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BILANCIO 2015:
crescere In equilibrio
LO SCENARIO
MACROECONOMICO

4

La recessione si è fermata ma non si registra-

Ma per la grande distribuzione le vendite a

no ancora significativi segnali di ripresa.

rete omogenea sono state ancora una vol-

In concreto nel 2015:

ta inferiori all’anno precedente. Si tratta di

• sono migliorate le condizioni del mercato del

un’inezia (-0,3%,) che traccia però il quadro

lavoro con una crescita del numero degli occupati;

di un settore ancora in difficoltà in un anno

• è sceso il tasso di disoccupazione attestan-

in cui, dopo una parte centrale abbastanza

dosi all’11,3% (-1,7 punti % negli ultimi 12

promettente e un progressivo al 30 settem-

mesi con un miglioramento più sostenuto

bre positivo (+0,2%), l’ultimo trimestre ha

nelle classi più giovani ovvero le classi con

mostrato un’inattesa debolezza.

livelli di disoccupazione che tuttora perman-

Non si è fermato lo sviluppo della concor-

gono elevati);

renza che, nel biennio appena trascorso, ha

• l’inflazione al consumo è rimasta bloccata

aumentato nei nostri territori la propria

in prossimità dello 0.

superficie di vendita di circa 18.000 mq.

COOP CENTRO ITALIA:
I RISULTATI
DEL GRUPPO

In un contesto caratterizzato da un’accentuata competitività la Cooperativa ha ottenuto buoni risultati:

gestione commerciale

+ 5,7 milioni

gestione immobiliare

+ 4,0 milioni

gestione finanziaria

+ 8,0 milioni

TOTALE GESTIONI

+ 17,7 MILIONI

ricavi da vendita diritti d’opzione

+ 26,6 milioni

ricavi da operazioni mobiliari e immobiliari

+ 36,5 milioni

TOTALE

+ 80,9 MILIONI

accantonamenti a fondi

- 4,6 milioni

svalutazione partecipazioni

- 5,0 milioni

saldo proventi e oneri

- 1,0 milioni

RISULTATO LORDO

+ 70,3 MILIONI

imposte

- 26,1 milioni

RISULTATO NETTO

+ 44,2 MILIONI

CONSOLIDATO

+ 42,5 MILIONI

Il risultato appare del tutto positivo e

Il risultato complessivo è inoltre segnato in

premia lo sforzo e l’impegno di tutta

modo particolare da un’accresciuta reddi-

la squadra.

tività e liquidità derivante da significative

La gestione ordinaria si chiude dunque

operazioni di natura straordinaria.

con un risultato di 17,7 milioni di Euro: il

L’esito del 2015 ci consegna una coo-

65% in più rispetto all’anno precedente e

perativa che in un anno difficile può

quattro volte in più rispetto al preventivo.

guardare con più forza al suo futuro.
5

GESTIONE
COMMERCIALE
Le vendite si sono attestate a quota 627,8
milioni di Euro, superando di circa 18,1 milioni il preventivo. Rispetto al 2014 le vendite
complessive hanno registrato una variazione
di +13,3 milioni: si tratta di una decisa inversione di tendenza dopo anni di continuo
calo. La Cooperativa ha tutelato il potere d’acquisto dei soci e rafforzato il patto mutualistico, investendo 53,2 milioni a loro favore.
La gestione commerciale chiude quindi l’anno con un ottimo risultato e torna ad una
redditività dell’1% sulle vendite nette più
che raddoppiando il risultato dell’anno precedente e superando di gran lunga il preventivo. È questo il risultato di gestione
caratteristica più alto che registriamo da
10 anni a questa parte.

+5,7
milioni di euro

gestione
commerciale

53,2
6

milioni di euro
di investimenti
per i soci

627,8

milioni di euro
di vendite

LO SVILUPPO
lo sviluppo
Nel mese di maggio è stato conseguito un
significativo salto nella conquista delle quote di mercato: l’acquisizione della catena
Superconti.
Il Gruppo Coop Centro Italia è ora com-

acquisizione

posto da oltre 100 punti vendita, 3.500
dipendenti e, complessivamente, ha
chiuso il 2015 con un fatturato pari a 784
milioni di Euro.
Oltre a questa importante acquisizione, nel
corso dell’anno la Cooperativa ha portato
a compimento ulteriori investimenti per
l’ammodernamento della rete di vendita:
le aperture di Montopoli di Sabina, Madonna
Alta a Perugia e Fontana di Polo a Terni, l’ampliamento del supermercato di Taverne D’Arbia e la ristrutturazione dei punti vendita di

ampliamento/
ristrutturazione
taverne d’arbia /
perugia cortonese /
foligno agorà

nuove
aperture
montopoli
di sabina /
perugia
madonna alta /
terni fontana
di polo

Perugia Cortonese e Foligno “Agorà”.

GESTIONE
IMMOBILIARE
La gestione immobiliare termina il 2015

+4,0
milioni di euro

con un buon risultato (+4,0 milioni di
Euro) tenendo di conto che supera di
circa il 40% l’obiettivo di preventivo
anche grazie ad un buon rendimento del
Fondo Etrusco Distribuzione.  

gestione
immobiliare

7

GESTIONE
FINANZIARIA

I SOCI
E LA DISTINTIVITÀ

Nonostante i tassi di mercato siano rima-

La costante crescita di fiducia nei confronti

sti ai minimi storici, la gestione finanziaria

della Cooperativa è continuata anche nel

ha ottenuto un buon risultato assicuran-

2015 ed è testimoniata dal significati-

do al contempo ai soci la sicurezza dei

vo incremento del numero di soci:

loro depositi: la Cooperativa rispetta

+13.560 nel corso dell’anno per un totale

le vigenti disposizioni normative emesse

che oltrepassa quota 542.000.

dalla Banca d’Italia* con un rapporto tra il
Prestito e i Mezzi propri pari a 2,32.

Ottimi anche i risultati conseguiti sul piano

La gestione finanziaria ottiene un

valoriale:

buon risultato dopo aver inglobato

• A febbraio, con la più alta partecipa-

oneri e ricavi della straordinaria ope-

zione mai registrata, sono stati rinnovati i

razione di acquisizione delle quote

rappresentanti della base sociale di Coop

societarie di Superconti. Il tutto è sta-

Centro Italia: 48.000 soci (circa 17.000

to conseguito in un’altissima volatilità

in più rispetto al 2011) hanno preso parte

dei mercati e con tassi di rendimento

alle votazioni in cui sono stati eletti i 558

schiacciati sullo zero.

membri dei Direttivi delle Sezioni soci e dei
Comitati di Negozio.

+8,0
milioni di euro

• Durante l’anno sono stati inoltre erogati
2,1 milioni di Euro a favore dei soci prestatori della ex “Coop Risparmio 76” di Rieti come iniziativa di solidarietà distintiva.
La distintività della Cooperativa nei territori

gestione
finanziaria

è stata rafforzata dal grande impegno volontario espresso dai lavoratori e dai soci
attivi nel progetto “Noi di Coop contro
la violenza sulle donne”: 74 le iniziative complessivamente realizzate, grazie alle

Nel consolidato:
prestito
sociale
mezzi
propri

551
238

2,32

quali sono stati donati circa 60.000 Euro a
favore delle tante associazioni sostenute.
Nell’ambito del “Buon Fine”, il progetto
con il quale quotidianamente Coop Centro Italia ritira dalla vendita beni alimentari

*Soglia standard massimo consentita senza fidejussioni di terzi = 3.
Soglia standard massimo consentita con fidejussioni di terzi = 5.
8

da destinare ad associazioni di solidarietà
del territorio, sono state effettuate donazioni per un valore complessivo di
circa 496.000 Euro, che hanno portato

LA PARTECIPAZIONE
E LA FORMAZIONE

ad una riduzione della quantità di merce
smaltita pari a circa 148.000 Kg.
Nel 2015 è continuata la politica di formazione che ha coinvolto circa 1.800 lavoratori (per un totale di oltre 25.000
ore) per preparare le persone alle sfide

la distintività

del contesto e rispondere adeguatamente alle esigenze dei soci e dei consumatori. Particolare attenzione è stata
posta ai temi della sicurezza nei luoghi
di lavoro e alle norme igienico sanitarie
rivolte a garantire qualità e sicurezza alimentare.
I percorsi formativi, sia di tipo esperienziale che di formazione d’aula, hanno
sostenuto la crescita delle persone attraverso il consolidamento delle competenze tecniche e trasversali.

496.000
valore in euro
delle donazioni
alle associazioni
di solidarietà
del territorio

Numerosi durante l’anno i momenti partecipativi volti ad ascoltare le

148.000
in meno di merce

proposte e le necessità dei lavoratori

Kg

smaltita

e a socializzare le scelte di fondo e le
politiche della Cooperativa.

74

iniziative
realizzate
da san gimignano
a sulmona

60.000
euro donati

a favore
DELLE TANTE
ASSOCIAZIONI
SOSTENUTE
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MAGIA COOP:
OGNI GIORNO
UNA SORPRESA
Ogni giorno una
nuova magia, ogni
giorno un motivo in
più per scegliere
Coop Centro Italia.
Dal mese di maggio una grande novità ca-

“a sorpresa” di largo e generale con-

ratterizza tutti i punti vendita Coop Centro

sumo (es. pasta, farina, olio, latte, yo-

Italia: sia nei grandi ipermercati, che nei

gurt, ma anche detersivi e articoli per

piccoli negozi di vicinato, passando attra-

l’igiene della persona) ed un prodotto

verso i supermercati e i superstore va in

“a sorpresa” nel reparto ortofrutta sia-

scena la … “magia Coop”!

no in vendita a prezzi spettacolari.

Ma di quale “magia” stiamo parlando?

La nostra Cooperativa, presi bacchetta, ci-

Si tratta di un’innovativa iniziativa commer-

lindro e mantello, vuole dunque stupire i

ciale, riservata ai soci, fondata sulla forte di-

propri soci con un nuovo concetto di con-

scontinuità del prezzo promozionale e sulla

venienza che abbina alle forti offerte del

“sorpresa” come opportunità continua.

volantino promozionale e alle tante altre
opportunità di acquisto, una convenienza

Ogni giorno un alone di magia investe tut-

“stupefacente” e “sorprendente” a punto

ti i punti vendita e fa sì che un prodotto

vendita.

solo
per

il Socio Coop
centro italia
risparmia.
sempre.

prezzi
spettacolari.
sorprese
ogni giorno.
scoprile nella tua coop
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La Coop
sei Tu.

www.centroitalia.e-coop.it

Ogni giorno una “magia”, ogni gior-

sconto del valore di 25 € utilizzabile

no un prodotto diverso con un prezzo

fino al 31 dicembre 2016. Un’occasione

spettacolare.

a dir poco “prestigiosa” per cominciare a
godere subito del vero spettacolo, fatto di

Ma le sorprese non finiscono qui: a tutti

magici sconti e di tanta convenienza, mes-

coloro che decidono di diventare soci

so in scena quotidianamente in tutti i punti

viene consegnato un carnet di buoni

vendita Coop Centro Italia.
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PIANO INDUSTRIALE
2016-2019
GRUPPO COOP
CENTRO ITALIA
Un Piano all’insegna
della crescita
che traguarda al 2019
e mira a far
conseguire al Gruppo
un fatturato
di un miliardo
di euro. La filosofia
di fondo è costituita
da una
diversificazione
societaria
che permetterà
di incrementare
le quote di mercato
garantendo
convenienza
e occupazione.
12

Lo scorso 1° febbraio è stato presentato ufficialmente ai rappresentanti delle
OO.SS e dei lavoratori il “Piano Industriale 2016-2019” del Gruppo Coop Centro
Italia.
Il Piano, che delinea il percorso futuro
della Cooperativa stabilendone gli obiettivi quali-quantitativi, era stato deliberato
in precedenza   dal Consiglio di Amministrazione, aveva poi ricevuto parere favorevole degli Stati Generali (l’organismo

composto dai rappresentanti della base
sociale della Cooperativa) e, nel mese di
marzo, è stato socializzato in un apposito
percorso assembleare con tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo.
L’obiettivo generale è incrementare le
quote di mercato per garantire convenienza e occupazione. Si punta all’apertura di 20 nuovi punti vendita.
Dal punto di vista del fatturato l’obiettivo
del Gruppo Coop Centro Italia è passare
dai 600 milioni di Euro di vendite conseguiti nel 2014, al traguardo del miliardo di
Euro nel 2019 (con una crescita del 66%).
Di pari passo l’incremento dell’occupazione: dai 2.700 lavoratori del 2014 ai 4.000
previsti nel 2019.

OBIETTIVI QUANTITATIVI
201
VENDITE
OCCUPAZIONE
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2014 –> 2019 = + 66%
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redditività e occupati
25

4250

4000
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2017
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2019

Occupati

La filosofia di fondo del Piano Indu-

sti, il riassetto della logistica con la re-

striale è costituita da una diversifi-

alizzazione di magazzini specializzati a

cazione societaria e strategica (tra

Castiglione del Lago e a Terni, l’efficien-

Coop Centro Italia e Superconti) che

tamento delle reti vendita e dei servizi

permetterà di incrementare le quote

di sede.

di mercato rendendo il Gruppo an-
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cora più competitivo.

Le scelte del Piano Industriale 2016-2019

Lo sviluppo e l’occupazione saranno

prevedono un riassetto lavorativo per cir-

sostenuti dalla redditività necessaria in

ca 90 persone cui viene assicurata – grazie

grado di ricostituire in 8 anni il capitale

all’ottimizzazione dell’organizzazione del

investito per l’acquisto della catena Su-

lavoro – stabilità occupazionale e retribu-

perconti e di assicurare ulteriore svilup-

tiva.

po sia in aree di tradizionale radicamen-

Si stima un cash flow di 30 milioni an-

to (con gli insediamenti in corso nelle

nui a supporto degli investimenti in

province di Perugia, Terni e Siena), sia

corso nonché di quelli derivanti da oc-

nei nuovi territori di recente espansione

casioni di nuovo insediamento.

(province di Viterbo e di Roma).

“Il Piano Industriale – ha dichiarato Gior-

II Piano Industriale prevede infatti una

gio Raggi, Presidente del Consiglio di Am-

redditività significativa derivante da al-

ministrazione, durante la presentazione

cune azioni messe in campo, come ad

del 1° febbraio – permetterà di rafforzare

esempio la centralizzazione degli acqui-

ancora di più la nostra leadership”.

Occupati

Milioni di €

20

punti vendita
COOP CENTRO ITALIA
punti vendita
SuPERCONTI

Lo stato di attuazione
del piano industriale
e l’accordo con
le Organizzazioni Sindacali
Al momento di andare in stampa l’implemen-

lativo al riassetto della logistica del

tazione del Piano Industriale è in corso e sta

Gruppo.

procedendo come da programma: iniziano a
sentirsi anche i primi positivi effetti delle siner-

Tra gli elementi qualificanti si evidenziano:

gie che si stanno costruendo.

- la gestione diretta del Magazzino di
Castiglione del Lago,

Dopo un ampio confronto, è stato firma-

- il mantenimento dei livelli occupa-

to mercoledì 27 aprile un accordo

zionali,

molto importante con le Segreterie

- la disponibilità al confronto con l’o-

Nazionali e Territoriali di FILCAMS-C-

biettivo di migliorare la redditività e l’occupa-

GIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL re-

zione dell’intero Gruppo.
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Ordini online,
ritiri alla Coop.

Click è il sito web di Coop Centro Italia dove puoi fare acquisti in modo pratico,
veloce e sicuro: ti registri, scegli i prodotti e decidi il punto vendita dove ritirarli.

Collegati subito a
click.coopcentroitalia.it

NOI DI COOP:
UN CUORE ANTICO
PER UN IMPEGNO ATTUALE
prosegue anche nel 2016
il progetto “noi di coop”
che realizza la distintività
della Cooperativa
attraverso l’impegno
volontario di soci
e lavoratori

Da alcuni anni ormai l’impegno volontario congiunto dei soci attivi e dei lavoratori continua ad alimentare in maniera
incessante il progetto distintivo “Noi di
Coop”.
Nel biennio appena trascorso abbiamo indirizzato le nostre energie nella lotta contro la violenza sulle donne, coinvolgendo
indistintamente, con un successo ed una
partecipazione travolgenti, tantissimi soci
e lavoratori Coop Centro Italia. Questo impegno ci ha permesso di creare sul tema
una coscienza e una cultura di squadra,
di migliorare il radicamento e la visibilità dei nostri valori nei territori in cui
operiamo e di cementare le sinergie tra
i soci e i lavoratori.
Il nostro grido di condanna con il passare
del tempo è diventato ancora più forte e

17

consapevole: nel 2014 abbiamo iniziato
il nostro percorso per creare innanzitutto una coscienza collettiva sul tema.
Pur non avendo la piena percezione e la
piena coscienza della “materia” trattata
abbiamo marciato alla ricerca della creazione di una cultura solidaristica. Prima
ancora che con la testa abbiamo sentito
con il cuore che gli antichi valori della solidarietà potevano essere declinati in tanti
modi e che poter costituire un “sentiment”
collettivo di condanna, ribrezzo e fermezza
contro la violenza sulle donne era una delle
declinazioni più urgenti e più significative
della solidarietà.
Nel 2015, anche grazie alla consapevolezza acquisita, siamo riusciti a garantire un sostegno concreto alle associazioni e strutture locali preposte,
contribuendo al loro finanziamento
con un importo di circa 60.000€, raccolto attraverso le 74 iniziative realizzate
in maniera volontaria da soci e lavoratori, nei diversi territori della Cooperativa da San Gimignano fino a Sulmona.

Per coerenza con la nostra Missione di “…
promuovere i valori di solidarietà ed uguaglianza…” (articolo 4 dello Statuto Sociale
di Coop Centro Italia), anche in questo
2016, accanto al tema distintivo principale
contro lo spreco alimentare, rinnoviamo
il nostro sostegno ai presidi territoriali
per continuare la battaglia contro qualsiasi forma di violenza di genere.
18

L’IMPEGNO DEL 2016:
IL PROGETTO “BUON FINE”
La Commissione per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo
considera lo spreco alimentare come
«l’insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare, che – per ragioni
economiche, estetiche o per la prossimità
della scadenza di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinabili al consumo umano – sono
destinati ad essere eliminati o smaltiti».
Lo spreco alimentare è un inaccettabile
paradosso del nostro tempo: infatti se da
un lato vi è la necessità nei prossimi anni
di incrementare la produzione alimentare
del 60-70% per nutrire una popolazione
sempre crescente, dall’altro si spreca oltre
un terzo del cibo prodotto, di cui l’80%
sarebbe ancora consumabile. Dal 1974 a
oggi lo spreco alimentare nel mondo è
aumentato del 50% ma solo di recente,
complice la crisi economica globale, la
questione è trattata come un vero problema. A parte questo dato acquisito,
tantissimo c’è da fare.
Ogni giorno, grandi quantità di alimenti
che avrebbero potuto essere consumati
vengono gettati. La FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, calcola che ogni
anno vengono sprecati 1,3 miliardi di
tonnellate di cibo. Il solo spreco di cibo
in Italia è quantificato in 146 kg per persona all’anno ed ha un valore economico complessivo che si aggira intorno ai
13 miliardi di Euro.
19

Per

questo

Coop

Centro

Italia

quest’anno ha deciso di indirizzare i
propri sforzi verso la riduzione dello
spreco alimentare, tematica di drammatica attualità nazionale ed internazionale, come testimoniato dall’attenzione alla materia nel Parlamento
italiano e dall’istituzione del 2016 ad
“Anno europeo contro lo spreco alimentare”.
La nostra Cooperativa ha già attivato con
successo, sin dal lontano 2007, il progetto “Buon Fine”, grazie al quale
quotidianamente ritira dalla vendita
beni alimentari non più vendibili (per
difetti della confezione o perché vicini
alla scadenza, ma ancora buoni e perfettamente commestibili dal punto di vista
igienico-sanitario) da destinare ad associazioni di solidarietà del territorio,
con cui annualmente vengono attivate apposite convenzioni.
Come evidenziato nel Bilancio 2015 delle pagine precedenti, grazie alla proficua
collaborazione con queste associazioni
sono stati raggiunti degli ottimi risultati
in termini sia di valore di merce donata
che di riduzione della quantità conferita
in discarica.
Anche i dati registrati nei primi tre mesi
dell’anno vanno nella giusta direzione:
dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 sono
state effettuate da Coop Centro Italia donazioni alle associazioni di solidarietà del territorio che partecipano al progetto per un valore di circa
177.000 €. Ciò ha comportato una diminuzione della merce inviata allo smaltimento di circa 52.000 kg.
20

Al 31 marzo sono attive 61 convenzioni
con associazioni del territorio che coinvolgono i punti vendita e il magazzino di
Castiglione del Lago (PG).
Ma si può e si deve fare di più, affinché “nutrire il pianeta, energia per la
vita” sia per tutta la squadra Coop un
modo di fare e non di dire.
Soci e lavoratori si sono già incontrati nei
primi mesi dell’anno per formulare idee
e proposte sul tema; da questi incontri
partecipativi sono scaturiti progetti concreti da intraprendere nei punti vendita
al fine di ridurre al massimo gli sprechi e  
con le associazioni di solidarietà in modo
da massimizzare le donazioni.
I diversi gruppi di tutti i Comitati e di tutti
i negozi stanno ripensando l’organizzazione, rovistando ogni angolo dei nostri
punti vendita affinchè nulla sia più sprecato e gettato. I progetti verranno presentati al Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione e saranno poi realizzati.  
A fine anno sarà promossa una raccolta di cibo, in collaborazione con le
associazioni beneficiarie, come ulteriore
momento di sostegno. Contemporaneamente verrà testimoniato, attraverso materiale ideato dai soci e dai lavoratori, l’impegno concreto messo in campo sul tema
della lotta agli sprechi alimentari a favore
delle associazioni del territorio.
Noi di Coop siamo di nuovo in prima
linea per realizzare la nostra distintività contribuendo alla salvaguardia di
un mercato rispettoso delle persone e
dell’ambiente: per chi nasce e vive come
impresa di persone solidale questo è un
dovere più che un’aspirazione.
21

Prestito
Vincolato
12 mesi,
UNA
NOVITÀ
PER I soci
prestatori
Il nuovo Prestito
Vincolato
a 12 mesi offre
la possibilità
di vincolare somme
disponibili
nel proprio libretto
di Prestito Sociale
ad una scadenza più
ravvicinata, senza
rinunciare
a un buon
rendimento.
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A partire dal mese di aprile Coop Centro Italia offre un’ulteriore opportunità di risparmio
a tutti i soci prestatori grazie al nuovo Prestito Sociale Vincolato a 12 mesi (che si
affianca a quelli già esistenti a 24 e 36 mesi).
Il nuovo Prestito Vincolato consente ai soci
prestatori di bloccare per 12 mesi una somma di denaro disponibile nel proprio Libretto di Prestito Sociale nominativo, ottenendo
così un rendimento fisso e costante e
superiore a quello del libretto di Prestito libero. Tale forma di finanziamento non
prevede l’estinzione anticipata, ma consente
la liquidazione degli interessi maturati al 31
dicembre e alla scadenza dello stesso.
Con il Prestito Vincolato a 12 mesi viene introdotta una novità importante che la Cooperativa ha voluto attivare, in un momento
in cui i tassi di mercato sono ancora ai minimi

storici, per rispondere alle richieste di quella

le versare somme di denaro da un minimo di

parte dei propri soci prestatori che, soddi-

5 euro fino al tetto massimo consentito dalla

sfatta dalla stabilità e dalla maggiore remu-

legge. C’è la possibilità di nominare anche

nerazione del Prestito Vincolato, vuole avere

un delegato per l’operatività nel libretto, che

l’opportunità di vincolare i propri risparmi per

deve essere anch’esso socio della Cooperati-

un minor tempo a fronte di un guadagno co-

va da almeno 3 mesi.

munque vantaggioso.
Il tutto a zero spese: nessun costo di aperIl nuovo Vincolato a 12 mesi amplia così la

tura/chiusura del Libretto, nessun costo per

gamma delle possibilità di risparmio relative

versamenti o prelevamenti, né per l’invio

al Prestito Sociale della Cooperativa, comple-

dell’estratto conto. Zero sono anche i giorni

tando un servizio che garantisce quotidia-

di valuta applicati e l’imposta di bollo è a ca-

namente più rendimento a zero spese.

rico della Cooperativa.

Si tratta infatti di uno strumento semplice,
sicuro e conveniente attraverso il quale i soci

Aprendo un Libretto di Prestito Sociale si

possono tutelare il loro risparmio e conte-

usufruisce di tanti privilegi riservati,

stualmente finanziare la Cooperativa.

tra i quali:

Il tasso di interesse applicato è indipenden-

• Tassi di interesse competitivi;

te dalla somma depositata e, a scadenza,

• Possibilità di sottoscrivere un contratto

il capitale investito torna disponibile nel Li-

di Prestito Vincolato ottenendo rendi-

bretto unitamente all’interesse maturato. La

menti ancora più elevati in tutta sicurezza;

garanzia delle somme prestate è data dalla

• Possibilità di pagare la spesa con la

riconosciuta solidità patrimoniale della Coo-

Carta Socio, con addebito su libretto dif-

perativa.

ferito al 15 del mese successivo;
• Possibilità di attivazione del “Servizio

VUOI DIVENTARE SOCIO PRESTATORE E
USUFRUIRE ANCHE TU DEI TANTI VANTAGGI A ZERO SPESE DEL PRESTITO SOCIALE? ECCO COME…

Bonifici”;
• Possibilità di attivazione del servizio
“Socio Prestatore Online” per l’accesso
direttamente dal proprio pc all’Area riservata del portale web di Coop Centro Italia
o tramite la APP dedicata su smartphone

L’unico requisito necessario per aprire

e tablet.

un Libretto di Prestito Sociale e diventare così socio prestatore è essere soci del-

Tutte le informazioni dettagliate e ag-

la Cooperativa da almeno 3 mesi. Dopo-

giornate sul Prestito Sociale sono con-

diché è sufficiente presentarsi in un qualsiasi

sultabili in qualunque momento nella

punto vendita Coop Centro Italia muniti di

sezione dedicata nel sito web di Coope-

un documento di identità e del codice fiscale

rativa www.centroitalia.e-coop.it, oppu-

e sottoscrivere l’apposito contratto di Prestito

re chiedendo al nostro personale presso

Sociale. Si riceverà quindi il proprio Libretto

il punto d’ascolto di qualsiasi punto ven-

di Prestito Sociale nominativo in cui è possibi-

dita Coop Centro Italia.
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2016

CINEMA & TEATRO
i vantaggi per i soci continuano anche fuori dai punti vendita!
Presentando la carta socio Coop Centro Italia potrai infatti ottenere sconti e riduzioni in molti teatri e cinema.

toscana

acquaviva
buonconvento
montalcino
montepulciano
San GimiGnano
SinalunGa
toRRita Di Siena

Teatro dei Concordi
Teatro dei Risorti
Sala Astrusi Off (Ex Centro Convegni)
Teatro Poliziano
Teatro dei Leggieri
Teatro Comunale Ciro Pinsuti
Teatro Comunale degli Oscuri

uMBria

amelia
caStiGlione Del laGo
città Di caStello
coRciano
FoliGno
GualDo taDino
Gubbio
maGione
maRSciano
naRni
oRvieto
panicale
peRuGia
Santa maRia DeGli anGeli
Spoleto
teRni
toDi
tuoRo Sul tRaSimeno

Teatro Sociale Amelia
Teatro La Vetreria
Teatro degli Illuminati
Teatro della Filarmonica
Teatro Politeama Clarici
Teatro Don Bosco
Teatro Comunale Luca Ronconi
Teatro Mengoni
Teatro Concordia
Teatro Comunale Manini
Teatro Mancinelli
Teatro Caporali Panicale
Teatro Morlacchi
Teatro Lyrick
Teatro Nuovo Giancarlo Menotti
Teatro Secci
Teatro Comunale
Teatro Comunale dell’Accademia

lazio

Rieti

Teatro Flavio Vespasiano

aBruzzo

l’aquila

Teatro Nobelperlapace – San Demetrio

Per maggiori informazioni sulle associazioni che organizzano gli spettacoli e per conoscere l’elenco
completo delle convenzioni per i Soci Coop Centro Italia, puoi rivolgerti al tuo punto vendita o consultare
il sito www.centroitalia.e-coop.it

CHEF COOPPETTI:
UN PREZIOSO
AMICO PER
LA TUA CUCINA!
Mettetevi alla Prova
con le ricette semplici e gustose
da preparare con i prodotti
a marchio Coop seguendo
i Videotutorial nel nostro sito.
La buona cucina rappresenta storicamente

i vostri ospiti con ricette semplici ma gustose

per tutti gli italiani non solo un segno distin-

da realizzare facilmente nelle vostre cucine.

tivo in tutto il mondo, ma anche un elemento di grande attenzione e tradizione. Negli

Il segreto? La qualità degli ingredienti del-

ultimi anni il mondo culinario ha travalicato

le linee dei prodotti a marchio Coop, per-

le nostre tavole entrando nel quotidiano di

fetti per ogni gusto e occasione.

persone di tutte le età, con riviste specializ-

Cucinarli insieme al nostro chef è semplicissi-

zate, cooking show e programmi televisivi di

mo: ogni mese trovate sul sito di Coop Cen-

grande successo.

tro Italia (www.centroitalia.e-coop.it) un vi-

L’alta cucina si è fatta “pop” e semplici ap-

deo della ricetta in cui Cooppetti vi spiegherà

passionati, seguendo i giusti consigli, posso-

passo a passo la preparazione e la scheda

no ora improvvisarsi e diventare veri e propri

con tutte le informazioni relative sui prodotti

cuochi. Per dare un tocco di gusto ai vo-

a marchio Coop.

stri piatti di tutti i giorni c’è ora un allea-

In queste pagine sono riportate alcune delle

to prezioso: lo Chef Cooppetti!

specialità realizzate fino ad ora: accendete i

Grazie alle sue indicazioni e ai tanti videotuto-

fornelli e mettetevi alla prova insieme al no-

rial che trovate nel nostro sito potrete stupire

stro Chef Cooppetti!
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PRIMI

26

SECONDI DI PESCE

27

SECONDI DI CARNE

DOLCI

28

iscriviti,
conviene

eventi, novità e promozioni
sempre con te.
IscrIvItI alla nostra newsletter dal sIto
www.centroitalia.e-coop.it
e rImanI sempre aggIornato.

sei socio coop
ma non usi mai
la carta? fai attenzione!
Con l’entrata in vigore del Decreto
Ministeriale del 18/09/2014
la Cooperativa alla fine dell’anno
sarà costretta ad escludere quei
soci che non abbiano partecipato ad
alcuna attività di tipo mutualistico.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto Ministeriale del 18/09/2014
(art.17 bis Decreto Competitività) ha individuato delle misure volte a rafforzare la
governance delle società cooperative di consumo con numero di soci superiore a
centomila. Attraverso il Decreto sopracitato è stata disciplinata, rafforzandola, la materia
relativa al livello di coinvolgimento dei soci nel rapporto mutualistico con la Cooperativa.
Nella nuova normativa ministeriale, nell’Art. 5, di seguito riportato per intero, vengono
elencate  nello specifico le condizioni per la cancellazione del socio dal registro della cooperativa:
“Ai sensi dell’art. 2533 del c.c., l’atto costitutivo della cooperativa deve prevedere l’esclusione del socio dalla compagine sociale se in via alternativa e per
almeno 1 anno:
a) non ha partecipato all’assemblea e agli organismi territoriali;
b) non ha acquistato beni o servizi;
c) non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformità
all’atto costitutivo.”
Le nuove norme sono state recepite all’interno dello Statuto di Coop Centro Italia, approvato dall’ Assemblea Generale Straordinaria dei Soci Delegati il 6 novembre 2015.
Gli articoli dello Statuto che riguardano questa materia sono entrati in vigore il 1° gennaio
2016. Riportiamo in questa sede per esteso il nuovo articolo 18 del nostro Statuto:
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Art. 18 - Esclusione per inattività del socio
Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente, entro il termine di
approvazione del bilancio di esercizio, a deliberare in merito all’esclusione di
quei soci a carico dei quali nel corso dell’esercizio sociale precedente si siano
verificate cumulativamente le tre circostanze che seguono:
a) Non abbiano partecipato alle assemblee e agli organismi territoriali della
Cooperativa;
b) Non abbiano acquistato beni o servizi presso la Cooperativa o presso le
società di cui all’art.5 comma primo lettera n);
c) Non abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali il
prestito sociale, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dai
regolamenti della società.
Le suddette ipotesi operano di diritto quali cause di decadenza dei soci inattivi
e i relativi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione costituiscono atto
dovuto; le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia sono pubblicate
su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente
i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi
abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione.
Qualora il socio escluso ai sensi del presente articolo ne venga a conoscenza in
occasione di uno scambio mutualistico o di una partecipazione all’assemblea
entro il termine di un anno successivo alla pubblicazione della deliberazione di
esclusione, potrà fornire, con richiesta scritta al consiglio di Amministrazione
qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa
domandando la revoca del provvedimento di esclusione.
Il Consiglio di Amministrazione, se è dimostrata la sussistenza di almeno uno
dei requisiti, provvede alla revoca entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine,
l’interessato potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio Arbitrale di cui
all’art.52
I soci decaduti ai sensi del presente articolo devono richiedere il rimborso della
quota entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio
nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace, con le
modalità indicate dall’art.17 del presente Statuto.
Le quote non rimborsate e per cui sia maturata la prescrizione saranno
accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

Alla luce di ciò, la Cooperativa è costretta,

- intrattenuto rapporti finanziari (quali il

suo malgrado per cogenza della legge,

Prestito Sociale).

a procedere con l’esclusione di quei soci
che, in un anno, non abbiano tenuto alme-

Coop Centro Italia è prima di tutto un’im-

no uno dei seguenti comportamenti:

presa di persone ed è nostro interesse non

- fatto acquisti presso i punti vendita della

perdere nessun socio.

Cooperativa;
- partecipato alle assemblee e agli organi-

Ti aspettiamo nei nostri punti vendita!

smi territoriali;
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non usi mai
la carta socio?
fai attenzione!

Alla luce delle nuove norme presenti nel Decreto Ministeriale del
18/09/2014,
per cogenza della legge la Cooperativa sarà costretta ad escludere
quei soci che, nel corso dell’anno, non abbiano tenuto almeno uno
dei seguenti comportamenti:
• fatto acquisti presso i punti vendita Coop Centro Italia;
• partecipato alle assemblee e agli organismi territoriali di Coop
Centro Italia;
• intrattenuto rapporti finanziari, come il Prestito Sociale, con la
Cooperativa.

ti aspettiamo nei nostri punti vendita!

La Coop
sei Tu.

www.centroitalia.e-coop.it

