
LA COMUNITÀ DEI VALORI
Per Coop Lombardia progettare il domani è tornare alle origini: 
qualità, innovazione, sostenibilità.
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Reagire, innovare. Questo l’imperativo con cui 
la nostra Cooperativa e il sistema Coop nel 
suo complesso hanno affrontato il 2016. Un 

anno molto difficile, condizionato da un andamento 
incerto dei consumi delle famiglie ed esasperato 
dall’aggressività dello scenario competitivo della 
nostra regione. Nonostante questi fattori abbiano 
condizionato negativamente i volumi di vendita, la 
nostra Cooperativa ha chiuso il bilancio con un utile 
netto di 6 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 
5,8 milioni dello scorso esercizio. 
Un risultato positivo, sostenuto dall’efficiente 
gestione del patrimonio immobiliare e da una 
gestione finanziaria che ha affrontato con prudenza, 
dinamismo e grande attenzione i segnali di 
incertezza dei mercati finanziari. 
La Cooperativa ha reagito alla contrazione delle 
vendite abbandonando la guerra della promozionalità 
spinta al ribasso, scegliendo piuttosto di puntare 
su innovazione e resilienza, come capacità di far 
fronte alle difficoltà traducendole in opportunità. 
La Governance ha scelto di introdurre nuovi 
modelli organizzativi che garantiscano una migliore 
efficienza, di attuare una profonda strategia di 
rinnovamento della propria offerta di prodotto e 
di ridefinire i formati di vendita: un vero e proprio 
cambio di paradigma, necessario e tuttora in corso, 
con una proiezione di risultati a medio e lungo 
termine. Un processo dettato dai bisogni emergenti 
dei Soci e consumatori, reso possibile grazie alla 

solidità e alla concretezza di un percorso tracciato 
nel solco dei valori di sempre: qualità, sostenibilità, 
convenienza, capacità di progettare il domani 
attualizzando, e non rinunciando, alle proprie origini. 
Il 2016 ha visto un investimento di oltre 46 milioni 
di euro per lo sviluppo e il rinnovamento della rete 
dei negozi, con l’apertura di un nuovo format di 
ipermercato a Brescia Roncadelle, l’inaugurazione 
del primo punto vendita a Monza e l’apertura al 
pubblico del Supermercato del Futuro Coop a Milano 
Bicocca. Un concept store ispirato a uno dei nostri 
valori fondativi e distintivi, la trasparenza, inclusivo di 
un’area eventi e di FiorFood, un punto ristoro gestito 
dalla giovane cooperativa Gate, nata dall’esperienza 
fatta in EXPO. Il negozio concretizza le felici intuizioni 
sperimentate all’esposizione universale, rendendole 
realtà di tutti i giorni. Vele interattive, schermi tattili 
e sensori di movimento consentono ai soci di vivere 
un’esperienza di acquisto immersiva e realmente 
consapevole, mediata da una tecnologia al servizio 
del consumatore. 
Un format completamente nuovo che dà grande 
visibilità e lustro a tutte le linee di prodotto Coop, 
arrivate sugli scaffali di Bicocca già rinnovate nella 
grafica, riformulate e migliorate nella composizione 
delle ricette grazie all’eliminazione dell’olio di palma, 
e ampliate nella gamma, per renderle ancora più 
complete, riconoscibili e distintive.  
Tracciabilità, trasparenza, eccellenza e vocazione 
territoriale sono i concetti su cui si fonda il nostro 

agire cooperativo che ricorrono nelle pagine del 
Bilancio Sociale ed esprimono la nostra concreta 
capacità di incidere nella società. Rappresentiamo 
e alimentiamo un modello economico e di 
consumo democratico e sostenibile le cui azioni di 
responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti e 
Soci sono di ispirazione per lo sviluppo di politiche 
locali di welfare, di lotta allo spreco alimentare o di 
sostegno alle fragilità sociali. 
Il 2016 si è concluso con un importante riconoscimento 
in tal senso, l’Ambrogino d’Oro a Due Mani in Più, un 
progetto che a partire dal semplice gesto di fare la 
spesa ha saputo costruire nel tempo una grande rete di 
inclusione solidale. Per noi essere sul territorio significa 
saper cogliere ogni giorno l’opportunità di esprimere 
un potenziale che risiede in ogni collaboratore, Socio 
volontario o cittadino, persone che ripongono fiducia 
nella nostra impresa cooperativa. Siamo convinti che 
quella intrapresa sia la strada giusta per continuare a 
essere differenti e a fare la differenza per tutti i nostri 
soci, rispondendo alle sfide che il futuro ci presenta.  

Daniele Ferrè
Presidente Coop Lombardia

Alfredo De Bellis
Vice Presidente Vicario Coop Lombardia 

Daniela Preite
Vice Presidente Coop Lombardia
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LA COOPERATIVA 
È AUTONOMA 
E INDIPENDENTE

LA COOPERATIVA 
FA SCUOLA

LA COOPERATIVA 
È UNA SOCIETÀ 
APERTA

LA COOPERATIVA 
OPERA A VANTAGGIO 
DEI CONSUMATORI 
E DELLA COMUNITÀ

NELLA COOPERATIVA 
VIGE LA PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA
FRA LIBERI ED EGUALI

LA COOPERATIVA 
LAVORA COL MOVIMENTO 
COOPERATIVO IN TUTTO 
IL MONDO

LA COOPERATIVA È 
UN’IMPRESA SOLIDALE 
E SENZA FINI DI 
SPECULAZIONE PRIVATA
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Convenienza, qualità, sostenibilità 
e responsabilità sociale sono i valori 
chiave che definiscono il fare impresa 
di Coop Lombardia, cooperativa della 
Grande Distribuzione Organizzata 
che da oltre 30 anni orienta la sua 
capacità di innovazione nel segno 
della tutela dei consumatori e del 
benessere della comunità.

La caratteristica che distingue l’attività 
della Cooperativa è il principio di mutualità. 
Per questo Coop Lombardia non è 
un’impresa come le altre: l’interesse dei 
Soci e dei consumatori coincide con il suo 
scopo sociale. Garantire la sicurezza dei 
prodotti e il miglior rapporto tra qualità e 
convenienza è l’obiettivo che la Cooperativa 
persegue da sempre, attraverso un solido 
meccanismo di tutela su più fronti, dalla 
politica commerciale alle iniziative e 
risorse destinate all’impegno sociale e alla 
solidarietà. Questi elementi distintivi hanno 
reso Coop Lombardia un’organizzazione 
molto speciale, che ha saputo 
salvaguardare la centralità delle persone, 
dei loro bisogni e dei loro diritti, valori 
originari di un’esperienza di cooperazione e 
imprenditorialità fortemente radicata nella 
storia che, in più di un secolo e mezzo, l’ha 
portata a diventare la prima organizzazione 
distributiva nazionale. Coop Lombardia 
s’ispira, nello svolgimento della propria 
mission, nelle scelte e nelle iniziative che 
intraprende, ai principi e ai valori enunciati 
nella Carta dei Valori delle Cooperative di 
Consumatori.

Il modello organizzativo di Coop 
Lombardia si fonda sui pilastri della 
partecipazione e del ruolo attivo dei 
suoi Soci. Attraverso gli organi di 
governo, la Cooperativa favorisce 
il rafforzamento e la realizzazione 
della responsabilità sociale 
d’impresa. In coerenza con il proprio 
statuto, opera senza alcuna finalità 
di speculazione privata, svolgendo 
la propria attività nel rispetto della 
trasparenza e dei principi previsti 
dall’art. 45 della Costituzione 
italiana.

Governance

La Carta dei Valori delle Cooperative di 
Consumatori raccoglie in sette principi i valori 
che si ispirano alla Dichiarazione di identità 
cooperativa approvata dal 31° Congresso 
dell’Alleanza Cooperativa Internazionale 
(Manchester, Inghilterra, 1995) e guidano 
l’operato delle Cooperative di Consumatori.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 
È l’organo esecutivo 
incaricato dell’attuazione 
dei programmi e obiettivi 
della Cooperativa: due terzi 
dei componenti sono eletti 
dai Comitati Soci di Zona e 
approvati nelle Assemblee. 
Il 18 giugno 2016 è stato 
eletto il nuovo consiglio, 
che resterà in carica fino al 
2018.

Presidente
Daniele Ferré
Vice Presidente Vicario
Alfredo De Bellis
Vice Presidente
Daniela Preite

Consiglieri
Fulvio Bella
Massimiliano Bignami 
Gabriella Bignotti 
Corrado Boni
Lella Brambilla
Emiliana Brognoli
Bruno Ceccarelli

Maria Croci
Patrizia Di Giuseppe
Elena Falcone
Paolo Figini
Germano Gogna
Francesco Grasso
Giuseppe Impellizzeri
Idanna Matteotti
Daniela Melato
Giovanni Moretti
Marco Picello
Cristina Redi
Rosella Reverdito
Filippo Schwamenthal
Natale Zeloni

COLLEGIO SINDACALE
Vigila sull’osservanza 
dello Statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta 
amministrazione della 
Cooperativa.

Presidente
Maria Vittoria Bruno
Sindaci effettivi
Gianfranco Chigioni
Sergio Ferrario
Sindaci supplenti
Gabriella Nassi
Attilio Pietro Panzetti

COMITATO ETICO
È l’organismo che presidia 
il rispetto del codice 
etico e in generale i temi 
di coerenza tra etica e 
gestione. Resta in carica 
tre anni ed è eletto dal 
consiglio generale dei Soci.

Componenti
Silvano Ambrosetti
Simonetta D’Amico
Ernesto Maestrelli

ORGANISMO DI VIGILANZA
Garantisce la vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza 
del Modello organizzativo, 
in linea con quanto previsto 
dal D.Lgs. 231/2001.

CONSIGLIO GENERALE DEI SOCI
Delibera sui Regolamenti elettorali, 
nomina il Comitato Etico e si 
esprime in materia di bilancio, 
investimenti, programmi di 
sviluppo e politiche commerciali.

COMITATI SOCI DI ZONA
Composti da volontari eletti 
democraticamente tra i Soci, sono 
strutture di partecipazione alla vita 
cooperativa attive sul territorio 
mediante iniziative socioculturali, 
educative e di solidarietà.

SOCI
Partecipano alla gestione 
della Cooperativa attraverso 
le Assemblee che deliberano 
su bilancio, programmi 
annuali e pluriennali, 
Consiglio di Amministrazione, 
regolamenti statutari.

CONSULTA SOCI
È costituita dai componenti 
dei Comitati Soci di Zona e si 
pronuncia su temi di particolare 
importanza dell’attività 
cooperativa.
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Identità 
e valori

1

I PRINCIPI CHE CONTRADDISTINGUONO L’ATTIVITÀ DI COOP LOMBARDIA

GLI ORGANI SOCIALI DI COOP LOMBARDIA
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COOP ITALIA
È l’organismo nazionale che elabora 
politiche e strategie di marketing e 
comunicazione unitarie per tutte le 
cooperative che aderiscono al sistema, 
ottimizza gli acquisti, definisce i Prodotti 
a Marchio e ne controlla costantemente 
la qualità orientando la propria azione a 
beneficio dei consumatori, gli interlocutori 
primari dell’attività commerciale del 
consorzio.

ISTITUTO NAZIONALE CONSULENZA, 
PROGETTAZIONE, INGEGNERIA (INRES)
È la struttura che si occupa dello sviluppo 
di progetti strutturali sia nell’ambito della 
creazione di nuovi punti vendita Coop, 
sia in quello dell’innovazione finalizzata 
all’efficienza energetica e alla riduzione 
dell’impatto ambientale.

SCUOLA COOP
È l’ente che si occupa della formazione a 
tutti i livelli del personale Coop, a partire dai 
dipendenti fino ai quadri dirigenziali. Svolge 
attività di ricerca e innovazione per la 
crescita del sistema e la diffusione dei valori 
e della cultura cooperativa.

LEGA NAZIONALE 
DELLE COOPERATIVE 
E MUTUE (LEGACOOP)
È l’associazione di tutela e rappresentanza 
delle cooperative. Opera affinché gli 
associati svolgano la funzione sociale 
riconosciuta alla cooperazione dall’art. 45 
della Costituzione ed esercita la vigilanza 
prevista dal D.Lgs. 220/2002. Attraverso le 
associazioni di settore, opera in molteplici 
attività e promuove nuove iniziative 
cooperative attraverso il proprio fondo 
mutualistico.

Coop Lombardia fa parte di una 
struttura cooperativa più complessa, 
il Sistema Coop, una realtà che 
opera a livello nazionale, nella 
quale confluiscono le attività di 
cooperative, consorzi ed enti che 
uniscono le proprie aree di attività 
per sostenere un progetto comune. 
L’azione delle cooperative sul 
territorio nazionale è supportata 
da alcune organizzazioni che 
completano e sostengono il sistema 
stesso e ne supportano le esigenze 
commerciali, strutturali e sociali.

DISTRETTI TERRITORIALI
Coop Italia è suddivisa in tre distretti 
territoriali (Nord Ovest, Adriatico e 
Tirrenico) che attraverso due consorzi 
di area gestiscono tutti i servizi logistici, 
commerciali, informativi e amministratori. 
A questi tre distretti fanno capo 97 
cooperative di consumo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE 
COOPERATIVE CONSUMATORI 
(ANCC-COOP) 
È il centro di direzione strategica e 
programmatica delle cooperative di 
consumatori. Regola e promuove le 
scelte unitarie di politica di mercato, le 
iniziative per la tutela dei consumatori 
e dell’ambiente, le azioni di solidarietà 
sociale. Rappresenta le cooperative presso 
enti, istituzioni e associazioni, favorisce 
lo sviluppo della cooperazione, vigila sui 
comportamenti delle imprese associate e le 
vincola al rispetto di obblighi e doveri.

DISTRETTO 
NORD OVEST

NovaCoop
Coop Liguria

Coop Lombardia

DISTRETTO 
ADRIATCO

Coop Alleanza 3.0

SCUOLA 
COOPINRES

ANCCLEGACOOP

Unicoop Firenze
Unicoop Tirreno

Coop Centro Italia

DISTRETTO 
TIRRENICO

COOP ITALIA 

Sistema 
Coop

Partecipate StakeholdersCoop Lombardia opera tramite 
società controllate nel settore del 
bricolage, nel settore immobiliare, 
nel campo della distribuzione di 
prodotti assicurativi e bancari e nel 
settore della gestione di farmacie. 
Nel rispetto delle diverse autonomie 
e salvaguardando i singoli interessi, 
Coop Lombardia dirige e coordina le 

partecipate in attività di: cessione di 
fabbricati e/o porzioni di fabbricati, 
locazione di immobili e di aziende, 
gestione del patrimonio immobiliare, 
gestione di risorse finanziarie 
e servizi connessi, distacchi di 
personale, servizi informatici 
e amministrativi, consulenze 
gestionali, legali e fiscali.

BRICO IO S.P.A

100%

GENERAL 
SHOPPING 

CENTER S.R.L.

100%

F.D.A. S.R.L.
IN 

LIQUIDAZIONE

31%

IMMOBILIARE
STELLA DI 

NATALE S.R.L.

100%

IMMOBILIARE
FUTURA S.R.L.

100%

IMMOBILIARE
ACQUAMARINA 

S.R.L.

100%

IMMOBILIARE
TURCHESE 

S.R.L.

100%

ESSEAEFFE 
S.R.L.

72,5%

IMMOBILIARE
OSSIDIANA 

S.R.L.

60%
COOPERA S.R.L.

79,95%

IMMOBILIARE
TITANIO S.R.L.

100%

IMMOBILIARE
PIOPPO 2015 

S.R.L.

100%

IMMOBILIARE
ACACIA 2015 

S.R.L.

100%

S.G.I. 2010
S.R.L.

100%

GENERA S.P.A.

21,74%
PHARMACOOP

S.P.A.

18,90%

IMMOBILIARE 
RAGUSA 2013 

S.R.L.

25%

CONSORZIO 
NORD OVEST 

S.C.R.L.

30%

CONSORZIO 
SOLIDALE

2016

50%

SOCIETÀ CONTROLLATA INCLUSA NELL’AREA 
DI CONSOLIDAMENTO

SOCIETÀ 
COLLEGATA

SOCIETÀ CONTROLLATA NON INCLUSA 
NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO

PHARMACOOP
LOMBARDIA 

S.R.L.

70%

L’insieme delle attività che Coop 
Lombardia svolge sono sempre 
orientate al coinvolgimento di 
un insieme di soggetti e realtà 
collettive a cui è diretta l’attività 
cooperativa. Questi soggetti 
prendono il nome di portatori di 
interesse o stakeholder.

CIVICHE 
FARMACIE 

DESIO 
S.P.A.

80%

A.F.M. 
BERGAMO 

S.P.A.

80%

*

* Marketing Trend ha incorporato Nuovi Mercati ed è 
diventata BRICO IO S.p.A.

GRUPPO COOPLOMBARDIA AL 31 DICEMBRE 2016
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Rendimento medio annuo lordo:
- deposito medio 0,41%
- deposito massimo 0,73%

Coerente con il 
principio di mettere 
al centro la persona e 
la sua qualità di vita, 

Coop Lombardia ha 
creato nel tempo una 
serie di servizi per i Soci 
e per le loro famiglie: 
dal Prestito Sociale 

alle polizze vita, dalle 
carte di pagamento 
alle prestazioni in 
campo sanitario, dalle 
bollette alla cassa alla 

telefonia di Coop Voce, 
dall’assistenza fiscale 
alla promozione delle 
iniziative culturali 
e per il tempo libero.

Permettono ai Soci di decidere in materia di 
approvazione del bilancio e dei programmi 
strategici annuali e pluriennali, nomina e 
definizione dei compensi del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio sindacale, 
composizione della Commissione elettorale, 
accettazione e modifica di regolamenti 
specifici e statutari. Attraverso il voto 
espresso nelle Assemblee separate, i 
Soci nominano i delegati territoriali che 
partecipano all’Assemblea generale, sede 
nella quale avvengono le decisioni relative 
alle materie stabilite dallo Statuto.

ZONE E COMITATI SOCI
Coop Lombardia svolge il suo ruolo di cooperativa, in 
coerenza con la propria missione, integrando i progetti 
sociali con l’attività commerciale caratteristica. Per 
attuare la sua funzione sociale una risorsa esclusiva 
e preziosa sono le centinaia di Soci volontari, che 
svolgono importanti funzioni sociali e assumono il ruolo 
di portavoce dei valori cooperativi nei territori dove Coop 
è presente.
Nel 2016 si è confermato e rafforzato l’impegno sociale 
sulle tematiche della sostenibilità sociale, economica 
e ambientale, della legalità e della consapevolezza dei 
consumi.  L’impegno è stato alimentato dall’entusiasmo 
e dalla partecipazione dei Comitati Soci di Zona 
e dei Soci volontari. Oltre 350 iniziative si sono 
sviluppate nei territori attraverso i centri socio culturali 
e i centri Scopricoop. Tra le varie attività legate al 
consumo consapevole citiamo il percorso Sapori in 
Corso,  dedicato ai Soci e ai Soci volontari interessati 
alla trasparenza delle nostre filiere, alla sicurezza e 
all’ambiente. Nel 2017 tutti i Soci saranno chiamati 
a eleggere i nuovi Comitati Soci di Zona, in quello 
che è uno dei momenti fondamentali della vita di 
partecipazione in Coop Lombardia.

SAPORI IN CORSO
19 Comitati Soci di Zona coinvolti
17 visite a 12 fornitori di prodotto Coop
560 Soci hanno verificato e assaggiato 
l’eccellenza dei prodotti italiani come 
i formaggi del lodigiano, il prodotti del 
pastificio cooperativo di Gallarate, i vini 
della Val Tidone.

AL 31 DICEMBRE 2016
Soci prestatori 111.667 
Libretti attivi 117.973
Nuovi libretti 3.775

TASSI IN VIGORE: DAL 1 GENNAIO 2016 DAL 1 MARZO 2016 DAL 1 OTTOBRE 2016
Fino a 4.000,00 Euro 0,50% (lordo) 0,37% (netto) 0,30% (lordo) 0,22% (netto) 0,20% (lordo) 0,15% (netto)
Da 4.000,01 a 17.000,00 Euro 0,70% (lordo) 0,52% (netto) 0,50% (lordo) 0,37% (netto) 0,30% (lordo) 0,22% (netto)
Da 17.000,01 a 36.000,00 Euro 1,20% (lordo) 0,89% (netto) 1,00% (lordo) 0,74% (netto) 0,80% (lordo) 0,59% (netto)

CARTE DI PAGAMENTO 
Ad arricchire il Prestito Sociale di 
ulteriori vantaggi, Coop offre una carta 
per il pagamento degli acquisti e il 
riconoscimento del Socio, con la possibilità 
di raccogliere i punti e accedere agli sconti, 
e una carta Visa ricaricabile.

SocioCoop di più
Nella sua funzione di addebito della spesa 
fatta esclusivamente in Coop Lombardia 
direttamente sul libretto, contribuisce a 
rendere più moderno e fruibile il Prestito 
Sociale. La carta viene consegnata 
contestualmente alla richiesta ed è 
immediatamente disponibile all’uso.
Sono oltre 9.800 i prestatori che hanno 
deciso di avere e utilizzare la carta, 
effettuando nel corso del 2016 ben 239.636 
spese, per oltre 10 milioni di Euro.
Ri_money
La ricaricabile Visa completamente gratuita 
per i Soci prestatori, emessa da Unipol 
Banca e proposta attraverso la società 
CartaSì direttamente presso gli Uffici Soci 
della Cooperativa.

CONVENZIONI SOLO PER TE
La rete di convenzioni e servizi rivolta ai 
Soci singoli o per il loro nucleo familiare 
offre opportunità che vanno dalla difesa 
dei diritti individuali all’assistenza fiscale, 
dalla tutela della salute alla promozione 
della cultura e dei viaggi, fino a servizi 
tecnici di utilità come il controllo caldaie 
o nell’ambito della mobilità il noleggio a 
lungo termine.
Nel corso del 2016 si è avviato un processo 
di razionalizzazione e riorganizzazione 
delle convenzioni individuando quattro 
aree che le raggruppano: Salute e 
benessere; Persona e casa; Cultura e 
tempo libero; Auto e mobilità. 
Tra le convenzioni più significative 
ricordiamo nell’area Salute e benessere 
la possibilità per i soci di usufruire della 
Mutua Sanitaria integrativa Insieme 
salute a cui hanno aderito oltre 2000 soci; 
nell’area Persona e casa la convenzione 
con i CAAF CGIL per l’assistenza fiscale 
con oltre 18.000 soci che hanno utilizzato 
il servizio; nell’area Cultura e tempo 
libero le opportunità per teatri, cinema, 
musei, mostre ecc. sono state usufruite da 
oltre 40.000 soci; nel corso del 2016 si è 
sviluppata la convenzione con la società 
di noleggio a lungo termine Car Server. 
I Soci Coop, con un semplice canone 
mensile, possono avere una  nuova auto 
senza pensare ad altro: bollo, Rc e Kasko, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
soccorso stradale e cambio gomme 
sono già inclusi, oltre ad altri vantaggi 
esclusivi che rendono questa offerta molto 
competitiva. 

Soci e partecipazione

Servizi

I nuovi Soci 
raggiungono la cifra 

di 33.617 persone 
e rappresentano il 

3,3% del totale

COMPOSIZIONE 
ANAGRAFICA
I Soci Coop Lombardia 
sono circa un milione e 
rappresentano quasi il 
10% della popolazione 
della regione: un dato 
significativo, se lo si 
considera in rapporto 
alla quota di mercato e al 
fatto che in tre province – 
Mantova, Lecco e Sondrio 
– non è presente alcun 
punto vendita.

PRESTITO SOCIALE 
È una forma di finanziamento dei Soci 
alla Cooperativa. Conveniente e flessibile, 
è garantito dalla trasparenza gestionale 
e investito per il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, nel rigoroso rispetto 
del Regolamento e dello Statuto di Coop 
Lombardia.
Nel 2016 il Prestito Sociale ha risentito del 
contesto generale venutosi a creare nel 
corso dell’anno – determinato da un lato 
da un clima diffuso di incertezza, sfiducia e 
precarietà che ha depresso ulteriormente 
la già scarsa propensione al risparmio degli 
italiani; dall’altro da attacchi giornalistici 
che, associando in modo improprio il 
marchio Coop a situazioni critiche di 
insolvenza, hanno denigrato e diffamato 
l’istituto del Prestito Sociale –, restituendo 
al 31 dicembre 2016 un saldo in contrazione 
di circa 23 milioni di euro.
Ciò nonostante, i Soci prestatori hanno 
confermato la loro fiducia verso la 
cooperativa, come dimostrano le oltre 
770 mila operazioni di versamento e di 
prelievo, che corrispondono a una media 
di 2.476 contatti giornalieri, svolte presso 
gli Uffici Soci dei punti vendita.
In relazione all’evoluzione dei mercati 
finanziari e con l’obiettivo di corrispondere 
ai Soci prestatori remunerazioni 
complessivamente adeguate e sostenibili, 

nel corso dell’anno sono state prese 
decisioni importanti dal Consiglio 
d’Amministrazione della Cooperativa in 
merito alla politica dei tassi di interesse.
Data la progressiva contrazione dei 
rendimenti dei principali prodotti 
d’investimento e dei tassi di riferimento 
e dato l’imprescindibile equilibrio 
economico della gestione finanziaria 
della Cooperativa, a tutela prima di tutto 
dei prestiti dei Soci, Coop Lombardia ha 
effettuato due importanti interventi di 
riduzione dei tassi di interesse, il primo a 
marzo e il secondo a ottobre. 
Gli adeguamenti apportati sono più 
contenuti rispetto ai tassi di mercato e 
hanno garantito ai Soci prestatori un 
rendimento medio annuo lordo dello 
0,41% (netto 0,30%) sul deposito medio 
e dello 0,73% lordo (0,54% netto) sul 
deposito massimo. La completa gratuità 
del servizio, che non prevede costi di 
gestione né spese per operazione, ha 
contribuito a rendere il Prestito Sociale 
uno degli investimenti in liquidità oggi più 
convenienti sul mercato.

I Soci sono i proprietari e i principali 
beneficiari dell’agire di Coop 
Lombardia. Partecipano alle scelte 
della Cooperativa attraverso il 
voto nelle Assemblee separate. 
Grazie al loro impegno, attraverso 
le strutture rappresentative, 
sono il motore delle attività 
della Cooperativa sul territorio e 
svolgono il fondamentale ruolo 
di promuovere le relazioni con le 
comunità di appartenenza.

Attraverso il principio democratico “una 
testa un voto” esercitato nel corso delle 
Assemblee, i Soci partecipano in prima 
persona alla gestione della Cooperativa. 
Le Assemblee sono l’organo statutario 
che delibera sui principali argomenti 
dell’attività cooperativa e sono disciplinate 
dagli articoli dello Statuto di Coop 
Lombardia. 

Nel 2016 
alle 48 Assemblee 

separate
hanno partecipato 

9.990 Soci di cui
4.691 donne

e 5.299 uomini
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BOLLETTE ALLA CASSA 
Il servizio di pagamento delle bollette alle casse è attivo 
nei supermercati e ipermercati di Coop Lombardia. Il 
servizio ha il costo di commissione più vantaggioso nel 
mercato, per i Soci Coop è di 0,50 Euro, meno della metà 
del costo comunemente applicato da altri operatori, per 
i non soci è pari a 1 Euro. Il servizio di pagamento delle 
bollette alle casse avviene in modo semplice, insieme al 
resto della spesa. Per pagare è sufficiente presentare alla 
cassa di un punto vendita Coop il bollettino completo sul 
quale è stampato un apposito codice a barre. All’atto del 
pagamento viene stampato uno scontrino riportante la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento del bollettino. 
Il pagamento può essere effettuato tramite contanti, 
bancomat e carte di credito. 

VARIABILI TOTALE SOCI NONSOCI
Totale incasso bollette €  23.767.623
Valore medio bolletta € 75,32

Totale commissioni € 170.678 €144.884 €25.794

Numero bollette  315.562 289.768 25.794

ENERCOOP - DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 
Nel novembre dell’anno scorso Coop Lombardia ha aperto 
a Crema, a fianco del centro commerciale Gran Rondò, 
la terza stazione di servizio carburanti. Organizzata in 
modalità self service con pagamento “pre-pay” per 24/24 
ore per benzina e gasolio e assistenza rifornimento GPL 
in orari diurni, la stazione di Crema è dotata anche di 4 
postazioni per la ricarica di autovetture elettriche. Grazie 
anche alla competitività dell’offerta e all’importante 
presenza dei Soci nell’area cremasca e cremonese, nel 
2016 il nuovo distributore ha erogato circa 20 milioni di 
litri di carburanti. Lo sviluppo della rete di distributori 
proseguirà nel 2017 nell’area milanese, con la prevista 
apertura di una quarta stazione di servizio a Opera, 
accanto al centro commerciale Coop.

Stazioni di servizio, carburante venduto
Mapello 22.000.000 di litri 
Cantù 17.000.000 di litri
Crema 20.000.000 di litri 
Stazione di Opera: nuova apertura nel 2017

COOP VOCE
È il servizio di telefonia mobile riservato ai Soci: soluzioni 
e tariffe competitive con il vantaggio della convenienza e 
della qualità che caratterizzano i valori cooperativi. Rivolto 
a persone e imprese, il servizio propone soluzioni per il 
traffico telefonico e internet, con la possibilità di ricaricare 
la SIM semplicemente facendo la spesa. Nei punti vendita 
è possibile attivare una nuova SIM Coop Voce o trasferire il 
proprio profilo da un altro operatore.

Passaggi a Coop Voce da altro operatore
sul totale delle attivazioni   86%

Bonus telefonico offerto € 310.830

Ricariche attraverso i punti coop € 422.742

Iniziative di charity Numero 105

Contributi raccolti € 455.109

Utenti Coop Voce Numero 81.676 

EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE
Educazione al consumo consapevole è un progetto 
nazionale rivolto agli insegnanti, agli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado e alle famiglie 
che, attraverso percorsi didattici interattivi, kit, 
mostre e materiali editoriali, messi a disposizione 
gratuitamente, consente di offrire strumenti di 
conoscenza utili a formare lo spirito critico in modo 
che i più giovani possano imparare a esercitare il 
diritto-dovere di cittadinanza attraverso le scelte di 
consumo.
L’obiettivo dei percorsi educativi Coop è quello di 
guardare dentro e oltre gli oggetti di consumo – le 
merci – che sono finestre sul mondo, ma anche 
analizzare la relazione tra il soggetto che sceglie 
e l’oggetto scelto, perché l’identità personale, di 
gruppo e di appartenenza si percepisce anche 
attraverso la relazione con gli oggetti di consumo.
Le proposte educative di Coop sono pensate 
per integrarsi nel Piano dell’Offerta Formativa, 
diventando così un utile strumento per i progetti 
di educazione alimentare e al gusto, di educazione 
interculturale e alla mondialità, di educazione alla 
tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio.
I progetti sviluppati da Coop Lombardia nel 2016 
hanno coinvolto 919 classi per un totale di 22.975 
studenti.

PROGETTO GENERA
Nel corso del 2016, ha preso vita il progetto Genera che 
vede coinvolte Legacoop, Coop Lombardia, Genera S.p.A. 
e altri partner di sistema con l’obiettivo di promuovere - 
attraverso il sostegno operativo e finanziario – iniziative 
imprenditoriali giovanili in ambito cooperativo. 
Agevolando i progetti più promettenti si gettano così nuovi 
semi nel mondo cooperativo lombardo e si offrono concrete 
possibilità di occupazione e sviluppo professionale a giovani 
lombardi meritevoli. Genera si propone di finanziare e 
sostenere circa 10 giovani progetti cooperativi all’anno.

COOP PER LA SCUOLA
Nel corso del 2016 si è svolta la quarta edizione di 
Coop per la scuola, l’importante e ormai consolidata 
iniziativa che sostiene concretamente le scuole 
del territorio. Ancora una volta, abbiamo raggiunto 
risultati importanti aumentando il presidio del 
territorio (le scuole del territorio lombardo iscritte 
quest’anno sono state 1.712, rispetto alle 1.637 
del 2015), così come sono stati di più i prodotti 
donati, per un valore complessivo che ha superato il 
milione di euro.

 2016 2015 delta

Scuole 1.712 1.637 4,6%
Prodotti 8.710 7.989 9,0%

Si è confermato l’interesse delle scuole verso 
prodotti di utilizzo quotidiano e per gli strumenti 
multimediali in supporto alla didattica. Molto bene 
anche l’area per gli articoli legati alla creatività e 
allo sport. Le aree inserite quest’anno (biblioteche, 
formazione e assistenza) sono state apprezzate.

COOP PER I GIOVANI
Il progetto Coop per i giovani si posto l’obiettivo di 
valorizzare i giovani dai 18 ai 29 anni, offrendo loro 
tirocini part-time di 6 mesi con una retribuzione di 500 
euro mensili. L’iniziativa, promossa da Coop Lombardia, 
sostenuta da Legacoop e realizzata in collaborazione con le 
Cooperative Ceref e Cesvip, si è svolta raccogliendo i punti 
spesa donati dai Soci, che sono confluiti in un unico fondo 
finalizzato afinanziare i tirocini lavorativi. Nel 2016 il valore 
economico raccolto è stato di 92.000 euro – il doppio 
rispetto all’anno precedente – ed è stato utilizzato per 
40 tirocini retribuiti, avviati e portati a termine nel corso 
dell’anno.

Coop per i giovani
40 tirocini part-time di 6 mesi 
a 500 euro mensili 
per i giovani dai 18 ai 29 anni

92.000 euro di punti spesa 
donati dai Soci

Giovani

La nostra idea di futuro 
si fonda da sempre 
sull’Educazione al 
consumo consapevole, 
con i suoi programmi 
e progetti rivolti al 
mondo della scuola, 
e sul coinvolgimento 

delle giovani 
generazioni, con 
l’obiettivo di favorire 
il loro inserimento nel 
mondo del lavoro e 
della valorizzazione 
dei talenti e delle 
professioni emergenti.

 919 
classi

 22.975 
studenti
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SERVIZIO CELIACHIA
Coop Lombardia ha lavorato intensamente, in stretto 
rapporto con l’Associazione Italiana Celiachia, per 
semplificare le modalità di erogazione dei prodotti per 
celiaci rimborsabili dalle ASL, estendendone la possibilità 
di acquisto anche alla grande distribuzione. Attualmente, 
in tutti i supermercati e ipermercati Coop Lombardia è 
possibile acquistare gli alimenti dietetici senza glutine 
rimborsati dal SSN utilizzando per il pagamento alle casse 
il contributo versato sulla Carta Regionale dei Servizi.

Nel 2016 più di 1,1 milioni di euro 
di prodotti senza glutine rimborsati

.ambiente.alimentazione.Cittadinanza.territorio.Costruiamo insieme

2016 2017.
l a g u i d a
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ALIMENTA L’AMORE
Alimenta l’amore è una campagna promossa da Coop 
Lombardia in collaborazione con i Comuni e le associazioni 
animaliste, per creare maggiore sensibilità sul tema del 
benessere animale. Per questo Coop Lombardia, tra i primi a 
schierarsi dalla parte degli animali e della natura, ha allestito 
presso tutti i propri punti vendita milanesi e numerosi altri 
punti vendita lombardi una raccolta permanente di cibo 
per cani e gatti, che viene poi distribuita alle associazioni 
animaliste. Nel corso del 2016 l’iniziativa si è estesa 
ulteriormente, portando a 24 i punti vendita in cui è attivo il 
progetto e raggiungendo l’importante risultato di 288.000 
pasti donati.

FIERE ED EVENTI
Nel 2016, oltre alla tradizionale presenza alla fiera Fa’ la 
cosa giusta!, si è aggiunta la partecipazione alla rassegna 
Delizie in villa, nella suggestiva cornice di Villa Arconati, 
Coop Lombardia ha presentato gli smartfood, 30 prodotti 
a marchio Coop che allungano la vita garantendo benessere 
e longevità. La cooperativa ha anche partecipato alla festa 
per i 40 anni di Radio Popolare, storica emittente milanese 
e media partner di numerosi eventi di Coop Lombardia. 

Nel 2016 Coop Lombardia ha partecipato a:
Fa’ la cosa giusta!
Delizie in villa
Festa per i 40 anni di Radio Popolare

24 punti 
vendita 

coinvolti 

288.000
pasti 

donati

FRUTTI DI PACE CON
LA COOPERATIVA INSIEME
Dal 2013 Coop collabora con la cooperativa agricola 
bosniaca Insieme, composta in prevalenza da donne, 
distribuendo marmellate e nettari prodotti a Bratunac e 
Srebrenica. Un piccolo contributo alla ricostruzione e allo 
sviluppo di un’area vittima della violenza della guerra e 
dell’odio etnico.
Nel corso del 2016 questa collaborazione si è 
ulteriormente strutturata, garantendo grande visibilità 
al progetto in occasione del 25 novembre, Giornata 
nazionale contro la violenza sulle donne.

La responsabilità verso la comunità si traduce 
in azioni concrete. In coerenza con la missione 
cooperativa, Coop Lombardia si impegna 
quotidianamente per sviluppare una cultura 
della sostenibilità e della legalità, della pace 
e dell’integrazione, affiancando l’attività 
commerciale con i progetti sociali, in Italia e nel 
mondo.

Socialità, cooperazione, 
responsabilità

COLTIVARE RESPONSABILITÀ
Nel 2010 Coop Lombardia è entrata a far parte dell’agenzia 
Cooperare con Libera Terra e ha avviato un percorso di 
sensibilizzazione, rivolto a Soci, consumatori e dipendenti, 
affinché cresca in loro una maggiore consapevolezza sui 
temi della legalità.  Dal 2012 più di 200 persone tra Soci e 
lavoratori Coop hanno partecipato ai campi di volontariato sui 
terreni confiscati presso le cooperative aderenti al Consorzio 
Libera Terra Mediterraneo. 
Nel 2016 è stata sperimentata anche una nuova sinergia 
con le realtà che si occupano di gestione dei beni confiscati, 
questa volta in Lombardia: presso la Masseria di Cisliano, 
ristorante-pizzeria nel sud-ovest della provincia di Milano 
confiscato al clan Valle, legato alla ‘ndrangheta. I Soci hanno 
contribuito alla ristrutturazione dell’immobile e hanno 
partecipato alla sua riconversione in social housing per 
famiglie in difficoltà.

2 campi di volontariato presso la cooperativa 
Beppe Montana (Catania)

3 campi di volontariato presso la cooperativa 
Terre di Rita Atria (Castelvetrano)

2 campi di volontariato presso la cooperativa 
Placido Rizzotto (San Giuseppe Jato)

1 campo di volontariato presso la 
cooperativa Terre di Puglia (Mesagne)

3 giornate di volontariato presso la Masseria 
di Cisliano (Milano)

LA SAGRA DEL G(I)USTO 
Mira a tradurre sul punto vendita la sinergia sperimentata 
durante l’esperienza del campo estivo tra dipendenti, Soci, 
cooperative di Libera Terra e volontari di Libera. Il risultato ha 
visto incrementare di 18 volte le vendite delle referenze di 
Libera Terra e aumentare esponenzialmente l’entusiasmo, la 
consapevolezza e la partecipazione dei Soci e dei dipendenti 
sul progetto.

BUON FINE: RECUPERIAMO E DONIAMO 
LE ECCEDENZE ALIMENTARI AI BISOGNOSI
Il recupero delle eccedenze dei prodotti alimentari avviene 
in Coop Lombardia già dal 2007, applicando la legge n. 
155/03, detta Legge del Buon Samaritano. Il processo, 
virtuoso e senza intermediazione, prevede la donazione 
diretta dei prodotti alimentari alle ONLUS che 
operano sul territorio e che sono in grado di riutilizzare 
immediatamente i prodotti alimentari, in gran parte freschi 
e freschissimi, nelle mense e nelle comunità assistite, 
trasformandoli ogni giorno in pasti per i più bisognosi.
La filiera corta, attraverso il rapporto diretto con le ONLUS 
e le organizzazioni caritative che operano nel territorio, 
crea un sistema solidale di comunità, un’economia civile 
di straordinario valore sociale riconosciuto anche dalle 
istituzioni: il progetto Buon fine, infatti, è stato preso a 
esempio nella nuova legge contro gli sprechi alimentari 
proposta dalla deputata Maria Chiara Gadda.

Buon fine 2016
recupero cibo per 900 tonnellate
donate a 83 associazioni
1.920.000 pasti prodotti
valore del cibo donato € 4.389.297

DUE MANI IN PIÙ
Nel dicembre 2016 il progetto Due mani in più, avviato 
nel 2002 da Coop Lombardia e Caritas Ambrosiana per 
la consegna gratuita della spesa a domicilio agli anziani 
in difficoltà, ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, l’attestato 
di benemerenza civica che il Comune di Milano assegna 
ogni anno alle personalità e alle realtà associative che 
“fanno grande” la città. Un riconoscimento importante per 
un lavoro che continua da 15 anni grazie all’impegno 
di centinaia di volontari dei Comitati Soci di Zona e di 
numerose Associazioni.
Nel 2016, il progetto Due mani in più è diventato anche un 
libro, scritto dalla giornalista Marta Ghezzi e presentato a 
Palazzo Marino.

Progetto premiato con l’attestato 
di benemerenza Ambrogino d’Oro
17 punti vendita coinvolti
180 volontari
Più di 400 persone assistite

Coop Lombardia Coop Lombardia filodiretto@lombardia.coop.it www.e-coop.it  | www.partecipacoop.org
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il 2016 di Coop Lombardia è stato 
condizionato dall’andamento incerto 
dei consumi delle famiglie e dal 

contesto competitivo estremamente 
aggressivo del panorama distributivo 
lombardo, fattori che hanno avuto 
ripercussioni negative sui volumi di vendita. 
Il 2016 è stato però anche l’anno della 
forte reazione di Coop Lombardia, una 
reazione che fonda le sue radici nei valori 
che da sempre distinguono Coop: qualità, 
innovazione e sostenibilità.
La reazione della Cooperativa e del sistema 
Coop, avviata nel trascorso esercizio, ma 
ancora nel vivo del suo sviluppo e con effetti 
previsti di medio e lungo periodo, parte dalla 
volontà di ribadire la posizione di leadership 
nella grande distribuzione italiana non 
limitandosi a difendere posizioni e quote 
di mercato inseguendo al ribasso livelli di 
promozionalità esasperati, ma rilanciando 
sull’innovazione, sulla valorizzazione del 
prodotto a marchio e sui formati dei punti 
vendita.
L’innovazione avviata è un’innovazione 
profonda, partita dalla revisione 
dell’organizzazione dell’intero sistema 
Coop e finalizzata a migliorare l’efficienza 
e a ridurre le distanze con i consumatori 
e Soci, e si è sviluppata con la completa 
rivisitazione del prodotto a marchio Coop, 
ridisegnando la profondità della gamma 
di prodotto, rinnovando completamente il 
packaging e adeguando l’intera strategia 
di comunicazione. Ma uno dei fronti più 
impegnativi della spinta all’innovazione si 
è giocato sul punto vendita e sui formati: 
sfruttando l’occasione di EXPO 2015, Coop 
ha sviluppato il concept del Supermercato 
del Futuro, diventato realtà nel 2016 a 
Milano Bicocca. Il nuovo punto vendita 
racchiude gli spunti tecnologici innovativi 
destinati alla progressiva diffusione nella 
rete di vendita lombarda e nazionale.
La Cooperativa chiude un 2016 complesso 
con un utile netto di 6 milioni di Euro, 
migliorato rispetto ai 5,8 milioni del 2015. 
L’utile netto conseguito rappresenta un 
risultato positivo nel contesto competitivo 
esasperato in cui è stato raggiunto, e resta 
sostenuto dalla gestione del patrimonio 
immobiliare e da una gestione finanziaria 
che ancora una volta ha affrontato con 
prudenza, dinamismo e attenzione i mercati 
finanziari condizionati nel 2016 da tante 
incertezze e sorprese.
Migliora rispetto al passato la gestione 
delle partecipazioni, sia per l’evoluzione del 
processo di riorganizzazione del settore 
bricolage, sia per il piano di riassetto 
finalizzato all’uscita dalle partecipazioni non 
strategiche, avviato nei trascorsi esercizi e 
giunto nel 2016 nelle sue fasi conclusive a 
seguito dell’uscita dalla compagine societaria 
di Distribuzione Roma.
I risultati dell’esercizio 2016 e i dati 
patrimoniali della Cooperativa e del Gruppo 
confermano una situazione di equilibrio 
patrimoniale e finanziario su cui Coop 
Lombardia fonda la sua solidità, la sua 
affidabilità e la sua capacità di finanziarsi e 
rafforzarsi con continuità nel tempo.

I PRINCIPALI FATTI CHE HANNO 
CARATTERIZZATO LA GESTIONE 
DELLA COOPERATIVA NEL 2016

1. Un anno difficile per le vendite della 
Cooperativa
Il cambiamento degli stili di vita dei 
consumatori non ha portato a un aumento 
dei consumi in termini assoluti e l’evoluzione 
del tessuto distributivo ha comportato 
l’aumento della concorrenza da parte di 
distributori specializzati con strutture di 
vendita capillari sul territorio e on line. 
In questo regime di consumi stagnanti 
e competizione crescente, la grande 
distribuzione lombarda si è caratterizzata 
per la ripresa massiccia, e in alcuni casi 
esasperata, della pressione promozionale 
che aveva dato segni di rallentamento 
nel corso del 2015. In questo quadro, 
nonostante lo sforzo promozionale, le 
vendite di Coop Lombardia hanno registrato 
a rete omogenea una contrazione del 4,8% 
condizionando il grande lavoro messo 
in campo per migliorare l’efficienza e la 
produttività.

2. Interventi sullo sviluppo e sul 
rinnovamento della rete di vendita
Coop Lombardia ha colto le indicazioni 
del proprio mercato di riferimento come 
ulteriore stimolo per ribadire l’impegno 
allo sviluppo e al rinnovamento della rete 
di vendita, investendo oltre 46 milioni 
di Euro. Il 2016 ha visto: l’apertura di un 
nuovo format di ipermercato a Roncadelle; 
l’inaugurazione del primo punto vendita 
a Monza; l’apertura al pubblico, a Milano 
Bicocca, del Supermercato del Futuro, il 
nuovo punto vendita che rende reali le 
innovazioni e le tecnologie sperimentate 
in Expo 2015. È stato inoltre completato 
il restyling del centro commerciale Sesto 
Sarca, intervento selezionato come finalista 
del prestigioso premio MAPIC Awards, 
che premia l’eccellenza, l’innovazione e 
la creatività del mercato immobiliare e 
commerciale mondiale.

3. Rinnovo del prodotto a marchio Coop: 
ampliamento gamma e nuovo packaging
Coop ha avviato nel 2016 una profonda 
operazione di rinnovo del prodotto a 
marchio Coop al fine di valorizzarlo 
sempre più come leva di identificazione 
e differenziazione dalla concorrenza. È 
stata ampliata la gamma delle linee di 
prodotto, con l’obiettivo di comunicare 
meglio i valori Coop: la qualità, la bontà, la 
convenienza, l’eticità, i controlli di filiera, la 
sostenibilità, le origini trasparenti. Il rinnovo 
del prodotto a marchio, con miglioramenti 
nelle ricette e negli ingredienti, ha coinciso 
con l’introduzione progressiva del nuovo 
packaging, tuttora in corso, con una 
veste grafica rinnovata, abbinata a un 
assortimento più ricco, per offrire sempre 
più scelta, qualità e convenienza.

4. Addio all’olio di palma
A maggio 2016, Coop è stata la prima catena 
distributiva a eliminare l’olio di palma dai suoi 
prodotti a marchio dopo la pubblicazione di 
studi su alcuni contaminanti di processo. Si 

è trattato di un’operazione complessa che 
si è parzialmente sovrapposta al rinnovo 
del prodotto a marchio, coinvolgendo 
l’intera filiera produttiva e distributiva, con 
oneri di cui Coop si è fatta carico anche con 
un percepibile temporaneo contraccolpo 
sulle vendite, sia per la momentanea 
assenza dagli scaffali di alcune referenze, 
la cui ricetta è stata riformulata, sia per il 
contemporaneo processo di rinnovamento 
del packaging del prodotto a marchio.

5. Consolidamento delle azioni 
sull’organizzazione del lavoro e 
sull’efficienza operativa
Nel corso del 2016 sono proseguiti gli effetti 
del percorso di razionalizzazione dell’utilizzo 
delle risorse interne per guadagnare 
efficienza e produttività, con l’adozione di 
nuovi modelli organizzativi nei punti vendita. 
Ciò ha consentito di migliorare l’efficienza e, 
in alcuni casi, i livelli di servizio, mantenendo 
sostanzialmente stabile la produttività, pur 
in presenza di volumi di vendita in calo. 
Significativi gli effetti degli accordi con le 
organizzazioni sindacali e delle politiche 
attuate sui costi del personale, stabili 
nonostante le tre nuove aperture.
Evidenti sono stati anche gli effetti delle 
azioni di contenimento dei costi di gestione, 
in particolare energetici e dei servizi di 
monetica. Questo ha consentito risparmi che 
hanno positivamente inciso sui risultati di 
periodo.

6. Risultati positivi della gestione 
finanziaria e della gestione immobiliare
La gestione finanziaria della Cooperativa ha 
prodotto un risultato positivo e superiore 
alle attese, grazie a una gestione prudente, 
ma attenta e dinamica nell’affrontare la 
forte volatilità dei mercati finanziari e la 
contrazione dei rendimenti dei mercati 
finanziari di riferimento. La gestione 
finanziaria, in sinergia con un’efficiente 
gestione del patrimonio immobiliare, ha 
contribuito al risultato economico positivo 
dell’esercizio che conferma, unitamente 
ai dati patrimoniali della Cooperativa e 
del Gruppo, una situazione di equilibrio 
patrimoniale e finanziario su cui Coop 
Lombardia fonda la sua solidità, la sua 
affidabilità e la sua capacità di finanziarsi e 
rafforzarsi con continuità nel tempo.

7. Completamento del riassetto della 
partecipazione di Coop nel settore 
bricolage
Il 2016 è stato un anno importante per Coop 
Lombardia nel settore del bricolage, grazie al 
compimento del percorso di ristrutturazione 
societaria che ha portato alla nascita di 
Brico IO S.p.A., risultato della fusione tra 
Nuovi Mercati S.r.l. e Marketing Trend S.p.A., 
già controllate dalla Cooperativa. Brico IO, 
con la sua presenza diffusa sul territorio, 
si colloca ai primi posti della classifica 
nazionale, risultando la prima insegna in 
Italia per numero di punti vendita e la terza 
insegna per superfici espositive, alle spalle 
dei grandi gruppi multinazionali. Una serie 
di azioni strategiche e operative attuate nel 
corso degli ultimi anni ha consentito a Brico 
IO di registrare anche nel 2016 importanti 

miglioramenti nei principali parametri 
operativi ed economici, con vendite 
cresciute del 6% e margine operativo 
lordo migliorato di oltre il 30%. 

8. L’impegno sociale e il riconoscimento 
dell’Ambrogino d’Oro al progetto Due 
mani in più
Anche il 2016 è stato un anno intensissimo 
per le attività che realizzano “sul campo” 
l’impegno sociale di Coop Lombardia, per 
i valori della mutualità, della cooperazione 
e della partecipazione. Tra le oltre 350 
iniziative condotte dalla Cooperativa con 
l’insostituibile sostegno ed entusiasmo dei 
suoi Soci volontari, il progetto Due mani in 
più, che continua da 15 anni, ha ricevuto 
a dicembre 2016 l’Ambrogino d’Oro, 
l’attestato di benemerenza civica che il 
Comune di Milano assegna ogni anno 
alle personalità e alle realtà associative 
che “fanno grande” la città. Questo 
riconoscimento premia un progetto 
di grande valore sociale, che soccorre 
nella quotidianità chi, a causa dell’età o 
della malattia, non può lasciare il proprio 
domicilio, partendo dal semplice gesto 
di offrire un aiuto nel fare la spesa. Il 
progetto nel 2016 è è stato raccontato in 
un libro dalla giornalista Marta Ghezzi e 
presentato a Palazzo Marino.
 
9. La vetrina di Expo Gate di Milano, 
Piazza Cairoli
Da febbraio a settembre 2016, Coop 
Lombardia ha acquisito la disponibilità di 
alcuni locali di Expo Gate di Piazza Cairoli a 
Milano, di fronte al Castello Sforzesco: una 
straordinaria vetrina per far conoscere al 
pubblico le attività, i prodotti e le iniziative 
sociali della Cooperativa. Expo Gate è 
stato anche il teatro di una serie di eventi 
finalizzati alla diffusione della conoscenza 
della rinnovata gamma dei prodotti a 
marchio (tra cui sessioni di show cooking, 
conferenze e degustazioni guidate), di 
mostre, di convegni dedicati a progetti 
sociali e di educazione al consumo 
consapevole. 
 
10. Il progetto Genera per lo sviluppo 
delle imprese cooperative giovanili
Nel corso del 2016 ha preso vita il 
progetto Genera che vede coinvolte 
Legacoop, Coop Lombardia, Genera S.p.A. 
e altri partner di sistema. Con questa 
iniziativa Coop Lombardia, dopo Coop per 
i Giovani che ha dato a 40 ragazzi tra i 18 e 
i 29 anni un’esperienza di lavoro concreta 
attraverso un tirocinio retribuito di 6 mesi, 
intende proseguire e sviluppare il proprio 
sostegno alle iniziative imprenditoriali 
giovanili in ambito cooperativo, col 
duplice obiettivo di agevolare i progetti 
più promettenti e di offrire una concreta 
possibilità di occupazione e sviluppo 
professionale a giovani lombardi 
meritevoli. Il progetto è destinato a 
continuare nel tempo con l’obettivo di 
finanziare e sostenere circa 10 progetti 
cooperativi all’anno.
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dati in unità di Euro

*Dati rettificati e riesposti in applicazione del D.Lgs 139/2015.

  STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31.12.2016 31.12.2015*

A) CREDITI V/SOCI per versamenti ancora dovuti - -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali 
1) Costi di impianto e di ampliamento - -

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - 25.192

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere 
dell’ingegno 79.927 82.514

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 187.410 103.731

5) Avviamento 12.761.362 14.680.975

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 517.139 188.502

7) Altre 6.699.120 3.738.008

Totale immobilizzazioni immateriali 20.244.958 18.818.922
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 252.338.425 275.930.468

2) Impianti e macchinari 43.196.350 40.256.577

3) Attrezzature industriali e commerciali 10.099.280 8.402.116

4) Altri beni 5.487.390 4.280.179

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 24.524.007 11.340.098

Totale immobilizzazioni materiali 335.645.452 340.209.438
III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 86.991.998 85.779.672

b) imprese collegate 5.447.654 5.191.041

d-bis) altre imprese 123.509.200 103.579.026

Totale partecipazioni 215.948.852 194.549.739

2) Crediti:

a) verso imprese controllate 94.513.945 62.073.178

b) verso imprese collegate 3.894.097 1.079.482

d1 bis) verso altri esigibili entro l’esercizio - 13.361.660

d2 bis) verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo 4.310.929 3.356.256

Totale crediti 102.718.971 79.870.576

3) Altri titoli 207.055.921 206.212.397

4) Strumenti finanziari derivati attivi - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 525.723.744 480.632.712
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 881.614.154 839.661.072

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.729.351 1.623.016

4) Prodotti finiti e merci 52.138.155 51.029.563

Totale rimanenze 53.867.506 52.652.579
II. Crediti

1) Verso clienti 214.825 209.011

2) Verso imprese controllate 5.290.820   1.080.773 

3) Verso imprese collegate 33.486.670 37.606.634

5 bis) Crediti tributari:

entro l’esercizio 7.445.700 4.768.837

oltre l’esercizio 4.126.680 4.315.795

5 ter) Crediti per imposte anticipate

entro l'esercizio 3.494.415 2.408.149

oltre l’esercizio 1.278.953 1.589.241

5 quater a) Verso altri: - -

verso fornitori - -

verso altri 19.010.063 24.628.972

5 quater c) verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 19.010.063 24.628.972

Totale crediti 74.348.126 76.607.412
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) Altre partecipazioni 2.945.768 35.000.505

6) Altri titoli 749.108.143 847.346.947

Totale attività finanziarie 752.053.911 882.347.452

ATTIVO 31.12.2016 31.12.2015*
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 202.451.344 84.815.277

3) Denaro e valori in cassa 3.854.437 3.619.590

Totale disponibilità liquide 206.305.781 88.434.867
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.086.575.324 1.100.042.310

D) RATEI E RISCONTI 

1) Ratei e risconti attivi 8.915.347 10.202.829

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 8.915.347 10.202.829

TOTALE ATTIVO 1.977.104.825 1.949.906.211

  STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31.12.2016 31.12.2015*

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 15.521.738 15.472.502

III. Riserve di rivalutazione 14.231.199 14.231.199

IV. Riserva legale 113.047.974 111.322.646

V. Riserve statutarie 354.858.490 350.966.645

VI. Altre riserve 3.073.225 3.062.339

IX. Utile (perdite) dell’esercizio 6.004.765 5.789.706

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 506.737.391 500.845.037

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte, anche differite 4.692.909 3.998.327

4) Altri 13.120.002 11.411.377

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 17.812.911 15.409.704

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 23.044.768 24.079.973

D) DEBITI

3) Debiti verso Soci per finanziamenti entro l’esercizio 
successivo (Prestito Sociale) 1.147.617.846 1.170.551.934

4) Debiti verso banche:

a1) entro l’esercizio successivo 49.000.000 15.000.000

a2) oltre l’esercizio successivo 40.000.000 20.000.000

b) altri entro l’esercizio successivo - 20.518.000

7) Debiti verso fornitori 41.391.728 34.144.289

9) Debiti verso imprese controllate 3.059.924 2.284.359

10) Debiti verso imprese collegate 57.756.814 52.327.930

12) Debiti tributari 14.834.798 16.118.618

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.057.540 5.891.561

14) Altri debiti 63.929.359 66.134.146

TOTALE DEBITI (D) 1.423.648.009 1.402.970.837

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei e risconti passivi 5.861.746 6.600.660

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 5.861.746 6.600.660

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 1.977.104.825 1.949.906.211
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  CONTO ECONOMICO
31.12.2016 31.12.2015*

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni attività minuto:

a) ricavi vendite attività minuto verso Soci 638.439.459 624.576.500

b) ricavi vendite attività minuto a terzi 254.375.877 290.303.861

c) altri ricavi 426.252 831.560

d) ricavi da fornitori 63.364.886 68.263.727
Totale ricavi delle vendite 
e delle prestazioni attività minuto 956.606.474 983.975.648

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti - -

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) Altri ricavi e proventi:

a) ricavi servizi mensa 213.200 207.180

b) ricavi gestione immobiliare 25.167.529 26.263.717

c) recupero costi vari 2.143.554 1.373.948

d) ricavi diversi 16.326.101 3.628.975

e) contributi in conto esercizio 1.500 456

Totale altri ricavi e proventi 43.851.884 31.474.276

Totale valore della produzione 1.000.458.358 1.015.449.924
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 683.334.337 693.938.867

7) Per servizi 112.078.164 113.563.708

8) Per godimento di beni di terzi 18.508.878 18.988.076

9) Per il personale:

a) salari e stipendi 101.981.056 102.701.760

b) oneri sociali 28.478.924 28.694.026

c) trattamento di fine rapporto 6.728.447 6.597.157

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 3.677.001 3.419.543

Totale costi per il personale 140.865.428 141.412.486
10)  Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.020.961 2.907.292

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.087.121 29.586.128

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 1.030.063 643.711

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.138.145 33.137.131

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci -1.214.927 3.070.955

12) Accantonamenti per rischi - -

13) Altri accantonamenti 8.966.815 6.958.005

14) Oneri diversi di gestione 18.546.634 16.048.977

Totale costi della produzione 1.011.223.474 1.027.118.205

Differenza tra valore e costi 
della produzione (A-B) -10.765.116 -11.668.281

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
15) Proventi da partecipazioni:

a)  in imprese controllate - 700.000

b)  in imprese collegate 11.334 17.135

c) in altre imprese 1.530.700 1.517.985

Totale proventi da partecipazioni 1.542.034 2.235.120
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

1) imprese controllate 1.118.961 1.948.120

2) imprese collegate - 437

3) altre imprese 436.132 405.227

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni 4.148.128 3.247.312

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni 40.401.711 60.159.623

d) proventi diversi dai precedenti:

3) altre imprese 3.313.003 4.070.985

Totale altri proventi finanziari 49.417.935 69.831.704

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 1.075.578 224.694

Totale rivalutazioni 1.075.578 224.694
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 1.796.259 13.075.153

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 454.904 1.830.845

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni 2.182.241 10.451.567

Totale svalutazioni 4.433.404 25.357.565

Totale delle rettifiche di valore di attività 
finanziarie -3.357.826 -25.132.871

Risultato prima delle imposte 9.776.367 9.003.521
20) Imposte sul reddito dell’esercizio:

a) imposte correnti 3.852.998 6.116.895

b) imposte differite o anticipate -81.396 -2.903.080

Totale imposte sul reddito dell’esercizio 3.771.602 3.213.815

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 6.004.765 5.789.706

31.12.2016 31.12.2015*
17) Interessi e altri oneri finanziari:

a) verso imprese controllate 30.747 8.073

c1) interessi su Prestito Sociale 7.104.581 11.538.492

c2) interessi e altri oneri finanziari diversi 19.898.259 14.691.085

Totale interessi e altri oneri finanziari 27.033.587 26.237.650
17bis) Utili e perdite su cambi -27.073 -24.501

Totale proventi e oneri finanziari 23.899.309 45.766.062
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 RENDICONTO DEL VALORE AGGIUNTO
31.12.2016 31.12.2015*

Vendite nette Grande Distribuzione Organizzata 825.462 860.666
- di cui vendite ai Soci 631.481 619.134

- di cui vendite a terzi 193.981 241.532

Vendite carburante 60.395 48.772

Ricavi immobiliari e altri ricavi 45.354 34.017

Proventi netti gestione finanziaria e partecipazioni 27.097 32.449

Totale vendite, altri ricavi e proventi finanziari 958.309 975.905
Costo merci, al netto di sconti e premi fornitori -615.852 -626.566

Costi per servizi e prestazioni esterne -111.171 -112.294

Costi per affitti e locazioni -18.509 -18.988

Oneri diversi di gestione -9.366 -4.564

Accantonamenti per rischi e oneri -2.009 -1.516

Totale costi per merci, servizi, affitti e oneri diversi -756.907 -763.928

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 201.403  211.977

Il valore aggiunto prodotto risulta così destinato:
31.12.2016 % 31.12.2015* %

AI LAVORATORI DIPENDENTI    

   Formazione 3.113 1,55% 3.215 1,52%

   Costo del personale 138.356 68,70% 138.850 65,50%

ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

    Amministrazione Centrale (IRES, Bolli, 
    Imposta di registro) 3.634 1,80% 5.006 2,36%

    Amministrazioni Locali (IMU, IRAP, Rifiuti, ecc.) 6.697 3,33% 6.807 3,21%

AI FINANZIATORI   

    Altri finanziatori, per remunerazione di altri     
    finanziamenti 527 0,26% 731 0,34%

AI SOCI   

    Soci, per remunerazione Prestito Sociale, 
    al lordo di ritenute 7.105 3,53% 11.538 5,44%

    Soci, comunicazioni istituzionali 303 0,15% 513 0,24%

ALLA COMUNITÀ   

    Iniziative sociali, attività culturali, sponsorizzazioni, 
    solidarietà 5.524 2,74% 5.104 2,41%

AL SISTEMA COOPERATIVO
    Contributo ANCC 101 0,05% 101 0,05%

    Fondo mutualistico promozione e sviluppo 
    Cooperazione (L. 59/92) 180 0,09% 173 0,08%

    Contributi Associativi 1.192 0,59% 1.184 0,56%

AL SISTEMA AZIENDA
    Ammortamenti e svalutazioni 30.138 14,96% 33.137 15,63%

    Quota di Utile destinata a Riserva 5.825 2,89% 5.616 2,65%

TOTALE VALORE AGGIUNTO DESTINATO 201.403 100,00% 211.977 100,00%
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2016

1.0 PARTECIPAZIONE, ORGANI SOCIALI, 
SVILUPPO BASE SOCIALE  800.169

1.1 Assemblee bilancio  328.711 

1.2 Funzionamento organi sociali  34.339 

1.3 Campagne nuovi Soci  413.094 

1.4 Sezioni sociali  24.024 

2.0 ATTIVITÀ SOCIALI  5.524.141 
2.1 Presenza a fiere e stand  690 

2.2 Educazione al consumo consapevole  240.687 
 - Scuole 240.687

 - Adulti  -   

2.3 Iniziative culturali  251.028 
 - Editoriali 78.400

 - Teatrali/culturali 46.041

 - Nord/Sud e cittadinanza 31.498

 - Collaborazioni con società sportive 250

 - Iniziative con amministrazioni locali 300

 - Libera Terra 60.945

 - Campagna contro la violenza sulle donne  2.528 

 - Burkina Faso  575 

 - Turismo consapevole  15.700 

 - Ambientali 1.080

 - Altre 13.710

2016
2.4 Iniziative verso i Soci   371.445 

- Due mani in più  40.838 

- Gestione servizi per te  18.758 

- Altre iniziative e Approvato dai Soci  311.849 

2.5 Solidarietà  2.561.253 
- Buon fine (a valori di costo)  2.542.047 

- Carta equa  19.206 

2.6 Sponsorizzazioni e liberalità  654.772 

2.7 Iniziative promozionali a base sociale  1.444.267 
 - Coop per la scuola  1.441.767 

3.0 FORMAZIONE DIPENDENTI
Totale formazione dipendenti  3.112.548 

4.0 COMUNICAZIONE “SOCIALE” 
Totale comunicazione “sociale“  303.371 

5.0 SISTEMA COOPERATIVO
Totale sistema cooperativo  1.478.061 

TOTALE 11.218.291
 - di cui Soci  1.471.397 
 - di cui Lavoratori  3.116.136 
 - di cui Comunità  4.945.804 
 - di cui Giovani  1.684.954 

*Dati rettificati e riesposti in applicazione del D.Lgs 139/2015.

dati in unità di Euro

dati in migliaia di Euro
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DALL’OLIO ALL’OLIO: IL RECUPERO DELL’OLIO ESAUSTO
Il progetto Dall’olio all’olio, rivolto a tutti i cittadini, realizza 
il recupero dell’olio alimentare usato presso la rete di 
vendita Coop, integrando il sistema di raccolta esistente, 
attualmente poco diffuso, e generando risorse per 
realizzare nuovi uliveti nei terreni confiscati alla mafia. La 
raccolta viene fatta da ciascuno a casa propria, in comuni 
bottiglie di plastica che saranno poi depositate in contenitori 
appositi, collocati all’interno dei punti vendita Coop. L’olio 
recuperato viene così nobilitato, passando da rifiuto a 
risorsa come biocarburante oppure additivo per colle, 
vernici, asfalto, mangimi. Nel 2016 il progetto, già attivo a 
Pavia, Vigevano, Milano Bonola e Milano Baggio, si è esteso 
agli ipermercati di Milano Piazza Lodi, Novate Metropoli e 
Mirabello di Cantù, e nel supermercato di Novate Milanese. 
Nel corso dell’anno, sono stati recuperati 17.230 kg di 
olio vegetale esausto. Dall’olio all’olio è stato insignito del 
Premio Good Energy Award.
Obiettivo del Premio, giunto quest’anno alla settima 
edizione, era conferire un riconoscimento alle imprese 
italiane che maggiormente si sono distinte per avere 
scelto di operare in modo responsabile e sostenibile verso 
l’ambiente e il territorio. La cerimonia di premiazione si 
è tenuta lunedì 26 settembre nella prestigiosa sede del 
Gruppo 24 ORE, in occasione del 16° Italian Energy Summit. 

Progetto premiato 
con il Green Energy Award 2016
8 punti vendita coinvolti
17.230 kg di olio esausto recuperato

ADDIO OLIO DI PALMA
Nel 2016 Coop è stata la prima catena distributiva a 
decidere di eliminare l’olio di palma dai suoi prodotti a 
marchio. Alla base di questa scelta c’è la pubblicazione 
del dossier della European Food Safety Authority 
su alcuni contaminanti di processo con caratteristiche 
di tossicità che si formano negli oli vegetali ad alte 
temperature. Lo studio ha evidenziato che l’olio di 
palma contiene quantitativi molto più elevati di questi 
contaminanti rispetto ad altri oli/grassi.Il processo di 
sostituzione dell’olio di palma ha privilegiato l’impiego di 
oli monosemi – tra cui l’olio di oliva (anche extravergine) 
–nutrizionalmente più equilibrati rispetto all’olio di 
palma, ricco di grassi saturi.

PROGETTO ENERGIA
Prosegue il piano pluriennale di efficientamento e di risparmio energetico 
messo in campo dalla Cooperativa; grazie a questi interventi nel 2016 i 
kWh risparmiati sono stati circa 5.000.000.
Gli interventi di risparmio energetico sono stati eseguiti in 6 ipermercati 
nel periodo tra gennaio e aprile .

Gli efficientamenti energetici fondamentali sono stati di diverse tipologie:
• Relamping (sostituzione corpi illuminanti tradizionali con quelli a LED).
• Chiusura con porte dei banchi frigo di alcuni piccoli supermercati.
• Sostituzione impianti vetusti con quelli di nuova tecnologia a basso 
consumo energetico.
• Installazione di un impianto FTV sul tetto del nuovo supermercato di 
Monza.
Nel corso del 2016 dal punto di vista Impiantistico Coop Lombardia ha 
adottato, nei tre nuovi punti di vendita (Monza, Bicocca e Roncadelle), 
una tecnologia in grado di recuperare il calore prodotto dagli impianti 
frigoriferi per riscaldare l’area di vendita.
 
Il risparmio conseguito è stato di circa 5.000.000 di kWh.
 
I 5.000.000 di kWh risparmiati corrispondono a circa 1.795.000 kg di 
Co2 non immessi in atmosfera.
• 5.000.000kWh sono pari al consumo elettrico di 1852 famiglie che 
mediamente consumano 27.00 kWh in un anno.
• 1.795.000 kg di Co2 corrispondono all’emissione in atmosfera degli 
scarichi di 410 auto che percorrono mediamente in un anno 30.000 Km.
• 1.795.000 kg di Co2 è la quantità di anidrite carbonica che assorbono 
durante l’intero ciclo di vita 2.764 alberi.
 
Nel 2016 il contributo di produzione degli 
impianti fotovoltaici di Coop Lombardia 
(6 impianti) è stato pari a 775.213 kWh/anno

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il tema della gestione dei rifiuti rappresenta per Coop un 
importante caposaldo della propria politica ambientale in 
tutti gli ambiti di competenza: dalla commercializzazione 
all’attività d’informazione e sensibilizzazione nonché di 
progettazione dei prodotti a marchio, al fine di ridurre e 
differenziare il più possibile gli imballaggi.
In termini concreti, Coop è impegnata a implementare 
la prevenzione dei rifiuti così come una efficace attività 
di minimizzazione dei rifiuti. Infatti, la responsabilità per 
quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il loro trattamento 
è sia diretta, nei centri di distribuzione e nei punti vendita, 
sia indiretta, nelle case come risultato del consumo dopo 
l’acquisto e nella sensibilizzazione di buone pratiche per i 
fornitori. Molto significativi sono i dati che riguardano gli 
imballaggi recuperati (vedi tabella), a cui vanno aggiunte le 
900 tonnellate di alimenti vicini alla scadenza recuperati 
e donati alle organizzazioni caritative.
 
I dati sono rilevati dai Formulari di Identificazione Rifiuti, 
sono quindi esclusi tutti i rifiuti smaltiti attraverso il servizio 
pubblico locale per il quale non è obbligatoria l’emissione 
del FIR. La tabella è impostata in base al codice CER che 
identifica la tipologia di rifiuto.

 CONTEGGIO QUANTITATIVI RIFIUTI 2016*
Rifiuto totale (kg)
 Imballaggi in carta/cartone 150101 4.715.876,00
Scarti inutilizzabili al consumo umano 020304 169.470,00
Toner/cartucce per stampa esauriti 80318-80317  2.429,00
Soluzioni di sviluppo 
e attivanti a base acquosa 090101 -
Emulsioni non clorurate 130105 140,00
Altre emulsioni 130802  100,00
Altri solventi e miscele solventi 140603  -
 Imballaggi in plastica 150102  40.470,00 
 Imballaggi in legno 150103  131.860,00 
 Imballaggi metallici 150104  4.762,00 
 Imballaggi in materiali misti 150106  1.357.398,00 
Imballaggi in vetro 150107 -
Assorbenti materiali filtranti 150202  453,50 
Liquidi antigelo contenenti 
sostanze pericolose 160114 -
Componenti non specificati altrimenti 160122 -
Apparecchiature fuori uso 160211  9.430,00 
Apparecchiature fuori uso 160213  650,00 
Apparecchiature fuori uso 160214  7.818,00 
Componenti rimossi 
da apparecchiature fuori uso 160215 -
Rifiuti inorganici 160304 -
Rifiuti organici contenenti 
sostanze pericolose 160305

 10,00 

Batterie al piombo 160601  1.716,00 
Miscugli o scorie 170107  90,00 
Ferro e acciaio 170405  121.440,00 
Metalli misti 170407 -
Rifiuti misti 170904  33.030,00 
Sostanze chimiche 180107  19,00 
Medicinali 180109 -
Carta/cartone 200101  22.980,00 
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 -
Tubi fluorescenti 200121  8.320,00
Apparecchiature fuori uso 200123 -
Oli vegetali esausti 200125  81.726,00 
Detergenti contenenti sostanze pericolose 200129 -
Apparecchiature fuori uso 200135 -
Apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso 200136 -
Legno diverso 200138  15.400,00 
Metallo 200140  3.480,00 
Rifiuti urbani non differenziati 200301  37.360,00 
Fanghi fosse settiche 200304  58.090,00 
Rifiuti ingombranti 200307  15.480,00 
Oli minerali per motori  - 
Totale 6.839.997,50

Ambiente 
e sostenibilità
Il rispetto dell’ambiente è parte 
integrante del patrimonio di valori 
Coop. Ispira i criteri di gestione di tutta 
la filiera e di ogni attività al principio di 
precauzione, a quello di responsabilità 
e a quello di razionalizzazione dei 
consumi. In applicazione di questi 
principi Coop Lombardia ha messo 
in campo diverse iniziative per la 
sostenibilità.

*ad esclusione dei rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico locale

 ADDI   
OLIO DI
PALMA
Coop, in linea con il principio di precauzione, ha sospeso la 
produzione dei suoi prodotti a marchio che contengono olio 
di palma. Già oggi sono oltre 100 i prodotti Coop privi di 
olio di palma e gli altri verranno progressivamente sostituiti, 
privilegiando l’uso di olio extravergine di oliva o di olio 
monosemi.
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Le politiche del personale 
in Coop Lombardia

Sicurezza sul lavoro

Il 2016 è stato contrassegnato da tre 
nuove aperture: a settembre l’Ipercoop 
a Roncadelle (BS), a novembre 
la Coop di Monza e a dicembre il 
Supermercato del Futuro di Milano a 
Bicocca. All’interno di queste nuove 
realtà un ruolo fondamentale è stato 
ricoperto dai gruppi di lavoro che 
hanno lavorato al lancio dei negozi, 

LE PRINCIPALI AZIONI SVOLTE
PER LA SICUREZZA
MONITORAGGIO RISCHIO STRESS 
LAVORO CORRELATO
Nel 2016 è stato condotto il secondo 
monitoraggio biennale degli Eventi 
Sentinella legati alla valutazione del rischio 
da Stress Lavoro Correlato avviata nel 2012. 
I risultati di questo monitoraggio sono stati 
positivi con un generalizzato miglioramento 
degli indicatori presi in considerazione e 
un ulteriore abbassamento degli indici di 
rischio.

AUDIT SICUREZZA STRUTTURE
Durante lo scorso anno è stato condotto 
un vasto e capillare programma di audit 
per verificare la sicurezza delle strutture 
dei punti vendita che ha coinvolto 
membri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Responsabili del Personale 
d’Area, Responsabili di negozio e tecnici 
manutentori d’area.

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dal settembre 2016 è stata avviata 
la riorganizzazione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, divenuto ora un 
ufficio autonomo che fa capo direttamente 
al Direttore Generale Operazioni, con 
l’obiettivo di potenziarne l’efficacia 
attraverso una più mirata azione di verifica 
delle condizioni di sicurezza e salute dei 
lavoratori e di progettazione degli interventi 
migliorativi.

ANDAMENTO INFORTUNI SUL LAVORO
L’andamento complessivo degli infortuni 
nel 2016 presenta rispetto al 2015 un 
ulteriore calo nel numero di eventi (-10%) 
che hanno raggiunto il loro minimo storico, 
con una riduzione che, nel periodo dal 2004 
al 2016, ha visto il fenomeno infortunistico 
praticamente dimezzarsi, sia in termini di 
numero di infortuni (244 contro 108) che di 
giornate di assenza (4315 contro 2419). 

PROGRAMMA 2017 
AGGIORNAMENTO 
VALUTAZIONE RISCHI
Nel corso del 2017 verrà completato un 
aggiornamento della valutazione dei rischi 
a largo raggio: sia di quelli caratteristici 
come i rischi lavorativi legati al sovraccarico 
biomeccanico (movimentazione manuale 
dei carichi e movimenti ripetuti), sia di quelli 
di carattere più particolare quali sono i rischi 
da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici).

AGGIORNAMENTO DPI
È stato già avviato, e si perfezionerà nel 
corso dell’anno, un aggiornamento del 
quadro dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) con un ampliamento del novero 
dei dispositivi in uso e un allargamento 
del loro campo di impiego, con lo scopo di 
ridurre ulteriormente gli eventi infortunistici.

AUDIT SICUREZZA NEGOZI
Prosegue anche nel 2017 il programma 
di verifiche ispettive nei punti vendita 
con il coinvolgimento, questa volta, di 
auditor esterni dotati di nuove e più 
analitiche check-list, ampliando il campo 
delle verifiche anche a aspetti non 
precedentemente focalizzati.

AGGIORNAMENTO STRESS LC
Nella seconda metà del 2017 verrà inoltre 
avviato un percorso di aggiornamento 
della valutazione del rischio stress lavoro 
correlato col fine di migliorare ulteriormente 
il controllo di questo importante fattore, 
adottando una nuova metodologia di 
rilevazione soggettiva che ne permetta 
una valutazione più precisa e aderente alla 
specificità della grande distribuzione.

composti da dipendenti già in forza 
in altri nostri punti vendita che hanno 
portato il loro bagaglio di conoscenze 
nonché l’attenzione al cliente che ci 
contraddistingue e l’entusiasmo di nuove 
risorse, selezionate dall’esterno, che 
hanno avuto la possibilità di maturare 
un’importante esperienza nel mondo 
della grande distribuzione cooperativa. 

La tutela della salute e sicurezza dei 
propri lavoratori costituisce per la 
Cooperativa un obiettivo fondamentale 
che viene conseguito attraverso 
l’impiego di una serie di strumenti 
specifici focalizzati sulle aree di 
rischio caratteristiche dell’attività 
della Cooperativa: innanzitutto 
un’aggiornata valutazione dei rischi 

generali e specifici degli ambienti 
e delle mansioni lavorative, da cui 
derivano poi gli strumenti concreti che 
assumono la forma di verifiche ispettive, 
procedure di lavoro, interventi formativi 
e addestrativi, dispositivi di protezione 
individuali e collettivi, adeguamenti 
tecnici di macchine e strutture, 
sorveglianza sanitaria.

RELAZIONI SINDACALI  
Il 2016 è stato un anno fondamentale per le Relazioni 
Sindacali attraverso le quali è stato possibile rinnovare il 
Contratto Integrativo Aziendale, in un periodo di generale 
difficoltà di tutta la grande distribuzione. Il nuovo CIA, 
oltre a confermare una serie di benefici già previsti dalle 
precedenti contrattazioni, ha introdotto delle novità 
importanti anche dal punto di vista sociale. Evidenziamo in 
particolar modo:
- Unioni Civili: viene esteso il diritto al congedo 
matrimoniale e ai permessi individuali a tutti i dipendenti, 
anche dello stesso sesso, che contraggono vincolo di 
matrimonio in Italia o all’Estero e che si iscrivono al 
Registro delle Unioni Civili.
- Donazione ore di ferie e permessi a fini solidaristici: 
viene istituzionalizzata la possibilità da parte dei 
dipendenti di cedere ore di ferie e permessi a colleghi in 
grave difficoltà.
- Violenze di genere: al fine di sostenere tutti i nostri 
dipendenti vittime di violenza di genere, la Cooperativa 
aggiungerà a proprio carico un mese alla durata del 
congedo retribuito di tre mesi, previsto ad oggi dalla 
normativa sulla violenza di genere; agevolerà le richieste 
di trasferimento anche temporaneo. La Cooperativa si è 
inoltre impegnata a organizzare con la partecipazione 
di Associazioni dedicate all’assistenza a donne vittime 
di violenza, degli incontri informativi aperti ai nostri 
dipendenti e ai loro familiari.

FULL-TIME 31.12.2016
% SU 

TOTALE 31.12.2015
% SU 

TOTALE
VAR. 

ASSOLUTE
donne 677 14,99 649 14,42% 28
uomini 1.162 25,73 1.129 25,08% 33
Totale full-time 1.839 40,72 1.778 39,49% 61

PART-TIME 31.12.2016
% SU 

TOTALE 31.12.2015
% SU 

TOTALE
VAR. 

ASSOLUTE
donne 2.332 51,64 2.356 52,33% -24
uomini  345 7,64 368 8,17% -23
Totale part-time 2.677 59,28 2.724 60,51% -47

TOTALE 4.516 100% 4.502 100% 14

CALENDARIO 
A fine 2016 si è lavorato 
al nuovo calendario 2017 
Mestieri e Passione: la 
Coop siamo noi, che ha 
visto come protagonisti 
13 nostri specialisti 
provenienti dai reparti 
salumeria, ognuno dei quali 
ha raccontato attraverso 
gli scatti fotografici 
alcune delle attività che 
contraddistinguono il loro 
mestiere.

2017GENNAIO

La Coop

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Patriz ia  Lavoro in Coop da 20 anni. Ho due bellissime bambine di 8 e 5 anni. Sono la mia vita e mi dedico a loro appena posso. Sono 
una divoratrice di libri, in particolare leggo i romanzi e il genere fantasy, mi perdo nella lettura fino a notte fonda. Mi piace scoprire nuovi 
autori. Voglio sempre documentarmi su tutto e faccio il possibile per tenere accesa la mente.

Dom

30 31

9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22
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 1

Lun Mar

    1.200.000 Kg
di formaggio*

 venduti 
    al banco servito

* le quantità indicate si riferiscono alla produzione annuale della rete di vendita.

La Coop siamo noi
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Attività di formazione 
e sviluppo

Piano Welfare 
Noi per Noi

SCUOLA DEI MESTIERI
Sono proseguite in modo intenso le attività 
di Scuola dei Mestieri, progetto finalizzato 
allo sviluppo delle competenze di mestiere 
e di ruolo. I settori coinvolti sono stati la 
forneria, la gastronomia, il libero servizio 
latticini, le carni, la pescheria e l’ortofrutta. 
Addetti, specialisti di reparto e Capi 
Reparto hanno popolato le aule di Via 
Benadir, partecipando ai corsi riguardanti, 
in particolare, la conoscenza del prodotto, 
le tecniche di vendita e le procedure di 
igiene alimentare. L’obiettivo è sviluppare 
maggiore conoscenza e professionalità 
nell’ottica di una gestione del prodotto e 
di una vendita al cliente più efficaci. Nel 
2016 la Scuola dei Mestieri ha formato 923 
persone, per un totale di ore di formazione 
pari a 11500. Nella seconda metà dell’anno, 
ha preso inoltre avvio un pacchetto 
formativo esclusivo per i Capi Reparto sui 
temi della gestione delle risorse umane e 
sull’organizzazione del lavoro.

IDENTITÀ E VALORI
Un progetto importante è stata l’iniziativa 
Identità e Valori, proseguita con l’obiettivo 
di rafforzare la conoscenza e la diffusione 
dei principi e dei valori cooperativi coniugati 
alle attività di impresa. Il progetto, che ha 
coinvolto le regie dei negozi e il personale 
di sede, ha sviluppato proposte di iniziative 
e attività concrete ed è stato presentato 
a tutto il personale di vendita, attraverso 
riunioni di negozio ad hoc. Il 17 marzo 
si è poi svolto un convegno conclusivo, 
all’interno del quale sono stati premiati 
6 progetti scelti tra quelli ideati negli 
workshop. 

NUOVE APERTURE
Nel 2016, in occasione delle nuove aperture 
di negozi, sono state effettuate intense 
attività di selezione e di formazione rivolta 
a tutto il personale, neoassunto e interno, 
impiegato nei nuovi negozi.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Sono state effettuate le attività formative 
obbligatorie previste, con il coinvolgimento 
di 1.058 persone per 7.566 ore di 
formazione complessive. Centrale il tema 
della sicurezza nei luoghi di lavoro con 
erogazione di corsi differenziati così come 
previsto dalla normativa per i diversi ruoli 
aziendali.

ALTRI PROGETTI FORMATIVI
La direzione commerciale e marketing, 
i ruoli apicali dei punti vendita e le 
organizzazioni sindacali, sono stati 
coinvolti in diversi progetti formativi 
ad hoc. Si segnala l’Officina delle Idee, 
seminari e gruppi di lavoro che, attraverso 
l’intervento di relatori qualificati, sono 
stati incentrati in particolare sulla strategia 
commerciale e sulle politiche di gestione 
e valorizzazione delle risorse umane. Ha 
proseguito il Magazzino delle Competenze, 
che coinvolge Capi Settore e Capi Negozio, 
sempre con la partecipazione di docenti 
esterni, su temi riguardanti il settore della 

Il Piano Welfare Noi per Noi, supportato 
da un portale web dedicato, offre a 
tutti i dipendenti di Coop Lombardia 
opportunità e servizi suddivisi in quattro 
ambiti: Persona; Famiglia; Risparmio e 
Salute e Benessere.  Attraverso il portale 
è possibile usufruire di servizi, ma 
anche scaricare la modulistica ufficiale 
per richiedere permessi, congedi e 
opportunità fiscali. 
Inoltre è anche possibile inviare 
suggerimenti e, quindi, ascoltare e 
raccogliere pareri che possono aiutare a 
rendere il Piano più vicino ai bisogni delle 
Persone che lavorano in Cooperativa.

Nell’Area Persona sono evidenziate tutte 
le opportunità per conciliare vita privata e 
professionale e/o per far fronte ad alcune 
esigenze economiche, tra queste per es.:
• il Prestito a tasso agevolato, 
rimborsabile in 12 rate, offre la possibilità 
di richiedere fino a un massimo di 2.000 
euro. Nel 2016 ne hanno usufruito 130 
dipendenti;
• il Premio Dipendenti laureati/diplomati. 
Sono stati 9 i colleghi che hanno conseguito 
il diploma o la laurea mentre lavoravano in 
Cooperativa.

Nell’Area Famiglia sono raccolte le 
opportunità previste dalla Contrattazione 
Collettiva e i servizi dedicati al Collaboratore 
e i suoi famigliari. Tra questi: 
• le Borse di studio per i figli dei 
dipendenti più meritevoli frequentanti 
le scuole superiori, per i diplomati, per i 
frequentanti l’università e i laureati. Nel 
2016 ne sono state erogate 54, di cui 38 
da 400,00 euro e 16 da 800,00 euro. Il 
9 giugno 2016 si è svolto alla Scuola dei 
Mestieri l’evento Premiamo l’Impegno in 
cui sono stati premiati sia i vincitori della 
Borsa di studio che i colleghi laureati. A 
questi ultimi è stata assegnata una targa e 
regalato un tablet;

• il Prestito Scuola, per sostenere le spese 
per l’acquisto di libri, per pagare corsi di 
recupero, tasse universitarie, ecc.;
• le due giornate di Orientamento al 
lavoro rivolte ai figli dei dipendenti vicini 
al diploma, ai diplomati, a coloro che 
frequentano l’università, ai laureati e anche 
a coloro che hanno lasciato la scuola;
• il Campus Natalizio svoltosi da martedì 
27 dicembre 2016 a giovedì 5 gennaio 
2017 a Sesto San Giovanni, organizzato dal 
Comune insieme a Coop Lombardia e altre 
aziende del territorio, rivolto ai bambini della 
scuola materna ed elementare e aperto per 
la prima volta a tutti i cittadini;
• grazie alla collaborazione con il Comune 
di Brescia 6 dipendenti dei punti vendita di 
Brescia hanno fatto richiesta e usufruito di 
un contributo, fino a un massimo di 3.000 
euro, per servizi di conciliazione; 
• il Servizio S.O.S Famiglia è uno sportello 
nazionale, riservato e gratuito, di ascolto 
dedicato alla richiesta di consulti per la 
soluzione di problemi che si possono 
incontrare nel percorso di crescita 
personale o familiare. 

Nell’Area Risparmio viene data visibilità 
alle agevolazioni dedicate ai Dipendenti e 
Dipendenti Soci. Qualche esempio: 
• la Convenzione con ATM: possibilità 
di richiedere l’abbonamento annuale con 
un prezzo agevolato e con il pagamento 
rateizzato in busta paga. Nel 2016 sono 
stati richiesti 117 abbonamenti;
• lo Sconto Spesa: 50 buoni sconto del 
valore di 5 euro ciascuno, a fronte di una 
spesa minima di 35 euro. 

Nell’Area Salute e Benessere sono 
evidenziate le soluzioni per il benessere del 
Collaboratore e della sua famiglia, ma anche 
opportunità contrattuali come per esempio 
Coopersalute e Fasco.

GDO, nei suoi diversi aspetti. Infine, si 
segnala, il Laboratorio di Relazioni Industriali, 
attività formativa finalizzata a costruire 
un linguaggio comune e un tessuto di 
conoscenze condivise fra i diversi attori 
delle negoziazioni tra Cooperativa e 
organizzazioni sindacali. 
In concomitanza con il rinnovo e il lancio di 
nuove linee del prodotto Coop, si è svolta 
un’importante attività informativa rivolta 
alle regie dei negozi e una formazione per il 
personale scelto come Cantastorie.
L’obiettivo è stato quello di far conoscere le 
novità del nostro prodotto ai nostri Soci e 
clienti. I Cantastorie sono stati inoltre formati 
sulle iniziative e sui prodotti di Libera Terra, 
raccontando i valori del progetto ai nostri 
consumatori. 
A fine anno, in prossimità dell’introduzione 
della nuova modalità di prelievo dal libretto 
di Deposito Sociale, è stata effettuata una 
formazione specifica rivolta al personale 
degli Uffici Soci e Accoglienza Clienti di tutti 
i negozi. 

LA FORMAZIONE PER IL 2017
Per il 2017 è previsto il proseguimento 
della formazione professionale Scuola dei 
Mestieri per addetti e percorsi per i Capi 
Reparto.
Il progetto Identità e Valori prevedrà 
l’implementazione di alcuni progetti scelti e 
l’avvio di ulteriori iniziative.
Proseguirà, infine, tutto il pacchetto della 
formazione obbligatoria. 

SVILUPPO E ADDESTRAMENTO
Nel corso dell’anno, a seguito di bandi di 
autocandidatura rivolti a tutto il personale, 
è stato effettuata un’attività di valutazione 
finalizzata all’individuazione di un gruppo 
di allievi addetti specializzati e manutentori. 
Circa 200 sono stati i dipendenti coinvolti.
Per rispondere alle necessità della rete, oltre 
a valorizzare le professionalità interne, si 
è effettuata un’attività di valutazione del 
potenziale mirata rivolta a Capi Reparto, 
Capi Settore e Capi Negozio.
Sono proseguiti i percorsi di formazione e 
addestramento in particolare per le figure 
di Allievo Capo Negozio e Allievo Capo 
Settore.
In collaborazione con i Responsabili del 
Personale di Area, anche nel 2016 sono 
stati realizzati percorsi di addestramento 
individuali per i ruoli di Capo Reparto, 
Coordinatore di reparto e altri ruoli ad alto 
contenuto specialistico.
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LA GESTIONE CARATTERISTICA
Il 2016 ha rappresentato per la grande distribuzione 
italiana un momento di transizione e di assestamento.
Il tessuto distributivo continua a crescere, diventando 
sempre più ampio e articolato, ma con un andamento dei 
consumi e una realtà economica che rischiano di rendere 
questo sviluppo disarmonico rispetto alle potenzialità reali 
del mercato.
Inoltre, ai player tradizionali si affiancano con maggiore 
persistenza e frequenza i distributori specializzati, con 
strutture di vendita sul territorio e on line. 
Gli acquisti nel settore alimentare più tradizionale sono 
in stallo e molto spesso in contrazione, non generando 
incrementi nelle vendite assolute. Le famiglie hanno 
ridimensionato e cambiato il loro carrello della spesa e la 
grande distribuzione ha risposto con la ripresa massiccia 
della pressione promozionale che aveva dato segni di 
rallentamento nel corso del 2015.
In questo quadro Coop Lombardia, per fronteggiare 
questa situazione, nel 2016 ha sviluppato una politica 
commerciale che ha puntato sulla competitività e sulla 
difesa del potere d’acquisto delle famiglie, con particolare 
riguardo ai prodotti di prima necessità. 
Nel secondo semestre dell’anno si è invece accelerato sulla 
promozionalità del canale Ipermercati.
Le vendite della Cooperativa hanno registrato 
complessivamente una contrazione del 4,8%, un risultato 
che riflette le condizioni e l’evoluzione del mercato 
nei singoli settori merceologici e alcune scelte operate 
a livello nazionale. 

I PRINCIPALI ELEMENTI CHE HANNO 
CARATTERIZZATO I RISULTATI DI VENDITA DEL 2016
• Nel corso del primo semestre del 2016 è continuata la 

campagna Prezzi bassi sempre, mentre nel secondo 
si è dovuta attuare una maggior incisività promozionale 
per fare fronte all’andamento del mercato lombardo, 
che ha comportato per la nostra Cooperativa importanti 
investimenti.

• Nel settore freschi e freschissimi, in particolare 
nell’ortofrutta, Coop Lombardia ha mantenuto un 
posizionamento di assoluta convenienza, sopportando 
il peso della deflazione che ha interessato il settore per 
tutto il 2016.

• Un’estate particolarmente piovosa, in contrapposizione 
a quella molto calda del 2015, ha depresso i consumi 
tipicamente estivi come le acque, le bibite, le birre, i 
gelati e la carne da griglia. Nel settore non alimentare 
l’andamento climatico ha condizionato i consumi nel 
settore casa e bricolage, con mancate vendite per i 
piccoli elettrodomestici, ventilatori etc...

• Nel settore dei freschi va ricordata la campagna 
a sostegno del latte italiano, con un’offerta molto 
competitiva tesa a sostenere gli alimenti e i produttori 
nazionali, in un settore oggetto di una ormai perdurante 
crisi di consumi.

• Nel comparto della detergenza e dell’igiene è 
continuato il trend di erosione delle vendite a favore dei 
drugstore specializzati, nonostante le politiche di prezzo 

concorrenziali sui prodotti delle linee a marchio.
• Nel settore non alimentare va registrata la crescita 

costante delle vendite e-commerce; nonostante la 
crescita, i volumi e la marginalità non riescono ancora 
a essere adeguati e soddisfacenti. In questo settore 
Coop Italia sta continuando a lavorare per rivedere 
l’assortimento, la politica di acquisti e l’organizzazione.

• Interessanti e positivi risultati arrivano dai comparti 
benessere e parafarmaceutico, nei quali la Cooperativa 
ha lavorato con lungimiranza, con incrementi di vendite 
significativi nelle sue linee dedicate: Coop Salute +4%, 
Coop Benessere +33%, Ottico +8%.

• È proseguita l’attività di vendita di materiale scolastico 
e dei testi scolastici scontati. Particolarmente 
significativa quest’anno è stata la forte crescita delle 
prenotazioni on line.

ASTA DEL PESCE
Grazie agli accordi presi direttamente con alcuni 
pescherecci, nel corso dell’anno, presso gli Ipercoop di 
Baggio, Novate Milanese, Cantù, Sesto San Giovanni, 
Milano e Treviglio sono state indette 10 aste del pesce: 
un’occasione per aggiudicarsi pesce freschissimo a 
prezzo d’ingrosso direttamente dalle mani dei pescatori 
che lo hanno pescato poche ore prima, nelle acque del Mar 
Ligure. l pescatori, per l’occasione nelle vesti di battitori 
d’asta, hanno mostrato alla platea il pescato del giorno e 
hanno dato preziosi consigli su come cucinarlo al meglio. 

INTRODUZIONE DI NUOVE LINEE E RINNOVO 
DEL PACKAGING DEL PRODOTTO COOP 
L’attenzione costante allo sviluppo del prodotto a 
marchio come elemento chiave di differenziazione 
dalla concorrenza ha visto avviare nel 2016 la fase 
esecutiva della grande operazione di rinnovo completo 
del packaging del prodotto Coop, introdotto 
progressivamente e tuttora in corso.
Nuovi colori e nuove etichette rendono riconoscibili le 
diverse categorie merceologiche, dando loro il giusto 
valore grazie a un linguaggio grafico più curato e 
accattivante. Si è abbandonato il caratteristico blu e 
bianco, per raccontare ai clienti lo spicchio di mondo che 
si cela dietro ogni prodotto Coop: la qualità, la bontà, la 
convenienza, l’eticità, i controlli di filiera, la sostenibilità, le 
origini trasparenti. Dalla base dei prodotti Coop esistenti 
sono nate nuove linee, che si sviluppano dalla quotidiana 
attenzione di Coop alle esigenze dei consumatori e sono 
realizzate nel pieno rispetto dei suoi valori.

ORIGINE
La nuova linea Origine offre il massimo di garanzie sul 
piano igienico-sanitario, della qualità e della trasparenza, 
oltre a tutelare i diritti di chi lavora nelle diverse filiere 
alimentari. Provenienza delle materie prime, alimentazione 
degli animali, controlli effettuati, luogo di lavorazione: 
grazie a un’etichetta completa e dettagliata, la linea 
Origine consente di ricostruire la storia di ogni prodotto, 
nello spirito di una tracciabilità totale.

LE INIZIATIVE PROMOZIONALI 
E IL COLLEZIONAMENTO
Le iniziative promozionali sono state numerose e 
diversificate, alla ricerca di logiche innovative e coerenti 
con i valori della Cooperativa, con l’obiettivo di coniugare 
gli obiettivi commerciali, i vantaggi per Soci e clienti e la 
salvaguardia dell’equilibrio economico.
Rispetto al 2015, la novità introdotta nella meccanica 
promozionale è stata il passaggio dal sistema dei “bolloni” 
che Soci e clienti dovevano applicare sui prodotti da loro 
scelti al sistema dello sconto diretto alle casse. Nel 
corso del 2016 sono state proposte diverse attività di 
collezionamento ed è proseguita l’iniziativa di “sconto 
sulla spesa” nei confronti dei lavoratori.
Il totale delle vendite complessive a Soci nel 2016 
rappresenta il 78,68% (n. scontrini 62,20%) delle vendite 
totali realizzate da Coop Lombardia, in lieve aumento 
rispetto al 78,20% (n. scontrini 63,27%) dell’esercizio 
2015 anche se in decremento rispetto al numero degli 
scontrini, questo dato denota un aumento medio del valore 
della spesa dei Soci e del vantaggio maggiore per i Soci 
confermato dal dato del valore degli sconti ai soci nel 2016 
€ 106.827.246 mentre nel 2015 era stato € 96.907.732.

CENTRO RELAZIONI SOCI E CONSUMATORI
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, 
rappresenta il canale diretto a cui soci e clienti possono 
rivolgersi per informazioni, reclami, proposte e 
suggerimenti.
I canali di comunicazione sono molteplici:
• numero verde “FILODIRETTO” 800.016.706 
   e servizi “PER TE” 800.990.000;
• e-mail: filodiretto@lombardia.coop.it;
• schede 100% soddisfatti o rimborsati, reperibili in ogni 
punto vendita. Una volta compilate e inviate in sede, le 
schede vengono poi indirizzate ai responsabili competenti 
per una puntuale e tempestiva risposta;
• lettere e fax (02.89593298).

Rete di vendita 
e prodotto Coop
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Un’esperienza di acquisto innovativa che 
guarda al futuro con gli stessi valori di sempre: 
è questo il Supermercato del Futuro.

Inaugurato il 6 dicembre 2016 presso il Bicocca Village di 
Milano, il Supermercato del Futuro concretizza l’idea di 
futuro di Coop maturata l’anno scorso con l’esperienza di 
Expo. Un grande progetto che ha visto Coop Lombardia 
lavorare al fianco di Coop Italia, INRES e il Consorzio 
Nordovest, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di 
acquisto che andasse ben oltre la semplice disponibilità 
dei prodotti.
Il Supermercato del Futuro è un luogo di incontro 
e di scambio dove poter socializzare e fare acquisti 
disponendo di un ricco patrimonio di informazioni 

facilmente accessibile grazie alle nuove tecnologie che 
“aumentano” l’esperienza.
Un modo per traghettare nel futuro la bontà, l’etica, 
la sicurezza e il rispetto dell’ambiente, rinnovando 
l’impegno per la convenienza.
• Niente corsie lineari, 900 mq di area vendita, con 

arredi bassi che lasciano lo sguardo libero di vagare. 
• Più di 6.000 referenze.
• Tavoli interattivi e scaffali intelligenti per una spesa 

più consapevole e personalizzata. 
• Sensori kinect che rilevano direttamente i movimenti 

del cliente.
• Etichetta aumentata: un’applicazione touch consente 

di navigare e visualizzare tutte le informazioni 
disponibili: valori nutrizionali, stagionalità, provenienza, 
promozioni, ecc.

• FiorFood Cibo&Incontri: un’area ristoro con 120 posti 
a sedere, informale e accogliente, dove concedersi una 
pausa in ogni momento della giornata.

• Coop Drive: permette di ordinare la spesa online e di 
ritirala in negozio nell’area dedicata, senza neanche 
scendere dall’auto!

LO SVILUPPO DELLA RETE
Nel difficile contesto appena descritto, l’impegno per la 
Cooperativa nello sviluppo della propria rete di vendita è 
stato notevole. Nel 2016 sono stati aperti tre nuovi negozi: 
a Roncadelle (BS) un ipermercato all’interno del centro 
commerciale El Nos, a Monza, nella popolosa zona di 
Via Lecco, un supermercato, mentre a Milano Bicocca, 
all’interno del Bicocca Village, la Cooperativa ha reso 
concrete le innovazioni e le tecnologie sperimentate nel 
Supermercato del Futuro allestito in Expo 2015.
È stato inoltre ristrutturato l’ipermercato di Sesto Sarca 
secondo il nuovo concept relativo ai grandi ipermercati.
Intenso anche il lavoro sui formati: nel nuovo ipermercato di 
Roncadelle è stato applicato il nuovo concept ipermercato 
di 5.000 mq, concentrando un’offerta molto ampia in un 
ambito sensibilmente ridotto rispetto alla superficie di un 
ipermercato tradizionale. 
Monza rappresenta una piazza nuova per Coop Lombardia, 
che ha colto l’occasione della nuova apertura per 
sperimentare un supermercato di superficie di circa 800 mq 
ma con un’ampia offerta di freschissimi, alimentari a self 
service e banchi assistiti.
Il Supermercato del Futuro di Milano Bicocca rappresenta 
un’assoluta novità, che ha visto la stretta collaborazione con 
Coop Italia e INRES per riprendere i temi sviluppati in Expo 
2015 e concretizzare un’esperienza originale e innovativa in 
tutto il panorama della GDO non solo nazionale.
A Roncadelle e a Milano Bicocca ha preso il via anche 
l’esperienza di FiorFood, uno spazio ristorazione 
progettato su misura che integra in modo originale gli spazi 
bar e ristorazione. 
A Roncadelle e a Milano Bicocca è presente anche il servizio 
Coop Drive che consente ai nostri Soci e clienti di prenotare 
la spesa on line e ritirarla comodamente in auto presso il 
punto vendita. Coop Drive, avviato nel 2015, è attualmente 
presente anche a Bergamo e Cassano d’Adda.

Supermercato 
del Futuro
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Il presente Bilancio, 
formato tabloid, è frutto 
di una sintesi del Bilancio 
Sociale 2016.

Il documento esteso 
sarà disponibile a partire 
dal 17 giugno sul sito 
www.e-coop.it/
coop-lombardia e sul portale 
www.partecipacoop.org, 
dedicato alle attività sociali 
di Cooperativa.

MILANO
Milano via Gozzoli 130
Milano via Colletta
Milano via Quarenghi 23
Novate Milanese via Amoretti
Peschiera Borromeo via Liberazione 8 
Sesto S. Giovanni viale Sarca 1 
Vignate via Cassanese
Milano via Chiese
Milano via Palmanova
Milano via Arona 15
Milano via Ornato 28 
Milano via F.lli Zoia 88
Milano via Rogoredo
Bareggio via A. De Gasperi 1
Bollate via Vespucci 8
Cassano D’Adda via Milano
Cinisello Balsamo via Garibaldi 65
Cinisello Balsamo via S. Paolo 4/9
Cormano via Gramsci
Corsico piazza F.lli Cervi 10
Legnano viale Toselli 56
Novate Milanese via Brodolini
Opera via A. Diaz 1
Peschiera Borromeo via A. Moro 1
Sesto S. Giovanni viale Italia 51
Settimo Milanese via Reiss Romoli 18
BERGAMO
Mapello via St.Regia SS 342 Briantea  
Treviglio viale Monte Grappa 31
Bergamo via Autostrada ang. via P. Spino
Trescore Balneario via Grazia Deledda
BRESCIA
Roncadelle via Luigi Einaudi
Brescia via Corsica
Brescia via Mantova 104
Brescia via Salvo D’Acquisto 5
COMO
Cantù via Lombardia 68
Como via Giussani 2
CREMONA
Crema via G. La Pira 12
Cremona via Castelleone 108
Cremona via Cà del Vescovo 1
Cremona via del Sale
Soresina via Guida 4
LODI
Lodi via A. Grandi 6
MONZA BRIANZA
Arcore via Gilera 8
Desio via Borghetto ang. via Milano
Monza via Lecco
Muggiò viale Repubblica 86
Villasanta piazza Martiri della Libertà 2
PAVIA
Vigevano viale Industria 225
Pavia viale Campari 66 
Voghera viale Martiri della Libertà
VARESE
Busto Arsizio viale della Repubblica 1
Cassano Magnago via Verdi 38
Lavena Ponte Tresa via Colombo 21
Laveno Mombello piazza Veneto 25
Malnate via Marconi 11
Varese via Daverio 44
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