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Il 2008 è stato un anno difficile per l’economia e i consumi: il prodotto interno 

lordo è calato dell’1% e i consumi delle famiglie dello 0,9%; e al loro interno, 

anche i consumi alimentari hanno subito una contrazione. A tutto ciò hanno 

concorso i forti aumenti dei prezzi di una serie di generi alimentari di prima 

necessità e di prodotti energetici verificatisi nel corso del 2008, assieme alla 

flessione del reddito disponibile reale. 

L’inflazione al consumo è stata del 3,3% contro l’1,8% del 2007; è dalla fine 

dell’estate che la brusca inversione di tendenza dei corsi delle materie di base, 

indotta dal rallentamento dell’attività economica globale, ha determinato una 

riduzione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo. Ma se i consumatori hanno 

sfruttato i vantaggi derivanti in particolare dal calo dei prezzi petroliferi per ridurre 

il ricorso al credito, non hanno ripreso tuttavia a sostenere la spesa privata. 

Nella seconda metà dell’anno è poi esplosa quella crisi finanziaria che si sarebbe 

presto trasmessa all’economia reale spingendola verso la deflazione (con cui ci si 

sta misurando oggi).

Dunque, un contesto difficile. Il risultato netto di bilancio dell’esercizio 2008 

di Coop Lombardia consiste in un utile di circa 11,6 milioni di euro; la gestione 

caratteristica non raggiunge il pareggio, ma va sottolineato come si sia evidenziata 

una significativa inversione di tendenza in positivo rispetto all’anno precedente, 

grazie al lavoro dell’intera struttura aziendale. 

Ciò è inoltre avvenuto continuando a destinare risorse importanti al contenimento 

dei prezzi di vendita, in particolare nel corso di quei mesi in cui la cosiddetta 

‘agflazione’, o inflazione agroalimentare, raggiungeva i suoi picchi gravando sugli 

acquisti di prodotti effettuati dalla Cooperativa.

Crediamo che in sostanza si possa dire che si è mantenuto l’impegno assunto 

un anno fa, consistente nel collocare stabilmente i nostri punti di vendita 

– a cominciare dagli ipermercati – nelle posizioni di testa della classifica della 

convenienza.

Accanto a questa forma di impegno sociale della Cooperativa – perché di altro non 

si tratta – si è provveduto a consolidare, sempre sul piano dell’iniziativa sociale, 

una serie di interventi che vanno da quello che chiamiamo lo “Scaffale dei servizi” 

(ovvero “Per te – la rete dei servizi Coop”, con i negozi finanziari, l’assistenza 

sanitaria integrativa, l’orientamento legale, l’assistenza fiscale e così via), 

a “Coop Salute”, l’angolo dell’offerta dei prodotti farmaceutici da banco; 

da “Coop Voce” (la telefonia a marchio Coop) a progetti ormai strutturati 

(e realizzati in partnership con Caritas Ambrosiana, Auser o altre Onlus) come 

“Due mani in più”, “Carta equa” e il più recente, “Buon fine”, avviato nel 2007 

e implementato nel 2008. E ad altro ancora.

Tutto ciò perché siamo convinti che la Cooperativa debba restituire anche alla 

comunità, oltre che ai propri soci, parte delle risorse che produce.

Silvano Ambrosetti

Presidente di Coop Lombardia 

Sergio Ferrario

Vice Presidente di Coop Lombardia



4IdentitàCoop Lombardia è un’impresa cooperativa che opera nel campo della grande 
distribuzione in Italia. Non è una società per azioni ma appartiene ai suoi soci, che 
contano in quanto persone e non in funzione della quota investita. L’attività di Coop 
non ha fini di speculazione privata ed è ordinata dai princìpi costituzionali della 
mutualità (art. 45), ovvero dello scambio reciproco tra socio e cooperativa.
La cooperazione nasce nella comunità e dai bisogni delle persone: da qui deriva la 
propria missione e identità. Scopo sociale della Cooperativa è la tutela degli interessi 
economici, la salute, la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell’ambiente, 
favorendo una coscienza critica dei consumi; per questo Coop tutela i soci e i 
consumatori con la propria politica commerciale e con iniziative culturali, informative, 
consumeriste, sociali e solidaristiche.
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Articolo 45 della Costituzione 
della Repubblica Italiana  

“La Repubblica riconosce la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata. 
La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più idonei 
e ne assicura, con gli opportuni controlli, 
il carattere e le finalità…”

Un paese diverso. Storie da un’altra Italia
Il film documentario del noto regista Silvio Soldini sul mondo delle Coop ha 

debuttato il 3 settembre 2008 come evento speciale alle Giornate degli Autori al 

Festival di Venezia. Tra i protagonisti i soci, i dipendenti, i fornitori.

Isora e Chiara e il loro attivismo a favore degli altri, Gianluca che racconta la 

passione e la fatica di chi lavora sui terreni confiscati alla mafia, Donatella e la 

sua crescita professionale e umana. E suore che sposano la causa delle donne 

indiane e della loro emancipazione sociale attraverso i prodotti della linea 

Solidal, volontarie della Caritas che presentano casi di disperazione e di dignità 

ritrovata grazie all’apporto di Coop, libri e sacchetti della spesa che vanno e 

vengono dai supermercati alle case private di anziani soli e in difficoltà. Ma 

anche pesci supercontrollati, pomodori “equi”, formaggi ritrovati. Sono i temi 

e le storie che si intrecciano in “Un Paese diverso”. Per realizzarlo, Soldini ha 

viaggiato per l’Italia con la sua troupe, dall’hinterland milanese alla provincia 

di Varese, dalle campagne del foggiano, al mare di Gaeta, al centro di Bologna, 

incontrando soci, dipendenti, fornitori, ispettori, veterinari, suore e volontari; 

visitando aziende e frequentando il mondo dell’associazionismo laico e religioso; 

cercando di capire dall’esterno questo mondo originale e complesso con uno 

sguardo limpido e asciutto.
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INRES Istituto Nazionale 
Consulenza, Progettazione, 
Ingegneria
Istituto di progettazione 
e realizzazione delle strutture 
di vendita Coop.

Il sistema Coop         
Coop Lombardia fa parte di un più ampio sistema nazionale costituito da circa 130 cooperative di consumatori 

associate a livello di distretti interregionali - Distretto Nord Ovest, di cui fa parte Coop Lombardia, Distretto 

Adriatico, Distretto Tirrenico - e da alcune strutture di servizio del mondo Coop.

ANCC Associazione Nazionale 
Cooperative Consumatori
Organismo di rappresentanza, 
promozione e tutela degli interessi delle 
cooperative. 
Con l’approdo al “sistema duale” di Coop 
Italia, anche ANCC ha avviato un processo 
di modifica degli organi decisionali e 
una ridefinizione di compiti e ruoli, che 
hanno portato, nella seconda Assemblea 
Nazionale dei Delegati di Milano del 
marzo 2009, alla riconferma di Aldo Soldi 
come presidente. 

Scuola Coop
Ente dedicato alla 
formazione di dirigenti, 
manager,  quadri 
e impiegati direttivi.

 

Pharmacoop Srl
farmacie

Coop Lombardia può contare inoltre su una rete di società controllate e collegate che consentono di ampliare 

l’offerta di beni e servizi a soci e consumatori.

I portatori d’interessi     
La mappa rappresenta graficamente tutti quei soggetti che sono portatori di un interesse legittimo 

verso Coop Lombardia e che sono influenzati dalla sua attività. 

Soci: sono i principali portatori di interessi, in quanto proprietari della cooperativa 

e principali fruitori dell’attività d’impresa. Le loro attese ricoprono un ruolo di primaria 

importanza per Coop. 

Lavoratori: i dipendenti e collaboratori di Coop, risorsa insostituibile nell’esprimere 

i valori della cooperativa. 

Consumatori: I clienti non soci che scelgono Coop per qualità, convenienza, sicurezza. 

La tutela del consumatore  è un cardine della politica della cooperativa. 

Comunità: la collettività cui Coop risponde con impegni di solidarietà e iniziative culturali e formative.

Fornitori: coloro che forniscono i prodotti a marchio e non, scelti nel rispetto di precisi standard etici. 

Generazioni future: gli adulti di domani, cui Coop dedica un consolidato 

sistema formativo ed educativo, in collaborazione con le scuole. 

Ambiente: le risorse naturali, sempre centrali nell’impegno 

e nelle politiche della cooperativa.

Istituzioni: gli enti pubblici da cui dipende la gestione 

del territorio e che si relazionano con 

le politiche aziendali di Coop.

Coop Lombardia, Coop Nordest 

e Novacoop (Piemonte) hanno 

unificato da dicembre 2008 

le attività turistiche, creando 

un’agenzia turistica unica, 

Nuovo Planetario, in un’ottica di 

miglioramento e qualificazione 

dell’offerta di servizi turistici 

ai propri soci.

 

Unicard SpA
carte di credito 

Coop Consorzio Nord Ovest
centrale distributiva e sistemi informatici

Nuovo Planetario
turismo 

Ipercoop Sicilia SpA
società di sviluppo della grande 
distribuzione in Sicilia

 

Socofil SpA
attività finanziaria 

Marketing Trend SpA
vendita prodotti “fai da te/bricolage”

Esseaeffe Srl
assicurazioni      

Pharmacoop Lombardia Srl
farmacie

Coop Italia 
Struttura nazionale dedicata al marketing, 
agli acquisti e al prodotto a marchio Coop. 
Nel 2008 Coop Italia ha cambiato la propria 
governance, scegliendo il cosiddetto 
“sistema duale”, con un Consiglio di 
indirizzo e sorveglianza distinto dal 
Consiglio di gestione. Una modifica voluta 
per accelerare la rapidità dei processi 
decisionali e aumentare l’efficienza delle 
scelte, in particolare sul piano commerciale, 
mettendo ancor di più al centro le 
cooperative e i soci.   
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Governance e assetto istituzionale
I meccanismi di governo sono improntati alla massima 

trasparenza e rivestono un ruolo primario nell’attuazione 

dei criteri di responsabilità sociale d’impresa. 

La composizione degli organi sociali e le modalità 

di gestione si rifanno allo Statuto di Coop Lombardia.

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

Comitati soci di zona
Sono strutture di partecipazione alla vita 
cooperativa che operano sul territorio 
tramite l’attività volontaria dei Comitati, 
eletti a suffragio universale tra i soci, 
realizzando autonomamente o in raccordo 
con cooperative, istituzioni locali e 
associazioni, iniziative socioculturali, 
educative e di solidarietà. 
Il 2008 è stato l’anno del rinnovo 
per i 33 Comitati soci di zona 
di Coop Lombardia.

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. 

Organismo di Vigilanza D.Lgs.231/01 
È la funzione deputata ad assicurare una puntuale 
ed efficiente vigilanza sul funzionamento 
e sull’osservanza del Modello organizzativo, 
in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. 
Ne fanno parte il Presidente del Collegio Sindacale, 
un Consigliere d’Amministrazione e il Responsabile 
Internal Auditing.

Consiglio di Amministrazione
È l’organo esecutivo incaricato dalla cooperativa 
dell’attuazione dei programmi e degli obiettivi 
indicati nella missione sociale; 2/3 dei componenti 
sono eletti dai Comitati soci di zona e approvati 
nelle Assemblee. 

Collegio sindacale
Ha il compito di vigilare sull’osservanza 
dello Statuto e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione 
della cooperativa. 

Silvano Ambrosetti

Sergio Ferrario

Antonio Bertolini

Gianni Beghetto

Evelina Bonaldo

Valerio Bonecchi

Francesco Branchi

Claudio Caporicci

Giuseppe Casella

Gabriele Centonze 

Venezia Di Giulio

Daniela Faiferri

Savino Gammino

Giuliano Grossi

Enzo Longhi

Giovanni Luzzi

Ernesto Maestrelli

Cesare Mainardi

Valeria Malvicini

Mario Mazzoleni

Angelo Minoia

Roberto Murgia

Contardo Passamonti

Annamaria Piantelli 

Patrizia Ramaioli

Felice Riccardi

Fiorenzo Romè

Serena Ronzani

Pietro Solera

Consiglio di Amministrazione 2007/2010
Italo Bruno Vergallo

Armando Ballerini

Giancarlo Chigioni

Collegio sindacale

Consulta soci 
È costituita dai componenti 
dei Comitati soci di zona e 
si esprime su temi di particolare 
importanza dell’attività 
cooperativa.
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Carlo Nipoti

Giuseppe Magani

Stefano Rijoff

Comitato etico

Comitato etico
Si esprime sulle violazioni dello Statuto 
e del Regolamento cooperativo e su ogni 
altra situazione censurabile dell’attività 
generale. Il Comitato Etico è stato 
rinnovato nel 2008, con la nomina dei 
tre nuovi componenti.
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7

Bilancio Sociale in cifre 31.12.2008 31.12.2007

ATTIVITÀ SOCIALI
Assemblee bilancio e funzionamento organi sociali 261.710 280.000

Campagne nuovi soci 325.599 264.000

Affitto sedi 25.911 100.000

Presenza a fiere e stand 32.097 61.000

Educazione al consumo 294.757 325.000

Iniziative culturali e ambientali 296.107 316.000

Attività Comitati soci 266.159 330.000

Attività Centri socio culturali 41.527 46.000

Attività ScopriCoop 46.538 34.000

Due mani in più 41.600 75.000

Campagne solidarietà internazionali 47.804 50.000

Varie 104.465 183.000

 Totale 1.784.274 2.064.000

CONTRIBUTI
Contributi allo sviluppo dello sport locale 143.090 168.000

Contributi per teatri e musei 35.636 58.000

Totale 178.726 226.000

SERVIZI PER TE
Convenzioni sociali e gestione numero verde Per te 60.000 175.000

Comunicazione servizi Per Te 16.000 15.000

Totale 76.000 190.000

PRESTITO SOCIALE
Oneri a carico per gratuità del servizio Prestito sociale 1.473.021 1.393.751

FORMAZIONE
Formazione del personale 1.098.000 1.849.000

COMUNICAZIONE
Consumatori / InCoop / portale e-coop 1.036.000 1.208.000

ACCANTONAMENTI
Fondo per lo sviluppo cooperativo 349.110 435.390

TOTALE 5.995.131 7.366.141



8SOCI
COMPOSIZIONE ANAGRAFICA dEI SOCI 2008 

Uomini %tot. donne %tot. Totale %tot.
Totale generale 358,544 43,81% 459.862 56,19% 818.406 100,00%

PER FASCE dI ETÀ
18-35 anni 35.996 4,40% 52.472 6,41% 88.468 10,81%

36-45 anni 80.512 9,84% 112.165 13,71% 192.677 23,54%

46-55 anni 73.995 9,04% 99.986 12,22% 173.981 21,26%

56-65 anni 66.791 8,16% 83.906 10,25% 150.697 18,41%

oltre 65 anni 101.250 12,37% 111.333 13,60% 212.583 25,98%

PER TITOLO dI STUdIO
nessun titolo 1.720 0,21% 2.792 0,34% 4.512 0,55%

licenza elementare 48.856 5,97% 73.367 8,96% 122.223 14,93%

licenza scuola media 113.180 13,83% 125.993 15,39% 239.173 29,22%

diploma 144.721 17,68% 200.411 24,49% 345.132 42,17%

laurea 39.163 4,79% 47.755 5,84% 86.918 10,62%

altro 10.904 1,33% 9.544 1,17% 20.448 2,50%

PER CONdIZIONE PROFESSIONALE
impiegati 102.218 12,49% 137.567 16,81% 239.785 29,30%

operai 86.657 10,59% 51.642 6,31% 138.299 16,90%

pensionati 80.977 9,89% 70.733 8,64% 151.710 18,54%

imprenditori, liberi professionisti 
commercianti

54.485 6,66% 35.604 4,35% 90.089 11,01%

quadri e dirigenti 9.959 1,22% 3.521 0,43% 13.480 1,65%

studenti 9.050 1,11% 12.499 1,53% 21.549 2,63%

insegnanti 5.217 0,64% 20.826 2,54% 26.043 3,18%

disoccupati 3.832 0,47% 7.361 0,90% 11.193 1,37%

casalinghe 712 0,09% 112.356 13,73% 113.068 13,82%

altro 5.437 0,66% 7.753 0,95% 13.190 1,61%

I soci di Coop Lombardia sono al tempo stesso i proprietari della cooperativa 
e i destinatari primari della sua attività. Parte attiva nel governo di Coop, 
costituiscono anche l’elemento chiave della relazione col territorio.       

I soci Coop



SOCI
Tra gli impegni primari di Coop c’è 
quello di mantenere uno stretto rapporto 
con i territori nei quali opera. Un ruolo 
fondamentale in questa strategia è 
rivestito dai Comitati soci di zona, che 
sono anche uno strumento centrale per 
garantire la partecipazione dei soci alla 
vita della cooperativa. 

Comitati soci di zona
Il Comitato, eletto democraticamente ogni 

tre anni, ha un minimo di 7 e un massimo di 

19 componenti, che realizzano iniziative che 

coinvolgono sia i soci sia la comunità: proposte di 

educazione al consumo nelle scuole e per gli adulti, 

diffusione della cultura della solidarietà e della 

consapevolezza ambientale, mostre, dibattiti, gite 

e visite guidate, rapporti con gli enti locali e con le 

organizzazioni del volontariato sociale e sportivo e 

dell’associazionismo in genere.

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA dEI SOCI 2008 

Uomini %tot. donne %tot. Totale %tot.
Totale generale 358,544 43,81% 459.862 56,19% 818.406 100,00%

PER FASCE dI ETÀ
18-35 anni 35.996 4,40% 52.472 6,41% 88.468 10,81%

36-45 anni 80.512 9,84% 112.165 13,71% 192.677 23,54%

46-55 anni 73.995 9,04% 99.986 12,22% 173.981 21,26%

56-65 anni 66.791 8,16% 83.906 10,25% 150.697 18,41%

oltre 65 anni 101.250 12,37% 111.333 13,60% 212.583 25,98%

PER TITOLO dI STUdIO
nessun titolo 1.720 0,21% 2.792 0,34% 4.512 0,55%

licenza elementare 48.856 5,97% 73.367 8,96% 122.223 14,93%

licenza scuola media 113.180 13,83% 125.993 15,39% 239.173 29,22%

diploma 144.721 17,68% 200.411 24,49% 345.132 42,17%

laurea 39.163 4,79% 47.755 5,84% 86.918 10,62%

altro 10.904 1,33% 9.544 1,17% 20.448 2,50%

PER CONdIZIONE PROFESSIONALE
impiegati 102.218 12,49% 137.567 16,81% 239.785 29,30%

operai 86.657 10,59% 51.642 6,31% 138.299 16,90%

pensionati 80.977 9,89% 70.733 8,64% 151.710 18,54%

imprenditori, liberi professionisti 
commercianti

54.485 6,66% 35.604 4,35% 90.089 11,01%

quadri e dirigenti 9.959 1,22% 3.521 0,43% 13.480 1,65%

studenti 9.050 1,11% 12.499 1,53% 21.549 2,63%

insegnanti 5.217 0,64% 20.826 2,54% 26.043 3,18%

disoccupati 3.832 0,47% 7.361 0,90% 11.193 1,37%

casalinghe 712 0,09% 112.356 13,73% 113.068 13,82%

altro 5.437 0,66% 7.753 0,95% 13.190 1,61%

Comitati soci di zona e attività sociali
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Teatro Apollonio
piazza della Repubblica
VARESE
21 giugno 2008
ore 14.30

Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati

Ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Lettura e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2007
3. Lettura e approvazione della relazione del Consiglio di 
 Amministrazione. Informazione sul Bilancio Sociale
4. Lettura della relazione del Collegio Sindacale
5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente 
 e determinazione degli emolumenti

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Silvano Ambrosetti

I Delegati, eletti dalle Assemblee Separate delle Zone soci 
di Coop Lombardia s.c. con sede in Milano, sono convocati 
il giorno venerdì 20 giugno 2008 alle ore 9.00,
in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, 
viale Famagosta 75, e occorrendo in seconda convocazione presso

Assemblee Separate di Bilancio di Coop Lombardia 2008

VOTA IL BILANCIO!
P ARTECIPA SOCIO

www.avantisocio.it        www.e-coop.it

Avanti Socio!
Dal 13 al 15 marzo 2008 in tutti i punti vendita 

di Coop Lombardia si sono svolte le elezioni per 

nominare i nuovi Comitati soci di zona: hanno 

partecipato 30.715 soci, eleggendone 451 su 663 

candidati. Tra gli eletti molte le donne e i soci 

eletti per la prima volta.
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Arcore/Villasanta 9 3 33,33% 4 44,44%

Baggio/Corsico/Milano Zoia 19 5 26,32% 5 26,32%

Bollate 11 2 18,18% 6 54,55%

Brescia 17 10 58,82% 10 58,82%

Busto A./Cassano M./Legnano 15 5 33,33% 9 60,00%

Cassano D’Adda 11 3 27,27% 5 45,45%

Cinisello Balsamo 15 1 6,67% 4 26,67%

Como 15 5 33,33% 9 60,00%

Cormano 9 7 77,78% 5 55,56%

Cremona 17 5 29,41% 5 29,41%

Milano Bonola 19 8 42,11% 8 42,11%

Cantù 17 6 35,29% 5 29,41%

Crema 17 5 29,41% 6 35,29%

Vignate 17 8 47,06% 5 29,41%

Lavena Ponte Tresa 9 5 55,56% 6 66,67%

Laveno 9 6 66,67% 3 33,33%

Lodi 13 4 30,77 5 38,46%

Milano Palmanova 11 7 63,64% 6 54,55%

Milano via Arona 13 7 53,85% 8 61,54%

Milano Ornato 13 2 15,38% 7 53,85%

Milano Rogoredo/PiazzaLodi 17 12 70,59% 11 64,71%

Muggiò 15 5 33,33% 4 26,67%

Novate Milanese 19 8 42,11% 8 42,11%

Opera 15 7 46,67% 7 46,67%

Pavia 13 6 46,15% 9 69,23%

Peschiera Borromeo 13 4 30,77% 6 46,15%

Pizzighettone 7 1 14,29% 6 85,71%

Sesto San Giovanni 19 6 31,58% 6 31,58%

Settimo M.se/Bareggio 15 5 33,33% 4 26,67%

Soresina 7 0 0,00% 2 28,57%

Varese/Malnate 9 4 44,44% 5 55,56%

Vigevano 15 1 6,67% 7 46,67%

Voghera 11 4 36,36% 0 0,00%

Totale 451 167 37,03% 196 43,46%

direfaresociale
Nel 2008 è proseguita la pubblicazione 

di Com.Coop, il bimestrale pensato per i soci 

volontari dei Comitati soci di zona con l’obiettivo 

di informarli costantemente e di dare evidenza 

alle iniziative più rilevanti da loro organizzate sul 

territorio.

Novità importante del 2008 è stato il ritorno 

delle attività sociali su Consumatori, il mensile 

dei soci Coop, che con il numero di settembre ha 

inaugurato “Direfaresociale dei Comitati soci di 

zona”, rubrica che propone una selezione delle 

numerosissime iniziative realizzate dai soci attivi.

com.coop

6 maggio
• Novate Milanese
Educazione alla legalità
I giovani e la mafia
Centro socioculturale, via Stelvio 9;  
per conoscere tutte le iniziative del 
mese di maggio www.cscn.it
Dopo le iniziative di aprile dedicate alle 
cooperative costituite sui terreni 
confiscati ed ai prodotti di Libera Terra, 
il centro socio-culturale ospita l’ex 
magistrato Gherardo Colombo per una 
discussione su un tema di notevole 
importanza. Come e perché il fenomeno 
mafioso fa presa sui giovani? Qual è il 
ruolo dei cittadini, delle istituzioni 
educative, dello Stato per diffondere gli 
unici anticorpi efficaci, ovvero l’idea di 
regola, come meccanismo condiviso e 
strumento di convivenza nella 
costruzione e nel corretto 
funzionamento della società?

assenza delle Istituzioni. Una sfida per 
tenere i ragazzi dentro la scuola 
attraverso il faticoso lavoro 
dell’educatore, non sempre riconosciuto 
socialmente.
• Venerdì 29 maggio, ore 20,45; 
Fasinpat – Fabbrica sin patron 
(Argentina, 65’, di Daniele Incalcaterra)
Storia emblematica di autogestione di 
una fabbrica di ceramiche in Patagonia, 
per far fronte alla crisi e a un piano di 
licenziamenti che avrebbe toccato la 
metà degli operai. A partire dal 2001 
oltre un centinaio di imprese in 
Argentina hanno seguito la stessa 
esperienza.  Ingresso libero e gratuito 
fino ad esaurimento posti; il programma 
può subire variazioni

8 e 10 maggio
• Malnate
Cooperazione
Una Coop 
e il suo territorio. 
Decennale del supermercato 
di Malnate
Il Comitato soci di zona di Varese-
Malnate ricorda i dieci anni dall’apertura 
del nuovo supermercato e di tante 
iniziative coinvolgendo i soci e la 
cittadinanza in numerose attività. 
Programma:
venerdì 8 maggio, ore 21, Aula Magna  
della scuola media “Nazario Sauro”, via 
BaraccaI ragazzi disabili ell’associazione 
“La Finestra”, in veste di critici 
cinematografici commenteranno la 
proiezione del film “L’ultima estate”; 
Domenica 10 maggio, ore 21; Sala Coop 
sopra il supermercato di via Marconi 11
Spettacolo Teatrale “Le luci negli occhi” 
di e con Betty Colombo. Sono emigrati 
spesso uomini e donne e continuano ad 
emigrare: cambiano le provenienze, le 
mete, i mezzi ma non le motivazioni, le 
speranze, i sentimenti.

com.coop

dire fare sociale dei comitati di zona 14 maggio
• Bollate
Alimentazione 
e consumo consapevole 
Piacere, Coop!  
Le verdure…speciali 
Sala soci, via Vittorio Veneto 50,  
ore 18. Costo: entrata libera per soci 
Coop e Slow Food, € 5 non soci;  
posti disponibili: 25; informazioni  
e iscrizioni: Ufficio soci Coop  
tel. 02/3503101
Daniela Rubino di Slow Food Milano 
conduce un laboratorio del gusto per 
andare alla scoperta delle specialità 
regionali sotto vetro, un modo 
intelligente e senza costi ambientali per 
gustare le prelibatezze fuori stagione.

18-19 maggio
• Milano L’ora del Teatro
Assassinio 
nella cattedrale  
di Ildebrando Pizzetti, con Ettore 
Borri, pianista, musicologo 
e Direttore del Conservatorio 
“Guido Cantelli” di Novara
Lunedì 18 maggio, via Arona 15 - ore 
17.30; Martedì 19 maggio, via Gianella 
21 -  ore 17.30
Prosegue il programma previsto da 
Luca Schieppati con  “L’ora del Teatro” 
negli Spazi scopriCoop milanesi: 
presentazioni di spettacoli in scena al 
Teatro alla Scala in compagnia di 
musicisti e musicologi, cantanti e 
coreografi, che, sorseggiando una tazza 
di tè, ci faranno conoscere i capolavori 
del teatro musicale con semplici ma 
autorevoli guide all’ascolto ed esempi 
musicali in registrazione e dal vivo. 
“Assassinio nella cattedrale” è il titolo di 

cooplombardia

Servizio attivo in tutti i supermercati e ipermercati Coop Lombardia ad esclusione dei punti vendita di Lavena Ponte Tresa e Malnate 
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una tragedia per musica composta da 
Ildebrando Pizzetti, su libretto proprio, 
ispirata al dramma omonimo per il 
teatro di Thomas Stearns Eliot 
Assassinio nella cattedrale. Tema della 
tragedia è l’uccisione ed il martirio 
dell’arcivescovo di Canterbury Thomas 
Becket avvenuta nella cattedrale di 
Canterbury nell’anno 1170.

23 maggio
• Milano
Alimenta il tuo benessere
Educazione 
all’alimentazione  
e allo sport
Area verde esterna al centro 
commerciale Bonola, via Quarenghi, 
dalle ore 9 alle ore 12
1.100 alunni, 300 insegnanti e tanti 
genitori coinvolti dal Comitato soci di 
zona in una grande manifestazione per 
sensibilizzare sui temi della corretta 
alimentazione e della pratica sportiva.

23 maggio
• Brescia
Solidarietà
Fai la spesa  
con il cuore 
Prima giornata di colletta 
alimentare a favore 
dell’Associazione Bambino 
Emopatico
Superstore di via Corsica 
e via Mantova
A.B.E., Associazione Bambino 
Emopatico, per la lotta alle leucemie  
e ai tumori in ètà pediatrica, collabora 
da più di 20 anni con il reparto di 
Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale Civile di Brescia.
Lo scopo dell’Associazione è quello di 
favorire il trattamento medico, 
sostenendo psicologicamente e 
socialmente i bambini e le loro famiglie 
durante il periodo di cura dentro e fuori 
il reparto, mettendo a disposizione 
alloggi protetti per coloro che 
provengono da altre città d’Italia o 
dall’estero per effettuare terapie in day 

Stampare le tue foto è oggi ancora più comodo 
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Di  ALFreDo De BeLLiS

hospital presso la Clinica pediatrica.
Gli alimenti raccolti verranno destinati 
agli alloggi protetti chiamati “casa dei 
bambini”. I soci di Coop Lombardia 
possono sostenere l’A.B.E. in qualsiasi 
momento dell’anno scaricando dalla 
Carta SocioCoop 500 punti raccolti. 
Coop li raddoppia e li trasforma in  
€ 10,00 a favore dell’A.B.E. 

Un paese diverso
Cooperazione 
7 maggio • Cormano
Sala consiliare comunale, via Caduti 
della Libertà 1, ore 20.30

13 maggio • Milano
Auditorium omnicomprensivo, via 
Natta 11 (MM Lampugnano), ore 15 
Continuano le proiezioni di “Un paese 
diverso” di Silvio Soldini e Giorgio Garini,  
il film-documentario premiato all’ultima 
edizione del Festival di Venezia che 
descrive le attività sociali attivate sul 
territorio nazionale ed in Lombardia da 
Coop attraverso la collaborazione con il 
mondo del volontariato e 
dell’associazionismo. 

Socio Coop e accompagnatore 

sconto del 10%
(offerta valida dal lunedì al venerdì)

8, 15, 29 maggio 
• Sesto San Giovanni
Solidarietà e consumo 
consapevole
Quando il cinema 
incontra la vita  
Lavoro e società nei film 
documentari di registi 
indipendenti
Centro socio culturale Coop, viale 
italia, negozio Coop, lato sinistro; 
(mm1-Sesto Marelli)
Il Comitato soci Coop di Sesto San 
Giovanni, in collaborazione con 
Bibliolavoro , Filmmaker e con il 
patrocinio del Comune di Sesto San 
Giovanni,  per rafforzare i valori della 
solidarietà sociale e del consumo 
consapevole, propone ai propri soci e 
cittadini una rassegna di film 
documentari e cortometraggi. Il 
programma tiene conto di quanto 
avviene di nuovo nella produzione 
indipendente italiana e internazionale e 
si sforza di rendere visibili le opere di 
qualità che la distribuzione spesso 
ignora. I quattro film in programma 
sono stati tutti premiati dalla giuria del 
Festival di Filmmaker organizzato a 
Milano. Ad ogni proiezione saranno 
presenti registi, esperti e testimoni sui 
temi affrontati. 
Programma: 
• Venerdì 8 maggio, ore 20,45; 
Clochard si nasce (Italia, 37’, di Fabio 
Martina) Storia di un broker milanese 
che a 56 anni decide di scegliere la vita 
da clochard andando a vivere in una 
stazione ferroviaria. Partecipano: Fabio 
Martina (regista e autore del film), 
Cristina Mesturini
• Venerdì 15 maggio, ore 20,45;  
A scuola (Italia, 60’, di Leonardo Di 
Costanzo) Gli insegnanti e il loro lavoro 
in una scuola alla periferia di Napoli in 

SABATO 23 
MAGGIO 2009

SABATO 23 
MAGGIO 2009

500
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Nel corso del 2008 sono state 220 le 

iniziative direttamente organizzate 

dai Comitati soci di zona, dai Centri 

socio culturali e dagli Spazi scopriCoop, 

con il coinvolgimento di circa 55.000 

persone, confermando anche così la 

natura di grande impresa cooperativa 

di Coop Lombardia. 

Centri socio culturali
Hanno proseguito le loro intense attività i Centri socio culturali 

di Brescia, Cremona, Novate Milanese e Sesto San Giovanni. 

Questi spazi sono un’ulteriore forma di collegamento con la comunità 

locale e con le organizzazioni sociali e culturali territoriali, attraverso 

le iniziative proposte ma anche perché coinvolgono personalità del territorio 

appartenenti al mondo della cultura, delle scienze e del volontariato.

Spazio scopriCoop
La positiva esperienza degli Spazi scopriCoop, iniziata 

a Milano nel 2003 presso il punto vendita di via Arona, 

è approdata anche a Varese con l’apertura del nuovo 

negozio nel 2008.

Gli Spazi scopriCoop promuovono e diffondono cultura tra i soci 

e i clienti, sono luoghi di socialità e d’incontro, rappresentano 

un’importante forma di collegamento tra la cooperativa, i 

suoi soci e le realtà istituzionali e associazionistiche dei vari 

territori. 

Tra le novità del 2008, nello Spazio di via Arona, “L’ora del 

Teatro”: presentazione di spettacoli messi in scena al Teatro 

alla Scala, in compagnia di musicisti e musicologi, cantanti e 

coreografi, con ascolti in registrazione e dal vivo. 

Gli spazi offrono anche piacevoli incontri dedicati alla poesia e 

alla presentazione di libri sia di autori emergenti, sia di grandi 

nomi del giornalismo italiano; nel 2008 è stata sperimentata 

con successo la “Lettura collettiva guidata” di romanzi, 

interessante esempio di fruizione sociale della narrativa. 

Grande richiamo di pubblico hanno le conferenze di storia 

dell’arte e gli itinerari culturali in città e per l’Italia. Nel corso 

dell’anno è continuata la collaborazione con Slow Food per 

promuovere e diffondere, attraverso i “Laboratori del gusto”, 

la cultura del mangiare sano e consapevole.

Sono aumentate infine le proposte legate alla campagna 

“Alimenta il tuo benessere”, con i corsi di ginnastica dolce, 

yoga, stretching, danza espressiva, che hanno mantenuto in 

forma i nostri soci.
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Alcuni dati sui servizi

Orientamento legale n° appuntamenti 1.925

Assistenza sanitaria integrativa n° aderenti* 2.028

Vacanze ragazzi n° prenotazioni 245

Assistenza fiscale n° pratiche 14.300

Consulenza previdenziale n° appuntamenti  (ott-dic) 120 

Lo scaffale dei servizi Per te

La rete dei servizi Per te è un progetto strategico sviluppato da Coop Lombardia per offrire 
una risposta affidabile e articolata ai bisogni espressi dai soci e dalle loro famiglie nei diversi 
aspetti della vita di ogni giorno. I servizi sono proposti secondo quattro aree tematiche: 
Famiglia e persona, Risparmio e finanza, Consumo consapevole, Tempo libero e cultura.

Il numero verde
Supporta l’attività degli Uffici soci per i servizi Famiglia e persona. Gratuito e attivo da lunedì 
a venerdì, dalle 9.00 alle 17.30, è il punto di contatto per ricevere informazioni sui servizi, per 
chiederne l’attivazione e per esprimere un giudizio sulla loro qualità. Da gennaio 2008 la gestione 
del numero verde, precedentemente affidata al Consorzio delle Cooperative Sociali Light, è passato 
sotto la diretta competenza del Filo diretto di Coop Lombardia, con la conseguente sospensione 
dei servizi più sensibili e di tipo socio-assistenziale, che richiedono specifiche competenze sociali 
nel personale addetto.

* di cui 279 nuove adesioni nel 2008 

Famiglia e persona
Offre una gamma di servizi di 
supporto pratico alla vita quotidiana e 
di aiuto socio-assistenziale alle fasce 
più deboli. 
Questi i servizi: Assistenza sanitaria 
integrativa, Orientamento legale, 
Assistenza fiscale, Carta equa, 
Consulenza previdenziale e 
Consulenza psicologica. 

Nel 2008 è partito in 5 punti vendita, 

in collaborazione con il personale 

esperto del patronato INCA, il nuovo 

servizio di Consulenza previdenziale: 

informazione, consulenza e tutela dei 

diritti sociali e previdenziali.

08

Nel 2008 è stata significativa 

l’attenzione dei media sui servizi 

sviluppati da Coop Lombardia; in 

particolare l’Espresso e Il Sole 24 

Ore hanno dedicato particolare 

attenzione allo scaffale Per te, 

confrontandone le attività con 

quelle delle altre aziende della 

grande distribuzione, in Italia e in 

Europa. Coop Lombardia è risultata 

essere l’azienda più avanzata e 

innovativa del mercato nel campo 

dei servizi.
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Tutti i servizi e i prodotti finanziari a disposizione dei soci sono offerti 
con la garanzia di qualità, sicurezza, trasparenza e convenienza che 
caratterizzano da sempre le proposte di Coop e dei suoi partner.

Risparmio e finanza 

Prestito sociale
È lo strumento di risparmio per eccellenza riservato ai soci Coop: offre un 

rendimento altamente competitivo, senza addebito di spese, né vincoli 

all’operatività e alla liquidabilità. Nel corso del 2008 il tasso di remunerazione 

è stato aumentato una volta, a settembre. 

Prodotti di Investimento e Mutui
I prodotti finanziari di investimento e i mutui 

sono proposti in oltre trenta punti vendita 

dai promotori finanziari della Simgest S.p.A.

Carte di pagamento e carte di credito 
Le carte a circuito interno Sociocoopdipiù e la carta di credito 

Unicard Visa, operante sul circuito internazionale VISA, 

incorporano anche le funzioni di identificazione 

del socio, calcolo degli sconti e raccolta punti.

Soci prestatori al 31.12.2008  95.910

Nuovi soci prestatori 4.499 

Libretti attivi 101.466 

Metodologia di remunerazione  (3 fasce) 2.600             15.500             31.750    

Tassi lordi a dicembre 2008  2,15%              2,40%              3,50% 

Prestito sociale al 31.12.2008 1.045.150.120 

Raccolta dell’anno 2008 inclusi interessi 55.701.130 

emesse 2008

Sociocoopdipiù su Prestito sociale 8.339  

Sociocoopdipiù su banca 2.937

Unicard Visa 2.275  

numero contratti valore

Obbligazioni  164  3.153.980  

Fondi  85  939.441  

Polizze vita  171  2.887.248  

Mutui  245  25.715.708  

Totali  665  32.706.388 

08
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Educazione al consumo consapevole 
Coop promuove percorsi di educazione ai consumi rivolti alle scuole: 
laboratori e animazioni condotte da personale esperto per aiutare i più 
giovani a diventare, da adulti, consumatori informati e consapevoli.

Saperecoop. Consumatori consapevoli, 
cittadini del mondo
La novità del 2008 è la nuova guida nazionale Saperecoop, progetto triennale in formato 

tabloid che si propone agli insegnanti come agile strumento di informazione ma anche come 

collegamento con il ricco portale www.e-coop.it. La scelta compiuta da Coop è quella di legare 

le attività di educazione al consumo consapevole alla vita quotidiana dei ragazzi, ai loro 

comportamenti e ai loro sogni e bisogni, sia reali sia indotti, utilizzando le merci, i prodotti come 

“finestre sul mondo” che introducono a temi importanti come la sostenibilità ambientale, la 

cittadinanza, il commercio equo, l’uso responsabile del denaro, l’alimentazione, l’educazione alla 

legalità, la biodiversità e tanti altri, sempre usando il supermercato come laboratorio didattico.

Classi coinvolte 
in Lombardia

Biodiversità
Il laboratorio per bambini “Alla scoperta di frutti 

e semi”, è un progetto nato dalla collaborazione 

tra Coop Lombardia, cooperativa Pandora e la 

professoressa Annastella Gambini dell’Università  

Bicocca di Milano, ed è stato proposto nelle scuole 

all’interno delle attività di educazione al consumo 

consapevole per ribadire l’importanza educativa 

del tema della biodiversità.

Produrre senza 
distruggere
Una delle novità del 2008 è il percorso 

“Produrre senza distruggere”, che si 

propone di utilizzare dal punto di vista 

educativo l’esperienza di cooperazione 

internazionale avviata da Coop 

Lombardia in Burkina Faso. Il progetto 

permette di aprire una riflessione sul 

concetto di sviluppo sostenibile e sul 

ruolo dei diversi attori nell’ambito della 

cooperazione internazionale.

Giocooperiamo
Cooperazione e cittadinanza attiva sono gli ambiti del 

progetto “Giocooperiamo”, promosso da Legacoop 

Lombardia e Confcooperative Milano, con l’intento di 

promuovere la cultura cooperativa presso le istituzioni 

scolastiche, i giovanissimi e le loro famiglie, attraverso un 

percorso di apprendimento, confronto e crescita che ruota 

attorno ad attività pratico-operative.

Un mondo di carta
Sostenibilità ambientale ed eticità dei 

comportamenti quotidiani vengono promossi 

dall’animazione “Un mondo di carta”, nata da una 

collaborazione con Comieco, Fondazione Cariplo 

e la cooperativa La Giostra. Attraverso suggestive 

installazioni e laboratori dedicati si affronta il 

tema dell’importanza della raccolta differenziata e 

delle possibilità di riciclo della carta. Il laboratorio 

consente ai bambini di scoprire la storia della 

carta e di realizzare fogli di carta riciclata.

Cittadinanza e Costituzione 
Coop Lombardia ha collaborato con il Comune di 

Cremona alla stampa del libro “Costituzione. La legge 

degli italiani riscritta per i bambini, per i giovani…

per tutti”, curato dal maestro e pedagogista Mario 

Lodi, quale testimonianza del proprio impegno a 

favore della diffusione dei valori affermati nella 

Costituzione, punto di partenza per educare alla 

cittadinanza.

totali
1432

684

109

140

202

184

18
95

13
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Tempo libero e cultura
I soci Coop da anni dispongono di un’articolata gamma 
di offerte culturali e per il tempo libero.

Mostre e teatri
Sconti su ingressi e abbonamenti 
di teatri e musei della Lombardia 
e su mostre ed eventi supportati 
da Coop Lombardia.

Vacanze ragazzi
Per giovani dai 6 ai 17 anni, 
proposte estive, stanziali 
o itineranti, a tariffe 
convenzionate.

ATL Associazione Tempo Libero

Un’ampia scelta 
di offerte turistiche 
e di proposte culturali 
per gli associati. 

PAC 
- Ugo Mulas, La scena dell’arte
- Jan Saudek,
   L’universo in una camera
– Joel Peter Witkin
- Aaron Demetz
– Adelchi-Riccardo Mantovani
– Robert Indiana, A Milano
- Pierre Restany, Nouveau Rèalisme

Forma
– Richard Avedon, 
   Fotografie 1946-2004
– Marco Zanta, Urban Europe
– Josef Koudelka
   Invasione, Praga ‘68
– Maurizio Galimberti, Polaroid Venezia
– Storie ATM
– ResponsAbILITy
– Paolo Ventura, Storie d’Inverno
– William Klein, Contacts
– Bettina Rheims,
   Puoi trovare la felicità

Spazio Oberdan
– Rumore: un buco nel silenzio 
– Beatles ‘68  
– Alfredo Jaar, It is difficult

trilogia 
della signora 

L’analfabeta
L’ora grigia
La chiave dell’ascensore

Elfo 27 maggio 22 giugno 08

di Agota Kristof
regia di Cristina Crippa e Elio De Capitani
scene e costumi di Ferdinando Bruni
con 
Cristina Crippa 
Elio De Capitani
Elena Russo Arman
Jean-Cristophe Potvin
e Stefania Yermoshenko (violino)

traduzione di Roberto Menin

Elfo 25 marzo | 20 aprile 2008

con 

Ferdinando Bruni
Ida Marinelli
Luca Toracca

Corinna Agustoni 

uno spettacolo di 

Ferdinando Bruni e Francesco Frongia

Thomas Bernhard

Nel 2008 ATL ha raggiunto i 64.000 

soci e si è riorganizzata, mettendo a 

disposizione attività e servizi anche 

ai 33 Comitati soci di Coop Lombardia 

e ai suoi Centri socio culturali. 

Promozione della cultura
Coop Lombardia ha rinnovato in questi anni l’impegno a promuovere Musei, 

Enti e Istituzioni che si occupano di arti visive, supportandone

la promozione di mostre e di iniziative culturali.

Sono attive collaborazioni con il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, 

Forma - Centro Internazionale di Fotografia, Fondazione Mazzotta, 

Motta Editore, Museo della Scienza e della Tecnologia, a Milano.

Inoltre Coop supporta i musei civici di Cremona, Brescia e Pavia, dal 2007 

ha attivato la partnership con il MART di Trento e Rovereto e dal 2008 con 

la Pinacoteca Ambrosiana e l’Accademia Carrara di Bergamo.

Sono numerosi i teatri di Milano che ricevono il supporto e la collaborazione 

di Coop Lombardia, alcuni da diversi anni: Teatridithalia (Elfo Portaromana 

Associati), Teatro della Cooperativa, Teatro del Buratto, Teatro Franco 

Parenti, Teatro Filodrammatici, Teatro Olmetto, Spazio Mil e altri ancora. 

Coop sostiene anche il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Fraschini 

di Pavia, il Teatro alle Vigne di Lodi, il Teatro San Domenico di Crema 

e altri ancora.

Forma, il Centro Internazionale di Fotografia, ospitato in un’ala ristrutturata 
dello storico Deposito tranviario di Ticinese è in Piazza Tito Lucrezio Caro, 1. 
La mostra rimarrà aperta dal 24 settembre 2008 al 23 novembre 2008
tutti i giorni ore 10-20, giovedì e venerdì fino alle 22, lunedì chiuso

Il presente coupon, consegnato alla biglietteria 
dà diritto a ritirare un biglietto di ingresso alla mostra

Coop è lieta di invitarLa alla mostra

Gina and Elizabeth kissing, Mars 1995, Los Angeles
© Bettina Rheims Courtesy Gallerie Jerome de Noirmont

 puoi trovare la felicita’

Bettinarheims
La mostra per i contenuti di alcune immagini è vietata ai minori di 16 anni

Novanta splendide immagini, articolata in sezioni tematiche strettamente concatenate 
per raccontare l’opera di Bettina Rheims

Vacanze e viaggi
Un’offerta diversificata 
nella scelta e sempre 
caratterizzata da garanzie 
di convenienza e sicurezza.

Le mostre supportate 
nel 2008
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I soci Coop non ingrassano
Lo “stile dei soci Coop” è stato l’argomento del concorso 
“I soci Coop non ingrassano”, promosso da Coop Lombardia 
in collaborazione con l’agenzia fotografica Contrasto. 
Gli oltre 2.000 scatti fotografici realizzati da soci e clienti Coop 
testimoniano il successo dell’iniziativa che, oltre a premiare 12 
foto di soci e 12 di non soci, ha permesso di realizzare una mostra 
particolarmente suggestiva che ha raccontato gli stili di vita, 
le abitudini alimentari, il modo di pensare e di stare con gli altri 
e di vivere il tempo libero della nostra base sociale. 
I vincitori sono stati premiati dal fotografo Gianni Berengo Gardin, 
Presidente della giuria del concorso.

Consumatori alla cassa
Da settembre 2008 il mensile dei 
soci Coop non viene più spedito a 
domicilio, ma è consegnato ai soci nei 
punti vendita. Quando il socio fa la 
prima spesa del mese, una procedura 
informatica “invita” la  cassiera, nel 
momento in cui striscia la tessera 
sociocoop, a consegnare il nuovo 
numero della rivista. Con questa 
modalità di distribuzione Coop ha potuto 
realizzare un risparmio considerevole, 
riuscendo comunque a raggiungere la 
grande maggioranza dei soci.

ritira qui 
la tua copia
Consumatori, il mensile dei soci coop, è in distribuzione 
alle casse di questo punto vendita. Ritira la tua copia.

concorso fotografico

È questione di stile. Di stile di vita,

di abitudini alimentari, di mentalità. 

Salute e benessere, bellezza,

star bene con gli altri. 

Mangiare usando anche il cervello. 

Vivere bene conciliando le esigenze

della vita moderna con tradizione

e cultura. Piacere e piacersi...

Come vedi lo stile del socio coop?

COOP LOMBARDIA, insieme a 
CONTRASTO, indice un concorso
a premi rivolto a tutti i soci. 
Vogliamo stimolare qualche riflessione su

temi importanti, divertendoci e facendo un po’ di ironia. 

Mandateci le foto con i soggetti che preferite, 

di voi, amici o parenti, ma  anche di ispirazione astratta. 

Una giuria selezionerà le foto più belle, che saranno 

pubblicate e daranno vita a una grande mostra. 

Ricchi premi per i vincitori.

Consulta sul sito internet le modalità di partecipazione e il regolamento del concorso 

www.isocicoopnoningrassano.it

partners
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L’attenzione per la società civile e l’impegno a favore della collettività sono caratteristiche 
fondanti di Coop, che realizza interventi in campo sociale e a tutela dei più deboli 
attraverso propri progetti di solidarietà o con il sostegno a progetti internazionali di 
cooperazione e sviluppo.

Solidarietà

Due mani in più
È un progetto nato a Milano nel 2001 per iniziativa di Coop Lombardia e Caritas 
Ambrosiana, realizzato da operatori e volontari delle cooperative del Consorzio Farsi 
Prossimo con il supporto dei Comitati soci Coop: è un servizio gratuito di consegna 
della spesa a domicilio destinato ad anziani ultrasettantenni soli e in difficoltà, a 
persone disabili o con patologie che le rendono non autosufficienti o ne limitano la 
funzionalità anche temporaneamente.
Il servizio è presente a Milano (zona 4 Piazza Lodi Calvairate-Molise, zona 7 Baggio-
Quarto Cagnino, zona 8 Fiera-Sempione, zona 9 Cà Granda/Niguarda), Cremona, 
Malnate, Cassano D’Adda, Bollate, Opera, Lodi, Cinisello Balsamo, Corsico e Settimo 
Milanese. Nel 2008 sono state consegnate 7.000 spese a 270 persone.

Buon Fine
Il progetto Buon Fine è finalizzato alla donazione della merce invenduta - per lievi e 
innocui difetti quali l’ammaccatura delle confezioni, o per la prossimità alla scadenza 
- a organizzazioni non lucrative di utilità sociale che realizzano attività assistenziali. 
Dopo l’avvio sperimentale nel supermercato di viale Italia e all’Ipercoop Centrosarca 
di Sesto San Giovanni (Mi) il progetto, a partire da gennaio 2008, è stato progressi-
vamente esteso a tutti gli Ipercoop della Lombardia e al supermercato di via del Sale 
a Cremona.
Il valore economico della merce recuperata nel 2008 è di 500.000 euro, che corri-
sponde al 6,2% della somma degli scarti dei dodici punti vendita.

Nel 2008 è stato realizzato “Presente prossimo” 

un film-documentario incentrato sull’esperienza 

dei progetti “Due mani in Più”, “Carta Equa” e 

“Buon Fine” nella città di Milano. Proiettato il 

5 febbraio 2009 durante il convegno “Presente 

Prossimo - esperienze di solidarietà e impegno 

sociale nella città di Milano”, il film testimonia 

aspetti meno noti dell’attività di Coop Lombardia, 

che, insieme a Caritas Ambrosiana, Consorzio Farsi 

Prossimo e altre realtà, intercetta i bisogni sociali 

emergenti, in particolare delle persone più a rischio 

di emarginazione, dando risposte concrete con 

soluzioni efficaci e complementari ai servizi gestiti 

dalle istituzioni.
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Carta Equa
Coop è impegnata sul terreno delle cosiddette nuove povertà attraverso “Carta 
Equa”, la prima carta di credito della solidarietà, promossa da Coop Lombardia 
e Caritas Ambrosiana in collaborazione con Banca Etica e Unicard. Il titolare di 
Carta Equa può pagare la spesa nei negozi di Coop Lombardia, devolvendone in 
solidarietà una percentuale scelta al momento della sottoscrizione. I contributi 
sono raddoppiati da Coop Lombardia e finanziano una seconda carta, quella del 
“beneficato”, destinata alle persone in difficoltà segnalate dalla rete dei Centri di 
ascolto Caritas, che possono fare la spesa in totale autonomia nei punti vendita di 
Coop Lombardia. Le due carte hanno uguale aspetto grafico, in modo da rendere 
indistinguibili il benefattore e il beneficato e rispettare così la dignità di quest’ul-
timo. 
Le carte benefattore emesse nel 2008 sono 1.350; le persone aiutate 685, grazie ai 
circa 35.000 euro di contributi dei benefattori e di Coop Lombardia.

Stop World Poverty
È una campagna promossa in collaborazione con Banca Etica e Fairtrade per con-
trastare la povertà attraverso la leva del commercio equo e solidale: Coop contri-
buisce al finanziamento dei progetti e supporta tutte le fasi della filiera produttiva, 
facilitando l’accesso ai mercati italiani dei prodotti tramite la propria linea Solidal. 
Sono attivi progetti in Sry Lanka, per la produzione biologica di spezie locali, e in 
Burkina Faso, dove Coop Lombardia opera da 16 anni con diversi progetti a favore 
della comunità di agricoltori di Tanlili.

Casa della Carità
Coop Lombardia sostiene, con il progetto “Ospito anch’io”, l’attività della Casa della 
Carità diretta da Don Colmegna: una struttura attiva a Milano dal 2004 che offre 
accoglienza, spazi di vita e di ricostruzione personale a persone in difficoltà. La 
Casa consente a circa 100 ospiti la possibilità di un soggiorno temporaneo, durante 
il quale possono usufruire della mensa, di un servizio sanitario, di occasioni di 
socialità e di un programma di reinserimento abitativo e lavorativo nella società.

Parchi per Kyoto
È un grande progetto, avviato a fine 2007 da Federparchi e Kyoto Club, sotto il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente, che intende promuovere la forestazione per 
contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 prevista dal Protocollo di Kyoto. 
Per il primo anno l’obiettivo era piantare almeno 250.000 alberi nei parchi italiani 
e nei paesi in via di sviluppo; sono sufficienti 20 euro per piantare un albero, in 
grado di neutralizzare nel suo ciclo di vita circa 700 kg di CO2.

Coop offre ai propri soci la possibilità di convertire i punti spesa 
in un concreto sostegno economico a progetti di impegno sociale. 
Per ogni punto convertito in solidarietà Coop raddoppia, 
destinando in questo modo una quota dei finanziamenti sulla 
base delle volontà espresse dai soci.

Punti che creano solidarietà
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periodo
2000-2008 anno 2008

Prodotti testati 1.351 
105 

(33 Coop Lombardia)

Prodotti approvati 85% 87,6%

Soci coinvolti 284.000 15.000

L’impegno di Coop nell’offrire al consumatore prodotti sani e sicuri è supportato, 
oltre che da un articolato e certificato sistema di controlli diretti su tutta la filiera 
produttiva, anche da ulteriori strumenti di tutela dai rischi.

Laboratorio
Opera secondo tre aree:

Area di biologia molecolare - analisi di OGM, monitoraggio dei prodotti 

“senza glutine”, verifiche di autenticità alimentare e tracciabilità di 

virus e batteri lungo la catena alimentare. Nel 2008 il Laboratorio ha 

avviato le analisi sul nuovo prodotto farmaceutico a marchio Coop 

“Acido acetilsalicilico e Acido ascorbico”, per monitorare la presenza 

accidentale di glutine.

Area chimica - analisi di micotossine, ricerca di coloranti artificiali 

illegali e di acrilamide, report tossicologici e predisposizione di Linee 

guida per la sicurezza di prodotti cosmetici, detergenti per la casa e per 

il packaging alimentare. 

Area sensoriale - test di gradimento dei prodotti e presidio 

dell’“Approvato dai soci”. Effettuate analisi su 2.080 campioni.

Organismi Geneticamente Modificati
Dal 1998 Coop attua una politica di controlli e garanzie in merito al 

non utilizzo di materie prime derivanti da manipolazioni genetiche che 

l’ha portata a ottenere una certificazione di prodotto da alimentazione 

non-OGM che dimostra la rintracciabilità fino al punto in cui è 

rilevabile il DNA della specie oggetto di ricerca. Nel 2008 il numero dei 

prodotti certificati è salito a 333. I prodotti Coop sono garantiti OGM 

Free e anche gli animali da cui derivano le carni, le uova, il latte fresco 

a marchio Coop sono alimentati senza OGM.

Sicurezza

Consumatori

Qualità e Sicurezza Coop Lombardia
Su fornitori 

locali prodotti 
non a marchio

Su produzioni 
interne

Su punti 
vendita

campioni analizzati 392

analisi complessive 2.594

fornitori controllati 97

controlli qualità 324

tamponi superfici lavoro 3.301

ispezioni esterne 122

Progetto Qualità Coop Italia

analisi complessive 23.269

fornitori controllati 982

referenze analizzate 1.539

Sicurezza e qualità sono i primi impegni che Coop assume verso i 
consumatori e che persegue con numerose iniziative.

I ”Corner della salute” di Coop Lombardia
Con il nuovo presidio farmaceutico aperto all’interno del superstore di 

Varese via Daverio, i Corner della salute di Coop Lombardia sono diventati 

11: presso gli Ipercoop di PiazzaLodi e Baggio a Milano, Cantù, Sesto San 

Giovanni, Vigevano, Vignate, Novate Milanese, Crema e Cremona e presso 

i superstore di Brescia viale Corsica e Varese.

I Corner della salute sono spazi delimitati, veri e propri reparti collocati 

nel punto vendita, dove si possono trovare prodotti parafarmaceutici 

quali integratori alimentari, cosmetici, prodotti per la cura e l’igiene 

del corpo e i farmaci OTC e SOP cioè quelli di automedicazione e che non 

richiedono ricetta medica, la cui vendita è stata liberalizzata. 

Ogni giorno ciascun corner serve mediamente più di 300 clienti, gli 

sconti praticati sui farmaci vanno dal 20 al 30%. Il presidio farmaceutico 

nel supermercato non è solo una nuova occasione di risparmio ma si 

prefigura dunque come un ulteriore servizio per tutti i nostri clienti. 

Coop Lombardia ha 

aderito al progetto Carta 

Acquisti del Governo 

italiano, aggiungendo 

un ulteriore sconto 

del 5% sul totale della 

spesa.



19

La qualità dell’offerta Coop, in particolare per i prodotti a marchio, è garantita da un 
sistema di certificazioni e verifiche sul rispetto degli elevati standard qualitativi fissati 
dai capitolati Coop, ma anche da presidi sui prodotti non a marchio e da momenti di 
confronto diretto con i soci consumatori, come il progetto “Approvato dai Soci”.

Progetto Qualità
Obiettivo del Progetto Qualità è il mantenimento di un ottimale livello di garanzie 

igienico-sanitarie e di sicurezza sui prodotti non a marchio, e il monitoraggio della qualità 

merceologica e degli imballaggi. Il progetto prevede, per il settore degli alimentari, controlli 

sui prodotti acquistati e ispezioni presso i fornitori, per le merceologie critiche, con selezione 

dei fornitori in ingresso; per il non alimentare, verifiche sulla marcatura CE e presidio della 

procedura ritiri e richiami prodotti.

Qualità

periodo
2000-2008 anno 2008

Prodotti testati 1.351 
105 

(33 Coop Lombardia)

Prodotti approvati 85% 87,6%

Soci coinvolti 284.000 15.000

Consumatori

Qualità e Sicurezza Coop Lombardia
Su fornitori 

locali prodotti 
non a marchio

Su produzioni 
interne

Su punti 
vendita

campioni analizzati 392

analisi complessive 2.594

fornitori controllati 97

controlli qualità 324

tamponi superfici lavoro 3.301

ispezioni esterne 122

Progetto Qualità Coop Italia

analisi complessive 23.269

fornitori controllati 982

referenze analizzate 1.539

campioni analizzati 2.768

ispezioni stabilimento 151

fornitori qualificati 149

Approvato dai Soci
Operativo dal 2000, realizzato in sinergia con Coop Italia e con 

le principali cooperative di consumo, l’Approvato dai Soci ha 

l’obiettivo di verificare e migliorare la qualità percepita dal socio 

consumatore nei prodotti a marchio: il giudizio “ultimo” spetta 

ai soci coinvolti nei test, che mettono a confronto il prodotto 

Coop con il rispettivo leader di mercato. Il prodotto risulta 

approvato solo se il gradimento espresso è almeno pari a quello 

del concorrente.

Progetto Ascolto
Dal 2004 è attivo il progetto “Voce 

ai soci”, che punta a potenziare il 

monitoraggio sul prodotto a marchio 

coinvolgendo i soci con la raccolta 

di giudizi, proposte, suggerimenti di 

miglioramento e di innovazione.

Un “gruppo di interesse”, composto da 

35 soci attivi, è stato costituito da Coop 

Lombardia nel luglio 2008.
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NASCE ISOTÈ, LA NUOVA BEVANDA ISOTONICA COOP; 
LA PRIMA IDEATA CON TÉ VERDE,
FRUTTOSIO E SENZA COLORANTI.

DAI IL MEGLIO DI TÈ.
ISOTÈ ALLO STUDIO.

L'efficacia di ISOTÈ è stata valutata con successo da un'equipe di medici sportivi

con un test in vivo in cui sono stati coinvolti 40 atleti della squadra Olimpica e

Nazionale di Canottaggio. Le analisi sono state condotte grazie alla collaborazione

dell'Istituto Nazionale di Medicina e della Scienza dello Sport del Coni.

CONCLUSIONI DELL’ESPERIMENTO.
Dai valori riscontrati nelle analisi degli atleti è risultato che:

L'assunzione di ISOTÈ con la sua proprietà antiossidante, riduce i danni da stress

ossidativo, riportando l'equilibrio dei radicali liberi nell'organismo.

ISOTÈ presenta un buon potere energetico,

in quanto fornisce energia in modo costante

e graduale.

ISOTÈ ha proprietà reidratanti,

garantendo in modo efficace il

riequilibrio dei sali minerali e

dei liquidi persi.

Testata dagli atleti della Nazionale Italiana Canotaggio.

Per saperne di più
contattate il Numero Verde
gratuito:
800.805.580
www.e-coop.it

Sulle confezioni dei prodotti alimentari 

Coop dal 2008 sono state inserite le 

informazioni per un corretto stile di vita: 

calorie, zuccheri, grassi per porzione e un 

consiglio su quanto movimento fare per 

smaltire le calorie in eccesso.

fior fiore
linea delle specialità: 
i migliori prodotti 
e produttori

Prodotti a marchio Coop

solidal
prodotti realizzati 
secondo i criteri 
del commercio 
equo-solidale

eco-logici 
prodotti a basso 
impatto ambientale

tutela
prodotti legati ai consumi 
quotidiani, col più elevato 
rapporto qualità/prezzo

soluzioni
linea ad alto contenuto
di servizio nella 
preparazione dei pasti

crescendo
alimentari e non dedicati 
al mondo del bambino

bio-logici 
prodotti realizzati 
con le procedure 
di agricoltura biologica

essere
prodotti per il comfort 
personale

Carni e pesce
Carni 

bovine
Carni suino

leggero
Carni suino 

salumi
Carni 

avicole
Pesce 
fresco

analisi (Coop+fornitore) 65.733 2.898 5.119 31.485 5.766

ispezioni 1.330 31 101 143 42

Ortofrutta, 
legumi, verdure
IV gamma

Ortofrutta fresca 
“produzione

 integrata”

Ortofrutta fresca 
“agricoltura 

biologica”
Ortofrutta  

legumi secchi IV gamma  

analisi (Coop+fornitore) 90.375 26.091 2.634 63.369

ispezioni 175 34 17 16

Altri prodotti
Alimentari 

confezionati
Alimentari 

freschi industriali
Non 

alimentari 

analisi (Coop + fornitore) 1.140.000 650.000 2.200.000

ispezioni 157 153 123

Prodotto
La tutela del consumatore passa in primo luogo dall’offerta di 
un’ampia gamma di prodotti a marchio in cui sono espresse in 
pieno tutte le scelte di fondo distintive della politica Coop: bontà, 
sicurezza, convenienza, eticità, rispetto dell’ambiente. I prodotti 
a marchio sono l’elemento centrale dell’offerta commerciale e 
sono costantemente monitorati e implementati per rispondere in 
modo sempre attuale e ottimale alle esigenze del mercato e dei 
consumatori. Innovazione e miglioramento continuo spiegano 
l’apprezzamento crescente riservato al prodotto a marchio 
da parte dei soci consumatori.

Nel 2008 i prodotti a marchio si sono guadagnati ulteriori spazi 
di mercato, anche quando si sono presentati in nuovi settori: 
nei punti vendita, un prodotto ogni cinque venduti è Coop.

Novità del 2008, dopo il latte in polvere nel 2007, è il primo farmaco a marchio 

Coop, l’acido acetilsalicilico e acido ascorbico: una confezione da 20 compresse 

in vendita a 2 euro negli 11 Corner salute, con un risparmio significativo per i 

consumatori.

Sono stati realizzati inoltre: Isotè Coop, un isotonico con funzione antiossidante 

privo di conservanti e coloranti, testato dalla Federazione Nazionale Canottaggio, 

e il Latte alta qualità, prodotto secondo le regole stabilite dal Ministero della 

Sanità e i protocolli di Qualità Sicura Coop.

Il 2008 ha portato anche un’escursione nel design con Eureka, la linea dedicata 

a 12 oggetti per la casa di uso quotidiano trasformati da designer italiani in 

invenzioni pratiche, utili, piacevoli e convenienti. 

Dal 2008 nelle etichette dei 

prodotti a marchio sono visibili le 

indicazioni per effettuare un corretto 

smaltimento degli imballi, con la 

spiegazione delle sigle indicanti le 

materie prime utilizzate.



ISO 9001:2000 
l’affidabilità dell’intero sistema di controlli Coop sui 
prodotti a marchio è certificato da enti di controllo 
accreditati esterni: BVQI e CSQA

No-OGM 
333 prodotti a marchio sono certificati sul non impiego 
di organismi geneticamente modificati su tutta la 
filiera.

FSC Forest Stewardship Council  
i prodotti a base cellulosa Coop sono certificati 
dall’ente FSC per il rispetto di una gestione forestale 
sostenibile.

Ecolabel
la maggioranza dei prodotti Eco-logici Coop presenta 
il marchio europeo che garantisce il rispetto di severi 
requisiti di tutela dell’ambiente. 

Benessere Animale
i rigorosi capitolati Coop su allevamento e trasporto 
animali sono il risultato di collaborazioni con Istituti di 
ricerca e Università.

Animali da pelliccia 
dal 2006 Coop ha optato per il passaggio al sintetico, 
con la completa esclusione delle pellicce naturali.

Non Testato su Animali 
i cosmetici Coop sono certificati secondo l’unico 
disciplinare internazionale sulla non sperimentazione 
animale.

Dolphin Safe 
il tonno Coop è pescato con sistemi non dannosi per 
i delfini, asseverati dall’associazione Earth Island 
Institute.

Friend of the Sea  
le politiche di pesca e allevamento di Coop sono 
ecologicamente sostenibili. Coop ha eliminato dal 
2007 la vendita di tonno rosso, per il grave rischio 
di estinzione.

SA 8000  
l’unico standard internazionale valido per il rispetto 
dei diritti umani e del lavoro è certificato per tutti i 
fornitori dei prodotti Coop.

Presidio filiere critiche Far East  
i fornitori dei prodotti non a marchio sono selezionati 
e monitorati sulla base di un rigoroso Codice di 
Condotta.

Le certificazioni sui prodotti a marchio e sui fornitori 
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Carni e pesce
Carni 

bovine
Carni suino

leggero
Carni suino 

salumi
Carni 

avicole
Pesce 
fresco

analisi (Coop+fornitore) 65.733 2.898 5.119 31.485 5.766

ispezioni 1.330 31 101 143 42

Ortofrutta, 
legumi, verdure
IV gamma

Ortofrutta fresca 
“produzione

 integrata”

Ortofrutta fresca 
“agricoltura 

biologica”
Ortofrutta  

legumi secchi IV gamma  

analisi (Coop+fornitore) 90.375 26.091 2.634 63.369

ispezioni 175 34 17 16

Altri prodotti
Alimentari 

confezionati
Alimentari 

freschi industriali
Non 

alimentari 

analisi (Coop + fornitore) 1.140.000 650.000 2.200.000

ispezioni 157 153 123

I controlli sui prodotti Coop
I prodotti a marchio sono garantiti da un articolato sistema di controlli di sicurezza 

e di qualità. Il simbolo del quadrifoglio Qualità Sicura Coop identifica i prodotti per 

i quali tale sistema di verifiche è anche certificato da enti accreditati esterni.

L’attività di controllo prevede:

- Verifiche ispettive sui fornitori e sui soggetti critici delle filiere controllate, per il rispetto dei valori di Coop 

- Controlli analitici sulle filiere controllate e su tutti i prodotti finiti 

- Impiego di Ispettori e Laboratori qualificati

- Validazione della qualità prestazionale mediante il metodo Approvato dai Soci

- Verifica del non utilizzo di PVC e di altri polimeri clorurati nei materiali per alimenti.

L’attività è realizzata secondo un imponente piano di ispezioni e analisi condotte a livello nazionale, cui si 

aggiungono verifiche autonome da parte di Coop e sistemi di autocontrollo del produttore.

Prodotto 21
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Lavoratori
Il lavoro è uno degli elementi fondamentali dell’impresa 
cooperativa. Chi lavora in Coop, qualsiasi funzione svolga, 
contribuisce a realizzare la missione cooperativa e a tutti 
i collaboratori e le collaboratrici vengono assicurate pari 
opportunità, condizioni di lavoro eque, rispetto della dignità, 
valorizzazione delle capacità professionali. Viene favorita 
la partecipazione e il contributo di ciascuno attraverso la 
responsabilità individuale e di gruppo, per offrire il miglior 
servizio a soci e clienti.

Full-Time 1.754

Part-Time 2.344

Donne 2.736

Uomini 1.362

Totale lavoratori 4.098

di cui iscritti al Sindacato (Cgil-Cisl-Uil) 1.686

Abbreviazioni tipologia di contratto 

APP  Apprendistato
CFL   Contratto formazione lavoro

CT      Contratto a termine
INd   Contratto a tempo indeterminato

PT  Part time
FT  Full time

donne Uomini

APP CFL CT INd APP CT INd Totale

FT PT PT FT PT FT PT PT FT PT FT PT

Dirigente    1 13 14

Quadro 7 44 51

Primo 40 2 116 1 159

Secondo 37 8 100 145

Terzo 140 46 362 6 554

Terzo Super 3 2 33 5 1 55 99

Quarto 1 2 6 236 1.524 4 198 166 2.137

Quarto Super 1 176 283 177 30 667

Quinto 2 18 3 102 2 43 6 4 42 2 28 252

Sesto 8 5 1 6 20

Totale 2 26 1 8 116 672 1.911 7 5 52 1.067 231 4.098

Suddivisione per tipologia contrattuale e categoria

Lavoratori al 31/12/2008



Lavoratori 0-5 anni 6-10 anni 11-15 
anni

16-20 
anni

21-30 
anni

oltre 
30 anni

Totale Media

IP
ER

Donne 536 457 235 171 27 4 1.430 8,99

Uomini 228 179 98 90 18 1 614 9,31

Totale 764 636 333 261 45 5 2.044 9,09

SU
PE

R

Donne 299 223 138 343 245 58 1.306 14,89

Uomini 204 132 89 144 153 26 748 13,91

Totale 503 355 227 487 398 84 2.054 14,53

0-20 anni 21-30 
anni

31-40 
anni

41-50 
anni

51-60 
anni

oltre 
60 anni

Totale Media

IP
ER

Donne 6 293 740 338 52 1 1.430 36,94

Uomini 13 148 247 158 46 2 614 37,57

Totale 19 441 987 496 98 3 2.044 37,07

SU
PE

R

Donne 10 130 482 530 153 1 1.306 41,07

Uomini 9 96 247 264 124 8 748 41,53

Totale 19 226 729 794 277 9 2.054 41,24

Età

Anzianità lavorativa
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Andamento infortuni 2005 2006 2007 2008

numero infortuni 225 190 185 155

giornate infortuni 4.145 3.049 2.851 2.967

indice di frequenza* 39 32 32,8 31

indice di gravità** 0,7 0,5 0,5 0,6

* indice di frequenza: n° infortuni x 1 milione/ore lavorate
** indice di gravità: gg. assenza x 1.000/ore lavorate
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La formazione del personale
Da sempre Coop Lombardia considera le attività di formazione 

e addestramento un’importante leva nella gestione e nello 

sviluppo del personale e un insostituibile investimento sul futuro. 

Un’adeguata formazione consente alle persone di crescere e di 

appropriarsi del proprio ruolo, di vedere l’azienda come entità 

complessa ma integrata e di essere pronti ai cambiamenti esterni 

e ai conseguenti processi di riorganizzazione e di implementazione 

interni. Questo richiede programmi formativi volti a sviluppare 

competenze manageriali e specialistiche con metodologie sempre 

innovative e adeguate al continuo mutamento di contesto. Per 

questo motivo, anche nel 2008, pur con un’attenta valutazione 

dei costi, le attività formative, addestrative e di sviluppo del 

personale sono state numerose, coerenti con gli indirizzi generali, 

e qualitativamente rilevanti.

Formazione e addestramento

Uomini donne Totale

Formazione a addestramento D.Lgs 81/08 359 679 1.308

Formazione a addestramento CE 852 396 836 1.232

Formazione normative sulla Sicurezza e l’Autocontrollo

Scuola Coop
Va segnalata la stretta collaborazione con Scuola Coop, che rappresenta la struttura centrale formativa 

delle Cooperative di Consumatori e costituisce un importante punto di riferimento per l’intero sistema. 

Principale compito di Scuola Coop è progettare ed erogare interventi formativi rivolti a dirigenti, quadri 

e impiegati direttivi delle Cooperative, allo scopo di favorire un confronto fra le varie realtà locali e 

rendere maggiormente coerenti e omogenei i comportamenti manageriali.

Anche nel 2008 vi è stata un’ampia partecipazione - complessivamente 24 persone - di dirigenti, quadri 

e impiegati direttivi di Coop Lombardia agli interventi formativi proposti dal catalogo di Scuola Coop.

Corso Uomini donne Totale

Procedura Prodotti Difettosi 29 26 55

Formazione per Neoassunti con Contratti Inserimento Iper Cremona 4 9 13

Formazione per Neoassunti con Contratti Apprendistato 4 22 26

Incontri Informativi per Rilancio Tenuta Iper 152 91 243

Incontri Formativi e Informativi per “Prodotti mancanti in Promozione” Iper 222 338 560

Formazione Multimedia 22 3 25

Formazione “Accoglienza” 1 23 24

Procedura Vendita Libri di Testo 29 26 55

Formazione per Filo Diretto 1 7 8

Formazione “Allievi Responsabili di punto vendita” 14 10 24

Formazione pre-apertura Super Varese 17 46 63

Formazione “Dispersioni aziendali” 58 11 69

Formazione Reparto Pescheria 12 49 61

Totale 565 661 1.226
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Coop Lombardia ha un Energy 

Manager che si occupa di tutti gli 

aspetti legati al risparmio energetico 

e all’ottimizzazione dei consumi e 

che segue la campagna “Mi illumino 

di meno”.

L’installazione di un Sistema 

di gestione Einstein nei punti 

vendita migliora la gestione 

dell’impianto di climatizzazione, 

consentendo di mantenere le 

condizioni di comfort con il minor 

consumo di energia possibile. 

Il sistema gestisce inoltre tutti 

gli impianti elettrici impostando 

le accensioni degli impianti in 

funzione delle effettive necessità.

Il punto vendita è il luogo d’incontro con i soci e i consumatori, dove si materializzano 
le scelte e i valori distintivi di Coop in termini di politiche commerciali e di iniziative 
sociali per il territorio. Coop Lombardia è presente in regione con 48 punti vendita tra 
ipermercati e supermercati dove, attraverso una costante opera di ammodernamento, 
il concetto di identità e missione cooperativa riveste un ruolo centrale, affiancato a un 
sempre maggiore impegno per la salvaguardia ambientale.

L’impegno per l’ambiente
Nell’attività quotidiana di Coop, l’attenzione e lo sviluppo di buone pratiche 

sostenibili rappresentano un impegno basilare per il benessere della 

persona. Questa responsabilità per Coop Lombardia si estende su più fronti: 

dalla gestione efficiente dei punti vendita alla riduzione del packaging, dalla 

progettazione sostenibile delle strutture allo studio di soluzioni mirate al 

contenimento energetico e al decremento dei consumi.

La novità più significativa del 2008 è stata l’applicazione del nuovo format 

di punto vendita sostenibile e a basso impatto ambientale, progettato nel 

2007, al superstore di Varese, inaugurato il 6 marzo 2008. È un negozio 

circondato da un’area verde di 3.000 mq, realizzato in modo da essere 

accessibile alle persone diversamente abili, in cui riveste particolare 

attenzione il risparmio energetico: il negozio sfrutta l’energia prodotta da 

276 pannelli fotovoltaici, che hanno prodotto nel 2008 12.468 KWH,

e ha un impianto d’illuminazione interamente a risparmio energetico, 

in attuazione del Programma europeo “GreenLight”, mentre si utilizzano 

valvole e ventole a basso consumo per i frigoriferi. 

Ma anche altri punti vendita hanno visto nel 2008 l’introduzione di 

significative innovazioni, come ad esempio la copertura delle vasche 

dei surgelati, montate da ottobre nei punti vendita di Cassano D’Adda e 

nell’Ipercoop di Vignate, che hanno permesso significative riduzioni nelle 

emissioni di CO2.

I 10 principi 
di sostenibilità 
di Coop
Rendere lo sviluppo davvero 
sostenibile, anche per 
le generazioni future.

Rispettare l’ambiente, sempre.

Rendere le merci e i servizi 
più ecologici.

Ridurre i rifiuti e riciclare i materiali.

Seguire tutto il ciclo di produzione.

Ridurre il trasporto delle merci.

Formare i lavoratori.

Informare i soci e i consumatori.

Fare ricerca per ridurre gli sprechi.

Sostenere le leggi a difesa 
dell’ambiente.
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Sondrio

Bergamo

Iper

Super

Lodi

Pavia
Cremona

Como

Mantova

Brescia

Varese

Lecco

Milano

kg

Rifiuti Ingombranti 2.740

Carta/cartone 5.611.400 

Plastica  30.220 

Scarti Inutilizzabili 1.159

Oli Vegetali Esausti 57.740

Legno 118.980

Ferro e Acciaio 6.220

Imballaggi 404.460

Batterie 833

Toner/cartucce 2.379

Tubi Fluorescenti 20

Apparecchiature fuori uso 1.030

Raccolta differenziata 2008

La presenza sul territorio
In Lombardia Coop ha una significativa 

presenza nella provincia milanese e 

importanti punti vendita nelle province 

di Como, Cremona, Brescia, Pavia, Lodi e 

Varese. Altre cooperative del sistema Coop 

sono presenti nelle restanti province della 

regione.

Sviluppo e modifiche 2008 
alla rete di vendita
Aperture: superstore di Varese via Daverio.
Ristrutturazioni: Ipermercati di Vignate 
(avvio) e di Bonola, Supermercati di Milano 
Ornato, Villasanta, Pavia (avvio).
Chiusure: supermercato di Besozzo, 
supermercato di Varese piazza Repubblica.

Sondrio

Bergamo

Iper

Super

Lodi

Pavia
Cremona

Como

Mantova

Brescia

Varese

Lecco

Milano

08

Raccolta differenziata
Presso i propri punti vendita, Coop Lombardia 

raccoglie quotidianamente e separa imballaggi di 

carta e cartone, plastica, vetro e legno, nonché 

rifiuti organici, oli usati, rottami metallici. 

Il progetto Buon Fine, che ogni settimana 

devolve in beneficenza prodotti ancora buoni ma 

invendibili, rappresenta anche un importante 

contributo in termini ambientali, riducendo la 

produzione di rifiuti.
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Sondrio

Bergamo

Iper

Super

Lodi

Pavia
Cremona

Como

Mantova

Brescia

Varese

Lecco

Milano

Arcore - via Gilera 8

Bareggio - via A. De Gasperi 1
Bollate - via Vespucci 8
Brescia - via Salgari 35
Brescia - via Mantova 104
Brescia - via D’Acquisto Salvo 5
Busto Arsizio - viale della Repubblica 1
Cantù - via Lombardia 68
Cassano D’Adda - via Milano
Cassano Magnago - via Mazzini
Cinisello Balsamo - via Garibaldi 65
Cinisello Balsamo - via S. Paolo 4/9
Como - via Giussani 2
Cormano - via Gramsci
Corsico - p.zza F.lli Cervi 10
Crema - via La Pira
Cremona - via Cà del Vescovo 1
Cremona - via del Sale
Cremona - via Castelleone 108
Lavena Ponte Tresa - via Colombo 21
Laveno Mombello - piazza Veneto 25
Legnano - viale Toselli 56
Lodi - via A. Grandi 6
Malnate - via Marconi 11
Milano - via Palmanova
Milano - via Arona 15
Milano - via Ornato 28 
Milano - via Gozzoli 130
Milano - via F.lli Zoia 88
Milano - via Colletta 
Milano - via Quarenghi 23
Milano - via Rogoredo
Muggiò - viale Repubblica 86
Novate Milanese - via Brodolini
Novate Milanese - via Amoretti
Opera - via A. Diaz 1
Pavia - via Campari 66
Peschiera Borromeo - via A. Moro 1
Pizzighettone - viale Medaglie d’Oro 5
Sesto S. Giovanni - viale Sarca 1
Sesto S. Giovanni - viale Italia 51
Settimo Milanese - via Reiss Romoli 18
Soresina - via Guida 4
Varese - via Daverio 44 (Aperto 6 marzo 2008)
Vigevano - viale Industria 225
Vignate - via Cassanese
Villasanta - piazza Martiri della Libertà 2
Voghera - viale Repubblica 97

27
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Ubicazione punti vendita Coop
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Premessa:  
il contesto economico  
di riferimento

Il quadro macroeconomico del 2008 ha visto il 

concretizzarsi di una recessione di dimensioni 

superiori a quelle conosciute e di natura diversa da 

altre recessioni del secondo dopoguerra. Il prodotto 

interno lordo mondiale è cresciuto del 3,6% nel 

2008 contro il 5,4 del precedente anno. Anche per il 

2008 il sostegno alla crescita mondiale è venuto dai 

Paesi emergenti: la Cina e l’India hanno raggiunto 

rispettivamente la soglia del 9% e del 7,4% di 

crescita, i Paesi del Pacifico sono cresciuti del 3,5% 

mentre l’America Latina ha mostrato una crescita 

del 5%, tutti sostenuti dalla forte espansione della 

domanda interna per consumi e investimenti, 

oltre che dal consistente flusso di capitali esteri. 

Ulteriormente ridimensionato è risultato l’apporto 

alla crescita mondiale fornito dagli Stati Uniti, il cui 

prodotto interno lordo si è attestato al 1,1% contro il 

2% del 2007. 

L’Europa dell’area euro, nell’insieme, mostra un tasso 

di crescita dell’economia pari allo 0,7%, fortemente 

in flessione rispetto al 2,6% del 2007, accompagnato 

da un tasso di inflazione attestatosi al 3,2%, rispetto 

al 2,2% registrato nel 2007, ben al di sopra della 

media degli ultimi quattro anni precedenti il 2007 

(1,9%). 

Per l’Italia, il prodotto interno lordo del 2008 

ha registrato una performance negativa dell’1% 

contro una crescita dell’1,5% del 2007, unico dato 

negativo, insieme all’Irlanda che ha registrato un 

– 2,3%, in tutta l’Unione Europea. Le politiche fiscali 

varate dal governo a sostegno di alcuni settori, 

tra i quali l’automobilistico, potranno avere un 

ruolo solo marginale nell’arginare la crisi in atto, in 

quanto le risorse disponibili sono esigue per avere 

un’apprezzabile effetto di stimolo sul prodotto 

interno lordo e la recessione economica iniziata 

nel corso del 2008 si rifletterà inevitabilmente sul 

mercato del lavoro del 2009. I dati diffusi per questi 

primi mesi confermano il trend in atto soprattutto 

relativamente al settore industriale, con maggior 

ricorso alla cassa integrazione. 

La gestione e il risultato 
dell’esercizio 2008

Coop Lombardia ha prodotto, per l’esercizio 2008, un 

risultato finale ante imposte di 15,8 milioni di euro, 

con una crescita dell’1,9% sull’anno precedente e un 

utile netto di 11,6 milioni di euro che sconta oltre 4 

milioni di imposte.

 Tale risultato incorpora un certo livello di criticità 

della gestione caratteristica frutto anche della 

scelta di Coop Lombardia di non applicare aumenti 

dei prezzi dei prodotti venduti ma di impegnarsi, 

in modo deciso, nella direzione del contenimento 

dei costi e nel recupero di efficienza gestionale e 

organizzativa. L’utile netto di bilancio è stato reso 

possibile grazie al sostanziale apporto della gestione 

straordinaria immobiliare, che ha generato un 

risultato di circa 14,6 milioni di euro netti - a cui si 

aggiungono altri 11,6 milioni di euro di dividendi 

correlati a un’operazione di cessione immobiliare 

realizzata da una società controllata del Gruppo. 

La gestione straordinaria immobiliare è un’attività 

correlata a quella tipica di investimento commerciale 

svolta da Coop Lombardia all’interno del proprio 

piano di sviluppo ed è il frutto di strategie e decisioni 

di investimento effettuate in precedenti esercizi e 

che hanno manifestato i loro effetti positivi anche 

nel 2008. 

L’apporto della gestione finanziaria, depurata dei 

dividendi summenzionati, è stato sostanzialmente 

neutro, frutto dell’attenta politica di investimento 

della liquidità aziendale all’interno di un mercato 

colpito da una crisi finanziaria senza precedenti.

Il piano di investimenti e sviluppo è proseguito 

per tutto il 2008 - facendo registrare un 

incremento lordo delle immobilizzazioni tecniche 

di circa 17,9 milioni di euro - concretizzandosi, 

tra l’altro, con lo sviluppo di nuovi insediamenti 

commerciali, tra i quali Desio, Bergamo e Varese, 

inaugurato, quest’ultimo, a marzo del 2008 e con 

la ristrutturazione e ammodernamento di punti di 

vendita e gallerie esistenti (Supermercati di Milano 

Via Ornato, Villasanta, Pavia, Varese Via Daverio e 

Ipermercato di Milano - Bonola).

Le vendite nette del 2008 si sono attestate a 1.004 

milioni di euro, realizzate per il 68,08% nei confronti 

dei Soci, confermando così il carattere squisitamente 

mutualistico di Coop Lombardia. L’attività grossista 

svolta da Coop Lombardia si è estinta nel 2008 per 

effetto del definitivo trasferimento a Coop Consorzio 

Nord Ovest delle tipologie merceologiche residuali.

Le percentuali di incidenza delle vendite lorde dei 

singoli canali distributivi rispetto al totale realizzato 

nell’esercizio 2008 sono state:

vendite supermercati:
 41% – euro 415 milioni

vendite ipermercati:
 55% - euro 549 milioni

altre vendite (attività grossista verso cooperative associate):

 4% - euro   40 milioni

È proseguita nel 2008 la ricerca continua di 

sinergie all’interno del “sistema cooperativo” di 
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appartenenza, condividendo, con le strutture 

cooperative più simili alla propria, progetti, 

esperienze e valori che abbracciano tutte le aree in 

cui si articola la gestione dell’impresa, allo scopo 

di cogliere e valorizzare i punti di forza di ognuna 

delle nostre realtà aziendali presenti sul territorio 

nazionale e fare di queste una base comune da cui 

partire per il rilancio della nostra realtà. È sulla base 

di questi risultati, di queste iniziative e di questi 

progetti di sviluppo che, in sintesi, Coop Lombardia 

si può ben considerare un’azienda leader del settore 

che ha voluto e ha saputo coniugare obiettivi di 

economicità e, pertanto, redditività aziendale - 

elementi indispensabili per la sopravvivenza stessa 

dell’impresa - con obiettivi, iniziative e interventi 

etici, sociali e morali, che da sempre caratterizzano 

il “modo di fare impresa” di Coop Lombardia e 

che, se perseguiti con convinzione e costanza, 

generano un meccanismo virtuoso tra impresa, Soci 

consumatori e società civile.

La gestione finanziaria 
e il prestito sociale 

La crisi finanziaria scoppiata nella metà del 2008 

e la sfiducia verso il sistema bancario hanno 

ingessato i mercati finanziari, bloccando gli scambi 

e provocando una drastica discesa delle quotazioni 

azionarie e obbligazionarie. I tassi interbancari 

sono tornati nel terzo trimestre 2008 ai livelli degli 

anni 2000/2001: in ottobre l’Euribor ha superato 

il 5,30%, portando i tassi di indebitamento a 

livelli elevatissimi. La gestione finanziaria di Coop 

Lombardia, attuata sostanzialmente tramite la 

propria controllata Socofil S.p.A, si è svolta in 

un’ottica di redditività ma tenendo sempre fermi 

i principi di prudenza, rilevabili nella tipologia di 

titoli in portafoglio: in prevalenza titoli di stato 

e obbligazioni bancarie area euro. L’esposizione 

sul mercato azionario è sempre stata irrilevante: 

si parla oggi di un’incidenza inferiore all’1%. 

Tuttavia il mercato obbligazionario è diventato 

totalmente illiquido e ciò ha influito moltissimo 

sull’operatività della società e sul risultato della 

gestione finanziaria, congelando la negoziabilità 

dei titoli, con conseguente svalorizzazione. In 

un’ottica di contenimento del rischio, la Società 

controllata ha ridotto o azzerato l’esposizione verso 

gli emittenti ritenuti più rischiosi, contabilizzando, 

seppur in modo contenuto, inevitabili perdite in 

conto capitale. 

Per quanto riguarda il Prestito sociale, nel 

2008 l’ammontare complessivo ha raggiunto 

1.045.150.120 euro, con una crescita netta di 

55.701.130 euro. 

Nel corso del 2008 la cooperativa ha effettuato 

un ritocco all’insù nei tassi di remunerazione, pari 

allo 0,15% sulle tre fasce, con decorrenza primo 

settembre. Al 31.12.2008 sono stati liquidati 

interessi ai Soci prestatori per 26,2 milioni di euro, 

con un costo medio del 2,61%.

È opportuno infine segnalare che è allo studio 

e in fase di approvazione il progetto di fusione 

per incorporazione di Socofil S.p.A. in Coop 

Lombardia. I criteri e le modalità di tale fusione 

sono stati analizzati e verificati nei Consigli di 

Amministrazione delle due Società del 20 febbraio 

2009. Le motivazioni a supporto di tale fusione 

sono da rintracciare nell’ottimizzazione della 

gestione dei flussi finanziari della cooperativa, 

società controllante, e nel contenimento dei costi 

gestionali.

Soci consumatori e lavoratori

I Soci di Coop Lombardia, a fine 2008, hanno 

raggiunto quota 818.406 rispetto ai 789.594 

del 2007, all’interno dei quali, con un incidenza 

dell’11,72%, vi sono 95.910 soci prestatori. 

I dipendenti occupati sono complessivamente 

4.098 unità a fine 2008 contro le 4.116 del 

2007. Il decremento netto di 18 unità rispetto 

al dato del precedente esercizio è da attribuirsi, 

sostanzialmente, alla razionalizzazione della 

struttura aziendale con il progressivo trasferimento 

di attività a Coop Consorzio Nord Ovest. 

È proseguito l’impegno istituzionale di Coop che, 

retta e disciplinata dai principi della mutualità 

senza fini di speculazione privata, tende a favorire 

gli interessi economici, sociali e culturali dei 

consumatori soci e non soci, attraverso, tra l’altro, le 

seguenti attività:

- offerta di beni e servizi di buona qualità alle 

migliori condizioni possibili;

- orientamento del consumatore verso l’acquisto di 

prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità e 

prezzo;

- sviluppo di iniziative idonee a salvaguardare i 

consumatori da prodotti dannosi alla loro salute;

- partecipazione e promozione di tutte quelle 

attività e di tutti quei servizi sociali, culturali, 

ricreativi e mutualistici che favoriscono 

l’organizzazione del tempo libero, lo spirito di 

solidarietà, la tutela della salute e dell’ambiente. 

Tale impegno si è quindi concretizzato, durante tutto 

il 2008 mediante specifiche e mirate iniziative alla 

cui dettagliata descrizione è dedicato un apposito 

capitolo. 
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STATO PATrImOnIALE
Attivo 31.12.2008 31.12.2007

A) CREDITI  V/SOCI 
        PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0   0   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 231.722 45.111

3) Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno 788.022 1.322.881

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) Avviamento 1.112.380 1.394.087

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 341.361 153.393

7) Altre 2.123.979 2.379.865

Totale immobilizzazioni immateriali 4.597.464 5.295.337

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati 380.062.421 398.183.605

2) Impianti e macchinario 62.073.231 67.756.237

3) Attrezzature industriali e commerciali 13.921.673 15.861.495

4) Altri beni 5.729.846 6.414.169

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.020.621 15.873.998

Totale immobilizzazioni materiali 466.807.792 504.089.504

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in

   a) imprese controllate 62.267.073 61.685.515

   b) imprese collegate 14.822.478 13.834.710

   c) imprese controllanti 0 0

   d) altre imprese 53.043.494 52.369.106

Totale partecipazioni 130.133.045 127.889.331

2) Crediti

   a) verso imprese controllate 67.382.991 72.405.940

   b) verso imprese collegate 10.705.573 4.012.347

   c) verso controllanti 0 0

   d1) verso altri esigibili entro l’esercizio 30.625.608 15.061.487

   d2) verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo 3.259.769 1.694.058

Totale crediti 111.973.941 93.173.832

3) Altri titoli 6.141.969 7.000.066

4) Azioni proprie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 248.248.955 228.063.229

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 719.654.211 737.448.070
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.887.239 2.180.566

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 57.596.024 59.038.049

5) Acconti 0 0

Totale rimanenze 59.483.263 61.218.615

II CREdITI
1) Verso clienti 2.498.235 7.888.654

2) Verso imprese controllate 799.396.555 672.115.553

3) Verso imprese collegate 66.647.874 57.297.617

4) Verso controllanti 0 0

4bis) Crediti tributari 3.362.766 10.248.244

4ter) Crediti per imposte anticipate 2.416.144 4.037.757

5) Verso altri:

    5a) verso fornitori 8.310.897 14.042.610

    5b) verso altri 20.611.104 18.389.032

    5c) verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti 903.243.575 784.019.467

III ATTIVITÀ FINANZIARIE ChE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0

5) Azioni proprie 0 0

6) Altri titoli 12.000.000 12.000.000

Totale attività finanziarie 12.000.000 12.000.000

IV dISPONIBILITÀ LIQUIdE
1) Depositi bancari e postali 50.010.622 27.187.592

2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 2.292.602 2.557.460

Totale disponibilità liquide 52.303.224 29.745.052

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.027.030.062 886.983.134

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei e risconti attivi 477.442 723.386

2) Risconti attivi con imprese controllate 94.009 105.435

TOTALE RATEI E RISCONTI 571.451 828.821

Totale Attivo 1.747.255.724 1.625.260.025

3108
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STATO PATrImOnIALE
Passivo e Patrimonio netto 31.12.2008 31.12.2007

A) PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE 7.458.105 6.485.732

II RISERVA dA SOVRAPPREZZO dELLE AZIONI 0 0

III RISERVE dI RIVALUTAZIONE 14.231.199 14.231.199

IV RISERVA LEGALE 92.934.404 88.580.564

V RISERVE STATUTARIE 313.097.117 303.632.923

VI RISERVE PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0

VII ALTRE RISERVE 2.361.111 2.363.081

VIII UTILI (PERdITE) PORTATI  A NUOVO 0 0

IX UTILE (PERdITA) dELL’ESERCIZIO 11.635.253 14.512.716

TOTALE PATRIMONIO NETTO 441.717.189 429.806.215

B) FONDI RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) Per imposte, anche differite 913.183 1.199.374

3) Altri 3.739.928 8.366.116

TOTALE FONdI RISChI E ONERI 4.653.111 9.565.489

C) FONDO TFR 33.188.168 33.591.764

D) DEBITI 
1) Obbligazioni 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0

3) Debiti verso Soci per finanziamenti oltre es. successivo 1.045.150.120 989.448.990

4) Debiti verso banche:

     a1) per mutui esigibili entro l’esercizio successivo 8.639 15.682

     a2) per mutui esigibili oltre l’esercizio successivo 8.447 8.447

     b) altri 0 0

5) Debiti verso altri finanziatori 3.120.000 3.900.000

6) Acconti 0 0

7) Debiti verso fornitori 36.176.407 89.133.594

8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) Debiti verso imprese controllate 10.529.190 11.570.765

10) Debiti verso imprese collegate 127.482.070 31.515.462

11) Debiti verso controllanti 0 0

12) Debiti tributari 21.967.268 4.171.543

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.126.888 4.933.768

14) Altri debiti 13.693.181 12.745.667

TOTALE dEBITI 1.263.262.210 1.147.443.917
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E) RATEI E RISCONTI 
1) Ratei e risconti passivi 4.159.004 4.491.853

2) Risconti passivi con imprese controllate 276.042 360.787

TOTALE RATEI E RISCONTI 4.435.046 4.852.640

Totale passivo e patrimonio netto 1.747.255.724 1.625.260.025

CONTI D’ORDINE
Garanzie ipotecarie su mutui 218.630 218.630

Fidejussioni concesse a terzi 22.287.886 24.792.150

Impegni verso terzi 80.013.636 73.400.000

Impegni ad acquistare 31.200.000 27.000.000

Impegni a vendere 0 4.018.000

Totale Conti d’ordine 133.720.152 129.428.780

31.12.2008 31.12.2007
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COnTO ECOnOmICO

34

31.12.2008 31.12.2007

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI dELLE VENdITE E dELLE PRESTAZIONI

a) ricavi vendite attività minuto:

    a1) ricavi vendite attività minuto verso Soci 630.752.119 620.927.617

    a2) ricavi vendite attività minuto a terzi 238.017.919 241.284.775

    a3) altri ricavi 33.677 52.232

b) ricavi vendite attività grossista: 0 0 

     b1) ricavi vendite attività grossista verso Soci 38.271.045 66.790.040

c) ricavi da fornitori 71.939.469 64.186.467

Totale 979.014.229 993.241.131

2) VARIAZIONI dELLE RIMANENZE 
dI PROdOTTI IN CORSO dI LAVORAZIONE, 
SEMILAVORATI E FINITI 0 0

3) VARIAZIONI dEI LAVORI IN CORSO 
SU ORdINAZIONE

0 0

4) INCREMENTI dI IMMOBILIZZAZIONI 
PER LAVORI INTERNI

0 0

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

a) ricavi servizi mensa 302.867 313.431

b) ricavi gestione immobiliare 25.016.453 27.554.027

c) recupero costi vari 3.780.183 5.399.932

d) ricavi diversi 4.560.852 1.720.487

Totale 33.660.355 34.987.877

TOTALE VALORE dELLA PROdUZIONE 1.012.674.584 1.028.229.008



35B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIdIARIE, 
dI CONSUMO E dI MERCI 708.322.271 730.875.189

7) PER SERVIZI 119.881.154 126.557.186

8) PER GOdIMENTO dI BENI dI TERZI 6.635.771 5.925.841

9) PER IL PERSONALE

a) salari e stipendi 88.109.688 88.370.681

b) oneri sociali 25.977.504 25.367.381

c) trattamento di fine rapporto 5.891.099 6.023.498

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 865.831 848.590

Totale 120.844.122 120.610.150

10) AMMORTAMENTI  E SVALUTAZIONI

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.169.515 2.128.452

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 42.274.240 47.697.543

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

293.981 414.123

Totale 44.737.736 50.240.118

11) VARIAZIONI dELLE RIMANENZE dI MATERIE 
PRIME, SUSSIdIARIE, dI CONSUMO E MERCI 1.769.029 2.164.211

12) ACCANTONAMENTI PER RISChI 0 0

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 3.533.346 4.547.230

14) ONERI dIVERSI dI GESTIONE 17.350.447 18.379.993

TOTALE COSTI dELLA PROdUZIONE 1.023.073.876 1.059.299.918

differenza tra valore e costi della produzione (10.399.292) (31.070.910)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI dA PARTECIPAZIONI

a) in imprese controllate 12.679.200 1.000.000

b) in imprese collegate 657.333 976.656

c) in altre imprese 1.901.679 1.225.354

Totale 15.238.212 3.202.010

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

     1) imprese controllate 3.430.102 2.789.632

     2) imprese collegate 352.320 363.278

     3) altre imprese 1.251.341 657.949

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni

0 0

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

797.686 754.705

d) proventi diversi dai precedenti:

     1) in imprese controllate 15.361.043 30.282.924

     2) in imprese collegate 0 0

     3) in altre imprese 1.915.415 1.620.518

Totale 23.107.907 36.469.006

(A-B)

31.12.2008 31.12.2007
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31.12.2008 31.12.2007

17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

a) verso imprese controllate 95.950 92.673

b) verso imprese collegate 0 0

c1) interessi su  prestito Soci 26.228.073 21.967.505

c2) interessi e altri oneri finanziari diversi 329.685 361.300

Totale 26.653.708 22.421.478

17 BIS) UTILI E PERdITE SU CAMBI (1.299) 20.208

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 11.691.112 17.229.330

D) RETTIFICHE DI VALORE 
    DI ATTIVITà FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che 
     non costituiscono partecipazioni

0 0

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

0 0

19) SVALUTAZIONI

a) di partecipazioni 2.344.865 2.003.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che 
    non costituiscono partecipazioni

0 0

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

0 0

TOTALE DELLE RETTIFIChE 2.344.865 2.003.000

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) PROVENTI

a) proventi straordinari 2.276.565 23.758.212

b) plusvalenze da alienazioni 14.670.758 8.089.273

Totale 16.947.323 31.847.484

21) ONERI

a) oneri straordinari 2.709 263

b) imposte esercizi precedenti 0 0

c) minusvalenze da alienazioni 77.017 488.602

Totale 79.726 488.865

TOTALE dELLE PARTITE STRAORdINARIE 16.867.597 31.358.619

RISULTATO PRIMA dELLE IMPOSTE 15.814.552 15.514.301

22) IMPOSTE SUL REddITO dELL’ESERCIZIO

a) imposte correnti 3.000.000 3.000.000

b) imposte differite o anticipate  1.179.299  (1.998.677)

Totale 4.179.299 1.001.323

23) Utile dell’esercizio 11.635.253 14.512.716

(15+16-17+17BIS)

(18-19)

(20-21)
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Vendite lorde al dettaglio canale supermercati  415.596  416.025 

Vendite lorde al dettaglio canale ipermercati  548.729  541.716 

Vendite lorde del magazzino  39.905  73.366 

Totale vendite lorde  1.004.230  1.031.107 

IVA su vendite (104.218) (107.711)

TOTALE VENdITE NETTE  900.012  923.396 

Costo del venduto (677.171 ) (711.018 ) 

MARGINE dIRETTO  222.841  212.378 

Totale costo gestione magazzino (2.178) (4.320)

MARGINE LORdO  220.663  208.058 

Costo del lavoro (126.607) (125.000)

Ammortamenti (37.173) (39.139)

Affitti (2.301) (2.222)

Altri costi (72.369) (72.526)

Totale spese operative (238.450) (238.887)

MARGINE OPERATIVO (17.787) (30.829)

Risultato della gestione immobiliare (ord.+straord.) 25.527 32.913 

Risultato della gestione finanziaria (ord.+straord.) + prestito (4.095) 14.262 

Risultato delle altre poste straordinarie 12.169 (830) 

Risultato prima delle imposte 15.814 15.516 

Imposte di competenza (4.179) (1.003)

Risultato netto di esercizio 11.635 14.513 

COnTO ECOnOmICO  
rICLASSIFICATO
in migliaia di euro

37
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16,65

8,49
40,01

34,57

in migliaia di euro

lavoro
finanziamenti

reinvestito

stato

rEnDICOnTO DEL vALOrE AggIunTO 31.12.2008 31.12.2007

Vendite lorde 1.004.230 1.031.107

Proventi finanziari (4.095) 40.745

Altri ricavi 37.696 57.286

Costo merci (677.171) (711.018)

Costi di servizi e altri costi d’esercizio (44.185) (92.908)

VALORE AGGIUNTO PROdOTTO 316.475 325.212

COSì DESTINATO:

AL LAVORO
Stipendi, contributi previdenziali e accantonamenti TFR 126.607 125.170

ALLO STATO
IVA 104.218  107.711  

Altre imposte (ICI,IRES,IRAP,Rifiuti) 5.183 5.407

AI FINANZIATORI
Soci, per la remunerazione del deposito a risparmio 26.228 21.981

Soci, per la remunerazione del capitale versato 297 292

Altri finanziatori, per remunerazione di alri finanziamenti 330 604

VALORE AGGIUNTO REINVESTITO
Ammortamenti 42.274 49.826

Altri accantonamenti 0 0

Accantonamento a riserva (al netto L. 59/92) 10.407 13.786

Totale 315.544 324.777
Fondo mutualistico per la promozione 
e lo sviluppo della Cooperazione (L. 59/92) 349 435

Fondo di solidarietà per i cittadini 
meno abbienti (D.L. 112/08 art. 82) 582 0

316.475 325.212

DESTInAZIOnE DEL vALOrE AggIunTO 2008

0,29
promozione sociale

38



39



40

La
 tu

a 
op

in
io

ne
VALUTAZIONE BILANCIO SOCIALE
COMPRENSIONE E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI

 insufficiente    sufficiente     buono     ottimo

COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE TABELLE
 insufficiente    sufficiente     buono      ottimo

LUNGHEZZA DEL DOCUMENTO
 insufficiente    sufficiente     buono      ottimo

ASPETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO
 insufficiente    sufficiente     buono      ottimo

COME GIUDICHI IL DOCUMENTO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE INFORMATIVE?
 insufficiente    sufficiente     buono      ottimo

COME VALUTI LA SCELTA DI DEDICARE PIÙ SPAZIO AI DATI ECONOMICI?  
 insufficiente    sufficiente     buono      ottimo

QUALE CAPITOLO HAI TROVATO PIÙ INTERESSANTE?

Perché?

NEL COMPLESSO COME VALUTI IL BILANCIO SOCIALE 2008?
 insufficiente    sufficiente     buono      ottimo

I TUOI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL BILANCIO SOCIALE

ATTIVITÀ dI COOP LOMBARdIA
QUALE ASPETTO CARATTERIZZA DI PIÙ COOP LOMBARDIA? 
(Una sola risposta)

   Attenzione al consumatore    Qualità e sicurezza dei prodotti
   Tutela dell’ambiente    Tendenza all’innovazione
   Rispetto dei diritti umani    Altro  _________________________________

QUALE ATTIVITà DOVREBBE SVILUPPARE MAGGIORMENTE COOP IN TEMA AMBIENTALE?   
(Una sola risposta)

   Limitare i consumi energetici (energia elettrica, gas, acqua ecc..)
   Sviluppare per i propri negozi fonti energetiche alternative
   Diminuire il confezionamento nei propri prodotti (carta, plastica ecc..)
   Investire in formazione per ragazzi e adulti presso scuole e punti vendita
   Altro  ___________________________________

IL NOME COOP, RISPETTO AI CONCORRENTI, TRASMETTE MAGGIORMENTE… 
(Una sola risposta)

   Qualità    Freschezza
   Convenienza    Familiarità
   Reputazione    Altro  _________________________________

I TUOI SUGGERIMENTI SULL’ATTIVITà DI COOP

A QUALE CATEGORIA DI STAKEHOLDER APPARTIENI?
   Soci    Consumatori (non soci) 
   Lavoratori Coop    Fornitori 
   Istituzioni    Associazioni (ambiente, non profit ecc..) 
   Studenti    Altro  _________________________________
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