mercato.
I clienti hanno potuto
raccogliere bollini sia in
base al raggiungimento di
una soglia spesa, sia con
l’acquisto di alcuni prodotti,
deﬁniti “bollini veloci”,
indipendentemente dalla
spesa effettuata.

Un’ulteriore attività avviata a ﬁne
2012 e protratta ﬁno a marzo 2013 ha
interessato prodotti di alta qualità per
la tavola dei nostri clienti: la collezione
di calici professionali Vinoteque di
Accademia Luigi Bormioli, realizzati
in vetro SON.hyx®, High Tech brevettato da
Luigi Bormioli, senza piombo e altri metalli
pesanti, di pregiata qualità.
Questa collezione, risultato di una
avanzata ricerca condotta con il “Centro
Studi Assaggiatori”, già nel suo avvio
ha registrato un alto gradimento dei
consumatori.
PREMI COMPLESSIVAMENTE
RITIRATI (alla data del 27 marzo 2013):
oltre 350.000

21
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IL PRESTITO SOCIALE:
TANTI VANTAGGI E ZERO SPESE!

L’INNOVAZIONE

Nel 2012, nell’ambito del Prestito Sociale è
stata introdotta l’innovazione del Prestito
Vincolato: una proposta che ha ottenuto
apprezzamento e interesse da parte dei
Soci. A montante, sono stati sottoscritti
6.100 contratti per un valore complessivo di
62,3 milioni pari a circa il 10,0% dell’intera
raccolta di prestito. Il valore medio per
contratto è di circa 10.200 euro.

Nel mese di aprile 2012 è stato attivato
all’Ipercoop di Collestrada il nuovo
servizio “salvatempo”: il modo veloce
di fare la spesa grazie al lettore di codici a
barre che permette di “fare da soli il conto”,
passando alla cassa senza dover scaricare
dal carrello i prodotti acquistati. Il servizio
è riservato ai Soci di Coop Centro Italia e
si attiva compilando un modulo al punto
d’ascolto.

Nei vari mesi dell’anno i tassi di
remunerazione del Prestito Sociale
applicati sono stati quasi costantemente
sui livelli massimi rispetto alle politiche di
posizionamento deﬁnite.

Al 31 dicembre sono 15.958 i Soci
che hanno attivato il servizio. Il
Salvatempo è stato utilizzato per
l’11,7% degli scontrini emessi e il
18,5% delle vendite totali a valore.

Nel 2012 il trend della raccolta ha risentito
delle limitazioni alla circolazione dei
contanti, della forte ricerca di liquidità da
parte delle Banche e di altri operatori, e
della situazione di difﬁcoltà economicoﬁnanziaria delle famiglie.

All’Ipercoop di Terni dal 28 maggio
2012 per velocizzare la spesa è possibile
usufruire dell’isola “Casse Più”. Grazie
alle 5 Casse Self Service installate infatti, i
Soci Coop e i clienti consumatori possono
svolgere in autonomia tutte le operazioni di
pagamento.

Il valore progressivo depositato dai Soci
ammonta a circa 631 milioni mentre il grado
di solvibilità del Prestito è pari a 1,04.
Per quanto attiene la gestione ﬁnanziaria
nel 2012 la Cooperativa ha ottenuto
rendimenti superiori alle attese e
ha attuato delle politiche volte ad
accrescere ulteriormente la liquidità degli
investimenti.

A P R I L E
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LO SVILUPPO
Rapolano Terme (SI): Inaugurato l’8
febbraio il nuovo punto vendita Incoop.
Sulmona (AQ): Ristrutturato il 19 aprile
il supermercato Coop.
Ipercoop Collestrada (PG): Il 19 aprile
terminano i lavori di ristrutturazione. Tra le
novità spicca la maggiore specializzazione
nell’area alimentare e la creazione di isole
dedicate ai prodotti biologici e di alta
gamma. Nel mese di novembre riceve il
Premio Foodies del Gambero Rosso “per
avere avviato un’enoteca di qualità e per
aver inaugurato un angolo per produzioni
di alta gamma e assistenza che orienta i
consumatori.”

LA RELAZIONE SULLA
GESTIONE 2012

Le Delizie (PG): Il 6 giugno la vetrina
dell’eccellenza di Coop Centro Italia
su Perugia riapre dopo la chiusura per
ristrutturazione.
Scoppito (AQ): Viene inaugurato
il 24 giugno il Centro Polivalente di
Civitatomassa realizzato con i fondi raccolti
insieme alle altre Cooperative del Distretto
Tirrenico.
Sarteano (SI): Ristrutturato ed ampliato
lo storico negozio cittadino. Il 1 dicembre si
tiene il taglio del nastro alla presenza delle
autorità cittadine.
Terni Carburanti (TR): Il 15 dicembre
apre nei pressi dell’Ipercoop Terni, il
distributore low cost Terni Carburanti.

Supermercato Coop di Sulmona (AQ)

Incoop di Rapolano Terme (SI)

Hanno transitato per le Casse Più il
22% degli scontrini emessi e circa
l’11% delle vendite totali a valore.

Ipercoop Collestrada (PG)

Le Delizie di Coop Centro Italia (PG)

Centro Polivalente di Civitatomassa, Scoppito (AQ)

Soci Prestatori

Toscana
Umbria
Lazio
Abruzzo
TOTALE

SOCI PRESTATORE
MONTANTE

INCID. % SUL
TOTALE

23.349
59.817
1.804
899
85.869

27,2%
69,7%
2,1%
1,0%
100,%

Incoop di Sarteano (SI)
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IL PRODOTTO
A MARCHIO COOP

Approvato dai Soci: qualità garantita

La convenienza è nulla senza la qualità. Per questo i nostri Soci possono
partecipare ai test di valutazione dei Prodotti a Marchio Coop.

V

entotto test, di cui sedici comparati
e dodici monadici e ben 1.452 Soci
intervistati con la collaborazione ed
il coinvolgimento di tutte le Sezioni Soci.
Sono queste le cifre dell’impegno di Coop
Centro Italia nel 2012 per il test “Approvato
dai Soci”. Bastano questi pochi numeri per
rendere l’idea di cosa sia questa attività: la
garanzia che il Prodotto a Marchio Coop

ANNA MARIA SANTINI
SEZIONE SOCI VALDARBIA

Alla proposta di partecipare al test “Approvato dai
Soci” io e gli altri componenti della Sezione Soci
abbiamo accettato con entusiasmo e curiosità.
Così ci siamo dati appuntamento presso il negozio
Incoop di Montalcino e abbiamo allestito un

non è soltanto sicuro, perché sottoposto
a rigidi controlli qualitativi, ma anche
buono. Dei controlli sulla sicurezza e
sulla qualità dei prodotti se ne fa carico
Coop attraverso i suoi tecnici: seguono i
prodotti per tutta la ﬁliera, dal momento
della nascita del progetto ﬁno alla messa
in commercio. Sulla bontà dei prodotti,
invece, sono chiamati ad esprimersi

piccolo spazio per chiedere ai Soci il loro parere
sul Prosciutto Cotto Fior Fiore Coop. Dobbiamo
dire, e questo con una certa soddisfazione, che i
Soci hanno risposto in modo interessato, attento
ed entusiasta sopratutto per il fatto che la loro
opinione fosse richiesta ed ascoltata. La nostra
esperienza è quindi molto positiva perché abbiamo
riscontrato che il dialogo con chi consuma ogni
giorno i Prodotti a Marchio Coop è un’importante
veriﬁca della qualità e della rispondenza dei
prodotti ai bisogni del consumatore.
Un suggerimento che ci viene in mente è quello di
pensare ad aﬃancare i test di assaggio a una più
dettagliata spiegazione dei valori che i fornitori
del Prodotto a Marchio sono chiamati a rispettare
e che rappresentano uno dei tratti distintivi della
nostra Cooperativa.

A P R I L E
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LUISA NOVORIO
SEZIONE SOCI AVEZZANO

“Salve Luisa, vorremmo eﬀettuare l’Approvato dai
Soci, un test sulla bontà del Prodotto a Marchio
Coop, ci dai una mano?”. Come poter dire di no!
Le iniziative Coop hanno sempre un messaggio
sociale e una valenza che ti rende orgogliosa di far
parte di questa grande famiglia.
Così sono stata coinvolta in questa mia prima, ma
entusiasmante esperienza: far valutare ai Soci la

migliaia di Soci: sono loro che da ultimi
“approvano” il prodotto. Il test comparato
avviene mettendo a confronto il prodotto
Coop con l’equivalente leader di mercato.
I due prodotti sono assaggiati al momento
e in maniera anonima, al ﬁne di evitare
condizionamenti dovuti alla pubblicità
o alla notorietà della marca. Le risposte
a un semplice questionario decretano il
vincitore. Solo se il prodotto Coop ottiene
un risultato almeno pari o superiore a
quello del prodotto competitor potrà

IL PRODOTTO
A MARCHIO COOP

bontà e la diﬀerenza di gusto tra la marmellata
Coop e di un’altra commercialmente conosciuta.
All’inizio fermare i clienti mi imbarazzava e mi
intimidiva, ma le fantasiose risposte e i timorosi
atteggiamenti di difesa degli intervistati mi hanno
coinvolta quasi come in una sﬁda.
“Signora vuole partecipare all’Approvato dai Soci?
Testiamo la marmellata di fragole”.
Una domanda, molteplici le risposte. Tutti
intenditori, guardavano il colore, schioccavano la
lingua per manifestare la sapiente degustazione,
si soﬀermavano per meglio percepire la diﬀerenza.
Ritengo proprio che questa esperienza “sul
campo” sia un’eﬃcace e inequivocabile veriﬁca del
Prodotto a Marchio. Chi, se non il consumatore, è il
miglior garante?
Suggerimenti? Chiamatemi ogni volta a
partecipare, un coinvolgimento così conferma la
mia opinione sul prodotto Coop… A proposito,
a quando un’indagine sul cioccolato Coop?

fregiarsi del logo “Approvato dai Soci”. In
caso contrario sarà migliorato e sottoposto
nuovamente al giudizio dei Soci. Dal
2000, anno in cui il progetto è partito in
via sperimentale, “l’Approvato dai Soci”
rappresenta un momento di coinvolgimento
non solo dei Soci che effettuano gli assaggi
ma anche delle Sezioni Soci che partecipano
attivamente alla realizzazione del test. Nel
corso del 2012 tutti i Direttivi Soci di Coop
Centro Italia hanno effettuato una prova.
Sarà così anche per il 2013.
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A MARCHIO COOP
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MASSIMO BROGIALDI
SEZIONE SOCI ALTA VALLE DEL TEVERE

Nel tempo trascorso al punto vendita di Città
di Castello per la mia prima esperienza nella
realizzazione del test “Approvato dai Soci”,

A P R I L E

ho potuto constatare quanto i Soci apprezzino
un momento di così alta partecipazione: il loro
coinvolgimento attivo nella valutazione di gusto
e gradevolezza dei Prodotti a Marchio Coop.
Nella conduzione del test, la cosa più diﬃcoltosa è
stata approcciare i Soci, non per la diﬃdenza verso
di noi, quanto piuttosto per la frenesia propria del
momento della spesa: le persone vanno sempre
più di fretta!
In un’ottica di continuo miglioramento,
sempliﬁcherei la compilazione del questionario
sottoposto ai Soci in seguito all’assaggio del
prodotto. Questa iniziativa rappresenta un
momento di incontro. Ciò denota sensibilità,
attenzione ed estrema serietà verso il consumatore.

Re p o r t - A p p r ov ato d a i S oc i 2012
Soci Intervistati

Tipo di test

1500

20
1452

Donne
15

16

1000
Uomini

904
500

548
Totale

0

5

Comparato

0

Test Effettuati

Risultati dei test

30

15
28

25

28

Anno 2010
10

0

Competitor

Anno 2011

15

5

Coop
13

20

10

Monadico

12

10

10

5
Parità

Anno 2012
2
0

1
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SAPERE COOP

Educazione al Consumo Consapevole
Concorso “Per fare un albero ci vuole un ﬁore”.

I

n un mondo in cui gli spazi verdi sono
sempre più ridotti, bambini e ragazzi
si trovano spesso a vivere lontano
dalla natura. Questo impedisce loro di
intraprendere un percorso fondamentale
sia per lo sviluppo, sia per la formazione
di una coscienza ecologica e rispettosa
dell’ambiente.
È con questa consapevolezza che la
Cooperativa ha proposto alle scuole
primarie del territorio in cui è presente,
un concorso dal titolo “Per fare un albero
ci vuole un ﬁore” legato al percorso di
Educazione al Consumo Consapevole
“Boschi e Foreste” dell’anno scolastico
2011/2012.
Nei percorsi sono state coinvolte 45 scuole,
per un totale di 360 ore di animazione di
cui hanno beneﬁciato 2.250 bambini.
Le scuole che hanno aderito al concorso
hanno avuto la possibilità di toccare con
mano cosa signiﬁchi occuparsi di spazi
verdi, biodiversità ed ecosistemi.
I bambini infatti sono stati chiamati a
redigere un progetto per la realizzazione
di un’area verde che fosse consona alle
caratteristiche del territorio in cui vivono.
Gli alunni hanno ideato, sperimentato e
progettato, passando più volte dal piano
teorico a quello pratico, trasferendo le loro
idee sull’ambiente circostante.
Ciò ha permesso agli alunni di capire che
avere uno spazio verde nella propria scuola
insegna a difendere l’ambiente e che si
è offerta loro l’opportunità di realizzare
un’aula a cielo aperto per scoprire la natura,
le sue fasi e i suoi tempi.
Sono stati presentati molti progetti e la
giuria composta da membri esterni esperti
in materia ambientale, ha dovuto riﬂettere

molto - dato l’alto valore delle proposte - per
decretare i vincitori.
Alla ﬁne di un caldo pomeriggio di maggio,
si sono aggiudicate la vittoria la scuola
“Fossombroni” di Foiano della Chiana e
la scuola “La miniera del sapere” di San
Giovanni di Baiano, che hanno avuto la
possibilità di realizzare nella propria scuola
il progetto presentato. Le scuole si sono
aggiudicate un premio di 3.500€ ciascuna.
I vincitori sono stati giudicati per
completezza e coerenza del progetto,
originalità dell’idea e attinenza con il tema
del percorso.
È stato possibile realizzare questo lavoro
grazie alla forte motivazione sociale insita
nel Dna della Cooperativa, che investe
risorse sulle persone al ﬁne di formare
cittadini che credano nei valori ambientali e
valorizzino il territorio in cui vivono.
Dare ascolto alle idee dei bambini li fa
crescere con la consapevolezza che i sogni
si possono realizzare se accompagnati da
volontà e impegno.
Le inaugurazioni delle due aree si sono
tenute lo scorso dicembre e sono state una
vera e propria festa, dove grandi e piccini
hanno imparato che quando ci si crede
fortemente, le cose possono realmente
cambiare.

Giardino Fossombroso - Foiano della Chiana
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C. Partecipazione
Scuola
“La minieraattiva
del sapere”
alle scelte
di San
di Giovanni
fondo della
di Baiano
Cooperativa
Nell’anno scolastico 2011/12 le classi
quarta e quinta del plesso di San Giovanni
di Baiano “La Miniera del Sapere”, hanno
aderito al progetto di educazione al
consumo consapevole “Boschi e Foreste”
promosso da Coop Centro Italia.
È stato un percorso interessante ed
entusiasmante, che ci ha dato l’opportunità
di partecipare al concorso “Per fare un
albero ci vuole un ﬁore”. Il progetto è
consistito nella creazione di un grande

libro e un plastico della nostra scuola con
il giardino desiderato da noi bambini. Il
libro contiene le bozze dei progetti di ogni
alunno del giardino e uno più grande che
sarebbe stato il giardino futuro. Inoltre
ci sono tutte le regole per salvaguardare
l’ambiente. Ci sono anche tutti i consigli per
non danneggiare la natura e far conoscere
a tutti il signiﬁcato dei termini legati al
rispetto di essa. Abbiamo anche deciso
di costruire un campetto per rallegrare i

FRANCA DIONIGI
COMITATO SOCI SAN GIOVANNI DI BAIANO
Quando le insegnanti della Scuola Primaria “La
Miniera del Sapere” di San Giovanni di Baiano
hanno deciso di aderire al concorso promosso
da Coop Centro Italia “Per fare un albero ci vuole
un ﬁore”, tutti, bambini compresi, non abbiamo
pensato ad altro che a rimboccarci le maniche, con
l’obiettivo di divertirci insieme e con la speranza di
vedere il progetto realizzato.
Sono stati gli stessi bambini che si sono dimostrati
dei veri vulcani di idee, tutte magniﬁche, tutte in
linea con i principi ecologici e ambientali già in
loro radicati dai tanti progetti sul tema realizzati in

passato con il Comitato Soci; il risultato della loro
fervida immaginazione è stata la realizzazione di
un plastico, il quale con semplicità, ma in maniera
chiara e diretta, rappresentava il loro spirito e i
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nostri giochi e per abbellirlo ci abbiamo
disegnato sopra una grossa scacchiera,
abbiamo fatto piantare alberi, ﬁori e piccoli
cespugli. Quando il tempo ce lo permetterà,
con questo nuovo giardino, ci divertiremo

SAPERE COOP

un mondo a giocare insieme.
Tutti gli alunni, le insegnanti, la Dirigente e
i genitori ringraziano Coop Centro Italia per
aver dato questa opportunità al territorio.
I piccoli grandi vincitori del concorso

C. Partecipazione
Scuola
“Fossombroni”
attiva
di Foiano
alle scelte
della
di Chiana
fondo della Cooperativa
Quando, più di anno fa, abbiamo aderito
al concorso proposto da Coop Centro
Italia, che prevedeva la progettazione di un
giardino nel cortile della scuola, abbiamo
intrapreso un percorso di conoscenza,
scoperta e ideazione che non pensavamo
avrebbe portato ad un risultato così
concreto.
Perciò, quando il 15 dicembre 2012 è
stato inaugurato il nostro “Giardino
Fossombroso”, eravamo quasi increduli, ma
allo stesso tempo ﬁeri ed orgogliosi di aver

donato alla nostra scuola un giardino così
bello e funzionale. Uno spazio per il gioco,
per l’osservazione della natura, per lo “stare
insieme” all’aria aperta, per riqualiﬁcare
un’area verde della nostra scuola
inutilizzata e quasi del tutto dimenticata.
Oggi, insieme al “Giardino Fossombroso”,
di questa esperienza ci rimane la
consapevolezza che, lavorando con
impegno, si ottengono sempre dei buoni
risultati.
Gli alunni e le maestre della scuola

MARIA TERESA FARISELLI
COMITATO SOCI DI FOIANO DELLA CHIANA
loro desideri.
Questo è stato poi speranzosamente inviato alla
Coop. Dopo diversi giorni è arrivato il responso:
la scuola di San Giovanni era una dei vincitori. Il
giardino, progettato rispettando i desideri dei
bambini sulla scelta delle piante da impiegare, è
diventato realtà e gli alberi intorno alla scuola a
primavera saranno una magia di colori.
Il 10 dicembre 2012 i bambini hanno tagliato,
emozionati, il nastro, inaugurando il nuovo
giardino della scuola consapevoli di essere stati i
veri arteﬁci di un grande successo.
Siamo orgogliosi di poter sottolineare ancora una
volta l’importanza della Cooperativa nel nostro
territorio, con coinvolgenti e apprezzati progetti,
che, con valori sani e genuini, riescono soprattutto
a cogliere l’attenzione e l’entusiasmo delle nuove
generazioni.

Sabato 15 Dicembre 2012 presso la scuola primaria
“V. Fossombroni” dell’Omnicomprensivo di Foiano
della Chiana, è stato inaugurato il “Giardino
Fossombroso”, realizzato dalle classi quarta A e
quarta B vincitrici del concorso bandito da Coop
Centro Italia “Per fare un albero ci vuole un ﬁore”,
nell’ambito dei percorsi di Educazione al Consumo
Consapevole della Cooperativa. Gli alunni, insieme
alle loro insegnanti, hanno progettato uno spazio
verde antistante alla scuola, seguendo criteri di
eco-sostenibilità ed ecologia, al ﬁne di creare un
ambiente ludico, ma allo stesso tempo didattico,
nel quale gioco e studio possano interagire e dove
piante, ﬁori, sassi e canti degli uccelli siano i libri su
cui studiare! Così il premio di Coop Centro Italia ha
reso fattibile il loro sogno!
Anche gli alunni della classe terza A dell’IPSIA di
Foiano hanno collaborato al progetto realizzando

tutti gli arredi in legno per il giardino. Vedere con
quanto entusiasmo e volontà si sono applicati,
avvalora con forza l’intento di continuare
a sensibilizzare le nuove generazioni sulla
salvaguardia e tutela del proprio territorio.
Questo è stato l’obiettivo per cui il Comitato
Soci di Foiano si è adoperato concretamente
nel supportare questa iniziativa: accogliere,
condividere e sperimentare nuove azioni di
educazione ambientale per incidere e sviluppare
l’educazione alla cittadinanza attiva.
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IL PRESTITO
SOCIALE...
A P R I L E

Prestito Sociale: “tradizionale” o Vincolato?
A un anno dall’introduzione, il Prestito Vincolato riscuote sempre
più successo tra i Soci Prestatori.

depositate tra Prestito Vincolato e Non
Vincolato non può comunque superare
36.093 euro.
Il Prestito Sociale Vincolato, come
quello Non Vincolato, è senza spese
e senza giochi di valuta; in più
garantisce un rendimento annuo
superiore a quello del Non Vincolato.
Il tasso di interesse del Prestito Vincolato
è determinato dal Consiglio di Gestione
di Coop Centro Italia ed è ancorato al
rendimento lordo dei Buoni Fruttiferi
Postali Ordinari.

I

n un periodo di crisi economica e
ﬁnanziaria, la remunerazione del
Prestito Sociale si conferma vantaggiosa
rispetto ad analoghi impieghi: non richiede
un investimento minimo, non ha costi di
nessun tipo né spese nascoste, il denaro
prestato è sempre a disposizione e, se attivi
la tua Carta Socio per pagare la spesa nei
punti vendita, l’addebito sul tuo Libretto
avviene con valuta il 15 del mese successivo.
Al Prestito Sociale “tradizionale”
(Non Vincolato) si è afﬁancata
da circa un anno una possibilità
aggiuntiva per i Soci, adeguata
alle mutate condizioni di mercato
e ancora più
conveniente e
remunerativa:
il Prestito
Sociale Vincolato.
In pratica, il Socio
Prestatore può
afﬁdare alla
Cooperativa parte
dei soldi presenti
sul suo Libretto
di Prestito
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... RISERVATO AI SOCI
COOP CENTRO ITALIA

“tradizionale”, impegnandosi a non ritirarli
per un periodo di 6 o di 12 mesi. A scadenza
le somme vincolate, comprensive degli
interessi al netto della ritenuta vigente,
saranno accreditate automaticamente sul
proprio libretto.
Tutti i Soci Coop Centro Italia che hanno
già aperto un Libretto di Prestito Sociale
Non Vincolato possono sottoscrivere un
contratto di Prestito Vincolato: basta
recarsi in un qualsiasi punto vendita della
Cooperativa. All’atto del contratto
viene registrato un trasferimento
della somma da vincolare dal
Libretto Non Vincolato al
Prestito Vincolato (la somma
deve essere disponibile).
Ogni Socio può vincolare
un minimo di 1.000
euro (o multipli)
ﬁno ad un
massimo
di 33.000
euro. Il
totale delle
somme

Dal 1° gennaio 2013 il tasso del
Prestito Sociale Vincolato a 12 mesi è
del 2,50% lordo (pari al 2,00% al netto
della ritenuta), quello del Vincolato
a 6 mesi è del 2,00% lordo (pari
all’1,60% al netto della ritenuta).

Il tasso di interesse è su base annua.
Il tasso applicato è quello vigente al
momento della sottoscrizione del contratto
e resta ﬁsso per tutta la durata prevista
contrattualmente.
Nel contratto viene espressa l’entità degli
interessi lordi che il Socio Sottoscrittore
percepirà a scadenza.
Se si veriﬁcano delle necessità particolari
e non previste, il socio può chiedere
l’estinzione anticipata del deposito
vincolato. In questo caso le somme
depositate e ritirate prima della scadenza
pattuita hanno una remunerazione pari
al 50% di quella che avrebbero avuto in
un Libretto Non Vincolato nel periodo di
effettiva durata del vincolo.

Presto in arrivo per i Soci Prestatori
due nuovi servizi attivabili in
tutti i punti vendita del gruppo
Coop Centro Italia:
• SERVIZIO SOCIO PRESTATORE ON LINE
• SERVIZIO BONIFICI
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I PUNTI VENDITA

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL NEGOZIO
INCOOP DI SARTEANO
DATA INAUGURAZIONE: 1° dicembre 2012
INDIRIZZO: Piazzale Ippocrate, 5-5/A - Sarteano (SI)
SUPERFICIE: 390 mq
NUMERO CASSE: 3

RISTRUTTURAZIONE DEL NEGOZIO INCOOP
DI PERUGIA-ELCE
DATA RIAPERTURA: 21 febbraio 2013
INDIRIZZO: Via A.Vecchi 51 - Perugia
SUPERFICIE: 350 mq circa
NUMERO CASSE: 3

Guarda il video della riapertura sul canale YouTube
coopcentroitalia1

Guarda il video della riapertura sul canale YouTube
coopcentroitalia1

