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Grandi sfide
ci attendono
Intervento di
Giorgio Raggi

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

a un buon utile delle gestioni grazie
all’impegno e alla professionalità di tutte
le Lavoratrici e dei Lavoratori nonché alla
capacità di guida del management;
− il senso di appartenenza di Soci e
Lavoratori si è fortemente rafforzato in questi

Care Socie e cari Soci,

ultimi anni. Il “Noi di Coop” ha generato solo

vi giunge questa mia in un periodo di

in questo 2015 due grandi risultati:

grandi cambiamenti e di grandi sfide per la

1) l’ampia partecipazione al voto dei Soci

nostra Cooperativa.

(48.000) al rinnovo dei nostri Organismi

Innanzi tutto voglio darvi qualche buona

di governance. Se pensiamo al dilagante

notizia relativa al nostro stato di salute:

astensionismo sul terreno politico non

− dopo sei/sette anni di dura crisi il nostro

sfuggirà a nessuno di voi la rilevanza della

fatturato sta risalendo ai livelli ante 2008:

democrazia nella nostra Cooperativa;

così sarà per il budget 2016. Il 2015 si sta

2) centinaia e centinaia le attività che

chiudendo con un risultato che va oltre le

nei negozi, nelle piazze, nelle strade, nei

previsioni: ci attesteremo a circa 625 milioni

teatri e nelle scuole hanno evidenziato la

di vendite con un incremento di 2 punti

nostra mobilitazione contro la violenza

percentuali sull’anno precedente e con uno

perpetrata sulle donne. Passione, idealità,

scarto di circa tre punti sul budget. In questi

attivismo volontario sono le caratteristiche

anni di caduta dei consumi, dei redditi

fondamentali del nostro stare insieme.

e di aumentata competitività abbiamo
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retto all’urto e ci posizioniamo ad oggi nel

La squadra fra Soci e Dipendenti è così

mercato con un rafforzamento del patto

unita da aver “precorso” il ritorno al sistema

mutualistico con i nostri Soci e con una

tradizionale di governance che in questi

convenienza sempre più percepita;

giorni sta per sostituire il sistema duale.

− la redditività di conto economico porterà

Un sistema che ha assicurato il

conseguimento degli scopi per cui era nato:
garantire la competitività, il rinnovamento
generazionale ed un’autonoma identità
politica.
Oltre a reggere l’urto della crisi questi
anni sono serviti a creare le condizioni per
costruire il futuro della Cooperativa.
Oggi un nuovo gruppo dirigente si affaccia
sulla scena e sta intensamente formandosi
con appositi percorsi di crescita.
Di tutto ciò, e cioè di una crescita collettiva
generalizzata e di un forte rinnovamento,
abbiamo bisogno nel momento in cui
abbiamo deciso di compiere un salto qualiquantitativo molto forte: l’acquisizione della
catena Superconti.
Una scelta questa che ci porta d’un balzo
a incrementare quote di mercato molto
significative sia in territori dove siamo
già presenti sia in province come quella di
Viterbo o di Macerata dove non siamo mai
stati.
Con l’acquisizione si è aperta per noi
anche la strada della Capitale dove, come
Superconti, siamo presenti oggi con 4
supermercati.
Siamo dunque oggi una famiglia di circa
3.500 persone occupate, con circa 780
milioni di vendite.
È cresciuta la nostra responsabilità nei
confronti dei Soci e dei consumatori così
come è cresciuta l’esigenza di nuove energie.
Presenteremo nei primi mesi del 2016 il
Piano Industriale del nostro gruppo per
delineare l’orizzonte del nostro futuro sia
nei mercati di tradizionale radicamento
sia nei nuovi: manterremo separati i due
marchi aziendali e le loro rispettive storie,
insediamenti, radicamenti e contratti in
essere.
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Utilizzeremo altresì ogni sinergia

il rapporto fiduciario che va implementato.

possibile perché dalla redditività del

Cercheremo di remunerare il prestito da

gruppo possa scaturire più convenienza

Soci in modo congruo rispetto ai tempi:

per tutti i consumatori.

il vincolato a 2/3 anni ci permette di
programmare impieghi di medio periodo
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Per Coop Centro Italia si apre ora la

che ad oggi, ancorché esigui, possono avere

stagione delle Assemblee partecipative

tassi remunerativi. Sul piano della nostra

per il budget 2016: sarà l’occasione per

socialità orienteremo il nostro pensiero e il

ascoltare le vostre osservazioni, critiche

nostro agire sul “buon fine” richiamando

e suggerimenti.

in primo luogo noi stessi alla coerenza e

Nel prossimo anno rinnoveremo il patto

proponendo poi agli altri un’appropriata

mutualistico che è alla base della nostra

educazione al consumo consapevole.

storia: il Socio fa spesa in Cooperativa

Abbiamo, ad oggi, circa 60 convenzioni con

poiché sa che trova il prezzo più

molteplici Onlus in tutto il territorio delle

conveniente e la migliore qualità.

sei province in cui operiamo e nel solo 2015

E sa anche che più è “fedele” negli

presenteremo un consuntivo di circa 500.000

acquisti alla Cooperativa più la

euro a valore corrispondenti a circa 140.000

Cooperativa può far “ritornare” allo

Kg di merce “donata”.

stesso convenienza e risparmio.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più:

Proseguiremo le nostre politiche sui

educare alla sobrietà del consumo ma anche

buoni a valore, sull’ ortofrutta di

alla sobrietà dell’utilizzo di tutte le risorse.

stagione a meno di 0,99 euro al Kg, su

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”

un vasto paniere di prodotti a marchio

deve essere per noi un modo di fare e non

con i prezzi più bassi del mercato.

di dire e per chi nasce come impresa di

Ma soprattutto terremo bassi i prezzi

persone solidale questo è un dovere più che

tutti i giorni nella consapevolezza che è

un’aspirazione.

RITORNO
AL FUTURO
La riforma
della Governance
di Coop Centro
Italia verso
il sistema
“tradizionale”
contribuirà
a rendere
la Cooperativa
ancora più forte,
in grado
di affrontare
con nuove energie
gli scenari futuri.

biamenti. La crisi generalizzata infatti
determinò un forte aumento della disoccupazione che compresse la capacità di
spesa delle famiglie, favorì la propensione
al risparmio, indebolendo la domanda.
Al fine di affrontare il nuovo scenario la
Cooperativa scelse di adottare il sistema
duale ponendosi tre distinti obiettivi: garantire competitività e redditività nel
medio periodo; realizzare e consolidare una forte identità di autonomia
politica; creare le condizioni di un ricambio generazionale.
Il piano di medio periodo, all’epoca redatto, è riuscito a garantire competitività e
redditività alla Cooperativa. Ha permesso anche di creare una rete di “militanti attivi”, cooperatori autonomi a forte
radicamento popolare, e di acquisire un
posizionamento in grado di assicurare lo
sviluppo della leadership. Inoltre ha contribuito a realizzare il piano di sviluppo nei

Il sistema duale, composto da un Consi-

macroinvestimenti portando a reddito i

glio di Sorveglianza e da un Consiglio di

capitali fermi.

Gestione, venne adottato da Coop Centro
Italia nel gennaio 2009. Prima di allora

Al primo piano di medio periodo (2009-

la Cooperativa era amministrata grazie al

2012) ne è seguito un secondo (2013-

sistema “tradizionale” nel quale vi è un

2016) che ha creato le condizioni per

solo organo collegiale, il Consiglio di Am-

l’avanzata e l’affermazione delle nuove

ministrazione, eletto dall’assemblea.

generazioni. Il piano mirava infatti a dise-

Il passaggio al sistema duale si rese ne-

gnare un prossimo futuro in cui un nuovo

cessario per affrontare al meglio i cam-

gruppo dirigente avrebbe preso la guida
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della Cooperativa: per raggiungere tale
scopo si faceva leva su alcuni cardini necessari come la volontà politica degli organismi di governance, e su una formazione
specialistica e di leadership valoriale.
Negli anni della crisi, anche grazie al
sistema duale, la Cooperativa è riuscita a conquistare una propria e ben
definita identità politica: basti pensare
al grande impegno e partecipazione alla
Marcia della Pace Perugia-Assisi del 25
settembre 2011, alla contrarietà manifestata alle aperture nei giorni festivi (anche
se, ad oggi, anche noi siamo obbligati a
rimanere aperti per reggere la concorrenza), alla difesa delle festività come il 25
Aprile e il 1° Maggio (in controtendenza con il resto del mercato). Vogliamo in
questa sede ricordare anche la grandissima mobilitazione a favore dell’acqua per
tutti, nello storico referendum del 2011
che ci ha visto lottare in prima linea contro la privatizzazione, l’impegno del 2012
a fianco di “Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie” fondata da Don
Luigi Ciotti, la forte testimonianza nel
2014 e nel 2015 per dire “No alla violenza sulle donne”, e le oltre 1.000 iniziative
realizzate dalle Sezioni Soci.
Ma oltre all’identità politica, nel corso
degli anni, si è sviluppato un posizionamento commerciale competitivo basato sullo sviluppo e sul consolidamento
delle politiche di prezzi bassi continuativi.
I risultati raggiunti in uno scenario di
crisi caratterizzato dalla caduta del
PIL, dell’occupazione e dei consumi,
confermano la bontà delle scelte effettuate dalla Cooperativa: dal 2008 la
8

redditività delle gestioni ordinarie di Coop
Centro Italia è sempre rimasta positiva e
il numero dei Soci è aumentato di oltre il
16%. Risultati molto positivi se si considera che sono stati ottenuti all’interno dello
scenario competitivo tra i più concorrenziali d’Italia.
In conclusione possiamo dunque dire
che gli obiettivi prefissati all’avvento
del sistema duale sono stati raggiunti.
È tempo dunque di affrontare il futuro con il passaggio del testimone.
Nei prossimi mesi, proprio mentre entra nel suo ultimo anno di vita, il Piano
Strategico passerà il testimone al Piano
Industriale del Gruppo Coop Centro Italia (Coop, MMC, Superconti). La volontà
di portare a compimento il ricambio
generazionale nonché l’acquisizione
delle società del Gruppo Superconti
impongono il ritorno al regime tradizionale di governance per un orizzonte temporale di medio periodo.
9

Adesione ad
un’organizzazione
di rappresentanza
Viene qui
riportata
la delibera
sull’adesione
ad un’organizzazione
di rappresentanza
congrua
e coerente
con lo scopo
e la missione
della Cooperativa
(Art. 1 dello
Statuto Sociale)
SULLA quale
gli Stati Generali
hanno espresso
in ottobre parere
favorevole.
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La discussione sul tema dell’adesione
ad un‘organizzazione di rappresentanza
congrua e coerente con lo scopo e la missione della Cooperativa viene da lontano
e cioè da quando si decise che l’adesione ad un’associazione fosse la naturale conseguenza di una valutazione
e di una scelta e non semplicemente
un’adesione da DNA. Da questa valutazione scaturì la modifica dello Statuto
che indica nel Consiglio di Sorveglianza
l’organo deputato a decidere di volta in
volta a quale organizzazione aderire.

Il Consiglio di Sorveglianza in data 16 luglio 2015 ottemperando
a quanto previsto dall’art.1 dello Statuto ha deliberato il seguente
orientamento, sul quale gli Stati Generali della Cooperativa in data
10 ottobre 2015 hanno espresso, all’unanimità, parere favorevole:
- L’adesione di Coop Centro Italia alla Lega fino alla scadenza
del 31/12/2016 escludendo l’adesione automatica alla futura ACI
(Alleanza Cooperative Italiane);
- Di subordinare la decisione di adesione all’ACI in relazione
al grado di coerenza che si potrà registrare nel percorso di
costruzione delle nuove alleanze rispetto ad alcuni punti
fondamentali esplicitati da Coop Centro Italia nei mesi scorsi e
che di seguito vengono riportati:
• è necessario costruire un profilo laico, solidale e progressista
della nuova organizzazione;
• occorre che la nuova organizzazione si impegni nel concreto per
un mercato etico che punti al rispetto dei Contratti Nazionali di
Lavoro e all’abolizione delle gare al massimo ribasso;
• è necessario costruire un’organizzazione che contempli un
sistema di alleanze più vasto che comprenda sinergie con tutte le
imprese, anche private e anche aderenti ad altre organizzazioni,
affinché si ottenga un assetto giuridico e fiscale che assicuri
distintività di trattamento per chi realizza socialità e mutualità
(non solo dunque le cooperative ma anche le aziende che
reinvestono gli utili prodotti);
• occorre che si superino le funzioni di vigilanza giudicate come
inefficaci dal punto di vista della moralità ma molto efficaci nel
far assumere a tutti le responsabilità di pochi;
• occorre altresì una revisione dei criteri di contribuzione: si
ritiene insostenibile che medesime imprese aderenti alla stessa
associazione Lega e che sono significativi competitori di mercato
abbiano contribuzioni diverse.
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Un anno “storico”
per Coop Centro Italia
Il 2015 rimarrà
LO SCENARIO
un anno
fondamentale
per la Cooperativa:
la grandissima
partecipazione
alle elezioni
per il rinnovo
degli organismi,
l’acquisizione
del Gruppo
Superconti
e LA rinnovata
distintività,
PONGONO LE BASI
PER affrontare
al meglio
le sfide future.

L’anno in corso è iniziato per il nostro Paese con una variazione del PIL di segno
positivo. Grazie alla discesa del prezzo
del petrolio, che ha determinato una riduzione del costo della bolletta energetica nazionale, alla Banca Centrale Europea e alle politiche adottate dal Governo,
la caduta del potere d’acquisto e dei consumi delle famiglie, che durava da diversi
anni, si è interrotta.

L’Italia ha così avviato nel 2015 una prima
fase di recupero, seguendo l’inversione di
tendenza già in corso nelle altre maggiori
economie europee (anche se i primi passi
della nostra ripresa sono stati ancora molto graduali, confermando un gap negativo
rispetto agli altri Paesi dell’area euro). Al
momento la strada per tornare a crescere ai ritmi pre-crisi sembra molto
lontana, ma dire che nulla è cambiato
corrisponde più a una resistenza psicologica che non alla realtà.
I consumi sono infatti in leggera crescita:
è in atto una sorta di rimbalzo nei beni
durevoli (auto, elettrodomestici, arredamento ecc…) che hanno subito forti tagli
negli anni precedenti. Stabili però sono i
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consumi legati ai prodotti alimentari. A
frenare il recupero del potere d’acquisto
è soprattutto la decelerazione della crescita salariale, che risente degli ancora
elevati livelli della disoccupazione.

PREVISIONI PIL

2014

2015

2016

1,5%

1,6%

-0,4% 0,8%

1,3%

Lo scenario competitivo si è evoluto ed è
cresciuto il livello della sfida: il continuo
aumento delle superfici della Grande Di-

EUROZONA

stribuzione Organizzata degli ultimi anni
ha ampiamente saturato il mercato che
si caratterizza sempre più per essere un
settore maturo e probabilmente in eccesso di capacità produttiva. Basti dire che
negli ultimi dieci anni la crescita delle su-

0,8%

perfici di vendita è stata di oltre il 30%,
garantendo oramai all’Italia una dotazione commerciale complessiva anche superiore a quella di molti altri paesi europei.
In questo scenario fortemente competitivo Coop Centro Italia registra buoni risultati: le vendite al 30 settembre

ITALIA

sono superiori sia rispetto al budget
sia rispetto al 2014.

CONSUMI ALIMENTARI INDICE I TRIMESTRE 1980 =100
fasi di recessione

Fonte: Rapporto Coop - REF Ricerche su dati Istat
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L’ANDAMENTO
DELLA COOPERATIVA
Gestione commerciale
Nel corso dell’anno la Cooperativa ha rafforzato e fatto evolvere le proprie politiche soprattutto attraverso la valorizzazione del rapporto tra Soci e Cooperativa.
Alla scelta strategica oramai consolidata, orientata sui prezzi bassi tutti i
giorni, nel 2015 si è aggiunta la possibilità per i Soci di usufruire di “buoni
a valore”.
Il perno delle politiche commerciali, che ha
caratterizzato fortemente la nostra distintività commerciale durante tutto il corso
dell’anno, è stato lo scambio mutualistico
tra Socio e Cooperativa.
I Buoni Sconto sui Prodotti a Marchio
Coop e sui prodotti dei reparti freschi, si
sono inseriti nella più generale architettura
di prezzi bassi quotidiani fondata sul pro-

SCAMBIO MUTUALISTICO
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SOCI COOP CENTRO
ITALIA 2015

+9.330

VS. ANNO
PRECEDENTE

dotto a marchio, sull’ortofrutta a meno di
1€ al kg e sulle carni di vitellone Coop, riscuotendo un significativo apprezzamento
da parte dei Soci, che, peraltro, continuano numericamente a crescere: +9.330 è
l’incremento da inizio anno per un totale
di oltre 538.000.

Alla Coop la fedeltà dà
sempre buoni sconto!

Una forte accelerazione c’è stata nel cor-

Dall’11 settembre al 21
novembre con 4 spese di
importo pari o superiore a 10€
(unico scontrino/giorni diversi),
ricevi

so dell’estate, caratterizzata da una buona stagione climatica (che ha sostenuto

4 buoni
sconto del

le vendite dei prodotti tipici di mesi estivi)

40%

e dal buon successo riscontrato tra i Soci
e i clienti dalle iniziative legate ai collezio-

da utilizzare per l’acquisto
dell’olio novello
extra vergine di oliva
Il Casolare Farchioni 5 litri,
nel corso del mese
di novembre*.

namenti di pirofile e bicchieri.
Ottimi i risultati conseguiti dai buoni
sconto sull’agnello e, al momento di an-

Un vantaggio
esclusivo per i soci
Coop Centro Italia.

dare in stampa, sui buoni per l’olio novello. Anche Click, il sito di vendite on line
di Coop Centro Italia, ha registrato una
buona accoglienza e un costante incre-

Dal raggiungimento della soglia di spesa di 10€ sono escluse
le bollette utenze e le relative commissioni.
Per usufruire dei buoni sconto, è necessario consegnare alla
cassiera la carta Socio Coop che hai utilizzato per ottenerli.
Per ogni carta Socio Coop si ha diritto a 4 buoni sconto che
verranno erogati al raggiungimento della quarta spesa.
Il buono non è frazionabile, nè trasformabile in denaro e non
dà diritto a rimborso. Il buono sconto non è ristampabile.
*Le date verranno comunicate successivamente nel punto vendita.

mento delle vendite.
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Gestione immobiliare
Notevoli gli investimenti nel corso dell’anno per lo sviluppo della rete vendita. La
Gestione Immobiliare ha realizzato
tutte le aperture e le ristrutturazioni
previste nel budget e anche oltre: nel
mese di gennaio è stato aperto il punto vendita di Montopoli di Sabina (RI), a
marzo ampliato il supermercato di Taverne D’Arbia (SI), nel mese di giugno è stata rafforzata la presenza su Perugia con
l’apertura del supermercato di Madonna
Alta e con la ristrutturazione di quello di
Cortonese. A settembre lo storico supermercato di Foligno Agorà (PG) è stato trasformato in un modernissimo superstore
Coop.CI. Nel mese di novembre è prevista
l’apertura di un nuovo punto vendita a
Terni in località Fontana di Polo.

CONTINUA LO SVILUPPO DELLA RETE
VENDITA DI COOP CENTRO ITALIA
Al momento di andare in stampa è prevista,
per domenica 8 novembre, l’apertura di un
nuovo punto vendita a Terni in Località
Fontana di Polo: si tratta di una struttura di
nuova costruzione che soddisferà al meglio
le necessità e i bisogni dei nostri Soci e clienti
della zona nord della città.
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Gestione finanziaria
Dal lato del Prestito Sociale, va rimarcata,
in primo luogo, la distintività con cui si è
mossa la Cooperativa: ci riferiamo all’iniziativa di solidarietà a favore dei Soci
prestatori della ex “Coop Risparmio
76” di Rieti che, a causa del fallimento
della stessa, avevano perso i loro risparmi. Coop Centro Italia si era impegnata
politicamente e moralmente a risolvere
questo problema per solidarietà nei confronti di chi aveva posto fiducia in una
Cooperativa e aveva deciso di sua sponte
di restituire ai Soci le somme perdute. Al
30 settembre sono stati erogati a tal fine
circa 2 milioni di euro.

PRESTITO SOCIALE
VINCOLATO
TASSI IN VIGORE DAL 1º OTTOBRE 2015. TASSO DI INTERESSE SU BASE ANNUA.

36 mesi

TASSO LORDO 2,40%
TASSO NETTO 1,78%

(Ritenuta ﬁscale 26%)

24 mesi

TASSO LORDO 1,90%
TASSO NETTO 1,41%
CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO VINCOLATO
Ogni Socio Coop Centro Italia titolare di un Libretto di
Prestito Sociale può sottoscrivere un contratto di Prestito
Vincolato.
MODALITÀ DI APERTURA
Il Socio prestatore può vincolare somme già presenti nel
suo Libretto di Prestito Non Vincolato oppure nuova liquidità da far transitare comunque nel Libretto di Prestito Sociale Non Vincolato. All’atto del contratto viene registrato un
trasferimento della somma da vincolare dal Libretto al
Prestito Vincolato (le somme devono essere disponibili).
IMPORTO VINCOLABILE
Ogni Socio può vincolare un minimo di 1.000,00 € o
multipli di 1.000,00 €.
MASSIMALE
Ciascun Socio può ﬁnanziare la Cooperativa ﬁno ad un
limite massimo ﬁssato per legge, pertanto per ciascun Socio
il totale delle somme depositate per Prestito Non Vincolato

(Ritenuta ﬁscale 26%)

e Prestito Vincolato non può eccedere 36.093,00 €.
TASSO DI INTERESSE
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 sulla somma
vincolata.
Il tasso di interesse è su base annua.
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione degli interessi, al netto della ritenuta ﬁscale
vigente, avviene al 31 dicembre di ogni anno e a scadenza del
vincolo. Gli interessi sono calcolati con capitalizzazione semplice secondo la durata dell’anno commerciale (360 gg) e vengono accreditati nel Libretto di Prestito Sociale.
ESTINZIONE ANTICIPATA
Non è consentita in nessun caso ai soci la possibilità di richiedere, prima della naturale scadenza, lo scioglimento del vincolo.

Foglio informativo analitico n. 5 del 1° ottobre 2015 - non costituisce oﬀerta al pubblico a norma dell’art.1336 del C.C.

In secondo luogo la progressiva crescita
del Prestito Vincolato dimostra l’ele-

RISERVATO AI SOCI COOP CENTRO ITALIA
FOR COOP CENTRO ITALIA MEMBERS ONLY

vata fiducia dei Soci Prestatori verso
la Cooperativa: al 30 settembre l’importo dei contratti di Prestito Vincolato a 24

L’innovazione del settore ha riguarda-

e 36 mesi ammonta a circa 99 milioni di

to i nuovi servizi online: nello specifi-

euro.

co la nuova App “Socio Prestatore On
Line” permette ai nostri Soci di utilizzare

Un risultato soddisfacente se si considera

il Prestito Sociale in tutta comodità e sicu-

che il contesto non è dei migliori: i tassi

rezza anche tramite mobile.

di interesse sono ai minimi storici (i tassi
a breve termine offrono rendimenti pari
a zero o, addirittura, sottozero). Gli stessi
BTP a 12 mesi danno rendimenti praticamente pari a 0 (per ottenere un minimo di
rendimento occorre investire su scadenze
più lunghe come quelle offerte dai BTP a
10 o a 30 anni). Questo contesto finanziario caratterizzato da tassi molto bassi, non
ha permesso alla Cooperativa di adottare
politiche per spingere l’acceleratore sulla
Raccolta di Prestito sociale.
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IL RINNOVO
DEGLI ORGANISMI
Dal 3 al 7 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Direttivi delle Sezioni
Soci e dei Comitati di Negozio. 48.000 i
Soci che hanno preso parte alle votazioni. Si tratta della partecipazione
più alta mai registrata. È un risultato
storico: da noi la democrazia rappresentativa si rafforza, in controtendenza rispetto
alla situazione del Paese.
Le votazioni sono state il primo passo
dell’iter che ha portato al rinnovo degli
organismi della Cooperativa: il 18 aprile
c’è stata la prima riunione dei nuovi Stati Generali, seguita dall’insediamento del
nuovo gruppo dirigente.

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEI DIRETTIVI
DELLE SEZIONI SOCI
E DEI COMITATI DI NEGOZIO
18

anno	tot. votanti

2005
2008
2011

16.699
29.863
31.189

2015

47.959

821

CAN

558

DIDA
TI

ELET

61 C
DI NOMITAT
EGO I
ZIO

TI

27 S

EZIO

NI S

270
STATCOMPO
I GE NENT
NER I
ALI

OCI

L’ITER DEMOCRATICO
2011

LA COMPOSIZIONE
DEGLI STATI GENERALI

2015

Fasce d’età
2011
STATI
GENERALI

membri

UNDER 35
35 - 60
OVER 60

84
127
59

2015

270

54%
47%

19%
22%

2015

27%
31%

2011

< 35 anni

36-60 anni

> 60 anni
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L’ACQUISIZIONE DEL
GRUPPO SUPERCONTI
Il 27 maggio 2015 è stata portata a ter-

Negli ultimi anni la farraginosità della mac-

mine l’acquisizione di Superconti. D’ora

china pubblica e la scarsa capacità di go-

in avanti sarà, per Coop Centro Italia, una

verno di diverse Amministrazioni avevano

data da ricordare: si tratta infatti della più

frenato il nostro sviluppo. Questo ritardo

grande acquisizione nella storia della Co-

è stato ora recuperato con l’acquisizione

operativa.

del Gruppo Superconti che ci permette da
subito un significativo incremento di fatturato e di quote di mercato, ma che soprattutto ci apre nuovi spazi di crescita in
territori dove non eravamo presenti come
le province di Macerata e di Viterbo e in
particolare la città di Roma.
Nei primi mesi del 2016 sarà presentato
il piano industriale del Gruppo per delineare l’orizzonte del nostro futuro sia nei
mercati di tradizionale radicamento sia nei
nuovi.

V
614 ENDITE
MIL
IONI
€

VENDITE TOTALI
774 MILIONI €

V
160 ENDITE
MIL
IONI
€

AL 31 DICEMBRE 2014

DIPE
circ NDENT
a 2.7 I
00
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DIPENDENTI TOTALI
circa 3.500

DIPE
circNDENTI
a 80
0

I PUNTI VENDITA

COOP CENTRO ITALIA
SUPERCONTI
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LA DISTINTIVITÀ
Lo scorso anno Coop Centro Italia individuò
nella lotta contro la violenza sulle donne
l’ambito in cui sviluppare l’impegno distintivo della Cooperativa: un impegno concreto
che è stato rinnovato anche nel 2015.

Molti i motivi che hanno spinto la Cooperativa a continuare questa battaglia di civiltà:
su tutti la consapevolezza di quanto ancora
ci sia da fare affinché si realizzi un vero e
proprio cambiamento culturale e la passione
vista negli occhi di centinaia e centinaia di
Soci e Lavoratori che lo scorso anno si sono
fatti primi testimoni, nelle più diverse forme,
del desiderio di realizzare quell’uguaglianza
fra le persone che è uno degli scopi della esistenza della Cooperativa.
Significativo anche quest’anno l’impegno
contro la violenza sulle donne: vastissima è
stata l’attività che sul tema è stata svolta in
tutte le città del nostro territorio.
I Soci e i Lavoratori Coop Centro Italia si
sono volontariamente impegnati nella testimonianza contro ogni forma di violenza di
genere, realizzando e programmando fino a
fine anno oltre 60 eventi (flash mob, reading, mostre fotografiche, ecc.) per un impegno distintivo concreto a favore delle
associazioni che aiutano, nei nostri territori, le donne vittime di violenza.
22

IL BUON FINE
Coop Centro Italia ha deciso, ormai da molti
anni, di trasformare i prodotti non più vendibili (per difetti della confezione o perché
vicini alla scadenza, ma ancora buoni e perfettamente commestibili dal punto di vista
igienico-sanitario) in risorse per la solidarietà.
È questo l’obiettivo che la Cooperativa vuole

nerato ad altre attività, come ad esempio lo

conseguire attraverso “Buon Fine”, il proget-

sviluppo e la manutenzione delle strutture di

to con il quale quotidianamente ritira dalla

accoglienza.

vendita beni alimentari da destinare ad as-

Un risparmio ed un vantaggio anche

sociazioni di solidarietà del territorio, con cui

ecologico, se si considera l’importante

annualmente vengono attivate apposite con-

riduzione sull’impatto ambientale deri-

venzioni.

vante dalla diminuzione sensibile della
quantità di merce smaltita.

Il procedimento è semplice e sicuro: le merci

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2015

da donare sono scrupolosamente controlla-

sono state effettuate da Coop Centro

te, tolte dalla vendita e raccolte in appositi

Italia 5.252 donazioni (per un valore di

contenitori, in ambienti idonei. I volontari

circa 330.000 euro) alle associazioni di soli-

incaricati dalle associazioni arrivano nei pun-

darietà del territorio che partecipano al pro-

ti vendita interessati dal progetto, ritirano i

getto. Ciò ha comportato una diminuzio-

prodotti per poi consegnarli ai più bisognosi.

ne della merce inviata allo smaltimento

Grazie al progetto “Buon Fine”, le associa-

di circa 102 tonnellate.

zioni di solidarietà destinatarie dei prodot-

Al 30 settembre 2015 sono attive circa 60

ti possono offrire alle persone in difficoltà

convenzioni con associazioni del territorio

un’alimentazione varia e di qualità, avendo

che coinvolgono i punti vendita e il Magaz-

possibilità così di destinare il risparmio ge-

zino di Castiglione del Lago (PG).

I NUMERI DEL PROGETTO
al 30 settembre

5.25

2 DO
NAZ
330. = IONI
000
EUR
O

-10

2 TO
D NNEL
DA ISMERCELATE
MAL
TIRE
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Click Coop
Centro
Italia:
ordini
online,
ritiri alla
Coop!
Su Click trovi offerte di prodotti
esclusivi, selezionati in base a
criteri di qualità, design, praticità,
a prezzi vantaggiosi e ancora più
convenienti per i soci Coop Centro
Italia

richieste

dei

nostri

Soci

e

clienti

sfruttando le possibilità tecnologiche
offerte dal mondo della Rete.
Click nasce, dal connubio tra tradizione ed
innovazione.
Se da una parte vi è infatti la possibilità di
acquistare dovunque prodotti di marchi

24

Dal mese di giugno c’è un nuovo modo di

esclusivi online 24 ore su 24, dall’altra

fare acquisti. Un modo comodo, conveniente

rimangono

ed accessibile a tutti, racchiuso in un semplice

fondanti la nostra offerta commerciale:

gesto: un Click!

vantaggi per i Soci, qualità dei prodotti e

Click Coop Centro Italia è infatti il nome

sicurezza.

del nuovo sito web dove è possibile trovare

• Vantaggi per i Soci: ai Soci Coop Centro

online prodotti esclusivi in maniera pratica,

Italia è riservato un prezzo di vendita su ogni

sicura e veloce. L’offerta della Cooperativa

singolo prodotto ancora più vantaggioso.

si completa così di un nuovo importante

• Qualità dei prodotti: i prodotti dello

tassello, volto a soddisfare le rinnovate

“scaffale virtuale” di Click sono esclusivi,

immutate

le

caratteristiche

selezionati in base a criteri di qualità, design

La procedura di iscrizione per effettuare

e praticità. Un assortimento sempre nuovo

i

e ricco di offerte per la famiglia, la casa, il

basta

benessere, il tempo libero, i propri animali e

click.coopcentroitalia.it

tanto altro ancora.

inserendo i propri dati. Fatto ciò, si riceverà

• Sicurezza: su Click Coop Centro Italia si paga

all’indirizzo e-mail indicato una password

in modo sicuro, grazie ad un sistema chiuso e

temporanea e le istruzioni per completare

protetto che permette di utilizzare in modo

la registrazione; una volta modificata la

sicuro la propria Carta di Credito o prepagata,

password temporanea e confermato il proprio

la PostePay, o la Carta Socio Prestatore

indirizzo e-mail sarà subito possibile iniziare a

abilitata al pagamento. I pagamenti con Carta

riempire il proprio “carrello virtuale”.

primi

acquisti

è

semplicissima:

collegarsi

all’indirizzo
e

registrarsi

di Credito e prepagata transitano in modo
sicuro nel circuito bancario, Coop Centro Italia

Una volta terminato l’ordine, i prodotti

non conosce, non trattiene e non memorizza

saranno consegnati al punto vendita Coop

alcun dato relativo al pagamento dell’ordine e

Centro Italia indicato nel più breve tempo

alle coordinate bancarie degli utenti.

possibile, dove potranno poi essere ritirati
in tutta comodità; la disponibilità della

Tutti i prodotti ordinati online su Click

merce e una stima affidabile dei tempi di

vengono consegnati nei punti vendita

consegna sono comunque visionabili prima

della Cooperativa. Un SMS avvisa i clienti

di completare qualsiasi acquisto.

quando è possibile ritirare i prodotti nel punto

Le proposte commerciali di Click sono riportate

vendita selezionato. Per venire incontro

anche nel volantino cartaceo e all’interno

anche alle esigenze e necessità dei Soci e

della quindicinale newsletter di Coop Centro

clienti che hanno poca dimestichezza agli

Italia. Per avere ulteriori informazioni

acquisti on line, tutti i prodotti Click possono

riguardo inoltre è possibile rivolgersi ai Punti di

anche essere ordinati con l’aiuto del nostro

Ascolto o scrivere all’indirizzo e-mail dedicato

personale, anche a punto vendita.

infoclick@centroitalia.coop.it.

a
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APERTO A FOLIGNO
IL SUPERSTORE COOP.CI
Tante le novità del punto
vendita che dal mese di
settembre è diventato
un moderno superstore
Dopo mesi di lavori di ristrutturazione, giovedì
17 settembre, lo storico punto vendita Coop
Centro Italia sito all’interno del Centro Commerciale Agorà in località Madonna della Fiamenga, si è mostrato in tutta la sua modernità e capacità attrattiva, ai tanti Soci e clienti
accorsi fin dalle prime ore di apertura.
Il nuovo punto vendita, contraddistinto
dall’insegna Coop.CI, è stato ampliato e
si estende ora su circa 2.650 metri quadrati di area vendita. Tante le novità e
le innovazioni in tutti i reparti: la forneria
ad esempio, oltre ad offrire tutti i giorni pane
sempre fresco e una grande varietà di panini,
pizze e focacce, è stata dotata di un distributore di pane sfuso self service che consente ai
clienti di scegliere tra diverse tipologie di pane
appena sfornato, servendosi da soli e senza
dover utilizzare guanti monouso, grazie ad
una tecnologia che garantisce freschezza e
un’igiene assoluta.
Il reparto gastronomia propone piatti caldi e
freddi (come primi, secondi e contorni) già
pronti da gustare, mentre la cantina è stata
completamente rivoluzionata ed ora offre un
vasto assortimento di vini delle più importanti
regioni italiane, con un occhio di riguardo a
quelli umbri, e un’ampia scelta di birre arti26

gianali, lavorate ancora oggi secondo antiche

tradizioni. Nel superstore Coop.CI di Foligno

tenzione alla qualità delle carni è posta lun-

è possibile acquistare caffè e cereali sfusi di

go tutta la filiera, partendo dai controlli negli

alta qualità: una sana tradizione italiana, che

allevamenti, per seguire passo passo tutti gli

ricorda le vecchie drogherie di una volta, che

aspetti produttivi.

permette di risparmiare sul costo della confezione e di rispettare maggiormente l’ambien-

È stato poi ampliato il reparto non alimentare,

te (riducendo gli imballaggi e quindi i rifiuti).

dove è possibile trovare il necessario per sod-

Ampio spazio è poi dedicato al mondo

disfare le esigenze di tutti i giorni a prezzi ve-

del biologico (con un vasto assortimento

ramente convenienti. Nel nuovo assortimento

di prodotti freschi e genuini che rispettano la

di accessori e casalinghi tante le soluzioni in-

natura), alle eccellenze gastronomiche (at-

novative insieme ad una selezione di elettro-

traverso un’ampia rassegna di specialità della

domestici delle migliori marche.

tradizione enogastronomica italiana e non
solo), ed ai gusti più nuovi (con una selezio-

Il nuovo superstore Coop.CI è stato concepi-

ne di specialità etniche tipiche di altre culture).

to cercando di ridurre al massimo l’impatto
ambientale sia attraverso nuove modalità di

Per tutti coloro che fanno del vegan una scelta

vendita, come gli alimenti sfusi di alta qualità

di vita, è disponibile una selezione di prodotti

“superpremium” per gli animali domestici,

realizzati senza l’impiego di materie prime de-

che dal punto di vista strutturale e di macchi-

rivanti da animali. Un’attenzione particolare è

nari, ad esempio:

stata riservata alle esigenze delle persone in-

· l’illuminazione del punto vendita è garanti-

tolleranti al glutine e ai lieviti: l’assortimento è

ta da lampadine a led a bassissimo consumo

composto da una linea completa di prodotti

energetico;

che va dalla pasta ai preparati per torte, dai

· negli impianti frigoriferi vengono impiegati

biscotti alle pizze già pronte da gustare o da

gas refrigeranti di nuova generazione;

guarnire seguendo la propria fantasia.

· murali frigo e vasche dei surgelati sono chiu-

Completamente rinnovati anche tutti gli altri

si per risparmiare energia.

reparti, anche quelli più “tradizionali”, come

Un superstore moderno e all’avanguardia che

il reparto ortofrutta dove ogni giorno i pro-

testimonia la volontà di Coop Centro Italia di

dotti vengono accuratamente selezionati e

continuare a crescere e modernizzare la pro-

controllati, e il reparto macelleria, dove l’at-

pria presenza nel territorio.
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Assemblee Consultive
delle Sezioni Soci
di Coop Centro Italia
Società Cooperativa
AVVISO
DI CONVOCAZIONE
I Soci sono invitati a partecipare alle Assemblee Consultive delle Sezioni Soci previste e convocate ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto Sociale e ai sensi dell’articolo
3 del Regolamento delle Sezioni Soci, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna
zona indicata, con il seguente ordine del giorno:
1)

Preventivo 2016 di Coop Centro Italia. Valutazioni ed espressione di parere.

Castiglione del Lago, 9 Ottobre 2015
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Dr. Giorgio Raggi

Il calendario delle Assemblee Consultive delle Sezioni Soci è altresì pubblicamente comunicato presso tutti i punti vendita di Coop Centro Italia
almeno 8 giorni prima della riunione fissata nella località di competenza di
ciascuna Sezione Soci.

Nell’edizione di questo numero della rivista viene riportato
nelle pagine 30 e 31.
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CALENDARIO ASSEMBLEE 2015
ora punto vendita
LUNEDì 9 novembre

luogo

21:00

Umbertide

Centro Commerciale "Fratta" - Via R. Morandi - Umbertide

21:00

Gubbio

Centro Commerciale "Le Mura" - Via B. Ubaldi - Gubbio

21:00

Norcia, San Giovanni di Baiano, Spoleto

Centro Commerciale "Il Ducato" - Via dei Filosofi - Spoleto

Martedì 10 novembre
21:00

Castiglion Fiorentino

Coop Castiglion Fiorentino - Via Serristori 48 - Castiglion Fiorentino

21:00

Gualdo Tadino

Centro Commerciale "Eureka" - Via Flaminia, Km 189 - Gualdo Tadino

21:00

Taverne d'Arbia

Coop Taverne d’Arbia - Strada delle Ropole, 51 - Taverne d'Arbia

Mercoledì 11 novembre
21:00

Città di Castello, Selci Lama e Trestina

Hotel Garden - Via A. Bologni, 96 - Città di Castello

21:00

Asciano

Sala della Mediateca - Via Fiume, 8 - Asciano

21:00

San Gimignano

Coop San Gimignano - Via Baccanella - San Gimignano

Giovedì 12 novembre
21:00

Todi

Coop Todi - Via Angelo Cortesi, 95 - Todi

21:00

San Rocco a Pilli

Società Filarmonica - Piazza della Repubblica, 5 - San Rocco a Pilli

21:00

Castiglione dEL LAGO, Magione,
Passignano e Tavernelle

Sede Coop Centro Italia - Sala Terra - Via A. Doria, 7 - Castiglione del Lago

LUNEDì 16 novembre
21:00

Monte San Savino

Centro Commerciale "Gli Ulivi" - Via XXV Aprile, 8 - Monte San Savino

21:00

Torrita di Siena

Centro Commerciale "Le Fornaci" - Via del Poggiolo, 8 - Torrita

21:00

Sinalunga

Centro Commerciale "I Gelsi" - Via Pier Paolo Pasolini, 1R - Sinalunga

Martedì 17 novembre
21:00

Marsciano

Centro Commerciale "L'Arco" - Piazza Carlo Marx - Marsciano

21:00

Castellina in Chianti e Radda in Chianti

Cinema di Radda - Viale XI Febbraio, 4 - Radda in Chianti

21:00

Bibbiena e Subbiano

Centro Commerciale "Il Casentino" - Via Rignano, 10 - Bibbiena

Mercoledì 18 novembre
21:00

Chianciano Terme

Sala Auser - Via della Pace, 69 - Chianciano Terme

21:00

Castellina Scalo

Sala Circolo Arci - Via Berrettini - Castellina Scalo

21:00

Bastia Umbra, Cannara,
Santa Maria degli Angeli e Valfabbrica

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale "Collestrada" - Via della Valtiera, 181 - Perugia

Giovedì 19 novembre
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21:00

Rosia

Coop Rosia - Via Mery Giglioli, 2 - Rosia

21:00

Elce, Fontivegge e Le Delizie

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale "Collestrada" - Via della Valtiera, 181 - Perugia

ora punto vendita
LUNEDì 23 novembre

luogo

21:00

Rieti Futura e Rieti I Cubi

Centro Commerciale "Futura" - Via Molino della Salce - Rieti

21:00

San Miniato

Coop San Miniato - Piazza Togliatti, 17 - San Miniato - Siena

21:00

Sulmona

Centro Commerciale "Il Borgo" - Viale della Repubblica, 8 - Sulmona

21:00

Orvieto

Centro Commerciale Coop “Porta d’Orvieto” - Via A.Costanzi - Orvieto

Martedì 24 novembre
21:00

Terranuova Bracciolini

Centro Commerciale “Pernina” - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 13 Terranuova Bracciolini

21:00

Acquaviva

Sala Soci - Vecchio Negozio Coop - Acquaviva

21:00

Rapolano Terme e Serre di Rapolano

Teatro Verdi - Via dell’Orlo 4 - Serre di Rapolano

Giovedì 26 novembre
21:00

Capistrello, Celano, Vidimari
e Iper Avezzano

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale "I Marsi" - S.S. Tiburtina Valeria,
Km 112.215 - Avezzano

21:00

Foiano della Chiana

Coop Foiano della Chiana - Via Repubblica, 21 - Foiano della Chiana

21:00

Buonconvento

Coop Buonconvento - Via di Bibbiano - Buonconvento

LUNEDì 30 novembre
21:00

Cortonese, Ellera, Madonna Alta
e San Sisto

Centro Commerciale “Il Triangolo” - Via Pievaiola 164/D - Perugia

21:00

Chiusi

Sala Soci Coop Chiusi - Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

21:00

San Quirico d'Orcia

Incoop San Quirico d'Orcia - Via Santa Caterina, 4 - San Quirico d'Orcia

Martedì 1 DICEMBRE
21:00

Monteroni d'Arbia

Coop Monteroni d’Arbia - Circonvallazione Kennedy, 769 - Monteroni
d'Arbia

21:00

Passo Corese e Montopoli

Coop Montopoli - Via Ferruti, 81/A (loc. Poggio Mirteto) - Montopoli di
Sabina (RI)

21:00

Camucia

Coop Camucia - Centro Commerciale "I Girasoli" - Piazza Pertini, 1 Camucia (Cortona)

Mercoledì 2 DICEMBRE
21:00

Bazzano, Scoppito e Torrione

Hotel Canadian - S.S. 17 (loc. Casermette) - L'Aquila

21:00

Torrenieri

Dancing L’Etoile Circolo Arci - Via Battisti - Torrenieri

21:00

Iper Collestrada e Ponte San Giovanni

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale “Collestrada” - Via della Valtiera, 181 - Perugia

Giovedì 3 DICEMBRE
21:00

Montalcino

Sala Arci - Via Ricasoli, 44 - Montalcino

21:00

Sarteano

Sala Mostre Comunali - Piazza Bargagli, 14 - Sarteano

21:00

Foligno Agorà e Foligno Via Po

Centro Commerciale "Agorà" - Località Madonna della Fiamenga Foligno

21:00

Terni

Sala Soci Ipercoop - Ipercoop Terni - Via Gramsci - Terni
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ISCRIVITI,
ConVIene

eVenTI, noVITà e
pRomozIonI SempRe Con Te.
IscrIvItI alla nostra newsletter dal sIto
WWW.CENTROITALIA.E-COOP.IT
E RImANI sEmPRE AggIORNATO.

