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Dati sulla Società 
 

Denominazione:     COOP LOMBARDIA Società Cooperativa 

Sede legale:      Viale Famagosta, 75 – 20142  MILANO (MI) 

Codice Fiscale:     00856620158 

Partita IVA:     IT 00856620158 

Codice Unico Destinatario Fatture Elettroniche R2IGR4K 

Registro Imprese di Milano:    00856620158 

REA:       Milano n. 136012 

Albo Cooperative a mutualità prevalente: n. A101788 

Capitale sociale al 31.12.2019:   Euro 12.926.963,88 interamente versato 

Durata:      fino al 31.12.2100 

Sito internet:     www.e-coop.it/coop-lombardia. 
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La rete di vendita 
 
43 Supermercati 
Città  Indirizzo
Arcore  Via Gilera 
Bareggio   Viale De Gasperi 
Bollate  Via Vespucci  
Brescia   Via Mantova   (*)
Brescia   Via Veneto  
Bergamo  Via Autostrada 
Busto Arsizio  Viale Repubblica  
Busto Arsizio  Viale Duca d’Aosta 6 
Cassano D’adda  Strada Statale 11 
Cassano Magnago  Via Verdi 38 
Cinisello Balsamo  Via San Paolo  
Cinisello Balsamo  Via Garibaldi  
Como  Via Cecilio 4 
Cormano  Via Gramsci   (*)
Corsico  Piazza Fratelli Cervi  
Cremona   Via Ca’ Del Vescovo  
Cremona   Via Del Sale – Porta Po 
Desio  Via Borghetto  
Laveno Mombello  Piazza Vittorio Veneto  
Lodi   Via Pavia 102  
Malnate  Via Marconi  
Milano  Via Benadir   (*)
Milano  Via Arona  (*)
Milano  Via Ornato 
Milano  Via Rogoredo  
Milano  Via Fratelli Zoia 
Milano  Via Friedrich Von Hayek 4  (*)  Supermercato del Futuro Bicocca Village
Monza  Via Lecco 
Muggio’   Via Repubblica  (*)
Novate Milanese  Via Brodolini 
Opera   Via Diaz (*)  Con distributore carburante Enercoop
Parabiago  Via Cavalieri 
Pavia  Viale Campari  (*)
Peschiera Borromeo  Via Moro 
Lavena Ponte Tresa  Via Colombo 
Sesto San Giovanni  Viale Italia 
Settimo Milanese  Via Reiss Romoli  (*)
Soresina  Via Guida 
Treviglio Foro Boario  Via Merisio  Con distributore carburante Enercoop
Trescore Balneario  Via Nazionale 
Varese  Via Daverio  
Villasanta   Piazza Martiri della Libertà 
Voghera  Viale Martiri della Libertà 

(*) punti vendita all’interno di centri commerciali 

 

14 Ipermercati 
Città  Ipermercato Indirizzo
Brescia  Ipercoop Nuovo Flaminia  Via Sorelle Ambrosetti
Cantu'  Ipercoop Mirabello   Via Lombardia Con distributore carburante Enercoop
Crema  Ipercoop Gran Rondo'  Via La Pira, 18 Con distributore carburante Enercoop
Cremona  Ipercoop Cremona Po  Via Castelleone 
Mapello  Ipercoop Mapello  Via Strada Regia  Con distributore carburante Enercoop
Milano  Ipercoop Bonola  Via Quarenghi 
Milano  Ipercoop La Torre  Via Gozzoli
Milano  Ipercoop Piazza Lodi  Viale Umbria ‐ Via Colletta
Novate Milanese  Ipercoop Metropoli  Via Amoretti ‐ Via Bovisasca
Peschiera Borromeo  Ipercoop Galleria Borromea  Via della Liberazione 
Sesto San Giovanni  Ipercoop Centrosarca  Via Milanese ‐ Viale Sarca
Treviglio  Ipercoop Treviglio  Viale Monte Grappa
Vigevano  Ipercoop Il Ducale   Viale Industria 
Vignate  Ipercoop Acquario  Strada Provinciale Cassanese ‐ Via Galilei
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La presente Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2019 è stata predisposta come unico documento 
riepilogativo dei dati e delle informazioni previste dall’art. 2428 Codice Civile relativamente alla Cooperativa 
e al Gruppo di cui Coop Lombardia è a capo, così come previsto dal comma 2–bis dell’art. 40, del D.Lgs. 9 
aprile 1991, n. 127. La scelta di predisporre un’unica Relazione è principalmente motivata dalla necessità di 
informare sui fatti di gestione complessivamente considerati, data l’organicità delle operazioni e dei rapporti 
che la Cooperativa attua anche attraverso il coordinamento delle società del Gruppo. Si ritiene pertanto che 
la Relazione, così come di seguito esposta, sia maggiormente significativa, nonché esaustiva delle 
informazioni di legge che riguardano la gestione della Cooperativa e del Gruppo nel suo complesso. 
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1. Notizie sulla Società 

Coop Lombardia è un’impresa cooperativa che opera nel campo della grande distribuzione, nell’interesse dei 
Soci e dei consumatori, ai quali garantisce sicurezza sui prodotti e il miglior rapporto tra qualità e 
convenienza. Scopo sociale della Cooperativa, più in generale, è la difesa degli interessi del consumatore, 
che Coop persegue, oltre che con la propria politica commerciale, anche con iniziative e risorse destinate 
all’impegno sociale e alla solidarietà. Ne sono un recente esempio le tante iniziative attuate su diversi fronti 
per gestire l’emergenza sanitaria e sociale generata dalla pandemia da Covid-19, che proprio la vocazione al 
sociale della Cooperativa ha consentito di gestire con particolare efficacia.    

Coop Lombardia non è un’impresa come le altre. È qualcosa di molto speciale, regolata da principi e valori 
che uniscono le cooperative di tutto il mondo. L’idea alla base della cooperazione nasce dal bisogno e dalla 
solidarietà: si costruisce così una risposta imprenditoriale originale che, dalle prime esperienze 
pionieristiche, in più di un secolo e mezzo di storia si sviluppa fino a diventare, a livello nazionale, la prima 
organizzazione distributiva italiana. È una storia di persone, di lavoro, di sacrifici ed entusiasmi, strettamente 
intrecciata con le vicende sociali del nostro Paese.  

I valori originari sono ancora oggi alla base della cooperazione: la centralità delle persone, dei loro bisogni e 
dei loro diritti. La responsabilità sociale è un aspetto rilevante dell’identità di Coop, insita nella sua natura 
societaria di cooperativa ed elemento distintivo da altre realtà imprenditoriali. Coop Lombardia si ispira, nello 
svolgimento della propria missione, nelle scelte e nelle iniziative che intraprende, ai principi e ai valori 
enunciati nella Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori. 

1.1 I valori che contraddistinguono l’attività di Coop Lombardia 

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

La Cooperativa è una società aperta 

L’adesione è aperta a tutte le persone che nel rispetto dello Statuto si uniscono senza alcuna 
discriminazione per difendere i propri interessi e le proprie aspirazioni di consumatori. 

Nella Cooperativa vige la partecipazione democratica fra liberi ed eguali 

Il potere di decisione è consegnato al voto democratico libero ed eguale (una testa, un voto) dei Soci e dei 
loro delegati negli organismi elettivi. 

La Cooperativa è un’impresa solidale e senza fini di speculazione privata 

Gli utili sono destinati in prevalenza a riserve indivisibili per lo sviluppo e per le future generazioni, poi alla 
promozione e alla solidarietà cooperativa ed eventualmente a una remunerazione limitata della quota sociale 
e a un ristorno in ragione degli acquisti fatti. 

La Cooperativa è autonoma e indipendente 

Da sola o con altre cooperative, può fare accordi economici o programmatici con altre organizzazioni, inclusi 
i governi, ma è tenuta ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei Soci e a mantenere la 
propria autonomia. 

La Cooperativa fa scuola 

Si impegna a formare i propri Soci, i rappresentanti eletti, i dirigenti e il personale, affinché possano 
contribuire con efficacia al suo sviluppo e a quello della cooperazione in generale. La Cooperativa si 
impegna ad attuare campagne di informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica, e particolarmente i 
giovani, sulla natura e i vantaggi della cooperazione. 

La Cooperativa lavora col movimento cooperativo in tutto il mondo 

Mantiene efficienti e solidali rapporti con altre cooperative, a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale. 

La Cooperativa opera a vantaggio dei consumatori e della comunità 

Agisce nel perseguimento degli interessi morali e materiali dei consumatori, nel rispetto dell’ambiente, 
dell’uso appropriato delle risorse, della salute, dei rapporti corretti e solidali fra le persone. 
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2. Governance 

Il modello organizzativo di Coop Lombardia si fonda sulla partecipazione e sul ruolo attivo dei suoi Soci. Gli 
organi di governo compongono una struttura idonea a favorire il rafforzamento e la realizzazione della 
responsabilità sociale d’impresa. 

L’attività della cooperativa viene svolta nel rispetto della trasparenza e dei principi previsti dall’art. 45 della 
Costituzione italiana, perseguendo lo scopo mutualistico e operando senza alcuna finalità di speculazione 
privata. 

Al 31 dicembre 2019, i soci attivi di Coop Lombardia ammontano a n.760.091. 

Movimenti del corpo sociale  n. Soci

Situazione al 31.12.2018  770.254

Nuovi soci ammessi  37.865
Soci soggetti a esclusione o recesso  ‐48.028

Totale variazioni  ‐10.163

Situazione al 31.12.2019  760.091

I Soci costituiscono la primaria ricchezza di Coop Lombardia, essendone i proprietari e, al contempo, i 
principali fruitori. Essi partecipano alla gestione in virtù del principio democratico “una testa un voto” 
attraverso le Assemblee, l’organo statutario che delibera sugli argomenti dell’attività cooperativa quali 
l’approvazione del bilancio e dei programmi strategici annuali e pluriennali, la nomina e i compensi del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, la composizione della Commissione elettorale, 
l’accettazione e la modifica di regolamenti specifici e statutari. 

Le Assemblee possono essere generali e separate: nelle prime confluiscono i delegati territoriali dei Soci per 
decidere sulle materie stabilite dallo Statuto. I delegati territoriali vengono nominati nelle Assemblee 
separate in misura di uno ogni dieci partecipanti. L’Assemblea separata è la sede di espressione della 
volontà dei Soci iscritti da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha a disposizione un voto, qualunque sia 
l’ammontare della quota posseduta, mentre a ogni persona giuridica sono attribuiti 5 voti.  

I Soci di Coop Lombardia sono organizzati in 38 Comitati Soci di zona che costituiscono le unità territoriali  
del corpo sociale. I Comitati Soci di zona sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e 
comprendono i Soci iscritti ai punti vendita. Sono composti da volontari eletti democraticamente tra i Soci e 
costituiscono strutture di partecipazione alla vita cooperativa attive sul territorio mediante iniziative socio-
culturali, educative e di solidarietà. Le iniziative svolte dai Comitati Soci di zona hanno l’obiettivo di 
promuovere e rafforzare il vincolo associativo tra i Soci per migliorare la divulgazione e il perseguimento dei 
principi e degli obiettivi della cooperativa. 

Lo Statuto definisce gli scopi principali delle zone:  
 rafforzare tra i Soci il vincolo associativo tipico dell’organizzazione cooperativa per migliorare la 

divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi definiti dallo Statuto; 
 invogliare l’interesse e facilitare il coinvolgimento dei Soci nelle problematiche della cooperativa e 

nella predisposizione dei suoi programmi di tutela dei consumatori, di promozione della mutualità e 
della funzione sociale della cooperativa; 

 favorire la più ampia partecipazione dei Soci alle assemblee separate; 
 consolidare rapporti organici del Consiglio di Amministrazione con la base sociale dislocata nel 

territorio. 

L’organo incaricato dell’attuazione dei programmi e degli obiettivi di Coop Lombardia è il Consiglio di 
Amministrazione, di cui due terzi dei suoi componenti sono eletti dai Comitati Soci di zona.  

 
Si segnala che, in considerazione della contingente situazione di emergenza causata dall’epidemia da 
Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi alla circolazione delle persone e all’organizzazione di 
eventi che comportino assembramenti, emessi dal Governo e dalle Regioni, si è resa necessaria l’adozione 
di modalità straordinarie e alternative per lo svolgimento dell’ Assemblea Generale ordinaria e straordinaria e 
delle Assemblee separate del 2020. Per la descrizione di tali modalità straordinarie si rinvia al successivo 
paragrafo 16.1 “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.  
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3. Il sistema Coop 

Coop è una realtà costituita da un insieme di cooperative, consorzi ed enti che uniscono le proprie aree di 
attività per dare vita a un sistema comune. L’azione delle cooperative sul territorio nazionale è supportata da 
alcune organizzazioni che completano e sostengono il sistema stesso e supportano le esigenze 
commerciali, strutturali e sociali. 

3.1 Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) 

Legacoop è l’associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative associate che opera affinché gli 
associati svolgano la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall’art. 45 della Costituzione ed 
esercita su di essi la vigilanza prevista dal D.Lgs. 220/2002. Legacoop, oltre alle attività di rappresentanza, 
promuove la nascita di nuove iniziative cooperative attraverso il proprio fondo mutualistico, alimentato con il 
3% degli utili delle cooperative e con i patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione.  

Attraverso le associazioni di settore, Legacoop opera in molteplici attività: l’agro-alimentare, la pesca, le altre 
attività manifatturiere, le costruzioni, l’ingegneria e la progettazione lavori, la cooperazione sociale, le attività 
turistiche, l’edilizia residenziale e la distribuzione commerciale. L’attività di distribuzione commerciale fa capo 
alla ANCC (Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori) e alla ANCD (Associazione Nazionale 
Cooperative di Dettaglianti, essenzialmente a marchio Conad).  

Legacoop nel 2011, insieme a Confcooperative e AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane), ha 
dato vita all’Alleanza delle Cooperative Italiane, un coordinamento stabile finalizzato a dar vita 
all’associazione unica e unitaria della cooperazione italiana. 

3.2 Associazione Nazionale delle Cooperative Consumatori (ANCC-Coop)  

La ANCC-Coop è l'associazione nazionale delle cooperative 
di consumatori aderenti alla Legacoop, che ha il compito di: 

 rappresentare le cooperative aderenti presso enti, 
istituzioni ed associazioni di varia natura a livello 
nazionale ed internazionale; 

 favorire lo sviluppo della cooperazione di 
consumatori; 

 rappresentare gli interessi dei consumatori ai fini 
della promozione e tutela dei loro diritti; 

 vigilare sui comportamenti delle imprese associate 
accertandone l’aderenza ai valori della 
cooperazione; 

 verificare l’andamento dei dati strutturali delle 
imprese associate e favorire il confronto interno; 

 intervenire affinché in ognuna delle imprese 
associate sia garantita la buona gestione a 
salvaguardia del patrimonio intergenerazionale; 

 rappresentare le imprese aderenti nei rapporti con le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, intervenendo nella stipula dei contratti collettivi; 

 disciplinare materie di comune interesse (ad esempio, il Prestito sociale); 
 provvedere all’informazione, all’assistenza e alla consulenza delle cooperative aderenti su 

problematiche di interesse giuridico, economico e fiscale. 

L'adesione all’ANCC-Coop, susseguente a quella a Legacoop, conferisce il diritto all’uso dell’insegna 
«Coop» e determina l’assunzione da parte dell’associato dell’obbligo, tra l’altro, di: 

 partecipare attivamente alla vita dell’Associazione; 
 versare i contributi associativi nella misura fissata dai competenti organi della Legacoop; 
 fornire, su richiesta dell’Associazione, programmi pluriennali di attività, bilanci preventivi e consuntivi 

e documentazione di valutazione della propria situazione; 
 osservare gli accordi e le convenzioni in materia di lavoro, amministrazione, previdenza e 

assicurazione stipulati da ANCC-Coop.   
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3.3 Coop Italia 

Nel sistema delle cooperative aderenti all’ANCC-Coop, un ruolo centrale è svolto da Coop Italia, consorzio in 
forma di società cooperativa. Coop Italia, nell’interesse dei propri associati, si occupa di: 
 effettuare la produzione diretta o indiretta di prodotti e servizi di interesse dei consorziati, 

contrassegnandoli con appositi marchi propri e definendone i relativi standard di produzione; 
 promuovere e realizzare attività comuni di marketing; 
 realizzare attività di controllo della qualità e sicurezza dei prodotti trattati; 
 gestire, direttamente o tramite imprese specializzate, magazzini e depositi per lo stoccaggio delle merci; 
 sviluppare attività di promozione e comunicazione volte a rafforzare l’immagine commerciale unitaria del 

sistema Coop; 
 promuovere e realizzare attività di pubblicità; 
 promuovere progetti finalizzati al recupero d’efficienza. 

Coop Italia è l’organismo nazionale che elabora politiche e strategie di marketing e comunicazione unitarie 
per tutte le cooperative che aderiscono al sistema, ottimizza gli acquisti, definisce i prodotti a marchio e ne 
controlla costantemente la qualità orientando la propria azione a beneficio dei consumatori, che 
costituiscono gli interlocutori primari dell’attività commerciale del consorzio. 

3.4 Distretti territoriali e Coop Consorzio Nord Ovest 

Nel 2001 sono stati costituiti tre Distretti territoriali (Nord Ovest, Adriatico e Tirrenico) all’interno dei quali, nel 
2003, sono stati fondati tre consorzi di area: Coop Consorzio Nord Ovest, a cui fa capo Coop Lombardia, 
Centrale Adriatica e Centrale Acquisti Distretto Tirrenico. Ai consorzi è affidata la gestione centralizzata dei 
servizi logistici, commerciali, informativi e di amministrazione merci delle associate. A questi tre distretti 
territoriali fanno attualmente capo le nove grandi cooperative di consumo, oltre a 12 medie cooperative e a 
88 cooperative minori, tutte aderenti a Legacoop, ad ANCC-Coop ed al consorzio cooperativo Coop Italia: 

 Distretto Nord Ovest 
- Coop Lombardia (Lombardia) 
- Nova Coop (Piemonte, Lombardia) 
- Coop Liguria (Liguria, Piemonte) 

 Distretto Adriatico 
- Coop Alleanza 3.0 (Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo, Lombardia, Trentino, Veneto, 

Friuli V.Giulia, Basilicata, Puglia) 
 Distretto Tirrenico 

- Unicoop Firenze (Toscana) 
- Unicoop Tirreno (Lazio, Toscana, Campania, Umbria) 
- Coop Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo) 

3.5 Istituto Nazionale Consulenza, Progettazione, Ingegneria (INRES) 

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

3.6 Scuola Coop 

È l’ente, con sede a Firenze, che si occupa della formazione a tutti i livelli del personale Coop, a partire dai 
dipendenti fino ai quadri dirigenziali. In generale, svolge attività di ricerca e innovazione finalizzate alla 
crescita del sistema e alla diffusione dei valori e della cultura cooperativa.  
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4. Andamento della gestione 

4.1 Il contesto economico di riferimento 

Ambiente, immigrazione, lavoro: le priorità di Italiani /ed Europei) 

Il 2019 sarà probabilmente ricordato come l’anno in cui il riscaldamento climatico 
ha finalmente guadagnato il centro del dibattito politico, sociale e civile a livello 
mondiale. Gli effetti dell’innalzamento delle temperature si manifestano con 
crescente intensità e producono conseguenze via via più acute sull’economia, la 
geopolitica e in maniera sempre più evidente nella vita quotidiana dei cittadini. Il climate change rende 
sempre meno ospitale una porzione via via crescente dell’area centrale del globo e sposta verso Nord il 
baricentro economico del mondo; lo scioglimento dei ghiacciai innalza il livello degli oceani, rivoluziona le 
rotte globali e fa emergere nuove ricchezze di territori sinora irraggiungibili. Contemporaneamente, la 
progressiva desertificazione di ampie aree continentali incrementa i fenomeni migratori che già oggi trovano 
motivazione nelle guerre e nelle differenti condizioni di vita tra i paesi meno sviluppati e quelli maggiormente 
industrializzati. 

Peraltro, tali migrazioni anche in assenza degli effetti climatici troveranno altri rilevanti elementi propulsivi 
nella dinamica demografica di lungo termine. Le più recenti previsioni stimano in oltre un miliardo di persone 
la crescita demografica dell’Africa del prossimo trentennio, a fronte di una sempre più allarmante riduzione 
(ed invecchiamento) della popolazione europea e, soprattutto, italiana. 

Un fenomeno, quello dell’immigrazione, che nel lungo periodo appare largamente prevedibile – e per certi 
versi ineluttabile – ma che nell’immediato spaventa, forse anche a ragione, una parte molto rilevante 
dell’opinione pubblica europea, segnatamente quella dei paesi della fascia meridionale del nostro continente 
e, ancora una volta, soprattutto dell’Italia. 

Alle differenze religiose, culturali e linguistiche si somma la percezione di una nuova minaccia per i propri 
redditi che oggi preoccupa un’ampia porzione delle società europee. Le fasce meno abbienti della 
popolazione – a torto o a ragione - temono di dover subire dai nuovi venuti uno “spiazzamento” nel mercato 
del lavoro che purtroppo già oggi non permette a molti di raggiungere soddisfacenti livelli di reddito. 

Infatti, in molti paesi occidentali (anche, soprattutto, in Italia) la globalizzazione e la incessante 
digitalizzazione della produzione schiaccia i nuovi posti di lavoro in attività a basso valore aggiunto che 
impoveriscono le retribuzioni e obbligano spesso ad allungare il tempo destinato al lavoro e, 
contemporaneamente, a rinunciare alle condizioni di vita guadagnate nei decenni passati. Le recenti 
proteste di piazza in molte aree del mondo drammaticamente testimoniano il disagio sociale che cova in 
molti paesi sviluppati. 

Proprio le difficoltà della classe media di questi paesi hanno favorito l’emergere di nuovi soggetti politici che 
per la prima volta sembrano mettere in discussione alcuni assiomi delle democrazie occidentali: il libero 
mercato, l’apertura degli scambi, il multilateralismo, la stessa globalizzazione. Le guerre dei dazi promosse 
dalla presidenza Trump, la tormentata vicenda della Brexit, le stesse difficoltà nella costruzione dell’UE, 
costituiscono solo alcuni esempi degli effetti di tali nuove sensibilità. 

Sul fronte economico, certamente, tali politiche hanno prodotto un ristagno degli scambi commerciali, il calo 
della fiducia (e degli investimenti) degli operatori, determinando un rallentamento sincronizzato della crescita 
mondiale che ha toccato il più basso tasso di espansione dallo scoppio della crisi finanziaria. Una possibile 
stagnazione che non potrà trovare facile soluzione di politica economica. Se da un lato, infatti, la politica 
monetaria ha già ampiamente utilizzato nell’ultimo decennio i possibili spazi di manovra (i tassi non sono mai 
stati così bassi), dall’altro la leva fiscale è condizionata da un livello di indebitamento pubblico di molto 
cresciuto dopo la recessione del 2008. Tale rallentamento è preoccupante soprattutto per i paesi che, come 
l’Italia, traggono dal commercio internazionale una spinta fondamentale all’attività economica interna e che, 
di converso, non dispongono di un bilancio pubblico in grado di finanziarie adeguati sostegni alla crescita. 

Tra tutte queste incertezze, quello della sostenibilità, soprattutto ambientale, può (e deve) costituire un 
obiettivo unificante e condiviso di popoli e generazioni diverse. Un’occasione per ripensare lo sviluppo 
globale ma anche per avviare gli enormi investimenti necessari a tale riconversione e per questa via offrire 
nuove occasioni di lavoro e di crescita delle condizioni di vita dei cittadini. 

Questo pare sia l’obiettivo che si è posto la nuova Commissione UE appena eletta e guidata dalla tedesca 
Ursula Von der Leyen. L’ammodernamento delle infrastrutture materiali e immateriali, gli investimenti per il 
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contrasto del cambiamento climatico, il sostegno alla fertilità con misure a favore delle famiglie, soprattutto,  
la ricomposizione delle fratture sociali e l’innalzamento del capitale umano e sociale dei cittadini attraverso la 
promozione di più elevati livelli medi di istruzione, rappresentano passaggi essenziali per promuovere uno 
sviluppo sostenibile e inclusivo e riattivare il contributo degli investimenti privati all’espansione dell’attività 
economica. 

L’auspicio è che Greta Thunberg e i “Fridays for future” possano essere solo le avanguardie di un movimento 
sempre più ampio contro il “climate change” e le storture dell’attuale paradigma mondiale. L’Italia, per la 
fragilità economica, idrogeologica e sociale, è tra i paesi che ne avrebbero maggiormente bisogno. 

Demografia e immigrazione rimodellano la società italiana 

Siamo i più vecchi d’Europa, un primato che il Paese conserva ormai da sette anni, con il più alto tasso di 
anziani del continente, dovuto in parte al progressivo incremento dell’aspettativa di vita ma soprattutto alla 
riduzione cronica non solo delle nuove nascite ma, oramai, anche delle famiglie in età fertile. Un problema 
oramai noto da tempo ma che continua a impressionare per il carattere di ineluttabilità che sembra aver 
assunto e la difficoltà di promuovere adeguate politiche strutturali di intervento, purtroppo comune a governi 
di segno diverso. 

In assenza di nuovi nati, non sorprende, peraltro, che i silenzi delle case degli italiani siano riempiti sempre 
più dai nuovi componenti della famiglia a quattro zampe. Per un italiano su tre gli animali domestici sono 
come dei figli. E quindi non sorprende che nella grande distribuzione gli acquisti di prodotti per cani e gatti 
superano del cinquanta per cento quelli per il baby care. 

L’endemica crisi demografica del Paese trova riscontro nella progressiva crescita degli immigrati che 
raggiungono oggi comunque una incidenza inferiore al 10% della popolazione residente. Tutte le analisi 
prospettiche confermano peraltro che senza un continuo apporto di tali nuovi residenti la popolazione italiana 
sarà destinata a ridursi inesorabilmente nel prossimo trentennio con impatti devastanti sull’economia, sul 
territorio e sugli equilibri sociali. 

Oggi, però, tale presenza è vissuta, da parte di una quota significativa dell’opinione pubblica, con un 
atteggiamento di chiusura unito ad un desiderio di difesa. Sono sempre più numerosi gli italiani che ricorrono 
a sistemi di sicurezza per la casa o che vorrebbero in futuro possedere un’arma. Un clima che non facilita 
integrazione ed inclusione in una Italia che è sempre più multietnica, in cui però, più che nel resto d’Europa, 
per definire l’identità nazionale è molto importante il Paese di nascita. 

Definirsi, per gli Italiani, è sempre più difficile. È infatti significativo come proprio la religione, che ha costituito 
per secoli una componente fondamentale della nostra cultura nazionale, appaia oggi perdere 
progressivamente importanza, riducendo ulteriormente lo spettro valoriale di riferimento degli italiani. 

A dispetto della radicata tradizione cattolica – e dei rinnovati riferimenti alla fede del dibattito politico – gli 
italiani si professano sempre più laici. La religione rappresenta una componente importante nella quotidianità 
personale di appena un quinto degli italiani e anche nel Natale scorso la presenza alle funzioni religiose ha 
riguardato meno della metà della popolazione sotto i 65 anni, con una disaffezione in maggiore crescita tra le 
donne. 

Ma se anche in futuro il numero di cattolici decrescerà in maniera significativa, di converso, anche se in 
misura minore, aumenterà il numero di musulmani. 

Il paradosso della classe media italiana 

Dopo oltre un decennio dall’inizio della grande recessione, gli italiani sono ancora molto lontani dai livelli di 
benessere allora raggiunti. I redditi e la ricchezza sono largamente inferiori, le diseguaglianze (geografiche, 
sociali, soprattutto generazionali) non accennano a ricomporsi. Le famiglie, senza più giovani e bambini, si 
restringono, gli Italiani invecchiano e diventano più preoccupati e impauriti. 

A risentirne maggiormente sono stati gli operai, ma anche i colletti bianchi, entrambi protagonisti delle 
ripetute crisi industriali e della più recente automazione della produzione, i giovani, esclusi per una intera 
generazione dal mercato del lavoro, le donne, sempre più chiamate a gestire il “welfare familiare”. Gli 
automatismi del sistema italiano hanno invece tutelato in misura maggiore anziani e pensionati. 

Eppure, dopo essersi drammaticamente ristretta di ben 17 punti percentuali, la quota degli italiani che si 
collocano nel ceto medio, negli ultimi anni questa ha lentamente cominciato a risalire, tanto da collocarsi 
oggi in cima alla classifica europea. Una situazione, apparentemente paradossale, ma che dice molto della 
resilienza della classe media italiana e della sua nuova voglia di appartenenza. Innanzitutto, l’eccezionale 
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capacità degli italiani di gestire, pur con molte difficoltà il budget familiare. La metà della classe media 
italiana fa fatica a far quadrare i conti ma tenta comunque di difendere i propri livelli di benessere: si 
comprano auto più piccole, si prenotano le vacanze online, si fa la spesa al discount, si riciclano gli abiti 
dell’anno precedente. Allo stesso modo, emerge una nuova voglia di identificazione e appartenenza sociale. 
Dopo anni di esaltazione della propria individualità sembra tornare un desiderio di confondersi in una identità 
collettiva che appare più calda e rassicurante di un tempo. 

Oramai privi di grandi riferimenti valoriali, affaticati dalla vita quotidiana e preoccupati per un futuro che resta 
incerto, gli italiani avvertono un diffuso sentimento di insicurezza e cercano, quindi, elementi di 
rassicurazione. Taluni nel possesso di un arma o nella voglia di corsi di autodifesa, altri nella strenua 
opposizione agli immigrati, altri ancora nell’impegno per la difesa dell’ambiente e del territorio che li circonda, 
tanti nella protezione della propria dimensione domestica, la maggioranza nella ricerca di una nuova identità 
nazionale e territoriale. 

La difesa dell’ambiente è stato certamente il tema la cui affermazione nell’opinione pubblica italiana ha 
maggiormente sorpreso. Incubato da anni nella coscienza collettiva degli italiani, l’emergenza ambientale è 
stata imposta con forza nell’agenda mediatica del Paese da quei giovani che erano stati sin qui descritti 
come disimpegnati e privi di riferimenti ideali. 

Invece, proprio da loro sembra emergere un nuovo sistema valoriale che per la prima volta dopo decenni 
proprio la cosiddetta “Generazione Greta” sembra riuscire ad imporre a tutte le generazioni precedenti, 
facendone un nuovo valore sempre più condiviso. 

La compresenza è il valore riscoperto dagli Italiani 

Un po’ a sorpresa, nella seconda parte del 2019 le piazze italiane sono tornate a riempirsi di nuovi 
protagonisti. Dapprima gli studenti più giovani hanno colorato le strade associandosi al movimento 
internazionale dei “Fridays for Future”, poi, i loro fratelli maggiori hanno voluto stringersi gli uni agli altri – 
come “Sardine”, appunto – per reclamare la difesa della Costituzione ed una più alta qualità della 
rappresentanza politica e istituzionale. 

Ma non si tratta soltanto di una nuova “voglia di piazza” protestataria e rivendicativa. Il moltiplicarsi delle 
manifestazioni collettive sembra indicare, invece, il bisogno degli italiani di sentirsi – anche fisicamente – 
parte di una dimensione collettiva, un desiderio di contiguità fisica dopo anni in cui avevamo assistito ad una 
progressiva intermediazione digitale delle relazioni. 

Gli italiani hanno dimostrato già nel 2019 di riscoprire il piacere di eventi live e sono numerosi coloro che 
pensano che nei prossimi dodici mesi parteciperanno a qualche manifestazione. In una parte crescente del 
Paese c’è una voglia sempre maggiore – in qualche modo liberatoria – di stare in mezzo alla gente. 

In questo senso, sono in crescita le presenze al cinema, al teatro e soprattutto ai concerti dal vivo. Dopo 
anni di dirette sulla pay tv, tornano a crescere le presenze allo stadio e la partecipazione all’intrattenimento di 
piazza. Sale ancora la voglia di dedicare tempo ai parenti e agli amici, non inseguendo più la crescita delle 
proprie reti digitali ma dedicandosi un po’ di più agli affetti reali. 

In questo senso, gli italiani sembrano più disincantati nei confronti del web e dei social network, e per la 
prima volta quanti immaginano di ridurne l’utilizzo superano (di poco) quanti ritengono di doverne farne in 
futuro un uso più intensivo. L’online diviene, per la generazione Greta o le Sardine, non più il luogo elettivo 
del confronto sociale, ma uno strumento attraverso il quale riempire fisicamente strade e piazze. 

Le relazioni digitali restano importanti - soprattutto per i nativi del web – ma proprio i più giovani stanno 
scoprendo che le reti non sono sufficienti e avvertono l’esigenza di una maggiore presenza fisica. 

Gli Italiani scommettono sulla sostenibilità, soprattutto nei consumi 

Lontano dai clamori del dibattito pubblico e con un approccio per nulla ideologico e, invece, improntato al 
pragmatismo, gli Italiani negli ultimi anni sembrano aver fatto proprio il concetto più ampio di sostenibilità. E 
nelle loro scelte di vita e di consumo cercano sempre di coniugarne al meglio i diversi aspetti: hanno a 
mente la necessità di ridurre l’onere dei costi sul loro budget familiare e contemporaneamente di limitare 
l’impatto sociale delle loro azioni, soprattutto sul territorio e le comunità cui appartengono. Si ripromettono di 
fare scelte di consumo che tutelino la loro salute e, allo stesso tempo, limitino gli effetti sull’ambiente e 
l’ecosistema in cui vivono. 

A differenza del passato, è un atteggiamento per nulla ideologico ma fatto di attenzioni e comportamenti 
quotidiani. Come evitare gli sprechi alimentari e quelli energetici, impegnarsi nel far bene la raccolta 
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differenziata, spostarsi di più a piedi e utilizzando i mezzi pubblici, utilizzare più a lungo i prodotti in buone 
condizioni, premiare gli acquisti di prodotti riciclabili o con una minore quantità di inquinanti atmosferici e 
ambientali. E, ancora, preferire elettrodomestici ed autovetture a basso consumo energetico. 

Proprio la mobilità costituisce uno degli ambiti della loro vita quotidiana che gli italiani stanno facendo 
evolvere con maggiore rapidità, facendola diventare ibrida e multimodale. Alle soglie del nuovo anno, molti 
italiani sperano di potersi permettere l’auto nuova e, memori del dieselgate e delle norme più stringenti della 
mobilità urbana, si ripromettono di comprarla più piccola, preferibilmente ibrida, se possibile addirittura 
elettrica. Allo stesso tempo, pur desiderandola, la grande maggioranza dei nostri connazionali si ripropone di 
usare sempre di meno l’auto, accorciando il proprio raggio di spostamento ma soprattutto sostituendone 
l’utilizzo con modalità meno costose e, contemporaneamente, più ambientalmente sostenibili. Pensiamo di 
utilizzare di più le nostre gambe, di fare maggiore ricorso ai mezzi pubblici più efficienti di cui molte città 
italiane si stanno finalmente dotando, di approfittare dei nuovi dispositivi della mobilità urbana che si stanno 
diffondendo anche grazie alle offerte dei servizi di sharing. 

Bici e scooter, elettrici e non, monopattini e hoverboard, sono sempre di più le modalità possibili della 
mobilità nelle grandi, e sempre di più, anche nelle piccole città. 

Muta anche la spesa per abbigliamento e calzature, diminuisce non solo in Italia ma a livello continentale, 
sembra così ridursi la funzione di appartenenza sociale che i prodotti fashion hanno a lungo svolto. Scarpe e 
vestiti vengono sempre più valutati per il proprio valore anche intrinseco, favorendo così il canale digitale e le 
vendite in promozione. Nella moda emerge un’attenzione alla sostenibilità e gli italiani si dimostrano tra i più 
consapevoli a livello europeo. 

Il green diventa il colore più fashion del momento e gli italiani sono tra i più attenti in Europa a che gli abiti 
acquistati siano prodotti con metodi che rispettano l’ambiente. Uno su quattro è disposto a spendere di più 
per un capo che sia naturale o sostenibile e i nostri connazionali sono tra i più informati riguardo alle pratiche 
di tutela ambientale messe in campo dalle varie aziende di moda. 

I temi della sostenibilità toccano anche la dimensione domestica degli italiani. Il mercato immobiliare vede 
lentamente riprendere il numero di compravendite e spera in un progressivo recupero anche del livello 
medio dei prezzi, che può giovarsi del persistere di tassi di interesse sui mutui ai minimi storici. 

La casa resta centrale nell’immaginario e nel budget degli italiani, elemento essenziale del proprio 
benessere familiare. 

Anche a causa del restringimento dei nuclei familiari e dei maggiori oneri per le utenze, le spese per 
l’abitazione sono quelle che incidono maggiormente sul totale dei consumi. 

Contemporaneamente, la casa è il rifugio degli italiani, elemento di rassicurazione e cura familiare e 
personale. Gli italiani la vorrebbero infatti più grande ed ecosostenibile, ne fanno luogo di sperimentazione 
delle nuove tecnologie digitali della domotica. Tali tecnologie sono indirizzate soprattutto alla difesa dai 
possibili accessi indesiderati, al risparmio energetico e alla più semplice funzionalità dell’uso quotidiano, 
piuttosto che alla ricerca esasperata delle ultime novità tecnologiche. 

Anche le vacanze si tingono di verde. Un italiano su due preferisce che nel luogo di villeggiatura prescelto la 
mobilità sia sostenibile. Una sensibilità intuita dagli operatori del settore: l’Italia è prima in Europa per 
numero di hotel ecosostenibili. 

Il pragmatismo tecnologico degli Italiani 

Gli Italiani, certo, continuano a pensare che la tecnologia sia fondamentale per migliorare le proprie 
condizioni di vita. 

Negli anni più bui della crisi, soprattutto la connettività mobile ha permesso loro di poter disporre a costi 
pressoché nulli di una serie di servizi (finanziari, commerciali, di mobilità, di intrattenimento) che sino ad 
allora avrebbero richiesto significativi esborsi finanziari. Per questa ragione i nostri connazionali sono 
entusiasti del loro smartphone e ritengono di poterne ancora incrementare l’utilizzo. Allo stesso modo si 
vanno affermando le nuove tecnologie per la casa e per la mobilità. 

A differenza di altri paesi europei, però, gli italiani sembrano badare al concreto valore d’uso delle nuove 
proposte tecnologiche, scegliendo quelle che garantiscono quindi un effettivo miglioramento delle proprie 
condizioni di vita. 

Certo, continua la crescita degli assistenti virtuali – in realtà, sono tanti anche quelli che dopo averlo provato 
lo abbandonano – ma gli italiani immaginano la domotica soprattutto per mettere in sicurezza la casa, per 
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ridurre i consumi energetici, per agevolare i lavori domestici. Non è un caso infatti, che tra i prodotti 
tecnologici in maggiore crescita del 2019 si collochino l’ aspiratore senza fili, le asciugatrici, persino le nuove  
pentole a pressione digitali. 

L’altro grande ambito in cui gli italiani credono che la tecnologia possa migliorare la loro vita quotidiana è 
quello della mobilità. Dopo aver imparato ad utilizzare i programmi di navigazione inseriti nei loro 
smartphone, oggi contano sull’innovazione per poter diminuire l’utilizzo dell’auto, affidandosi ai dispositivi e 
ai servizi della mobilità di nuova generazione. 

I valori del cibo degli Italiani 

Il cibo è elemento centrale dell’identità e della cultura – non solo materiale – degli italiani. Non è un caso 
che, dopo anni di crisi economica, siamo ancora in vetta alla classifica dei consumi alimentari pro-capite. 
Spesso, è proprio attraverso il cibo che gli italiani manifestano le loro preferenze e i loro valori. 

Infatti, quando scelgono cosa mangiare, lungi dallo svolgere un mero atto nutritivo, gli italiani fanno scelte 
valoriali e culturali. Non è un caso infatti, ad esempio, che oltre la metà degli italiani correla gli acquisti 
alimentari con l’italianità e la filiera e, allo stesso modo, che un quarto dei nostri connazionali individua nella 
salute e nel benessere, da un lato, e nella sostenibilità sociale e ambientale dall’altro, gli elementi necessari 
della propria scelta alimentare. Peraltro, sopravanzando in entrambi i casi i valori di gratificazione e 
soddisfazione organolettica. 

Non a caso, i prodotti del made in Italy, ma soprattutto quelli “100% italiani” fanno segnare incrementi delle 
vendite più che doppi rispetto alla media del mercato. In questa scelta si accomunano motivazioni differenti. 
È certamente radicata la convinzione – peraltro motivata da molti elementi fattuali – che i prodotti fatti nel 
nostro Paese abbiano caratteristiche superiori in fatto di qualità e sicurezza alimentare. 

Contemporaneamente, nei lunghi anni della crisi si è andato affermando il desiderio di trattenere nel proprio 
Paese – spesso nel proprio territorio – le (poche) risorse disponibili per i consumi, nella speranza di poter 
valorizzare al massimo le ricadute in termini sociali e occupazionali. 

Difendere l’origine nazionale di quello che mangiamo è quindi una scelta di sicurezza, qualità e sostenibilità 
sociale, ma anche una scelta di appartenenza ad una identità collettiva che rassicura e sembra proteggere 
dalle molte incertezze dello scenario. 

Ma la domanda di un cibo maggiormente sostenibile non si esaurisce esclusivamente nell’acquisto di 
prodotti di provenienza nazionale. Anzi, sono sempre di più le dimensioni della sostenibilità del cibo cui quasi 
tutti i consumatori italiani fanno attenzione nelle loro scelte di acquisto. Sostenibilità dei metodi produttivi, 
provenienza da coltivazioni biologiche, utilizzo di imballi a basso impatto ambientale, rispetto dei diritti dei 
lavoratori, sono solo alcuni degli attributi che raccolgono maggiori consensi da parte dei consumatori. 

Anzi, in questo momento sembra quasi che sia la domanda ad anticipare l’offerta, tanto che più di un italiano 
su due lamenta una certa difficoltà nel trovare negli assortimenti dei punti vendita le referenze che soddisfino 
le sue aspettative in termini di sostenibilità. Le crescenti preoccupazioni per gli sprechi di acqua, di cibo e i 
cambiamenti climatici hanno spinto gli italiani a modificare le proprie abitudini d’acquisto, orientandosi di più 
al bio e ai prodotti che rispettano l’ambiente, a partire dal packaging. Cresce l’interiorizzazione e la 
consapevolezza del filo rosso cibo-ambiente-clima, che porterà ad un cibo di domani diverso da quello oggi 
conosciuto: un domani potremmo ad esempio inserire nella nostra alimentazione le alghe, considerate sino 
ad oggi semplici integratori. 

La plastica degli imballi è il tema che catalizzerà l’attenzione nel prossimo futuro. Già oggi gli italiani la 
ritengono tra gli imballaggi più dannosi per l’ambiente e quasi 7 nostri connazionali su 10 sono già oggi 
disponibili all’introduzione di una tassazione sui monouso. 

Gli acquisti premiano l’instant food, soprattutto fresco 

Cala sensibilmente il tempo dedicato alla cucina, come conseguenza di una vita frenetica e di un drastico 
rimpicciolimento del nucleo familiare. Si fanno così strada tipologie di fruizione alternative, che muovono le 
preferenze verso un cibo sempre più istantaneo, con un maggiore interesse per il consumo “away from 
home”, che rappresenta più di un terzo della spesa alimentare, ma anche per il food delivery e il take-away, 
soprattutto nelle grandi città. 

L’intensificarsi dei ritmi di vita, i tempi serrati del lavoro e della città, le famiglie sempre più piccole e 
l’individualizzazione delle preferenze di consumo spingono gli acquisti degli italiani verso prodotti di più 
immediata fruibilità e che consentono un concreto risparmio di tempo. Anche quando si mangia a casa 
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sembra mancare la voglia e il tempo di cucinare. E l’offerta della GDO, più vicina al consumatore, sembra 
adeguarsi a questi cambiamenti. Il reparto fresco confezionato batte tutti con una crescita superiore alla 
media del mercato e il cibo del momento è l’instant food. A caratterizzare il fenomeno è l’interesse 
trasversale per questa tipologia di prodotti, dai tradizionalisti più convinti a coloro che amano sperimentare 
nuove tendenze e sapori, permettendo, nel 2019, una forte crescita nei primi piatti pronti, come risotti, zuppe 
o pasta al forno, ma anche nei cibi esotici come il sushi. 

La GDO torna a sovraperformare il mercato 

A dispetto della stagnazione dei consumi e del clima di fiducia contenuta, la grande distribuzione 
organizzata, dopo il calo del 2018, resta sotto la media europea ma fa nuovamente segnare un incremento 
delle vendite, soprattutto per il comparto food. 

Tale crescita, piuttosto che ad un reale incremento dei consumi, è dovuta soprattutto all’incremento di quota 
della distribuzione moderna nei confronti del tradizionale e degli altri canali specializzati. 

Innanzitutto, la GDO torna centrale nel servizio alle componenti più abbienti del mercato. Le famiglie trovano 
oggi nei punti vendita della grande distribuzione gli assortimenti che negli ultimi anni erano andati a cercare 
nei canali specializzati, tradizionali e non. 

La crescita dell’e-grocery costituisce un altro significativo supporto alla crescita delle vendite. Infatti, grazie 
alle sue diverse forme di scelta, acquisto e consegna, l’e-commerce cresce ad un ritmo superiore al trenta 
per cento annuo, guadagna il favore di un numero crescente di consumatori e intercetta segmenti di mercato 
non serviti in altro modo, stimolandone i consumi che altrimenti si indirizzerebbero al “meal delivery”, al 
vicinato o alla ristorazione. 

Ma la sorpresa del 2019 è stato l’incremento delle vendite nell’area meridionale del Paese. La 
digitalizzazione dei pagamenti, l’introduzione del reddito di cittadinanza, la crescita del discount hanno infatti 
permesso una netta crescita di quelle aree. In questo senso è stata rilevante nell’ultimo anno la crescita dei 
fatturati nel Sud del Paese con una significativa correlazione tra le aree di più intensa erogazione del reddito 
di cittadinanza e quelle di maggiore crescita delle vendite. 

Allo stesso modo ha avuto rilievo la progressiva “supermercatizzazione” del discount, che proprio dai 
supermercati sembra progressivamente mutuare livelli di servizio e assortimento e, grazie alla capillarità sul 
territorio, spinge la competizione sui punti vendita specializzati di vicinato, soprattutto riguardo a ortofrutta e 
carne. 

La crescita del discount testimonia d’altronde la rilevanza della competizione di prezzo in un mercato che 
premia soprattutto i competitor con stringenti strategie “price-oriented” o ad alta intensità promozionale. 
D’altro canto, l’analisi delle vendite della Gdo conferma anche nel 2019 la continua polarizzazione dei 
consumi alimentari: si ampliano le distanze tra aree geografiche, fasce di reddito e d’età. Si polarizzano le 
vendite dei prodotti, crescono le preferenze per i prodotti premium e gourmet, a cui si associano i prodotti 
gratificanti, e contemporaneamente le vendite dei prodotti in una fascia bassa di prezzo. 

L’importanza dell’Europa per rilanciare la crescita italiana 

Dopo circa un triennio di crescita contenuta ma costante, la ripresa italiana si è interrotta all’inizio del 2018, 
risentendo, in anticipo rispetto agli altri Paesi europei, del rallentamento degli scambi internazionali. La 
frenata dell’economia si è poi prolungata nel 2019 quando al minore stimolo proveniente dal commercio 
mondiale si sono affiancate le incertezze politiche interne che hanno accompagnato, in particolare nella 
prima metà dell’anno, il contenzioso con la Commissione Europea sui conti pubblici. 

Approvata la manovra di bilancio, che ha fortunatamente scongiurato le clausole IVA, le prospettive per il 
2020 sono di una lieve accelerazione della crescita, che si attesterebbe su un ritmo prossimo (se non 
inferiore) al mezzo punto percentuale. I consumi, anche grazie all’andata a regime del reddito di cittadinanza 
e alle attese misure sul cuneo fiscale, potrebbero lievemente sovra-performare l’andamento del prodotto 
interno lordo, ma rimarrebbero ampiamente inferiori al punto percentuale. 

Si tratta, quindi, di una prospettiva di modestissima ripresa che rimane, comunque, soggetta ai rischi di 
deterioramento incombenti sul quadro globale e, probabilmente, non avrà impatti percettibili sulla vita 
quotidiana degli italiani. 

Una diversa e più favorevole prospettiva si potrebbe aprire se la nuova Commissione Europea avesse la 
forza di promuovere una revisione delle regole europee in modo da ampliare i margini di intervento anche 
per quelle economie che attualmente non dispongono di spazi per misure espansive. La strada potrebbe 
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essere quella di escludere dal bilancio pubblico, soggetto a sorveglianza europea, la componente di spesa 
per gli investimenti volti al miglioramento infrastrutturale e alla salvaguardia dell’ambiente. Sarebbe una 
scelta razionale, poco costosa dati i bassissimi tassi di interesse e pienamente coerente con gli impegni di 
sviluppo sostenibile su cui si è formata la strategia di Ursula Von der Leyen. Occorrerà però dimostrare di 
saper utilizzare gli spazi di manovra che si renderebbero disponibili e ricostruire quella fiducia reciproca che 
da tempo manca nei rapporti tra i partner europei ed è viceversa fondamentale per ricominciare a ricostruire 
la casa comune europea e dare risposta concrete alle istanze che vengono dagli stessi cittadini europei. 

I progetti e le intenzioni di spesa degli Italiani per il 2020, prima dell’emergenza Covid-19 

Non è un caso che, intervistati sulla loro percezione del nuovo anno, gli italiani vorrebbero un’economia più 
dinamica, ma purtroppo sanno che non sarà così. Hanno però le idee chiare circa l’anno che verrà. Un 
italiano su due ritiene che il cambiamento climatico, i suoi impatti sull’ambiente e la necessità di 
comportamenti maggiormente sostenibili detteranno l’agenda del 2020. A differenza di qualche mese fa, solo 
in seconda battuta gli italiani scelgono i temi dell’immigrazione e della sicurezza e ancora dopo l’agenda 
politico-istituzionale che raccoglie i temi delle elezioni, dell’Europa e dei diritti. 

Quattro italiani su dieci sono convinti che cresceranno gli investimenti nelle energie rinnovabili e altri 5, pur 
sperandolo, temono che questo non avverrà. Tutti vorrebbero una riconversione elettrica della mobilità 
tradizionale, ma sanno che ci vorrà del tempo. Un terzo degli italiani immagina che ci saranno presto nuove 
elezioni, ma una quota altrettanto ampia spera che questo non accada. Per il 2020 gli italiani temono una 
nuova impennata dello spread e la rielezione di Trump come Presidente degli Stati Uniti. 

Quando l’attenzione si sposta sulle scelte personali, la difficoltà della vita quotidiana emerge con nettezza. 
Quasi la metà degli italiani andrebbe in pensione in anticipo, un terzo degli intervistati vorrebbero cambiare 
vita o addirittura trasferirsi all’estero e uno su quattro vorrebbe cambiare lavoro. Questa voglia di 
cambiamento si indirizza verso i progetti per dedicare più tempo alla cura di sé e dell’ambiente che li 
circonda. 

La larga maggioranza intende dedicare a se stesso maggiori attenzioni e più tempo, frequentare di più amici 
e parenti e far valere di più i propri diritti. Allo stesso tempo, però, i due terzi degli italiani sono determinati a 
usare meno plastica, a sprecare di meno, a camminare di più a piedi. Il 62% vuole ritagliarsi più spazio per 
sé (62%) e (60%). E dopo se stessi arrivano gli altri. Un italiano su quattro vuole fare più volontariato. 

Gli italiani appaiono molto lucidi anche a proposito delle loro intenzioni di spesa per il 2020. Una larga 
maggioranza di intervistati dichiara che la spesa per il 2020 non muterà rispetto all’anno precedente. Allo 
stesso tempo, si evidenzia un piccolo saldo positivo tra quanti prevedono un aumento delle proprie spese e 
coloro che pensano una diminuzione. Gli italiani immaginano di dover spendere di più soprattutto per le 
bollette, per il trasporto e i servizi sanitari ma mantengono saldi positivi anche le spese per l’alimentazione, 
per i viaggi e la cura personale. Positivi maggiormente per i giovani e l’area meridionale del Paese, forse in 
conseguenza dell’attesa per la definitiva entrata a regime del reddito di cittadinanza. Ma anche a 
testimoniare che è proprio in questi ambiti che è più pressante il bisogno di spesa. 

E la sostenibilità incide anche nelle intenzioni di spesa. Si rafforza considerevolmente la spinta per una 
mobilità più dolce e per l’acquisto di prodotti ecosostenibili, soprattutto nella moda e nell’alimentazione. Gli 
italiani progettano, allo stesso modo, di ridurre l’uso dei social ed incrementare la partecipazione ad eventi 
pubblici e le occasioni di incontro con i propri amici e parenti. Infine, emerge l’intenzione di prendersi cura di 
se stessi. Anche solo per fare attività fisica o trovare il tempo per leggere, fare meditazione o pregare.1 

La pandemia da Covid-19 e le conseguenze immediate sui consumi delle famiglie italiane 

Tutte le considerazioni sopra riportate sono legate a indagini di mercato precedenti la diffusione della 
pandemia da Covid-19 ancora in pieno sviluppo, che in poche settimane ha stravolto la vita dei cittadini di 
ogni parte del Mondo e, in particolar modo, degli Italiani, con conseguenze di medio e lungo periodo su 
consumi e stili di vita in generale e per tutti i settori dell’economia al momento solo immaginabili.  

La diffusione dell’epidemia in Italia, con i conseguenti provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione 

                                                      
1  Rapporto Coop 2019 - Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi. Il Rapporto Coop da oltre un trentennio indaga l’economia, i consumi e stili di 

vita degli italiani e fa il punto sull’evoluzione del sistema distributivo a livello nazionale ed europeo. Il Rapporto è curato dall’Ufficio Studi 
dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (Ancc-Coop) con la collaborazione scientifica, nel corso degli anni, delle principali società di 
ricerca economica del panorama nazionale. Nel corso degli anni ha assunto un rilievo nazionale e oggi si pone all’attenzione dell’opinione pubblica come 
un appuntamento fisso del dibattito politico-economico nazionale. 



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 22 

delle persone, ha avuto come visibile conseguenza, in poche settimane, un netto cambiamento delle 
abitudini di spesa delle famiglie, con un incremento dei consumi, registrato dal 24 febbraio al 23 marzo 2020, 
di oltre l’11% rispetto al 2019. In queste poche settimane le famiglie italiane sono passate dall’iniziale 
allestimento della “dispensa dell’emergenza”, caratterizzato da fenomeni di ingiustificato accaparramento di 
generi alimentari di base per accumulare scorte, al periodo dell’intrattenimento alimentare, dei panificatori, 
pizzaioli e pasticceri domestici. Nelle ultime settimane sono rallentate le vendite di pasta, riso e olio che 
hanno popolato per settimane i carrelli e che evidentemente abbondano nelle dispense: la pasta cresce solo 
del +14% (cresceva del +53% nelle settimane della pandemia), il riso del +26% (era +48%) e l’olio di oliva 
addirittura regista un calo dell’8% (era +35%).  

Riempiono i carrelli la farina e il lievito di birra, che raggiungono rispettivamente nelle ultime settimane un 
+205% (era +114% nelle prime tre settimane di pandemia) e un +203% (era +117%). La pizza è prodotto più 
preparato in famiglia, con la mozzarella che realizza +125% (era +58% nelle prime tre settimane) e le 
conserve di pomodoro, che seppur rallentando continuano ad essere acquistate: + 48% (era +56%). In 
crescita le uova, usate anche come materie prime per i preparati da forno, con +58% (era +37%). Continua 
la vendita di zucchero con uno stabile +43% in tutte le settimane del rilevamento. 

Anche se la spesa si fa una volta alla settimana, non si rinuncia a comprare i prodotti freschi e i freschissimi, 
questi ultimi al +10% in media nelle settimane di pandemia del rilevamento. Carni bianche e rosse entrambe 
intorno al +20%, Frutta e verdura al +16%, mentre non convince il pesce, forse perché più difficile da 
conservare nell’arco di sette giorni, con le vendite del comparto al -8%. Tornano poi nel carrello alcuni sfizi in 
cui in un primo momento le famiglie avevano rinunciato, presi dalla foga di fare scorte. Si registra un + 46% 
per le creme spalmabili, il + 31% per i vini, il +13% per gli aperitivi e il +9% per la birra.  

Ciò che non manca mai nei carrelli degli italiani è il materiale per disinfettare se stessi e la propria casa. 
Nelle ultime settimane di Marzo continua l’acquisto straordinario di Amuchina e prodotti simili disinfettanti: 
+398% rispetto allo stesso periodo del 2019, solo leggermente in calo rispetto alle prime tre settimane di 
pandemia in cui si era registrato un +561%, limitato solo dai limiti di disponibilità dei prodotti. In mancanza 
del gel disinfettante per le mani, si opta per salviettine disinfettanti +453%; i disinfettanti per superfici 
registrano nelle ultime settimane un +225% e la candeggina il +103%. Lieve calo per guanti monouso 
(+156%), l’alcol etilico e alimentare (+87%) e i termometri (+230%). 

Notevole l’incremento dei consumi di prodotti per la cura della persona e, soprattutto, della carta igienica. 
Nelle ultime settimane iniziano a farsi sentire anche gli effetti della chiusura dei parrucchieri: i prodotti per 
capelli hanno registrato un +24% e le colorazioni un +135%.2 

Le limitazioni alla circolazione delle persone hanno generato una vera e propria esplosione degli acquisti on-
line che ha spiazzato gran parte degli operatori delle vendite non alimentari e alimentari, i quali, indipendente 
dall’organizzazione dedicata a tale canale, hanno riscontrato seri problemi di gestione dei flussi anomali 
degli acquisti, peggiorati dal sovraccarico generalizzato dei servizi logistici. Hanno parzialmente sfruttato la 
situazione anche alcuni esercizi commerciali che, chiusi al pubblico per le misure restrittive, si sono 
rapidamente convertiti alle consegne a domicilio per sviluppare un minimo giro di affari di sopravvivenza.    

 

 

  

                                                      
2 Fonte: dati Coop Italia 
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4.2 Principali fatti della gestione dell’esercizio 2019 

Come meglio evidenziato al successivo paragrafo 14, la Cooperativa chiude l’esercizio 2019 con un utile 
netto di 6,6 milioni, rispetto ai 6,1 milioni del 2018.  

Il trascorso esercizio di Coop Lombardia ha evidenziato complessivamente una riduzione di 31,3 milioni di 
Euro, pari al 3,3%, dei ricavi da vendite e prestazioni, nonostante la sostanziale tenuta delle vendite di 
carburanti e il continuo sviluppo di azioni commerciali. La contrazione delle vendite è legata principalmente 
al continuo calo che interessa il comparto non alimentare, strettamente correlato all’andamento critico del 
format degli ipermercati, che per decenni è stato protagonista del panorama distributivo italiano. Le vendite 
hanno anche subito lo scenario competitivo lombardo, che si è confermato fortemente agguerrito, in 
particolar modo per l’apertura di 34 nuovi esercizi della concorrenza, la maggior parte dei quali discount, nei 
bacini di utenza della Cooperativa. L’ulteriore sviluppo delle vendite online, particolarmente consistente in 
Lombardia, ha fatto la sua parte per rendere ancora più complesso il quadro concorrenziale in cui opera la 
Cooperativa. 

L’andamento problematico delle vendite ha comportato una brusca discontinuità ai positivi effetti fino ad ora 
riscontrati nelle linee di intervento per il rilancio dell’attività caratteristica della Cooperativa: nonostante la 
maggiore attenzione alla sostenibilità degli sforzi promozionali, la selezione dettagliata degli interventi sulla 
convenienza e alcuni specifici interventi di incremento di efficienza sulla rete di vendita, la consistente 
perdita di ricavi ha inevitabilmente comportato un peggioramento del risultato della gestione caratteristica, 
interrompendo la tendenza innescata dalle azioni previste dai piani aziendali. Gli sforzi prodotti nel 
riposizionamento al ribasso dei prezzi, nella revisione degli assortimenti e nella ridistribuzione mirata degli 
sforzi promozionali, hanno comunque determinato una sostanziale tenuta della marginalità, a cui si è 
aggiunta una gestione efficiente della forza lavoro, anche grazie al minore ricorso del lavoro straordinario, i 
cui costi sono risultati stabili nonostante l’ampliamento del perimetro della rete di vendita. 

L’andamento del valore della produzione beneficia di plusvalenze immobiliari nette per 11,6 milioni (9,9 
milioni nel 2018), di cui 9,5 milioni derivanti dall’operazione infragruppo con cui Coop Lombardia ha ceduto 
alla controllata AC&BC una porzione dell’immobile di Milano Arona al prezzo di 16,5 milioni, determinato in 
base a valore di perizia, poi affittata dalla stessa Cooperativa a parametri di mercato. Le operazioni 
immobiliari effettuate sono orientate da un lato alla valorizzazione di proprietà immobiliari non considerate 
strategiche, dall’altro lato alla progressiva concentrazione degli immobili in società controllate dedicate, per 
meglio separare la gestione operativa dalla gestione degli immobili commerciali e civili. Queste ultime 
operazioni fanno parte della più ampia strategia che mira a rendere le partecipate immobiliari sempre più 
strutturate e specializzate, al fine di garantire una gestione efficiente e razionalizzata del patrimonio 
immobiliare della Cooperativa. All’incremento degli altri ricavi ha contribuito una cessione di diritti di 
superficie per 1,1 milioni. 

I costi della produzione sono complessivamente diminuiti, in coerenza con il minore costo per merci legato 
all’andamento delle vendite e alla variazione delle rimanenze legate a una più efficiente gestione logistica. 
Sui costi della produzione hanno inciso le nuove aperture del 2018 e del 2019, che hanno prodotto un 
aumento del costo per servizi e degli affitti e, in minor misura, del costo del personale. Sui costi della 
produzione hanno inoltre inciso gli accantonamenti effettuati nell’esercizio a copertura dei rischi commerciali 
di natura immobiliare e dei rischi inerenti l’evoluzione di un contenzioso. 

La differenza tra valore e costi della produzione, a seguito delle dinamiche di costi e ricavi sopra sintetizzate, 
si attesta a 20,2 milioni di perdita a fronte dei 9,4 milioni di perdita dell’esercizio precedente, un netto 
peggioramento, pur considerando l’effetto dei proventi non ricorrenti precedentemente richiamati, che 
testimonia il forte impatto sul risultato della gestione caratteristica del calo dei volumi di vendita evidenziato 
nel trascorso esercizio. 

Il risultato di esercizio beneficia anche per il 2019 dei risultati positivi di una gestione finanziaria (18,6 milioni) 
in un anno iniziato con aspettative fosche e incerte, ma che si è poi mostrato, per l’insieme delle possibili 
forme di investimento, generalmente positivo. Si consolida anche il risultato positivo della gestione delle 
partecipazioni, sia per l’andamento soddisfacente dell’ormai riorganizzato settore bricolage, sia per il piano 
di riassetto finalizzato all’uscita dalle partecipazioni non strategiche, giunto a compimento nei trascorsi 
esercizi. La gestione delle partecipazioni comprende, per 3,1 milioni, le plusvalenze realizzate nell’esercizio 
con la cessione delle partecipazioni del comparto Pharmacoop. Nel complesso, la gestione finanziaria e la 
gestione delle partecipazioni hanno consuntivato nel 2019 proventi per 28,1 milioni, a fronte dei 25,4 milioni 
dell’esercizio precedente, a fronte di rettifiche di valore che hanno pesato nel 2019 per 2,7 milioni, contro i 
9,1 milioni del 2018.  
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Si ricorda che la Cooperativa, nel 2018, per tener conto delle particolari condizioni negative che avevano 
caratterizzato i mercati finanziari, aveva selettivamente applicato il D.L.119/2018 beneficiando della 
possibilità di non rilevare rettifiche di valore da valutazione per circa 12,6 milioni che avrebbero pesato 
eccessivamente su un unico esercizio per un andamento anomalo dei mercati finanziari. Nel 2019 
l’opportunità prevista dal decreto non è stata applicata in quanto avrebbe avuto effetti non rilevanti. 

L’andamento complessivo delle componenti sopra richiamate ha determinato la realizzazione di un utile  
prima delle imposte di 5,1 milioni, inferiore a quello del precedente esercizio di 6,9 milioni. Si rileva un effetto 
positivo di 1,5 milioni sul conto economico delle componenti fiscali, sia per una riduzione delle imposte 
correnti, sia per le dinamiche delle imposte differite e anticipate, con un conseguente utile netto di 6,6 milioni, 
rispetto ai 6,1 milioni del 2018. 

Qui di seguito vengono evidenziati i principali fatti che hanno caratterizzato la gestione della Cooperativa nel 
2019 e che verranno ripresi con maggiore dettaglio nelle successive sezioni della presente relazione. 

1. Lo sviluppo e l’ammodernamento della rete di vendita  

Nel trascorso esercizio Coop Lombardia ha rispettato un impegnativo programma pluriennale di sviluppo in 
termini di investimenti e sforzi organizzativi prodotti, che ha consentito di concretizzare il trasferimento dei 
preesistenti punti vendita di Lodi e di Como, e di aprire un nuovo supermercato a Treviglio, nelle cui 
vicinanze è stato realizzato un nuovo distributore Enercoop. A Lodi è stato realizzato un superstore servito 
da un ampio parcheggio, affiancato da un punto vendita Brico io e da un ristorante. A Como è stato 
realizzato un innovativo superstore caratterizzato dall’uso di legno nelle strutture e allestito con le più recenti 
tecniche costruttive eco-sostenibili, a cui si affiancherà una galleria commerciale con due medie strutture in 
ambito non alimentare. A Treviglio è stato inaugurato un nuovo supermercato che integra la presenza della 
Cooperativa sul territorio, in un contesto commerciale che prevede anche in questo caso un negozio Brico 
io, oltre che un ristorante e un bar. Nelle adiacenze del piccolo supermercato è stato inoltre inaugurato il 
quinto distributore Enercoop, che consente a Coop Lombardia di rafforzare la presenza nel settore dei 
carburanti proseguendo la politica di calmierazione dei prezzi nei territori coinvolti.  

2. Gli interventi sull’organizzazione 

Anche nel trascorso esercizio si è lavorato sul piano dell’organizzazione, soprattutto per quanto riguarda 
l’assetto della Direzione Generale Operazioni (DGO), che ha reimpostato la focalizzazione della struttura sul 
“formato” dei punti vendita, con l’obiettivo di garantire un maggior presidio e una maggiore efficacia dei 
processi commerciali e organizzativi dei punti vendita, con maggiore riguardo alle specificità dei singoli 
formati. E’ inoltre proseguito il potenziamento, anche grazie a supporti informatici, delle attività di 
coordinamento commerciale e di marketing, per proseguire con crescente efficacia nelle linee di intervento 
definite per il rilancio dell’attività caratteristica della Cooperativa, finalizzate al recupero di efficienza e 
produttività, all’ottimizzazione degli assortimenti e dei prezzi, al potenziamento della comunicazione e della 
promozionalità, anche via web, e al rafforzamento del legame con Soci e Clienti. La revisione dei processi 
aziendali con l’obbiettivo della loro ottimizzazione ha coinvolto trasversalmente le diverse Direzioni della 
Cooperativa, con un effetto benefico sulla produttività complessiva del lavoro.  

3. Un anno ancora difficile per le vendite della Cooperativa 

Nonostante il continuo sviluppo di azioni commerciali a sostegno dei piani strategici, l’andamento delle 
vendite della Cooperativa, escludendo le vendite di carburanti, ha evidenziato complessivamente una 
riduzione importante del 3,9%, pari a 34,5 milioni di Euro. La contrazione delle vendite è legata 
principalmente al continuo calo che interessa il comparto non alimentare, strettamente correlato 
all’andamento critico del format degli ipermercati, che per decenni è stato protagonista del panorama 
distributivo italiano. Le vendite hanno anche subito lo scenario competitivo lombardo, che si è confermato 
fortemente agguerrito, in particolar modo per l’apertura di ben 34 nuovi esercizi della concorrenza, la 
maggior parte dei quali discount, nei bacini di utenza della Cooperativa. L’ulteriore sviluppo delle vendite 
online, particolarmente consistente in Lombardia, ha fatto la sua parte per rendere ancora più complesso il 
quadro concorrenziale in cui opera la Cooperativa. 

4. Risultati della gestione caratteristica penalizzati dall’andamento delle vendite 

L’andamento problematico delle vendite ha comportato una brusca discontinuità ai positivi effetti fino ad ora 
riscontrati nelle linee di intervento per il rilancio dell’attività caratteristica della Cooperativa: nonostante la 
maggiore attenzione alla sostenibilità degli sforzi promozionali, la selezione dettagliata degli interventi sulla 
convenienza e alcuni specifici interventi di incremento di efficienza sulla rete di vendita, la consistente 
perdita di ricavi ha inevitabilmente comportato un peggioramento del risultato della gestione caratteristica, 
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interrompendo la tendenza innescata dalle azioni previste dai piani aziendali. Gli sforzi prodotti nel 
riposizionamento al ribasso dei prezzi, nella revisione degli assortimenti e nella ridistribuzione mirata degli 
sforzi promozionali, hanno comunque determinato una sostanziale tenuta della marginalità, a cui si è 
aggiunta una gestione efficiente della forza lavoro, i cui costi sono risultati stabili nonostante l’ampliamento 
del perimetro della rete di vendita e il riconoscimento dell’una-tantum contrattuale. 

5. Il programma di welfare aziendale 

Il 2019 è stato un anno di sviluppo e consolidamento delle attività proposte all’interno del piano welfare della 
Cooperativa denominato “Noi per Noi”. Il piano opera su quatto ambiti tematici dedicati alla persona, con 
iniziative legate ai contenuti dei contratti di lavoro collettivi nazionali e integrativi, alla famiglia, con servizi e 
agevolazioni dedicate, al risparmio, con convenzionamenti e sconti riservati ai dipendenti e ai loro familiari, e 
alla salute e benessere, con l’arricchimento dei contenuti dei fondi di assistenza sanitaria integrativa previsti 
dai contratti collettivi e con iniziative specifiche. Il programma delle attività contenute nel piano di welfare 
aziendale della Cooperativa viene regolarmente condiviso attraverso tutti gli strumenti di comunicazione 
interna a dipendenti e collaboratori, a cui si affianca l’house organ bimestrale “Noicoop”, nato per favorire un 
continuo aggiornamento sulle più importanti iniziative della Cooperativa e assicurare un continuo scambio di 
informazioni tra le diverse funzioni aziendali. 

6. Risultati positivi della gestione finanziaria in un anno ben orientato per le varie forme di impiego  

Nonostante un avvio sotto auspici poco favorevoli e caratterizzato da incertezza e volatilità, il 2019 ha visto 
prevalere inattesi segnali distensivi che hanno permesso alle attività finanziarie di ottenere risultati 
particolarmente positivi. I dati macroeconomici favorevoli sul reddito disponibile delle famiglie, il 
mantenimento delle politiche monetarie espansive delle Banche Centrali, il nuovo governo in Italia gradito 
all’Europa, le attese degli accordi per una “soft Brexit” e le distensioni per il commercio tra Stati Uniti e Cina 
hanno fatto sentire i loro effetti sui mercati finanziari, alimentando il recupero di attivi, che partivano dalle forti 
perdite subite nell’anno precedente. Ne è risultata una chiara contrapposizione fra l’andamento 
generalmente negativo del 2018 e quello altrettanto generalizzato, ma positivo, del 2019. La gestione 
finanziaria della Cooperativa ha conseguito un positivo margine finanziario pari a 18,6 milioni di Euro, con un 
rendimento medio degli impieghi finanziari pari al 2,1% e con un costo medio delle fonti pari allo 0,42%, tra 
cui il Prestito sociale, mediamente remunerato allo 0,26%, ha garantito ai Soci prestatori un rendimento 
stabile e in linea con forme analoghe di investimento. 

7. La cessione delle partecipazioni nel comparto Pharmacoop 

Nel corso dell’esercizio si è conclusa la complessa operazione, avviata nel 2018, con cui Coop Lombardia e 
Coop Alleanza 3.0 hanno ceduto al gruppo internazionale Admenta McKesson, operante col marchio Lloyds, 
le partecipazioni inerenti il “comparto Pharmacoop”, attivo nella gestione di farmacie comunali. L’operazione, 
condotta col supporto di Mediobanca in qualità di advisor, ha comportato la cessione della partecipazione 
nella società capofila Pharmacoop S.p.A., compartecipata da Coop Lombardia e Coop Alleanza 3.0, e delle 
partecipazioni da queste possedute nelle società che controllano le società operative di gestione delle 
farmacie comunali. Per quanto concerne Coop Lombardia, l’operazione ha previsto la cessione dell’intera 
partecipazione nella società capofila Pharmacoop S.p.A. e dell’intera partecipazione nella società 
Pharmacoop Lombardia S.r.l., controllante delle società operative Azienda Farmaceutica Municipale (AFM) 
di Bergamo S.p.A. e Civiche Farmacie Desio S.p.A.. I valori di cessione hanno consentito di realizzare un 
flusso di liquidità per un totale di 10,8 milioni di Euro e hanno fatto emergere per la Cooperativa una 
plusvalenza complessiva di 3,1 milioni di Euro.  

8. Operazioni di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Nel corso dell’esercizio sono continuate le iniziative per razionalizzare e meglio valorizzare il patrimonio 
immobiliare della Cooperativa, in coerenza ai piani di sviluppo approvati. In particolare, la Cooperativa ha 
avviato un progetto di valorizzazione del compendio immobiliare di Milano via Arona, in coerenza col 
rinnovato contesto urbano, direzionale e commerciale nel quale si insedia. La gestione dell’intervento sarà a 
carico della società controllata Arona Commercial & Business Center S.r.l., con cui Coop Lombardia ha 
sottoscritto un accordo per la cessione in più fasi dell’immobile per il coordinamento progressivo degli 
interventi di ristrutturazione. Nel trascorso esercizio è stata formalizzata la prima tranche del trasferimento 
dell’immobile, che ha comportato il realizzo di proventi infragruppo di 9,5 milioni di Euro. Contestualmente 
all’esecuzione della prima fase del progetto sono stati avviati i relativi lavori di restyling delle facciate esterne 
e di ammodernamento degli impianti ascensori e delle scale mobili. 
  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 26 

5. La gestione caratteristica 

5.1 Il contesto di mercato – la GDO Alimentare 

La stagnazione dei consumi e l’avanzata inarrestabile dell’e-commerce hanno messo ulteriormente in 
difficoltà la rete di vendita tradizionale, che ha visto ridursi sia la numerosità degli esercizi, sia la superficie di 
vendita complessiva. 

Le uniche categorie in forte crescita sono state il commercio via internet (+11,6%) e il vending, ossia i 
distributori automatici (+3,9%). La forte crescita dell’e-commerce è strettamente collegata alla riduzione dei 
negozi tradizionali e, se fino a poco tempo fa si ricorreva all’e-commerce per comprare prodotti di benessere 
e a lunga conservazione, oggi i segmenti di mercato che stanno registrando tassi di crescita più interessanti 
sono i prodotti freschi, l’ortofrutta, i surgelati, la drogheria alimentare e il pet care&food. 

Nonostante nel 2019 gli acquisti on line degli italiani abbiano raggiunto i 31 miliardi di Euro, nel contesto 
italiano prevale ancora il negozio tradizionale, che rappresenta il 57% del totale dell’area di vendita.  

Seppur in un contesto complesso come quello descritto, e a fronte di una dinamica molto debole dei 
consumi alimentari, le vendite della grande distribuzione italiana restano positive con un incremento del 
+1,7% e sopravanzano l’andamento complessivo dei consumi alimentari. All’interno della GDO, i risultati 
sono però molto diversi: mentre sono buone le performance dei punti vendita orientati a specifici segmenti di 
prezzo (i discount segnano un netto andamento positivo del +3,6%) e dei superstore  che puntano al mix di 
servizio e assortimento di prodotti alimentari (+1,6%), gli ipermercati (-1,4%) e i piccoli negozi tradizionali 
specialisti del fresco (-3,9%) registrano invece  performance negative. 

Nei primi 6 mesi dell’anno si è assistito a una netta inversione di tendenza: dopo molti anni di erosione, ha 
ripreso a crescere la componente del mix assortimentale, che per la prima volta dal 2012 è tornata a 
generare valore, contribuendo al 23% dell’incremento registrato. Ciò significa che una parte degli italiani è 
tornata a scegliere prodotti di qualità e che a guidare l’inversione di tendenza del ruolo della composizione 
del carrello sono soprattutto prodotti premium ad alto valore aggiunto. 

Gli effetti prodotti dall’incremento dei volumi e da una composizione del carrello che guadagna in valore 
aggiunto sono stati però arginati in prima battuta dal successo del discount, da un ritorno, anche se lieve, 
alle promozioni, che impoveriscono il carrello di circa 13 miliardi di Euro, e dalla preferenza manifestata dai 
consumatori per la marca privata. Il risultato di queste forze in campo che si muovono in direzioni opposte 
comporta che il mix complessivo sia, sebbene in ripresa, ancora negativo. Una riduzione che, unita 
all’inflazione in lieve calo, mantiene la variazione dei prezzi del carrello stabili e in linea con i livelli del 2018. 

L’andamento degli acquisti evidenzia marcati segnali di contrapposizione territoriale e sociale, che spiega 
parzialmente la polarizzazione degli assortimenti lungo la scala prezzi: negli ultimi anni si è infatti assistito ad 
una spinta verso l’alto e verso il basso delle referenze a discapito della fascia media, che tra il 2003 e il 2019 
ha perso oltre il 10% del suo peso relativo, raggiungendo un’incidenza del 40%. 

Secondo un’indagine Eurobarometro, l’italianità di un prodotto conta più del sapore e del prezzo: ciò indica 
che, dopo la sicurezza alimentare, l’origine è l’elemento più importante per i consumatori italiani nella scelta 
del cibo. Il 75% dei consumatori è disposto a spendere di più per avere la certezza dell’origine domestica dei 
prodotti, il 78% si sente rassicurato dalla certificazione di origine 100% italiana e l’80% ritiene che l’origine 
delle materie prime dei prodotti debba essere facilmente leggibile sul packaging. Informazioni e trasparenza 
sono sinonimi di fiducia per il consumatore e di semplificazione del processo di acquisto e di fedeltà al 
prodotto e diventa anche un requisito scontato, una standard per una serie di referenze come vino, pasta, 
pomodoro e uova.3 

5.2 Il mercato del largo consumo confezionato 

Il 2019 ha segnato la ripresa delle vendite di prodotti del comparto del largo consumo confezionato, dopo un 
2018 problematico che aveva visto calare i volumi acquistati di quasi mezzo punto percentuale. Il trend delle 
vendite a valore del largo consumo in Italia ha chiuso a +1,4% rispetto al 2018. Nello specifico, i reparti Food 
& Beverage e il Pet, hanno chiuso l’anno a +1,8%, mentre i reparti del cura della casa, della cura della 

                                                      
3 Rapporto Coop 2019 
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persona e del non alimentare, si sono attestati a -0,3%.   

La dicotomia tra consumi fermi e vendite in salita del largo consumo confezionato si spiega con l’avanzata 
del discount. Nel 2019 è infatti proseguita la crescita di tale segmento. Nello specifico, per questo canale si 
confermano performance molto positive dei reparti dedicati ai prodotti freschi, altro sintomo di profonda 
trasformazione dei negozi di questa natura. L’offerta discount, infatti, nata con un focus sui prodotti 
confezionati, si sta progressivamente affermando su prodotti freschi e ad elevata frequenza d’acquisto: oggi 
il fresco rappresenta l’88% della crescita di questo canale. La “Supermercatizzazione dei Discount” è 
un’espressione efficace del fenomeno ancora in corso. 

Tra le azioni di contrasto dei supermercati alle insegne discount, si evidenzia il ritorno dei prodotti a marchio 
proprio di “primo prezzo”.  

Lo scenario di mercato attuale lascia presagire un 2020 durante il quale la selezione degli assortimenti da 
proporre a scaffale giocherà un ruolo fondamentale nel mondo del largo consumo. La Cooperativa ha già 
messo in atto azioni per affrontare queste sfide tracciando le linee guida per il 2020. 

5.3 La gestione caratteristica di Coop Lombardia 

Il 2019 è stato il secondo anno del progetto di rilancio per il rilancio dell’attività caratteristica di Coop 
Lombardia. Nel trascorso esercizio, le attività si sono concentrate su quattro aree trasversali, individuate 
come prioritarie e strategiche, accomunate dall’obiettivo comune di rafforzare il legame tra Soci e Clienti e 
consolidare la distintività della Cooperativa. 

Consolidamento del presidio territoriale e intervento sui negozi per il recupero di efficienza 

Il piano di sviluppo avviato nel 2018 è proseguito nel 2019 con l’apertura dei negozi di Lodi, Como e Treviglio 
e di una stazione di carburanti Enercoop, in prossimità del nuovo supermercato di Treviglio. Nel 2020 la 
Cooperativa ultimerà il piano di sviluppo triennale incrementando la sua presenza con un secondo negozio a 
Monza e un punto vendita a Busto Garolfo, nelle adiacenze di Parabiago e Busto Arsizio.  

In termini di organizzazione ed efficientamento, sono molte le aree di intervento su cui si è lavorato e si 
continuerà a lavorare: negli ipermercati sono state implementate nuove strutture gestionali per il ricevimento 
delle merci, è stata istituita una segreteria commerciale unica per ipermercati e supermercati e si è 
esternalizzato il servizio di decorazione. E’ stata inoltre attuata una revisione dell’organizzazione delle 
parafarmacie e dei ristori. Gli organici delle nuove aperture sono stati dimensionati con nuove logiche e sono 
stati testati e applicati modelli organizzativi più flessibili, mentre per quanto riguarda i display per la 
visualizzazione dei prezzi, è stata completata la conversione alle etichette elettroniche in tutti gli ipermercati. 

Analisi degli assortimenti, space management e clusterizzazione dei format 

Nel trascorso esercizio è stata attuata un’analisi critica e puntuale degli assortimenti, creando un nuovo 
processo di gestione degli spazi negli scaffali dei punti vendita, a cui è stato abbinato un intervento di 
clusterizzazione dei format. 

Tra le principali attività in supporto alla rete di vendita, è stato infatti definito il processo organizzativo e 
strutturale di space management, con l’obiettivo di garantire la presenza costante nei punti vendita di tutti i 
prodotti in assortimento in tutte le ore del giorno e in tutti i giorni della settimana. L’assunto di partenza è che, 
conoscendo le rotazioni e lo spazio a banco di ogni prodotto, si possano calibrare al meglio i parametri di 
riordino. Lo strumento di lavoro adottato è il planogramma, che fornisce ai negozi tutte le indicazioni per 
l’esposizione della merce. Con la creazione dei planogrammi è stato possibile centralizzare la gestione dei 
parametri. Da maggio 2019, dopo la fase di test, l’attività è stata ampliata a oltre 10 punti vendita e si 
prevede l’ulteriore implementazione del progetto nel 2020 dopo valutazioni effettuate con visite nei singoli 
punti vendita della Cooperativa. 

Il processo di clusterizzazione dei format è fortemente connesso al lavoro di revisione degli assortimenti e 
alla centralizzazione dei parametri per la gestione dello space management: l’obiettivo è quello di uniformare 
il layout dei negozi tra loro simili per rendere il percorso della spesa uniforme e intuitivo sia in ottica di 
sequenza merceologica sia di logiche espositive. 

Nella stessa direzione di miglioramento degli assortimenti, al fine di per proporre prodotti innovativi e graditi 
a Soci e Clienti, è proseguito il processo di revisione delle referenze coordinata con il Consorzio Nord Ovest. 
La Cooperativa ha inoltre proseguito nella valorizzazione di novità introdotte in precedenza come la focaccia 
ligure, i panettoni artigianali di propria produzione, le sempre apprezzate “aste del pesce”, integrandole con 
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nuove iniziative quali la produzione propria di focaccia romana, di schiacciata ligure e di colombe artigianali.   

Nel 2019 è stato implementato un programma di degustazioni delle eccellenze del prodotto a marchio Coop 
e dei vini Fiore Fiore, mentre nel primo trimestre 2020 le degustazioni hanno principalmente interessato i 
prodotti artigianali di produzione propria quali i tortelli in occasione del Carnevale, la schiacciata e la focaccia 
ligure e la focaccia Romana.  

Positivi risultati sono stati generati dai comparti benessere e parafarmaceutico, nei quali la Cooperativa ha 
lavorato in passato con lungimiranza, con incrementi di vendite significativi nelle linee di prodotto dedicate. 

Consolidamento dell’immagine di convenienza 

Nel corso del 2019 è stato portato a termine un rilevante sforzo economico per completare il processo di 
riposizionamento dei prezzi che dal 2017 ha visto Coop Lombardia aumentare la propria competitività di 3,5 
punti rispetto al mercato. L’attività ha previsto un costante monitoraggio dei primi prezzi e dei prezzi del 
prodotto a marchio. E’ stato inoltre progettato e ultimato il nuovo sistema automatico di gestione del pricing, 
che inizierà ad essere utilizzato nei primi mesi del 2020. 

Potenziamento della comunicazione e misurazione del ritorno sugli investimenti 

Da punto di vista della comunicazione esterna, Coop Lombardia ha  consolidato l’affissione come strumento 
per dare visibilità alle proprie iniziative promozionali. Alcune attività sono state comunicate anche con 
camion vela. I rapporti già esistenti con emittenti televisive e di stampa locale sono stati confermati e 
consolidati. E’ stato inoltre avviato un progetto strategico di coordinamento con i canali digital, che entrerà a 
regime nel 2020 con l’integrazione sempre più forte dei canali on e off line. 

E’ proseguito nel corso dell’esercizio, e si estenderà al 2020, il processo di ottimizzazione della tiratura del 
volantino promozionale, che si conferma strumento fondamentale della comunicazione commerciale di 
prossimità. L’obiettivo è di arrivare a breve ad un radicale cambio del metodo di analisi, creando modelli per 
rapportare gli investimenti di comunicazione ai ritorni di in termini di vendite incrementali.  

Per quanto riguarda la comunicazione interna, è stato completato il progetto sul concept della 
comunicazione istituzionale “in store” come veicolo per trasmettere a Soci e Clienti gli aspetti valoriali e 
distintivi della Cooperativa. 

Le linee di azione sopra illustrate verranno modificate e adattate per renderle coerenti alle strategie di 
risposta all’evoluzione e alle implicazioni, al momento imprevedibili, della pandemia da Covid-19. 

5.4 L’andamento delle vendite 

Nel trascorso esercizio, il totale delle vendite di ipermercati, superstore e supermercati, a rete corrente e con 
l’esclusione delle vendite di carburanti attraverso la rete di distributori Enercoop, ha fatto registrare una 
flessione del 3,88% rispetto al 2018. L’analisi per canale evidenzia una flessione più marcata per la rete 
degli ipermercati (-4,61%) rispetto ai supermercati (-3,25%), mentre i superstore segnano una flessione più 
limitata del -2,40%.  

Questi risultati possono essere ricondotti ai seguenti elementi di contesto: 

 uno  scenario competitivo altamente agguerrito, dovuto soprattutto all’apertura di nuovi discount che,  
come precedentemente evidenziato, costituiscono l’unico canale della GDO in crescita nel 2019. 
Complessivamente, nel 2019 sono state 34 le aperture della concorrenza nel bacino di utenza dei punti 
vendita della Cooperativa; 

 il continuativo trend di crisi del formato ipermercati, che per decenni è stato protagonista del panorama 
distributivo italiano e che è ora continuo oggetto di interventi di revisione alla ricerca di nuovi modelli di 
gestione economicamente più sostenibili; 

 il continuo calo di vendite nel comparto non alimentare, strettamente correlato all’andamento critico del 
format degli ipermercati. Anche in questo caso la Cooperativa ha adottato interventi correttivi, 
introducendo nuovi modelli di gestione dei reparti interessati, affidandoli in alcuni casi a partner esterni 
specializzati nei singoli settori: sono stati inseriti nell’area di vendita dei negozi di maggiore superficie 
specifici “corner” di partner specializzati, quali UPIM per l’abbigliamento ed Emporio Kasa per il 
casalingo. Per il settore “fai da te”, è stata invece avviata in via sperimentale la partnership con la società 
controllata Brico io, che ha allestito col suo marchio l’intero reparto presso l’ipermercato di Sesto San 
Giovanni. Si prevede anche per il 2020 un piano di ulteriore sviluppo del formato dei corner specialistici, 
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la cui gestione è sempre affidata a personale di Coop Lombardia opportunamente istruito, con l’obiettivo 
di fornire un assortimento sempre più mirato sulle esigenze di una clientela in continua evoluzione. 

 

L’andamento delle vendite complessive4 a rete corrente della Cooperativa beneficia dell’andamento 
pressoché  stabile (-0,57%) delle vendite di carburanti attraverso i cinque distributori Enercoop, compreso 
quello di nuova apertura a Treviglio. 

Corrispettivi lordo IVA a rete corrente 

Canale 2019 2018 diff. %
Ipermercati 521.481 546.667 -25.186 -4,61%
Superstore 211.968 217.185 -5.217 -2,40%
Supermercati 123.257 127.391 -4.134 -3,25%
Totale rete 856.706 891.243 -34.537 -3,88%
Carburanti 104.726 105.328 -602 -0,57%
Totale 961.432 996.571 -35.139 -3,53%

5.5 Le azioni commerciali 

Nel 2019 la Cooperativa ha proseguito il piano di sviluppo e ammodernamento della rete di vendita iniziato 
nel 2018. Tre sono state le nuove aperture: i due superstore di Lodi e Como, inaugurati rispettivamente a 
maggio e a novembre, e un supermercato di 800 metri a Treviglio, nelle vicinanze dell’Ipermercato, a fine 
novembre. Nelle adiacenze del nuovo punto vendita Treviglio è stato aperto anche un impianto di 
distribuzione di carburante Enercoop, il quinto della rete. 

Le aperture di Lodi e Como hanno rappresentato una grande ventata di novità e rinnovamento dell’immagine 
della Cooperativa nel territorio, in cui Coop Lombardia è presente dagli anni ’70. In supporto alle nuove 
aperture, oltre a importanti attività promozionali di forte convenienza come il “Sottocosto” e programmi di 
buoni sconto dedicati, sono stati affiancati eventi di richiamo con personaggi del mondo dello sport e dello 
spettacolo, quali Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter impegnato in attività sociali, lo chef pasticcere 
Damiano Carrara, il cantautore Omar Pedrini, solo per citarne alcuni. 

I nuovi punti vendita inaugurati nel trascorso esercizio proseguono nella linea intrapresa dalla Cooperativa di 
realizzare strutture moderne e accattivanti, progettate con grande attenzione ai consumi e al rispetto 
dell’ambiente. L’impianto fotovoltaico di Como consentirà, ad esempio, di evitare di immettere nell’atmosfera 
l’equivalente del consumo di anidride carbonica prodotto in un anno da 81 famiglie, corrispondente alle 
emissioni assorbite da oltre 110 alberi nel corso di tutta la loro vita. 

Oltre alle nuove aperture, nell’anno sono stati portati a termine numerosi progetti di ristrutturazione e 
ammodernamento delle aree di vendita che hanno coinvolto sia le piccole che le grandi superfici, dalla 
rivitalizzazione dei negozi di Milano via Zoia, alla ristrutturazione di Opera e Settimo Milanese, 
dall’inserimento del corner salute a Pavia, a una generale ristrutturazione dell’area vendita dell’ipermercato 

                                                      
4 Corrispettivi lordo Iva a rete corrente 
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di Crema. In particolare, alla luce delle difficoltà generali del comparto non alimentare, è stato portato avanti 
il progetto di partnership con specialisti del settore con l’apertura di Brico Io all’interno dell’Ipermercato di 
Sesto San Giovanni, del corner UPIM a Vigevano e del corner Emporio Kasa a Cassano d’Adda.    

Nel mese di luglio è stato aperto ad Angera (VA) il primo punto vendita “InCoop” di Coop Lombardia, che 
costituisce la prima esperienza della Cooperativa nel campo del franchising. Il negozio ha una superficie di 
350 mq e un assortimento di 4.000 referenze e si propone come negozio di prossimità. L’apertura del punto 
vendita di Angera, il cui andamento nei primi mesi di attività è incoraggiante, rappresenta un test importante 
per lo sviluppo previsto nel 2020 di ulteriori aperture in franchising o master franchising, in linea con i progetti 
della Cooperativa di utilizzare tali canali per la copertura dei territori che richiedono punti vendita di 
prossimità. 

Come accennato in precedenza, la comunicazione istituzionale si è confermata come strumento strategico 
per trasmettere a Soci e Clienti gli aspetti valoriali e distintivi della Cooperativa. Qui di seguito si riporta una 
sintesi delle principali campagne di comunicazione del 2019, che proseguiranno nel 2020.  

La nuova campagna “Una buona spesa può cambiare il mondo” va 
ad affiancarsi alle comunicazioni di prodotto in cui si tende a 
comunicare, oltre alla convenienza economica dei prodotti, anche i 
vantaggi per la collettività che possono riguardare, ad esempio, la 
sostenibilità ambientale o la lotta al lavoro nero. 

Il progetto “Mondo Vegetale” comunica la stagionalità in modo 
trasversale nella frutta e nella verdura, oltre alla distintività di Coop 
nel promuovere stili di vita 
sani e una corretta 

alimentazione. La stagionalità viene presentata con una 
comunicazione che indica “Frutta di stagione” e “Frutta quotidiana”, 
oltre che “Verdura di stagione” e “Verdura quotidiana”. Gli spazi che 
precedono le casse, solitamente ricchi di “prodotti tentazione” quali 
caramelle e dolciumi, sono stati  sostituiti dalle “avancasse del 
benessere”, che hanno la salubrità di prodotti esposti come 
denominatore e una massiccia esposizione dei prodotti a marchio 
Coop delle linee ViviVerde e BeneSi. 

È proseguita la campagna di comunicazione sulla linea di prodotti 
Coop Origine, che contraddistingue alcuni alimenti, in prevalenza 
freschi, dei quali Coop si fa garante dell’intera filiera produttiva in 
termini di rispetto di elevati standard di qualità, tracciabilità totale, 
etica e legalità. Coop infatti è stata la prima catena distributiva a 
certificare l'origine e la tracciabilità di alcuni alimenti considerati a 

rischio come olio, conserve di pomodoro, uova e latte: con 177 verifiche ispettive e oltre 30.000 analisi, oggi i 
prodotti Coop da filiera controllata comprendono frutta e verdura, carne, pesce e salumi. 

La campagna “Alleviamo la salute” promuove l’impegno di Coop a 
migliorare le condizioni di allevamento 
degli animali per eliminare o ridurre l'uso 
degli antibiotici. In concreto, significa 
che i protocolli di allevamento relativi ai 
prodotti Coop della linea Origine e 
Fiorfiore hanno eliminato del tutto l'uso 
di antibiotici negli allevamenti di polli e di 
galline ovaiole. Negli allevamenti di suini 
e bovini adulti, gli antibiotici sono stati ridotti fino a eliminarli negli ultimi 4 mesi di 
vita. Per quanto riguarda il reparto pescheria, tutto il pesce di allevamento della 
linea Origine non ha invece subito trattamenti con antibiotici negli ultimi 6 mesi di 
vita.  
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Grazie alla campagna “Diamo all’ambiente una nuova impronta”, Coop  ha 
tradotto in azioni concrete il suo storico impegno al rispetto alla tutela 
dell’ambiente: i contenitori utilizzati nei reparti ortofrutta e macelleria sono 
composti per l’ 80% da materiale riciclato, mentre sacchetti ed etichette sono 
compostabili. Nelle pescherie è stato invece testato il vassoio in mater-bi più 
carta, sostitutivo di quello tradizionale in polistirolo. 

Nel corso del 2019 si sono radicate e rafforzate le iniziative commerciali avviate nel 2018, con continuità e 
coerenza alle linee del piano triennale della Cooperativa. Le principali iniziative vengono qui elencate. 

Nel settore freschi e freschissimi, in particolare nell’ortofrutta e nella gastronomia, è stato 
lanciato da coop Italia il progetto “Doppia Convenienza”, supportato da forti investimenti 
in comunicazione a livello nazionale sui principali canali media. Il messaggio trasmesso 
intende evidenziare e trasferire, oltre a una convenienza economica sul prodotto, il 
valore della convenienza per la salute e per l’ambiente. 

E’ inoltre proseguita nel 2019 la campagna “Prezzi Ribassati”, la 
politica di riposizionamento dei prezzi che ha comportato per la 

Cooperativa un investimento di circa 3 milioni di Euro.  

Il progetto di valorizzazione della professionalità dei lavoratori dei 
reparti forneria ha visto affiancare alla già apprezzata focaccia ligure 
di produzione interna il lancio della produzione di focaccia romana e 
di schiacciata ligure, con immediato riscontro positivo dalla clientela. 
E’ stato inoltre intenso lo sforzo per dare maggiore risalto alla produzione interna di 
pane e, consapevoli di quanto sia importante il radicamento con i valori del territorio, 
non è mancata la produzione di specialità tipiche quali, ad esempio, la Torta Mazzucchi 
a Lodi. Le festività tradizionali sono invece state le occasioni per valorizzare le 
produzioni dei panettoni e delle colombe artigianali. 

Nei reparti pescheria sono proseguite le iniziative dell’ ”Asta del pesce” una vera e 
propria vendita all’incanto di pesce proveniente da pescherecci che operano nel Mar 
Tirreno, il cui intero pescato è dedicato ad ogni singola iniziativa. Per questo motivo 
ogni asta del pesce costituisce un evento originale e sempre diverso dalle altre edizioni, 
ma sempre caratterizzato da un grande successo e apprezzamento da parte di Soci e  
Clienti, anche per i suoi aspetti di diffusione della conoscenza del prodotto fresco, 
italiano e di filiera corta. 

L’iniziativa «Prodotti in Lombardia», lanciata nel corso dell’esercizio, ha l’obiettivo di 
valorizzare i fornitori di Coop Lombardia e i loro prodotti tipici lombardi, per rafforzare 
ancor di più il legame della Cooperativa con le imprese del territorio. Dal 29 agosto al 
18 settembre tutti i prodotti coinvolti sono stati proposti con uno sconto del 20% sui 
prezzi consueti. I produttori interessati all’iniziativa sono stati circa cento e l’iniziativa 
ha più che raddoppiato le vendite dei prodotti coinvolti nella  promozione (circa 3 MIO 
di euro +123,7%). Il catalogo è stato il primo a non avere l’indicazione puntuale dei 
prezzi di vendita ma solo la narrazione della storia delle aziende e dei prodotti del 
territorio. Sempre in ottica di legame con il territorio, insieme al Birrificio Poretti di 
Induno Olona (VA), la Cooperativa ha promosso un concorso che ha avuto, come 
premio finale, una visita al birrificio. 

Tra le numerose iniziative percorse, si segnalano i riscontri positivi avuti dalla collaborazione con la 
piattaforma di spesa on line Supermercato 24, che ha raggiunto nel 2019 la copertura di 29 punti vendita 
della rete di Coop Lombardia, con un fatturato sviluppato di circa 2 milioni di Euro. 

È stata molto gradita anche l’iniziativa dedicata ai Soci della Cooperativa e svolta in via sperimentale nel 
mese di dicembre in partnership con Chili, la piattaforma di distribuzione online di contenuti televisivi quali 
cinema e serie TV. L’iniziativa prevedeva l’attivazione di una gift card del valore di 10 Euro spendibili sulla 
piattaforma per ogni spesa superiore ai 50 Euro presso la rete di vendita della Cooperativa. L’iniziativa sarà 
riproposta anche per il 2020. Risultati interessanti sono stati riscontrati anche per l’iniziativa svolta in 
collaborazione con il cinema Notorius di Sesto San Giovanni, che ha coinvolto i negozi del territorio.  

Anche nel corso del 2019 Coop Lombardia ha dato continuità all’iniziativa “sconto sulla spesa” nei confronti 
dei suoi lavoratori dipendenti, un segno di attenzione a chi ogni giorno opera all’interno della Cooperativa.  
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5.6 Le iniziative promozionali 

Le iniziative promozionali proposte nella rete di vendita di Coop Lombardia nel corso dell’anno sono state 
numerose e diversificate.  

Nel 2019 sono state effettuate 8 iniziative “Scegli Tu” sul prodotto a marchio Coop, 3 su 
intere linee di prodotti delle più importanti marche della GDO “grandi marche”, 8 
promozioni “Sottocosto”, 5 “Sottocosto Freschissimi” compresi quelli dedicati alle nuove 

aperture, e 2 iniziative “SottoSoci”. 

Tutte le iniziative sono state sostenute da campagne di 
comunicazione basate su affissioni presenti nelle principali arterie di 
traffico e passaggio, nonché sui nuovi strumenti di diffusione 
digitale. Le iniziative più rilevanti sono state comunicate anche 
attraverso l’invio di messaggi di testo (SMS) ai nosti Soci che hanno aderito al servizio.  

Nel 2020 attraverso l’analisi del territorio per CAP e dei flussi di provenienza della 
nostra clientela, si lavorerà per ottimizzare le risorse e indirizzarle verso il bacino di 
utenza più in target. 

Nel corso del 2019 le attività promozionali sono state completate e integrate da diverse 
iniziative di collezionamento, con premi nell’ambito dei prodotti per la casa come i 
servizi di piatti Vivo, le spugne di Carrara e le pentole della linea M@sterchef.  

Merita una citazione particolare la collection Smemoranda, associata all’iniziativa  
“Coop per la scuola”, sia perché particolarmente apprezzata per la qualità e il design 
dei prodotti in catalogo, sia soprattutto per la coerenza del messaggio di sostenibilità e 
attenzione per l’ambiente che l’ha animata: tutti i prodotti in catalogo, borse, zaini e 
marsupi, erano prodotti interamente con bottiglie di plastica riciclate e su ogni articolo 
era riportato il numero di bottiglie utilizzate per la sua realizzazione. 
Complessivamente, sono stati venduti  circa 116 migliaia di articoli, l’equivalente di oltre 1,5 milioni di 
bottiglie di plastica riciclate. 

Anche nel corso del 2019 si sono svolte le ormai tradizionali “Feste del G(i)usto”, 
iniziative promozionali condotte in collaborazione con Libera Terra. Un’idea nata 
dalla proposta di dipendenti e Soci che hanno partecipato ai primi campi estivi sui 
terreni confiscati alle mafie. Durante l’anno si sono avvicendati 4 appuntamenti 
dedicati al racconto, anche attraverso degustazioni, dei prodotti Libera Terra, 
venduti in promozione per l’occasione, ottenuti dal lavoro sui terreni confiscati alle 
mafie in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Questi prodotti sono espressione non 
soltanto di un alto valore sociale, ma anche di una filiera che permette di produrre 

vino, olio, legumi, pasta, salse, taralli, latticini e ortaggi di qualità, tutto made in Italy e realizzati in regime 
biologico. I negozi che si sono particolarmente distinti per l’attenzione al progetto, con le migliori vendite e 
esposizioni, sono stati premiati durante la serata “Legality Awards”. Oltre ai prodotti Libera Terra, anche nel 
2019 la “Festa del G(i)usto” ha dato spazio ai prodotti di altre filiere di riconosciuta qualità e di grande 
impatto sociale: in particolare la linea Solidal a marchio Coop e Frutti di Pace, nettari e marmellate prodotti 
dalla cooperativa agricola bosniaca “Insieme”, in cui lavorano donne vittime dalle 
violenze della guerra.  

Il 2019 è stato un anno molto significativo per “Coop per la scuola”, dato che 
l’iniziativa, ideata nel 2013 da Coop Lombardia, è diventata di portata nazionale: le 
scuole iscritte complessivamente sul territorio italiano sono state 14.127, di cui 
3.635 sul territorio lombardo. Tra le scuole iscritte, il 35,6% sono state scuole 
primarie, il 34,5% le scuole dell’infanzia, il 18,4% le scuole di primo grado, il 7,7% le 
scuole di secondo grado e il 3,3% gli asili nido. 

Le scuole lombarde partecipanti hanno richiesto oltre 7 mila articoli del catalogo, 
per un valore complessivo di circa 900 migliaia di Euro. Gli articoli più richiesti (oltre 
il 50% del totale) sono stati quelli appartenenti alla categoria “creatività”, tra cui,  
come per le precedenti edizioni, le risme di carta hanno avuto il maggiore successo. 
A seguire le aree “apprendimento” e “tecnologia” (circa il 15% per entrambe), lo 
sport e gli “accessori”. 
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E’ stato molto apprezzato anche il supporto didattico per gli insegnanti offerto con il progetto educativo 
legato all’iniziativa, che ha totalizzato oltre 4.000 download gratuiti effettuati.  
Coerentemente al messaggio di rispetto e senso di responsabilità attiva nei confronti dell’ambiente, per 
l’edizione del 2019 il catalogo non è stato stampato, ma è stato reso reperibile solo on-line in formato 
elettronico. 

Nel trascorso esercizio la cooperativa ha concretizzato il progetto “Vantaggi per i Soci”, ideato con l’obiettivo 
di valorizzare e rendere sempre più concreto e percepito il vantaggio dello status di Socio della Cooperativa: 
nel corso dell’anno sono stati proposti ai Soci vantaggi esclusivi ed economicamente tangibili di prodotti e 
servizi, in parte già presenti nel catalogo di fidelizzazione e in parte su prodotti, principalmente nell’ambito 
del non alimentare, offerti grazie alla collaborazione con nuovi partner. Il progetto proseguirà anche nel 2020, 
arricchendosi di contenuti. 

5.7 Il prodotto a marchio Coop  

L’intensa operazione di rinnovo del prodotto a marchio Coop, completata 
nel 2017, ha lasciato in eredità una veste grafica rinnovata, abbinata ad 
un assortimento più ricco e profondo, per offrire sempre più scelta di 
qualità e convenienza. Nuovi colori e nuove etichette raccontano meglio 
ai clienti lo spicchio di mondo che si cela dietro ogni prodotto Coop: la 
qualità, la bontà, la convenienza, l’eticità, i controlli di filiera, la 
sostenibilità, le origini trasparenti.  

Dalla base dei prodotti Coop sono nate linee specifiche di prodotti che si 
sviluppano dalla quotidiana attenzione di Coop alle esigenze dei 
consumatori e sono realizzate nel pieno rispetto dei suoi valori. 

Cura e passione nella scelta delle migliori materie prime e 
dei produttori vocati a lavorazioni di qualità, recupero della 
tradizione e reinterpretazione in chiave moderna delle 
ricette sono solo alcuni degli ingredienti alla base 
dell'eccellenza dei prodotti proposti da Coop con la linea 

Fiorfiore, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'identità e della cultura gastronomica italiana e non 
solo, attraverso oltre 250 referenze selezionate. 

La linea Origine sintetizza conoscenza dei processi produttivi, controllo e garanzie certificate di sicurezza 
lungo tutto il percorso di eventi che l'alimento subisce a partire dalla fase di produzione e ancora prima, dalla 
raccolta nei campi o dall'alimentazione dell'animale da cui deriva la materia prima alimentare, fino al 
consumo. Su queste filiere Coop lavora da oltre 15 anni e controlla ogni singolo passaggio per garantire una 
tracciabilità totale. 

Crescendo baby è una linea completa di prodotti alimentari e non alimentari che 
accompagna il bambino fin dai primi mesi di vita. La linea comprende un'ampia offerta 
di prodotti alimentari, biologici e privi di OGM, tra cui farine, omogenizzati di carne e 
frutta, nettari, pastine e merende senza sale o zuccheri aggiunti, anche per abituare i 
bambini ad apprezzare il sapore naturale degli alimenti. La 
linea è completata da prodotti specifici per l'igiene fino 
all'abbigliamento, con tutta la sicurezza di una qualità garantita 
e di un grande rispetto per la natura. Crescendo kids è una 

linea di prodotti innovativi e gustosi particolarmente adatti a comporre una dieta 
bilanciata per bambini e ragazzi: ogni ricetta è studiata per contenere l'apporto 
calorico e ridurre la presenza di grassi, zucchero e sale. Si tratta di prodotti pensati e 
studiati con il contributo e la supervisione di un comitato scientifico costituito da 
ECOG (European Childhood Obesity Group, il più autorevole organismo europeo nel campo dell'obesità 
infantile) e SIO (Società Italiana dell'Obesità), che insieme a Coop ha elaborato le Linee Guida Coop per una 
corretta alimentazione dell'infanzia. I prodotti della linea Crescendo si caratterizzano per una particolare 
attenzione all'apporto calorico, l’assenza di grassi tropicali come l'olio di palma e di cocco, ricchi di grassi 
saturi, e degli aromi artificiali, l’integrazione di nutrienti utili come le fibre, l’assenza di coloranti e grassi 
idrogenati, come in tutti i prodotti a marchio Coop. 
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La linea Vivi verde comprende prodotti alimentari biologici e prodotti non 
alimentari a basso impatto, realizzati con criteri sostenibili e di compatibilità 
ambientale. I prodotti alimentari biologici della linea sono oltre 260: 
dall’ortofrutta fresca ai succhi di frutta, dal latte alle uova, dalle carni 
avicunicole all’olio extravergine d’oliva. La linea non significa però solo 
alimentazione biologica, ma si estende a una profonda gamma di prodotti 
dedicata all’attenzione per la sostenibilità ambientale: detersivi confezionati e 
sfusi, detergenti per la casa e la persona, tovaglioli e fazzoletti di carta 
certificata, lampadine a basso consumo, fino alle sementi dell’orto.  

La linea Solidal è guidata dalla sua nascita nel 1995 dal principio di 
equa ripartizione dei benefici: prodotti alimentari e non alimentari 
appartenenti a questa linea vengono acquistati nei Paesi in via di 
sviluppo a prezzi equi senza la necessità di intermediari. Con la linea 
Solidal si intende offrire opportunità di sviluppo autonomo a produttori 
che si trovano in condizioni di svantaggio. Attraverso la certificazione 
Fairtrade®, vengono garantiti ai produttori prezzi stabili, finanziamenti 
anticipati e agevolati, contratti di acquisto di lunga durata: strumenti utili 
per la lotta alla povertà e per il rafforzamento dei produttori sui mercati locali nel nome di un futuro migliore. 
Fairtrade inoltre promuove la biodiversità, la varietà delle produzioni nazionali e il valore delle tradizioni locali 
favorendo la diffusione di prodotti a minor impatto sociale e ambientale. 

Sempre più italiani sono guidati, nelle loro scelte alimentari, da motivazioni di tipo 
salutistico, consapevoli che il cibo sia una componente essenziale del proprio 
benessere. Per questo motivo Coop ha rinnovato, ampliandola, la linea Bene.sì. 
La linea propone due categorie di prodotto per soddisfare anche le più specifiche 
esigenze: i prodotti contraddistinti dal colore viola sono quelli "funzionali", ovvero 
arricchiti con ingredienti in grado di svolgere un'azione benefica specifica, come i 
betaglucani che contribuiscono al mantenimento dei livelli normali di colesterolo 
nel sangue. I prodotti che si distinguono per i colori verde-azzurro e giallo ocra 

sono quelli "free from", ovvero senza quegli ingredienti che si eliminano per necessità o semplicemente per 
variare la dieta (come il glutine, il lievito o il lattosio). 

Amici Speciali è la linea di prodotti Coop dedicata agli animali domestici, cui 
Coop garantisce la stessa attenzione, in termini di controlli e sicurezza, che 
riserva a tutti i suoi prodotti. I prodotti della linea Amici Speciali non contengono 
coloranti né conservanti, sono "cruelty free" e hanno uno standard qualitativo 
garantito. La creazione della linea ha beneficiato della collaborazione scientifica 
con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Milano, che ha 
guidato l'attenzione al benessere e alla cura della salute degli animali domestici 

attraverso un'alimentazione sana, specifica e funzionale, differenziata per le diverse esigenze nutrizionali 
nelle varie fasi della vita. Completano la linea prodotti per la cura e l'igiene, accessori e giochi. 

D’Osa è la nuova linea di prodotti pensata per chi prova grande 
soddisfazione nel cucinare a casa e ama lanciarsi in nuove preparazioni. 
La linea comprende una proposta completa di oltre 50 referenze di 
miscele, preparati, lieviti, amidi, decorazioni e altri ingredienti che 
rendono facile e gratificante realizzare invitanti ricette di preparazioni e 
piatti dolci e salati, che necessitano di essere completate con la sola 
aggiunta di ingredienti freschi. La linea va quindi incontro a chi non 
rinuncia ad esprimere la propria fantasia in cucina ma ha la necessità di 
ridurre i tempi e la complessità di preparazione delle ricette. 

La linea io è una linea di prodotti, essenziale e funzionale, studiata per accompagnare 
donne e uomini nei gesti quotidiani per l’igiene personale con saponi, shampoo, bagno 
schiuma nutrienti e energizzanti. I prodotti della linea io Advance rispondono a esigenze 
di bellezza più mirate, con creme viso, creme corpo e shampoo per trattamenti specifici, 
mentre la linea Bagno io, che comprende bagnocrema, bagnoschiuma, docciaschiuma, 
gel doccia uomo e detergenza intima, è stata completamente rinnovata nelle formulazioni 
e nelle profumazioni. La linea rinnova l’impegno di Coop per l’ambiente con confezioni a 
più ridotto utilizzo di plastica e l’offerta di pratiche ricariche per i detergenti liquidi. 
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5.8 La prevalenza  

Come richiesto dalla vigente normativa all’art. 2545 del Codice Civile e all’art. 2 della Legge n. 59/92, che 
prescrive la rilevazione e la documentazione dell’attività mutualistica svolta dalla Cooperativa nei confronti 
dei suoi Soci e la condizione di prevalenza delle vendite a loro effettuate rispetto alle vendite rivolte a terzi 
non Soci, sono in uso dal 2004 procedure conformi a precisi criteri di rilevazione e di calcolo. Dette 
procedure, che rilevano le vendite al minuto effettuate nei confronti dei soci separatamente dalle vendite al 
minuto effettuate nei confronti di clienti terzi, non Soci, sono costantemente monitorate al fine di garantire la 
corretta rilevazione dei dati richiesti dalle normative specifiche. 

Prospetto dimostrativo calcolo della prevalenza 2019  2018  Variazioni

Vendite lorde a Soci da attività al minuto  654.509  679.311  ‐24.802
IVA  66.890  69.814  ‐2.924

Vendite nette a Soci da attività al minuto  587.619  609.497  ‐21.878

Totale ricavi vendite prestazioni (A1) senza utilizzo fondi 919.180  951.950  ‐32.771

Incidenza delle vendite a Soci 63,93%  64,03%  ‐0,10%

L’incidenza delle vendite a Soci nel 2019 ammonta al 63,93%, sostanzialmente invariata rispetto al 2018.  

5.9 Centro Relazioni Soci e Consumatori 

In un’ottica di miglioramento continuo del servizio prestato alla propria clientela, il Centro Relazioni Soci e 
Consumatori di Coop Lombardia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, rappresenta il canale 
diretto a cui Soci e Clienti possono rivolgersi per informazioni, reclami, proposte e suggerimenti. 

Le modalità di accesso sono molteplici: 
 numero verde “FILODIRETTO” n.800.016.706 e servizi “PER TE” n.800.990.000; 
 e-mail: filodiretto@lombardia.coop.it; 
 schede 100% soddisfatti o rimborsati, reperibili in ogni punto vendita. Una volta compilate e inviate in 

sede, le schede vengono indirizzate ai responsabili competenti per puntuale e tempestiva risposta; 
 lettere e fax (n.02.89593298). 

Il Centro Relazioni Soci e Consumatori gestisce e supervisiona l’intero processo di gestione di reclami e 
suggerimenti, dal primo contatto all’assegnazione della problematica alle direzioni preposte, fino alla 
conclusione con una comunicazione a Soci e Consumatori di una risposta esaustiva. L’assunto di partenza è  
quello di considerare la segnalazione come un utile e prezioso strumento per individuare le azioni e le attività 
necessarie per migliorare il servizio che quotidianamente si offre a Soci e Clienti. 

La novità strategica è quella di aver integrato le tre diverse “fonti” della voce di Soci e Consumatori (punti 
vendita, Filodiretto, email), riuscendo così a monitorare in modo completo ed esaustivo il sentiment della 
base sociale e della clientela sull’operato della Cooperativa. 

Il progetto coinvolge tutte le persone che per il proprio ruolo rappresentano un ingranaggio all’interno del 
flusso delle segnalazioni in un importante programma di formazione: colleghi del Filodiretto e dell’area 
accoglienza dei punti vendita, in qualità di persone che recepiscono le segnalazioni, Direttori, Capi negozio, 
Capi zona e responsabili di sede per le proprie aree di competenza per quanto riguarda la risoluzione delle 
problematiche segnalate.  

Nel corso del 2019 i contatti sono stati 2.846: gli ambiti sui cui i Soci e Clienti si sono rivelati più sensibili 
sono stati la distribuzione del volantino promozionale, le informazioni sui prodotti in assortimento e sulle 
attività promozionali in corso, oltre che i chiarimenti sulle iniziative speciali di collezionamento. Sempre più 
consumatori si sono rivolti al Filo Diretto o direttamente al personale dei  negozi per avere informazioni 
legate all’origine dei prodotti e alla tracciabilità della filiera, un indicatore importante della crescente 
attenzione verso tematiche di qualità alimentare e di sostenibilità storicamente parte dei valori della 
Cooperativa. 
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5.10 Distribuzione di carburanti (Enercoop) 

L’ingresso di Coop nel settore dei carburanti nasce dall’alleanza tra 
Coop Lombardia, Novacoop, Coop Liguria, Coop Alleanza 3.0 ed 
Energy Group S.p.A., quest’ultima in qualità di partner tecnico, che 
hanno  costituito nel 2012 la joint venture Energya S.p.A., società che 
si configura come nuovo fornitore di carburanti delle Coop aderenti al 
progetto. Obiettivo comune dei soci di Energya, è quello sviluppare la diffusione di stazioni di servizio a 
marchio Enercoop sul territorio nazionale. 

Energya nasce con il compito di garantire, attraverso contratti di fornitura con i principali brands di 
raffinazione e distribuzione del mondo carburanti, un prezzo d’acquisto molto competitivo grazie all’assenza 
di intermediari e alla possibilità di accedere come grossista alle piattaforme informatiche di consultazione e 
acquisto giornaliero di carburanti. La garanzia si estende anche alla qualità del prodotto, che oltre ad essere 
certificata all’origine dai fornitori, viene sistematicamente controllata attraverso esclusivi ed innovativi 
impianti di monitoraggio, presenti nelle stazioni di carburanti a marchio Enercoop. 

La società Energya nel corso del 2019 ha modificato la sua compagine sociale con l’ingresso nel capitale di 
Vega Carburanti S.p.A., che ha rilevato la partecipazione del 40% precedentemente posseduta da Coop 
Alleanza 3.0. Vega Carburanti, società specializzata operante nel settore “oil” da oltre quarant’anni, 
costituisce il nuovo partner di riferimento di Coop con cui proseguire nei nuovi piani di sviluppo del settore e 
di approvvigionamento sul mercato. Coop Lombardia, inoltre, nel trascorso esercizio ha rilevato la 
partecipazione precedentemente posseduta da Unicoop Tirreno, arrivando così a detenere oltre il 23% del 
capitale di Energya. 

Con l’inaugurazione della sua prima stazione di servizio carburanti a insegna Enercoop, Coop Lombardia ha 
avviato questo progetto realizzando impianti ad elevato contenuto tecnologico e di automazione in 
adiacenza ai propri centri commerciali, in grado di praticare prezzi concorrenziali e contribuire così a 
rallentare l’aumento indiscriminato dei prezzi dei carburanti nelle aree di presenza. 

Coop Lombardia ha inaugurato la sua prima stazione di servizio a Cantù (CO) nel 2012, in un’area di circa 
2.600 mq. adiacente al centro commerciale Mirabello, utilizzando un sistema diurno di rifornimento al self 
service ma con successivo pagamento presso le casse della stazione, mentre nelle ore notturne il 
pagamento viene effettuato attraverso il sistema “pre-pay”. Il distributore ha conseguito risultati positivi già 
dai primi anni di attività e anche il 2019 si conferma in linea con questa tendenza, con un’erogazione di circa 
15,4 milioni di litri di carburanti per un fatturato totale di oltre 22 milioni di Euro, mantenendo i prezzi 
fortemente competitivi pur con una discreta marginalità. 

A Mapello (BG), nel 2014, in un’area di circa 2.800 mq. adiacente il centro commerciale Continente, Coop 
Lombardia ha aperto la seconda stazione di servizio, dotata di impianti per l’erogazione di 4 diverse tipologie 
di carburante: benzina, gasolio, metano (GNC) e GPL. I sistemi di erogazione scelti per l’erogazione di 
benzina e gasolio sono di tipo self service, quindi con pagamento “pre-pay” per 24/24 ore, mentre per il 
metano (GNC) e il GPL, il servizio è assistito in orari diurni. I risultati sono stati subito molto positivi ed 
incoraggianti, creando una immediata sinergia con la proposta commerciale offerta dal centro commerciale 
e, in particolare, dall’ipermercato. Tali risultati si mantengono confortanti anche nello scorso esercizio, in 
quanto la stazione di Mapello ha erogato nel 2019 19,5 milioni di litri di carburanti, per un fatturato totale 26,5 
milioni di Euro, mantenendo anche nell’area bergamasca prezzi al litro sempre competitivi rispetto al 
mercato locale. 

A Crema (CR), nel 2015, in adiacenza al centro commerciale Gran Rondò, Coop Lombardia ha aperto la sua 
terza stazione di servizio carburanti, con una formula simile a quella presentata a Mapello: per benzina e 
gasolio è stato adottato un sistema con modalità al self service e pagamento “pre-pay” per 24/24 ore e un 
servizio assistito per il gas GPL in orari diurni. Ad integrazione dell’offerta sono state istallate quattro 
postazioni per la ricarica di autovetture elettriche. Grazie alla competitività dell’offerta e all’importante 
presenza dei Soci nell’area cremasca e cremonese, il nuovo distributore di Crema, pur non trovandosi lungo 
un’arteria stradale di massima affluenza, ha erogato nello scorso esercizio oltre 17 milioni di litri di 
carburanti, per un fatturato prossimo ai 23 milioni di Euro. 

A Opera (MI), nel 2017, in adiacenza al centro commerciale “Opera Centro”, Coop Lombardia ha aperto la 
sua quarta stazione di servizio Enercoop (la prima in provincia di Milano), in un’area di circa 3.000 mq. 
Anche questa stazione presenta un sistema di erogazione con modalità al self service e pagamento “pre-
pay” per 24/24 ore per benzina e gasolio, e un servizio assistito in orari diurni per il GPL. A integrazione 



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 37 

dell’offerta sono state installate quattro postazioni per la ricarica di autovetture elettriche di ultima 
generazione “fast”, che permettono una ricarica completa in soli 40 minuti. L’eterogeneo bacino di clientela 
della stazione di servizio ha dimostrato di appezzare l’offerta già dai primi giorni, facendo registrare risultati 
molto positivi e creando una immediata sinergia con la proposta commerciale del centro commerciale e, in 
particolare, del superstore Coop. I risultati si confermano anche nel trascorso esercizio, in cui la stazione ha 
erogato 22,7 milioni di litri di carburanti, per un fatturato totale di oltre 31 milioni di Euro. 

A Treviglio (BG), nel novembre 2019, in adiacenza al centro commerciale “Foro Boario” in cui è presente un 
nuovo punto vendita di Coop Lombardia, un nuovo punto vendita Brico Io e altri negozi, è stata inaugurata  
la quinta stazione di servizio Enercoop, in un’area di circa mq. 1.300, di dimensioni ridotte rispetto alle 
precedenti aperture. Anche il nuovo distributore presenta un sistema di erogazione con modalità self service 
e pagamento “pre-pay” per 24/24 ore per benzina e gasolio e un servizio di presidio e assistenza per i clienti 
in orari diurni. A integrazione dell’offerta sono state installate due postazioni per la ricarica di autovetture 
elettriche “fast” di ultima generazione, con la possibilità di ricarica sia in corrente continua che alternata e un 
nuovo sistema di pagamento basato sul tempo di ricarica effettivo dei “chilowattora” (kw/h) ad un prezzo  
estremamente competitivo. Pur considerando le dimensioni ridotte della stazione rispetto alle precedenti, i 
risultati economici del nuovo distributore possono essere già considerati soddisfacenti. 

Il programma di sviluppo della rete carburanti di Coop Lombardia continuerà anche nel 2020, sempre nella 
logica di sinergia e supporto alla propria rete di vendita: a Busto Garolfo (MI), in adiacenza ad un 
supermercato Coop ed altre medie strutture di vendita di prossima apertura, è in fase di realizzazione un 
progetto per l’aperura di una stazione di servizio in grado di erogare benzina, gasolio, metano e GPL. E’ 
prevista anche in questo caso l’installazione di quattro postazioni per la ricarica di autovetture elettriche di 
ultima generazione “fast”, con i più aggiornati sistemi di pagamento. Si ritiene che i piani di sviluppo non 
vengano modificati dagli effetti della pandemia da Covid-19 in atto, sebbene le correlate limitazioni delle 
attività produttive stiano inevitabilmente generando ritardi rispetto ai tempi pianificati. 

5.11 E-commerce: Coop online 

Coop Lombardia aderisce al progetto nazionale Coop on line, che 
propone la vendita su portale web di prodotti non alimentari, con la 
possibilità anche di ritirarli presso il proprio punto vendita abituale. 
L’attività, che si propone di realizzare una virtuosa integrazione di servizio 
con l’attività caratteristica della Cooperativa, si concretizza in un'offerta ampia di prodotti di alta qualità da 
acquistare su web con sicurezza, semplicità e convenienza, grazie alla navigazione semplice e intuitiva e 
alla possibilità di scegliere tra diversi tipi di consegna, tra cui la consegna a domicilio su appuntamento o il 
ritiro gratuito nei numerosissimi punti vendita dove il servizio è disponibile.  
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6. Organizzazione e gestione delle risorse umane  

Il rispetto delle persone, l’equità di trattamento, la formazione e il lavoro di squadra sono stati gli elementi 
che hanno guidato anche nel trascorso esercizio la gestione delle risorse umane di Coop Lombardia. 
Formazione e sviluppo delle persone, in particolare, sono state le principali linee guida che hanno 
caratterizzato il trascorso esercizio, in cui per molti dipendenti è stato possibile disegnare e attuare percorsi 
di crescita fondati sul merito.  

Nel 2019 la gestione delle risorse umane di Coop Lombardia è stata influenzata dalle aperture dei nuovi 
punti vendita e dalle novità normative che hanno offerto ai dipendenti una nuova possibilità di 
pensionamento anticipato, la cosiddetta “quota 100”. Questi fattori sono stati determinanti per un ricambio 
generazionale che ha visto l’uscita da Coop Lombardia oltre 130 dipendenti, che ha reso possibile l’avvio di 
una serie di assunzioni orientate soprattutto ai giovani e alle persone che avevano già maturato una 
specializzazione pregressa nell’ambito dei reparti freschi e freschissimi della grande distribuzione. 

Questo processo di riorganizzazione ha conseguentemente generato un notevole lavoro di formazione e di 
gestione del personale, offrendo numerose possibilità di sviluppo interno ai lavoratori, che in numero 
rilevante hanno beneficiato di percorsi di sviluppo interno legati a nuove professionalità e, in alcuni casi, di 
percorsi di sviluppo di carriera. 

Le nuove aperture dei punti vendita di Lodi e Treviglio, oltre ad aver consentito la completa ricollocazione del 
personale impiegato nel vecchio negozio di Lodi, hanno reso necessarie nuove assunzioni, in particolare 
giovani che hanno approcciato per la prima volta il mondo del lavoro. Anche per i nuovi punti vendita è stato 
applicato il modello organizzativo che, oltre a rendere più snello e multifunzionale il gruppo di regia, sta 
consentendo di mantenere il costo del lavoro entro i parametri di sostenibilità definiti dai piani aziendali. 

Nel febbraio 2019, dopo una lunga e complessa trattativa durata 5 anni, è stato siglato, da parte delle 
Associazioni Cooperative ANCC-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza, A.G.C.I Settore Consumo e 
delle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, un accordo di rinnovo della 
parte economica del CCNL per i dipendenti di imprese della distribuzione cooperativa. L’accordo ha così 
portato ad un aumento retributivo mensile a regime di 65 Euro lordi, di cui 50 euro da febbraio 2019 e la 
restante parte da luglio 2019, al IV livello, riparametrati e riproporzionati. E’ stata inoltre riconosciuta una 
indennità “una tantum” di 1.000 Euro, di cui 500 corrisposti a febbraio 2019 mentre i rimanenti 500 saranno 
riconosciuti a marzo 2020. L’onere dell’adeguamento retributivo era stato prevalentemente rilevato nel 2017 
e nel 2018 in funzione della progressiva evoluzione della negoziazione. 

In questo rinnovo la parti hanno così riconosciuto quanto spettante rispetto all’adeguamento retributivo ed 
alla cosiddetta “vacanza contrattuale”, lasciando però inalterate le altre norme contrattuali vigenti, pur se più 
onerose per le imprese cooperative rispetto alla Contrattazione Nazionale applicata dal resto delle imprese 
della Grande Distribuzione. 
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6.1 Andamento e analisi dell’organico 

Si riportano, alla data di riferimento, i dati puntuali relativi agli andamenti degli organici. 

Full‐time  31.12.2018 % su totale 31.12.2019 % su totale  Var. assolute

‐ donne  670 15,22% 670 15,51%  ‐

‐ uomini  1.096 24,90% 1.092 25,28%  ‐4

Totale full‐time  1.766 40,12% 1.762 40,79%  ‐4

Part‐time  31.12.2018 % su totale 31.12.2019 % su totale  Var. assolute

‐ donne  2.300 52,25% 2.265 52,43%  ‐35

‐ uomini     336 7,63% 293 6,78%  ‐43

Totale part‐time  2.636 59,88% 2.558 59,21%  ‐78

Totale  4.402 100,00% 4.320 100,00%  ‐82

La tabella sottostante riporta il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, disaggregato anche per 
mese e confrontato con il corrispondente dato del 2018: 

Mese  Dirigenti  Impiegati Quadri Totale 2019 Totale 2018 diff.

Gennaio  14  4.237 61 4.312 4.286 26
Febbraio  14  4.231 61 4.306 4.295 11
Marzo  14  4.217 60 4.291 4.292 ‐1
Aprile  14  4.226 60 4.300 4.271 29
Maggio  14  4.219 59 4.292 4.255 37
Giugno  13  4.210 59 4.282 4.249 33
Luglio  13  4.227 59 4.299 4.276 23
Agosto  13  4.223 59 4.295 4.275 20
Settembre  13  4.202 60 4.275 4.303 ‐28
Ottobre  13  4.195 59 4.267 4.284 ‐17
Novembre  13  4.250 59 4.322 4.388 ‐66
Dicembre  12  4.249 59 4.320 4.402 ‐82

Numero medio  13  4.222 59 4.294 4.300 ‐6

Le tabelle evidenziano l’effetto concreto della maggiore efficienza conseguita con il modello organizzativo 
adottato, che ha consentito di affrontare le operazioni di sviluppo della rete di vendita con un organico 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso esercizio. 

6.2 Costo del lavoro 

Le dinamiche e gli effetti delle azioni sopra descritte hanno consentito alla Cooperativa di mantenere 
sostanzialmente invariato, in termini assoluti, il costo del lavoro dell’esercizio 2019 rispetto al precedente 
esercizio, un risultato che evidenzia un miglioramento di efficienza che ha permesso a Coop Lombardia di 
assorbire completamente l’impatto dell’aumento salariale contrattuale e dell’apertura dei nuovi punti vendita. 

A tale risultato ha contribuito l’attuazione sempre più puntuale del piano di smaltimento di ferie e permessi, in 
base al quale si è conseguito non solo lo smaltimento di quanto maturato nel 2019, ma anche l’erosione 
significativa del cumulato degli anni precedenti.  

Un rilevante contributo si è avuto anche dal progressivo contenimento degli straordinari attraverso la 
razionalizzazione delle risorse all’interno dei singoli punti vendita e attraverso una programmazione più 
puntuale ed efficiente del personale di regia. 

Anche il conto economico 2019 riflette gli oneri dell’”una tantum” riconosciuto con il rinnovo del CCNL, 
formalizzato a febbraio 2019, a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1.1.2017 al 31.1.2019. Nel 
complesso, l’ammontare complessivo della manovra è stato di Euro 4.400 migliaia, di cui Euro 1.400 migliaia  
stanziati nel 2017, Euro 2.824 rilevati nel conto economico 2018 ed Euro 176 migliaia rilevati nel 2019 con 
riferimento alla quota di competenza del mese di gennaio 2019, ultimo mese scoperto dalla vacanza 
contrattuale. 
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6.3 Attività di selezione e sviluppo dei dipendenti di Coop Lombardia 

Nel corso del 2019 la Cooperativa ha partecipato a diverse attività di “employer branding” finalizzate ad 
aumentare l’attrattività dell’insegna Coop nel mondo del lavoro e, in particolare, tra i giovani. Per la 
realizzazione di queste attività sono stati utilizzati diversi canali, tra i quali un maggior presidio della pagina 
Linkedin® della Cooperativa, la creazione di una pagina web sul sito InfoJobs®, nonché la partnership con i 
master organizzati da Istud Business School in Food & Beverage e Human Resources.     

Oltre a quanto sopra indicato, la Direzione del Personale della Cooperativa ha partecipato a diversi Career 
Day organizzati da Istituti di Scuola Secondaria e dalle Università. A Milano la Cooperativa è stata 
attivamente presente agli eventi dedicati al reclutamento organizzati dall’Università Bocconi, dallo IULM, 
dall’Università Cattolica e dall’Università degli Studi e Bicocca, durante i quali sono stati attivati contatti con 
oltre 1.000 candidati, tra diplomandi, laureandi e neo laureati che stanno approcciando il mondo del lavoro.  

La selezione del personale ricopre un ruolo strategico per Coop Lombardia, dato il suo compito di 
individuare talenti che siano in grado di contribuire allo sviluppo della Cooperativa e che nel tempo siano in 
grado di ricoprire ruoli di crescente responsabilità. Il processo di selezione è stato migliorato e maggiormente 
strutturato, prevedendo diversi passi di valutazione e introducendo i video colloqui, la somministrazione di 
test comportamentali e la valutazione delle dinamiche di gruppo ad integrazione dei colloqui individuali.  

Le opportunità di crescita interna, nel corso del 2019, si sono concretizzate con l’avvio di oltre 100 percorsi 
di sviluppo, da distinguere tra percorsi di crescita “orizzontali”, che hanno consentito l’ampliamento delle 
competenze tecniche per gli specialisti dei reparti freschi, e percorsi di crescita “verticali”, che hanno 
accompagnato l’assunzione di un ruolo di maggior responsabilità, come ad esempio quello del capo 
negozio, dei capi reparto e dei coordinatori di reparto. 

6.4 Coop Lombardia e i temi dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro 

La Cooperativa esercita la propria attività nel rispetto delle normative ambientali e delle autorizzazioni 
richieste dalle leggi applicabili e s’impegna costantemente ad operare in modo responsabile per l’ambiente, 
anche attraverso l’individuazione di metodi volti a migliorare l’impatto della propria attività sull’ambiente 
circostante con la riduzione progressiva del consumo di risorse naturali, in coerenza con i propri sistemi di 
gestione economica e finanziaria.  

Non risultano particolari problematiche ambientali che possano influire sull’utilizzo delle immobilizzazioni 
materiali esistenti da parte della Società. 

La Società opera con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori come un valore in sé 
oltre che per il rispetto delle normative vigenti in materia. Tale obiettivo viene conseguito attraverso l’impiego 
di una serie di strumenti specifici focalizzati sulle aree di rischio caratteristiche dell’attività della Cooperativa, 
tra cui un’aggiornata valutazione dei rischi generali e specifici degli ambienti e delle mansioni lavorative. Da 
questa derivano poi gli strumenti concreti implementati, che assumono la forma di procedure di lavoro, 
interventi formativi ed addestrativi, dispositivi di protezione individuali e collettivi, adeguamenti tecnici di 
macchinari, attrezzature e strutture. 

La salute dei lavoratori, nello specifico, viene tutelata attraverso un monitoraggio puntuale, definito dal 
protocollo sanitario aziendale che presidia tutte le tipologie di rischio rilevante a cui sono esposti i lavoratori: 
rischi da movimentazione manuale dei carichi, da movimenti ripetuti degli arti superiori, spinta e traino per le 
tipiche attività di vendita dei negozi, il rischio chimico per i lavoratori delle stazioni di carburanti, i rischi legati 
all’uso dei mezzi di movimentazione per il ricevimento merci.  

Le attività di formazione e addestramento alla sicurezza e salute continuano a costituire un elemento 
portante della politica di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi adottata dalla Cooperativa, a 
sottolineare questo aspetto il Direttore Generale Operazioni e Datore di Lavoro ha determinato che la 
formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, dal 2017, sia gestita direttamente dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione.  

Tra le attività salienti del 2019 è proseguito l’aggiornamento della valutazione dei rischi, focalizzato in 
particolare sullo stress lavoro correlato: è stato utilizzato il nuovo metodo StART (Stress Assessment and 
Research Toolkit), costruito dal gruppo di ricerca dell'Università di Bologna (Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione e Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Unità Operativa di Medicina del Lavoro) 
che ha coinvolto oltre 150 dipendenti.  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 41 

Nel corso dell’anno sono stati aggiornati tutti i documenti di valutazione dei rischi specifici dei negozi, 
garantendo così, oltre ad una puntuale valutazione dei rischi generali e sistemici, una precisa valutazione dei 
rischi particolari di ciascun punto vendita, frutto di un’attenta analisi che ha coinvolto il Servizio di 
Prevenzione e Protezione della Cooperativa ed una primaria società di consulenza italiana.  

La Cooperativa ha inoltre avviato un percorso per l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza, 
secondo lo standard ISO 45001, che sarà portato a compimento nel 2020 e garantirà una sempre maggiore 
focalizzazione sulle tematiche di sicurezza del lavoro a tutti i livelli aziendali. 

Nel corso dell’anno è proseguita la collaborazione con l’Unità Operativa di Medicina del Lavoro del 
Policlinico Sant’Orsola di Bologna, che ha portato alla definizione di un protocollo sanitario puntuale e 
aderente ai rischi aziendali. Si è proseguito inoltre con il programma annuale di audit su tutta la rete di 
vendita, verificando la risposta dei negozi all’audit dell’anno precedente, perseguendo l’obiettivo di ridurre il 
numero delle non conformità e raggiungendo l’ambizioso risultato di una riduzione del 60% rispetto al 2018.  

Il 2019 ha visto il completo compimento dell’adozione del supporto informatico con il quale la Cooperativa 
monitora ed analizza le proprie performance relativamente alla formazione in salute e sicurezza. L’utilizzo di 
questo software gestionale verrà esteso anche al monitoraggio degli adempimenti legati al sistema di 
gestione. 

Per le informazioni di dettaglio in merito alle iniziative intraprese da Coop Lombardia a tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, ai principali indicatori infortunistici e alle specifiche iniziative di prevenzione avviate nel 
corso dell’esercizio 2019 si rinvia al bilancio sociale.  

6.5 Attività di formazione  

Nel corso dl 2019 è proseguito il forte investimento della Cooperativa nelle attività di formazione del 
personale. Le principali modalità formative impiegate sono state l’aula e il training on the job; in parallelo, l’e-
learning ha continuato ad essere una importante ed efficace alternativa nella formazione e informazione ai 
dipendenti.  

La formazione si è realizzata fondamentalmente presso la Scuola dei Mestieri, che dal 2015 è il luogo ideale 
per favorire i processi di sviluppo per il nostro personale di vendita.  

La Formazione Professionale 

Un’area importante di investimento formativo ha riguardato le competenze tecniche, di aggiornamento e di 
formazione al ruolo e al prodotto. A garantire uno standard qualitativo adeguato in aula, accanto a 
professionisti interni, la Cooperativa si è avvalsa di esperti docenti esterni, in grado di apportare ulteriori 
metodologie didattiche innovative, coinvolgenti ed esperienziali.  

Le attività di formazione professionale sono state numerose: momenti legati all’avvio di nuovi servizi, 
software e procedure, corsi sulle tecniche di vendita, formazioni per il consolidamento delle competenze di 
prodotto. Particolare attenzione è stata infatti dedicata ai settori macelleria, forneria, ortofrutta, pescheria, 
salumi e formaggi, funghi e vino. Anche i farmacisti impiegati nei Corner Salute hanno partecipato a momenti 
di aggiornamento sui prodotti, così come il personale dedicato alla vendita dei prodotti Coop Voce. 

In occasione delle aperture dei nuovi punti vendita, il personale coinvolto è stato supportato con attività di 
formazione specifica. 

In preparazione delle numerose iniziative Smart Food realizzate nei punti vendita e sviluppate dalla 
Cooperativa in collaborazione con lo IEO (Istituto Europeo di Oncologia), sono stati organizzati momenti di 
preparazione del nostro personale incentrati sulla conoscenza delle linee guida di una sana alimentazione. 

Proseguendo poi nella direzione di una maggiore sensibilità dei dipendenti sulle buone prassi in tema di 
privacy, sono state effettuate diverse sessioni informative di aggiornamento in merito al GDPR privacy. 

L’attività di formazione è stata erogata anche tramite Scuola Coop, l’ente di formazione nazionale di sistema, 
le cui attività sono proseguite anche nel 2019 coinvolgendo Quadri ed Impiegati direttivi, di sede e di punto 
vendita, anche attraverso seminari sul prodotto a marchio, con focus particolare rivolto alla linea Origine ed 
IO e all’impegno di Coop nella riduzione delle plastiche.  

Propedeutiche all’inserimento nei punti vendita di persone con disabilità, sono stati organizzati incontri ad 
hoc rivolti ai tutor designati. L’obiettivo della formazione è stato quello di accompagnare al meglio le nuove 
risorse nel loro percorso di apprendimento e avvio lavorativo.  
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Le attività di formazione realizzate nel 2019 sono qui di seguito sintetizzate. 

Attività  2019  Destinatari Canale

Scuola dei Mestieri – macelleria, forneria, ortofrutta, pescheria, 
salumi e formaggi, funghi, corner salute, cantine vino 

Addetti, Vice Capi Reparto, Capi Reparto, Capi 
Negozio, Responsabili Iper 

Iper/Super

Scuola dei Mestieri ‐ Gestione delle risorse umane   Capi Reparto Iper/Super 

Scuola dei Mestieri – Servizio al cliente e tecniche di vendita Addetti, Personale Accoglienza e Soci Iper/Super

Formazione tutor per l’inserimento di categorie protette  Capi Negozio, Capi Reparto Iper/Super

Formazione personale per progetto SmartFood ‐ IEO  Figure individuate Iper/Super

Formazione Privacy GDPR: focus sulle attività del prestito sociale Personale Accoglienza e Soci Iper/Super

Formazione Privacy GDPR per i Coordinatori del trattamento dei dati Figure individuate  Sede 

Formazione sui servizi: Coop Drive, Enercoop, libretto Socio 
prestatore online, Unisalute, Enercasa, Corner Upim 

Capi negozio, Capi reparto, addetti individuati, 
Personale Accoglienza e Soci 

Iper/Super

Formazione aggiornamento Coop Voce   Capi Reparto/Personale Accoglienza e Soci  Iper/Super

Formazione nuovi franchising  Figure individuate Super 

Formazione contabilità base  Figure individuate Sede 

Formazione presidenti Comitati Soci di zona  Presidenti dei Comitati Soci di zona / 

Formazione alternanza scuola lavoro “Il buono della legalità” Figure individuate / 

Formazione procedure per la gestione dei Corrispettivi Telematici Capi Negozio, Personale Accoglienza e Soci  Iper/Super

Formazione sulla “gestione dei rifiuti”  Capi Negozio, Direttori di negozio, Capi rete 
Vendite, Responsabili tecnici e manutentori,  
Responsabili SDS, Responsabili Accoglienza 

Iper/Super/Sede

Formazione Procedure Autocontrollo 852/04 specifica al ruolo Capi negozio e capi reparto Iper/Super

Formazione Apprendisti  Apprendisti Iper/Super 

Formazione nuovo software gestione formazione obbligatoria Capi Negozio Super

Formazione software gestione presenze   Capi Negozio Super

Formazione prodotti assicurativi e finanziari  Personale Soci e Specialisti Servizi Finanziari  Iper/Super

Formazione obbligatoria “ECM” Farmacisti  Specialisti vendita prodotti farmaceutici  Iper/Super 

Formazione e‐learning Privacy GDPR, 231 e 852/04  Personale di vendita e di Sede  Iper/Super/Sede

Formazione pre‐apertura nuovi negozi  Capi Reparto e Addetti Iper/Super

Le ore di formazione erogate nel 2019 sono state così ripartite: 

Ore totali di formazione  201.436 
Partecipazioni ai corsi  6.136 
Dipendenti coinvolti  3.681 
% donne formate  71% 

% uomini formati  29% 

I progetti della Cooperativa per il 2020 prevedono la continuità dell’investimento nella formazione e 
nell’innovazione. Protagonisti saranno addetti e Capi, soprattutto della rete vendita. Un focus particolare 
riguarderà i più giovani, attraverso iniziative che li coinvolgeranno su diversi fronti, come l’ascolto e 
l’innovazione. 

Formazione del Servizio Prevenzione e Protezione 

Nel corso del 2019, la Cooperativa ha avviato un nuovo ed ambizioso programma di aggiornamento della 
formazione sicurezza dei propri lavoratori. Il programma prevede una pianificazione quinquennale che 
permetterà di aggiornare la totalità della forza lavoro (oltre 4.000 dipendenti) su due importanti tematiche: il 
benessere fisico (declinato su analisi della postura e promozione dell’esercizio fisico) e la corretta 
alimentazione affrontati con docenze esperte svolte da chinesiologhi specializzati. Il piano di aggiornamento 
è parte del più ampio progetto di adesione alla rete WHP di Regione Lombardia, portato avanti dall’ufficio 
welfare in collaborazione col servizio di prevenzione e protezione. I corsi in oggetto, in totale 35,  hanno 
coinvolto il personale impiegato nei negozi della provincia di Milano e Lodi, per un totale di 793 dipendenti.  

La cooperativa ha proseguito con la realizzazione di numerosi corsi dedicati ad aumentare il numero di 
addetti alle squadre emergenza, sia antincendio che primo soccorso, organizzando circa 30 corsi con ben 
538 persone formate. Sono stati inoltre formati i dipendenti che sono andati, nel corso dell’anno, a ricoprire 
ruoli di responsabilità da preposti o da dirigenti, così come quelli che ricoprono ruoli tecnici quali i 
manutentori, gli utilizzatori di carrelli elevatori o di piattaforme elevabili. 

In totale sono state sviluppate circa 18.000 ore di formazione complessive. 

Il piano di formazione per il 2020 è stato radicalmente stravolto e dedicato alle azioni di risposta alla 
pandemia da Covid-19 e, più in particolare, alle misure di prevenzione e protezione essenziali per il 
mantenimento delle funzionalità della rete di vendita e della sede della Cooperativa. 
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6.6 Il piano welfare “Noi per Noi” 

Il 2019 è stato un anno di ulteriore consolidamento per le attività proposte all’interno del Piano Welfare della 
Cooperativa, ma non sono mancate alcune novità. Qui di seguito si riporta una sintesi delle iniziative più 
significative realizzate nel corso del 2019 per ciascuna delle aree tematiche del piano, condivise e realizzate 
grazie anche alle proposte e al sostegno ricevuto da parte della Commissione Welfare e Pari Opportunità 
che, nell’arco di tutto l’anno, ha continuato regolarmente ad incontrarsi. 

Area Persona  

L’area tematica Persona comprende iniziative previste dalla vigente normativa sul lavoro e dai contratti 
collettivi. 

Premio dipendenti laureati o diplomati – quarta edizione 

Nel trascorso esercizio si è svolta la quarta edizione del premio destinato ai dipendenti che hanno 
conseguito il diploma superiore o la laurea nel corso della loro attività in Cooperativa. In questa edizione 
sono stati quattro i dipendenti che hanno visto riconosciuto l’impegno per l’importante obiettivo raggiunto nel 
corso dell’anno 2018.  

Noi per Te 

Nel mese di luglio è stata avviata la seconda edizione dell’iniziativa “Noi per te”, nata dall’idea di un gruppo 
di dipendenti durante un percorso formativo per approfondire il tema sull’identità e valori cooperativi. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di realizzare un sogno o soddisfare un bisogno di un collega o dei suoi famigliari. 
Ispirandosi al crowdfunding, sono previste tre fasi: la raccolta di idee, la selezione di un’idea da parte e la 
raccolta di fondi per l’iniziativa selezionata attraverso la comunicazione e il coinvolgimento di tutti i 
dipendenti della Cooperativa. Nel 2019 l’iniziativa attuata ha raccolto fondi a favore di una proposta 
pervenuta da una dipendente di un ipermercato.  

Borse di studio in memoria di “Oddino Magnani” 

L’attività, attiva da diversi anni nel territorio cremonese e dedicata ai Soci dell’area, è stata aperta per il 
secondo anno anche ai dipendenti Soci e ai loro figli. Il bando ha previsto l’assegnazione di tre borse di 
studio: due per lauree triennali e una per lauree magistrali. Le tesi oggetto di valutazione hanno come 
requisito la trattazione di temi della cooperazione, legalità, tutela del consumatore, tutela dell’ambiente e 
tutela del territorio cremonese. 

Area Famiglia 

In quest’area sono presenti e sono in costante aggiornamento alcune opportunità previste dalla 
Contrattazione Collettiva e dalla normativa vigente.  

Borse di studio – quarta edizione 

Coop Lombardia, con l’obiettivo di premiare i più meritevoli tra i figli dei propri dipendenti, ha erogato n.47  
borse di studio rivolte agli studenti delle scuole superiori, ai diplomati, agli studenti universitari e ai laureati 
nell’anno accademico 2018/2019. I parametri di valutazione degli studenti sono stati la media dei voti, i 
crediti formativi acquisiti, la presentazione del piano di studio per gli studenti universitari, il voto di diploma e 
di laurea. Per l’edizione 2019 la Cooperativa ha deciso di ampliare il bando, inserendo una novità: una 
graduatoria specifica e riservata, per entrambi i bandi, dedicata ai figli dei dipendenti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA). La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio è stata redatta sulla base 
della votazione più alta dalla Direzione del Personale, mentre il Comitato Etico ha vigilato sulla corretta e 
imparziale assegnazione delle stesse. Anche per questa quarta edizione, la Presidenza di Coop Lombardia 
ha riconosciuto alcune borse di studio extra per considerare l’alto numero di richieste e il pari merito 
registrato da alcuni candidati.  

Evento “Premiamo l’Impegno” – quarta edizione 

L’ 11 giugno 2019 si è svolto l’evento “Premiamo l’impegno”. L’incontro, come di consueto, si è tenuto alla 
Scuola dei Mestieri che ha accolto i vincitori delle borse di studio, i genitori ed accompagnatori dei ragazzi e 
ragazze e i dipendenti diplomati o laureati. In un clima familiare e conviviale, la Presidenza e la Direzione 
Generale Operazioni hanno formalmente consegnato i premi e le borse di studio. Anche per l’edizione 2019 
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è stato invitato un ospite dal mondo dello sport, a testimonianza di come tenacia ed impegno aiutino a 
raggiungere risultati eccellenti. 

Prestito Scuola – quarta edizione 

Il servizio “Prestito Scuola” ha permesso, a chi ne aveva la necessità, di richiedere un prestito a tasso zero 
finalizzato all’acquisto di testi, materiale scolastico, spese per lezioni aggiuntive e corsi di recupero. È stata 
confermata la tempistica sperimentata ed apprezzata nel 2018 che ha ampliato la richiesta del servizio da 
maggio a novembre. 

On the road 

Nel 2019, si è voluto sperimentare un servizio di orientamento scolastico e di orientamento al lavoro 
completamente on line. Per l’orientamento scolastico sono stati offerti due percorsi: il Percorso Teenager per 
i ragazzi di 13-14 anni interessati ad avere un supporto per la scelta della scuola superiore e il Percorso 
Young per i ragazzi dai 17 ai 19 anni, che frequentando la scuola superiore volevano scegliere un percorso 
universitario. Per la per la ricerca del lavoro, Percorso Job Seeker, ci si è rivolti ai giovani dai 19 ai 35 anni. I 
figli dei dipendenti che si sono iscritti  hanno potuto seguire un percorso a tre tappe: l’analisi delle proprie 
attitudini e del proprio modo di relazionarsi; la partecipazione ad un seminario interattivo della durata di circa 
4 ore in modalità streaming e un momento conclusivo di scambio, di circa 30 minuti, via web con un 
professionista per approfondire il proprio profilo e ricevere strumenti utili allo sviluppo del proprio percorso 
individuale.   

Bando per voucher Comune di Brescia 

Nel corso del 2019 è proseguita la collaborazione tra Coop Lombardia e il Comune di Brescia: proseguendo 
con l’adesione alla Rete Territoriale di Conciliazione, la Cooperativa ha offerto ai collaboratori dei negozi 
della zona la possibilità di richiedere un contributo a fronte di spese sostenute nel 2019 per l’utilizzo di servizi 
di conciliazione famiglia-lavoro. 

Area Risparmio 

Nell’ambito dell’area risparmio sono state attivate numerose convenzioni rivolte ai dipendenti e ai dipendenti 
Soci. Tra le più significative si segnala:  

 la convenzione ATM che prevede la possibilità di richiedere, attraverso il portale “Noi per Noi”, 
l'abbonamento annuale ai mezzi pubblici milanesi ad un prezzo agevolato;  

 lo sconto del 5% sulla spesa che viene attivato sulla tessera Socio del dipendente, il quale ha la 
possibilità, tramite il Portale “Noi per Noi”, di associare all’iniziativa la tessera Socio di un familiare; 

 sconti riservati ai dipendenti Soci per l’acquisto di energia elettrica e gas per uso domestico 
promossa da EnercasaCoop, società del gruppo Novacoop;  

 la collaborazione con DeAgostini Scuola, che permette di offrire a tutti i dipendenti corsi di lingue 
online ad un prezzo molto vantaggioso; 

 la prosecuzione del progetto “Box Office” che offre la possibilità di acquistare direttamente dal 
portale “Noi per Noi” i biglietti per cinema e parchi divertimento ad un prezzo scontato; 

 l’offerta Coop Voce, agevolata per i dipendenti Soci. 

Nel 2020 Coop Lombardia proseguirà nella proposta e realizzazione di nuove iniziative e nella conferma di 
quelle più apprezzate.  

Area Salute e Benessere 

Sulla sezione del portale dedicato a benessere e salute sono reperibili le informazioni riguardo ai fondi di 
assistenza sanitaria integrativa previsti dal CCNL. Oltre a ciò, dal 2015 Coop Lombardia partecipa ad un 
tavolo di lavoro dell’Alleanza Territoriale di Sesto San Giovanni che vede coinvolto il Comune ed altre 
imprese del territorio, grazie al quale si sono potuti offrire servizi ai lavoratori delle aziende partecipante 
nell’ambito dei temi di conciliazione tra famiglia e lavoro. 

Dal 2018, il tavolo aderisce al programma della Regione Lombardia W.H.P.” – Workplace Health Promotion” 
(Luoghi di lavoro che promuovono la salute), nell’ambito del quale Coop Lombardia ha avviato una 
sperimentazione di buone pratiche per promuovere stili di corretta alimentazione e attività fisica. Il 
programma è proposto all’interno del Piano Welfare ma si sviluppa in stretta collaborazione con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione e prevede anche il coinvolgimento dei Medici del Lavoro. L’ATS Milano ha 
formalmente riconosciuto in corso d’anno a Coop Lombardia l’impegno profuso nel 2018 che ha coinvolto tre 
punti vendita. L’apprezzamento dei dipendenti per le azioni avviate ha spinto Coop Lombardia da un lato a 
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proseguire con il programma W.H.P., attivando azioni per la promozione della sicurezza stradale e il 
benessere personale secondo le linee guida dalla Regione Lombardia e, dall’altro, a estendere i progetti di 
promozione della corretta alimentazione e dell’attività fisica nei negozi di Lodi, e della provincia di Milano. 

Grazie alla collaborazione con l’ATS di Monza e Brianza, nel negozio di Desio la Cooperativa ha 
sperimentato un progetto nell’ambito delle Dipendenze, coinvolgendo tutto l’organico del negozio e 
raccogliendo, anche per questa iniziativa, l’apprezzamento dei lavoratori e delle lavoratrici. 

A sostegno delle buone pratiche promosse per una sana attività fisica, sono state attivate convenzioni con 
alcune palestre e con esperti chinesiologi. 

6.7 L’ house organ “Noicoop”  

Coop Lombardia ha continuato ad investire sugli strumenti di comunicazione a dipendenti e collaboratori, 
credendo fortemente che una comunicazione costante ed attenta contribuisca a coinvolgere le proprie 
persone rispetto agli obiettivi della Cooperativa. Con questo intento, anche nel 2019 è proseguita la 
distribuzione a tutto il personale dell’house organ “Noicoop”. Inviato anche ai Comitati Soci di Coop 
Lombardia, “Noicoop” è un bimestrale che ha l’obiettivo di favorire l’aggiornamento sulle più importanti 
iniziative della vita della Cooperativa, sia commerciali che sociali, per condividerne le finalità, oltre che 
concorrere alla circolazione delle informazioni tra le diverse direzioni dell’impresa. La pubblicazione intende 
inoltre aggiornare sulle iniziative rivolte ai dipendenti, dando anche voce agli stessi per fare conoscere e 
raccontare la propria esperienza professionale. 

6.8 Tutela dei dati personali e sensibili 

Coop Lombardia, nel corso del 2019, ha proseguito nella propria attività di compliance in riferimento alle 
previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 
2016, “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali”.  

Si è proceduto, in particolare:  
 a revisionare, sulla base dei nuovi trattamenti intrapresi e delle modifiche intervenute ai trattamenti in 

essere, il Registro delle attività di trattamento sia quale Titolare sia quale Responsabile dei trattamenti 
stessi;  

 a completare l’adozione delle politiche aziendali in materia (‘Policy’), in particolare quella inerente la 
gestione della eventuale perdita o sottrazione di dati personali (c.d. data breach); 

 a revisionare costantemente e ad implementare le Informative da fornirsi agli interessati, nei diversi 
ambiti di trattamento; 

 a svolgere una nuova Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in materia di 
videosorveglianza, anche sulla base del chiarimento interpretativo fornito dal Garante Privacy nel corso 
del novembre 2018;  

 ad aggiornare il Regolamento operativo del Sistema di videosorveglianza. 

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica dell’effettivo recepimento delle disposizioni adottate, 
tramite l’elaborazione di procedure ad hoc per le singole direzioni e attività di audit. 

Si conferma, anche per il 2019, una sempre più approfondita attenzione sul tema della tutela dei dati 
personali e particolari all’interno della Cooperativa, al fine di promuovere un atteggiamento di diffusa 
consapevolezza sul tema.     

Sono  proseguiti gli incontri periodici con il DPO nominato e le funzioni aziendali dedicate al presidio della 
materia ed è stata realizzata l’attività formativa avanzata rivolta ai ruoli aziendali maggiormente coinvolti 
nella gestione dei dati personali.  

Si sottolinea che nel trascorso esercizio non sono avvenute mancanze, omissioni, distruzioni o altre 
situazioni che hanno messo in pericolo la tutela dei dati personali. 
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7. La gestione finanziaria  

7.1 La gestione finanziaria della Cooperativa 

Anno complesso e anche sorprendente il 2019 per i mercati finanziari, che dopo un avvio sotto auspici poco 
favorevoli, caratterizzato da ampia incertezza e volatilità, ha visto prevalere inattesi segnali distensivi, che 
hanno permesso alle attività finanziarie di ottenere infine risultati particolarmente positivi. 

Il quadro macroeconomico di partenza, che non è peraltro mutato molto nel corso dell’anno, indicava un 
rallentamento ciclico globale, con particolare difficoltà del comparto manifatturiero, penalizzato da uno 
scenario poco chiaro nei rapporti commerciali fra USA e Cina e da un conseguente rallentamento negli 
investimenti. La transizione da un regime di libertà massima negli scambi commerciali e quindi da una 
progressiva globalizzazione dell’economia ad un ordine mondiale influenzato dalla politica protezionistica 
americana, già dal 2018 ha determinato disorientamento non solo negli investitori, ma anche nelle grandi 
aziende, influenzando l’allocazione degli investimenti produttivi.  

Le tensioni fra USA e Cina sul fronte commerciale definiscono in partenza un quadro geopolitico carico di 
incertezza, a cui si aggiunge in Europa una situazione politica che vede almeno due fronti di crisi del 
progetto comune: da un lato l’incerto esito della trattativa per la Brexit, dall’altro la situazione politica italiana, 
che minaccia di nuovo di mettere in discussione la tenuta del debito pubblico. Gli utili aziendali sono attesi in 
generale mediocri, soprattutto in Europa, dove l’effetto del rallentamento dell’export pesa di più. In questo 
quadro a tinte fosche si registrano però due fattori inattesi:  

 la tenuta dei consumi, soprattutto negli USA, alimentata in generale da un miglioramento dei dati 
dell’occupazione e dall’assenza di incrementi dei prezzi, condizioni che determinano un aumento del 
reddito disponibile delle famiglie; 

 la revisione della strategia delle Banche Centrali, che hanno rinunciato nel corso dell’anno alla 
normalizzazione delle politiche monetarie, tornando protagoniste con nuovi tagli dei tassi negli USA 
fino al nuovo QE in Europa. 

Nell’ultima parte dell’anno, il miglioramento si consolida con un nuovo governo in Italia, che appare più 
gradito all’Europa, i continui rinvii della Brexit, che alimentano la convinzione che una soluzione di negoziato 
venga raggiunta e infine un primo parziale accordo fra Trump e Xi Jinping, più volte annunciato nell’ultimo 
trimestre e poi definito a dicembre. 

L’evoluzione del quadro complessivo, con una progressiva distensione e il ritorno di un atteggiamento 
compiacente da parte delle Banche Centrali, fa sentire i suoi effetti sui mercati finanziari, alimentando il 
recupero di attivi, che partivano dalle forti perdite subite nell’anno precedente. Il calo generale della volatilità 
fa da volano nel corso del 2019 ad un recupero generalizzato e concentrato in particolare sulle attività più 
sensibili ai tassi e a maggior contenuto di rischio.  

Ne risulta una chiara contrapposazione fra l’andamento generalmente negativo del 2018 e quello altrettanto 
generalizzato, ma positivo, del 2019. 

Mentre sul fronte azionario la riduzione della volatilità ha innescato trend rialzisti importanti, il calo dei 
rendimenti a seguito del cambio di rotta delle Banche Centrali ha estremizzato il volume di titoli 
obbligazionari a tassi negativi, che ha superato a metà anno i 15 trilioni di dollari. 

In questo contesto complesso e dinamico, la gestione del portafoglio della Cooperativa è stata inizialmente 
condizionata dall’applicazione parziale, nel bilancio 2018, del D.L.119/2018, che ha limitato la possibilità di 
negoziazione dei titoli appesantiti dalle minusvalenze non rilevate nell’esercizio 2018. L’andamento positivo 
del mercato ha però progressivamente permesso, nel corso del 2019, di riassorbire le perdite e in molti casi 
di ottenere non solo il rendimento cedolare, ma anche un importante valore aggiunto dalle vendite effettuate 
nell’ambito della rotazione di portafoglio. A questo si sono aggiunte altre fonti di creazione di valore, come la 
costante ricerca di nuove soluzioni di investimento nell’ambito di una forte diversificazione del portafoglio e la 
sistematica partecipazione alle nuove emissioni sui mercati primari. 

Nel corso del 2019 sono stati attivamente gestiti i mandati a terzi, con particolare riferimento a Simgest, con 
un approccio sia tattico che strategico. E’ giunta a regime la gestione ESG di Deutsche Bank, una gestione 
patrimoniale che integra in modo certificato criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nelle 
scelte di investimento. Al fine di immunizzare da eventi avversi il buon risultato tendenziale raggiunto, già a 
inizio settembre si è deciso di ridurre i rischi in portafoglio, limitando l’esposizione all’azionario. Il portafoglio 
ha visto così ridurre volatilità e VAR, a costo di rinunciare a potenziali rialzi. 
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Sono state effettuate anche operazioni tattiche, in particolare per sfruttare il restringimento di spread 
dell’Italia rispetto ai titoli tedeschi a seguito dell’insediamento del nuovo governo. 

E’ proseguito nel 2019 il percorso di approfondimento della tematica ESG, sottoscrivendo numerose 
emissioni obbligazionarie green e social e orientando la gestione sempre più in un’ottica di sostenibilità 
anche in ambito finanziario. E’ un processo che sta rapidamente coinvolgendo la comunità finanziaria, 
determinando l’offerta di soluzioni di investimento finalmente ampie e che coinvolgono tutta la filiera che va 
dalle aziende emittenti, alle banche, alle società di gestione di fondi ed ETF, agli investitori istituzionali, fino 
ai privati. 

Come mostrato nel grafico qui riportato, 
rispetto a inizio anno è stato riassorbito 
progressivamente il cuscino di liquidità, che 
nel 2018 si era rivelato prezioso nel limitare 
le oscillazioni sfavorevoli dei mercati. A 
fronte della riduzione progressiva 
dell’azionario, dopo i buoni risultati 
raggiunti, è stato incrementato il peso dei 
titoli obbligazionari corporate, che hanno 
offerto buone opportunità con interessanti 
nuove emissioni, sia di emittenti finanziari 
che industriali. L’attesa di un crescente 
nuovo supporto da parte delle Banche 
Centrali ha portato a restringimenti negli 
spread di credito e conseguenti ottime 
performance. La duration contenuta e la 
minima esposizione a titoli governativi core 

ha ridotto l’impatto dell’elevata volatilità dei tassi nella seconda parte dell’anno. 

Fra le attività svolte, oltre all’operatività sul mercato primario, anche nel corso del 2019 è proseguita quella di 
finanziamento a breve termine a tasso negativo, tramite operazioni RePo e denaro caldo, e contestuale 
impiego in forme di liquidità o di investimenti monetari, generando un significativo risultato positivo. 

Anche per il 2019 si attesta su livelli elevati l’indice di rotazione del portafoglio, pari a 2,03 volte, con oltre 
3.100 operazioni di acquisto e vendita, concentrate 
maggiormente sul lato degli acquisti e 
temporalmente nella parte centrale dell’anno, 
quando il mercato ha permesso di ottenere il 
massimo risultato da operazioni di negoziazione. 

Nel corso dell’anno, il VAR, ossia la stima statistica 
della massima perdita ottenibile sul portafoglio con 
una probabilità del 95% su un orizzonte settimanale, 
ha registrato una riduzione da -0,60% a -0,30% per 
effetto di due azioni: 

 un mercato meno volatile; 
 una scelta prudenziale di riduzione dell’azionario a inizio settembre nell’ottica di immunizzare il buon 

risultato raggiunto da episodi di volatilità. 

L’effetto combinato è stata la discesa del VAR a 
livelli minimi da quasi due anni, come mostrato 
nel grafico che ne rappresenta la media 
mensile.  

Nell’ambito della revisione del Regolamento 
Finanziario, ribattezzato non a caso come 
“Regolamento per la gestione dei rischi 
finanziari”, unitamente ad altre misure di 
monitoraggio del rischio di controparte e di 
credito, si è introdotta la definizione di un livello 
di VAR obiettivo da approvare annualmente da 
parte del Comitato Finanziario, che per il 2020 è 
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stato fissato a -0.50%, equivalente a -3,5 milioni di Euro e calcolato sul portafoglio circolante, inclusa la 
liquidità e le polizze di capitalizzazione. Il livello tiene conto del previsto incremento della quota azionaria e di 
una maggiore volatilità di mercato, che parte da livelli estremamente compressi.  

Agli inizi del 2019, su valutazioni puntuali del Comitato Finanziario, poi verificate e approvate dal Consiglio di 
Amministrazione, è stata introdotta una nuova “policy” di allocazione contabile dei titoli. 

Il combinato disposto di spread di credito sempre più compressi e di tassi stabilmente bassi e in molti casi 
negativi rende sfidante la possibilità di ottenere rendimenti positivi e soddisfacenti dalla gestione finanziaria. 
Volendo tutelare la liquidabilità del portafoglio, evitando di percorrere strade verso strumenti a maggiore 
rendimento ma caratterizzati da forte illiquidità, è inevitabile cercare di mantenere il flusso cedolare costruito 
con l’accumulo di titoli nel tempo e guardare ad una gestione orientata più che in passato al medio periodo e 
quindi che non escluda l’incremento della quota di titoli detenuta stabilmente in portafoglio. 

Al fine di disciplinare l’allocazione contabile degli strumenti finanziari detenuti dalla Cooperativa, nel corso 
del 2019 è stata pertanto definita una specifica policy, che opera su proposta del Comitato Finanziario e 
conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Il ricorso alla formalizzazione della policy è stata colta anche come un’opportunità per qualificare i ruoli di 
ciascuna parte coinvolta, gestionale e di governo della Cooperativa, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e 
l’efficacia della gestione finanziaria, nel rispetto degli obiettivi complessivi dell’azienda. 

Il principio contabile di riferimento per la corretta contabilizzazione dei titoli di debito è l’OIC20, che ha lo 
scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le 
informazioni da presentare nella nota integrativa. Secondo questo principio, la Cooperativa espone i titoli di 
debito nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, a seconda della destinazione 
del titolo: nell’attivo immobilizzato vengono posti i titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
aziendale; gli altri titoli vengono iscritti nell’attivo circolante. Il trasferimento di un titolo da un comparto ad un 
altro è gestito secondo i criteri previsti dal principio contabile di riferimento. 

La policy si applica ai soli titoli di debito e riguarda esclusivamente gli attivi finanziari gestiti direttamente 
dalla Cooperativa; sono inoltre esclusi i titoli azionari e le obbligazioni perpetue, in quanto prive di scadenza 
contrattuale, così come i Fondi comuni di investimento e gli ETF.  

Il processo di allocazione dei titoli nel portafoglio immobilizzato rispetta i seguenti criteri, finalizzati a limitare 
al minimo i rischi di credito specifici e quindi le potenziali perdite durevoli di valore: 

 rispetto delle prescrizioni del Regolamento Finanziario vigente; 
 esclusione dei titoli non previsti nella policy; 
 idoneità di diritto per i titoli governativi, idonei all’eventuale garanzia sul Prestito Sociale; 
 procedura specifica per la valutazione di ogni altro titolo acquistato nel corso dell’esercizio attraverso 

un “test di qualità”, basato sul raggiungimento di un punteggio minimo, che prende in considerazione 
rating, rating implicito, grado di subordinazione, scadenza, rendimento, ESG. 

I titoli acquistati vengono sottoposti di volta in volta al test, a cura della Direzione Finanziaria. I titoli che 
superano il test sono idonei per l’inserimento nel portafoglio immobilizzato; mentre i titoli che sono esclusi a 
priori o che non superano il test sono destinati all’attività di trading e pertanto allocati da subito nel 
portafoglio circolante. 

Entro la fine dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Finanziario e nell’ambito 
delle strategie aziendali di breve e medio/lungo termine, delibera sull’allocazione contabile definitiva dei titoli 
acquistati nell’anno e temporaneamente allocati nell’attivo immobilizzato; per l’esercizio 2019 tale delibera è 
avvenuta nel mese di dicembre. 

A seguito dell’allocazione definitiva dei titoli acquistati nel 2019, a fronte di un controvalore complessivo del 
portafoglio pari a 850 milioni di Euro, il comparto immobilizzato include titoli per 341,3 milioni di Euro, pari al 
40,2% del totale. 

E’ proseguita anche nel 2019 l’attività di ristrutturazione del debito della Cooperativa, che ha visto la 
definizione di due nuove importanti operazioni di finanziamento a medio/lungo termine, stipulate alle migliori 
condizioni di mercato. La prima operazione, conclusa a giugno 2019, è un’operazione cosiddetta di “equity 
margin loan”, strutturata con pegno sulle azioni Unipol Gruppo, libere e allocate nel portafoglio immobilizzato 
della Cooperativa, data la finalità strategica delle stesse, con una durata di 5 anni e con modalità di rimborso 
“bullet”, senza costi di upfront e con interessi a spread su euribor senza floor; i dividendi e i diritti di voto, 
data la forma dell’operazione, restano in capo alla Cooperativa. La seconda operazione, conclusa a luglio 
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del 2019, è invece una classica operazione ipotecaria a lungo termine, con ipoteca su immobili strumentali di 
proprietà della Cooperativa, con modalità di rimborso in amortising, remunerata a spread sull’euribor, anche 
in tal caso senza floor. Data la situazione agevolata dei tassi a medio/lungo termine e data la durata a 7 anni 
dell’operazione, al finanziamento è stata direttamente e prudenzialmente collegata una copertura sul rischio 
tasso di interesse per il 50% del valore. Grande attenzione nella costruzione di entrambe le operazioni è 
stata posta alla struttura delle garanzie previste, ma soprattutto alla sostenibilità nel tempo, nonché al 
contenimento al minimo necessario delle condizioni ad esse collegate. E’ stata infine rinnovata con Banca 
Imi l’operazione RePo, scaduta a luglio 2019 per altri 5 anni, con sottostante titoli di Stato.  

Complessivamente, le suddette operazioni, che si aggiungono a quelle già in essere, portano il valore del 
debito bancario a medio/lungo termine della sola Cooperativa a 139,0 milioni di Euro, con una durata media 
residua pari a 4,1 anni e con un costo medio largamente al di sotto dei 100 bps. 

Il margine finanziario al 31 dicembre 2019, prima dell’attribuzione dei costi del servizio inteso come quota 
parte del costo del personale addetto alla raccolta del Prestito sociale, si attesta a 18,8 milioni di Euro, con 
un rendimento medio degli impieghi complessivi pari al 2,13% e un costo medio complessivo delle fonti pari 
allo 0,42%. 

7.2 Prospettive per il 2020 

Guardando al 2020, lo scenario appariva già ad inizio anno di non agevole lettura, perché dopo due anni, 
2018 e 2019, tra loro speculari, si era tornati a livelli e considerazioni simili a quelle di fine 2017. Mentre però 
allora c’era ottimismo sulla crescita e soprattutto sulla conseguente possibilità di normalizzare la politica 
monetaria, per il nuovo anno prevaleva la cautela, con poche illusioni sul fatto che inflazione e tassi 
potessero tornare a salire in un quadro macroeconomico globale, che si prospettava di crescita moderata. 

All’inizio del 2020, la conferma dell’attivismo delle Banche Centrali, compiacenti rispetto ai mercati finanziari 
e orientate a mantenere tassi stabilmente bassi, rimaneva il principale conforto per i detentori di asset 
finanziari e il maggiore supporto all’assunzione di rischio. A questo si aggiungevano il cambio della guardia 
alla BCE, visto come un possibile viatico all’affiancamento di politiche fiscali espansive agli strumenti di 
politica monetaria, e negli USA l’anno di elezioni presidenziali, che di solito è associato a mercati positivi. A 
quella data le stime di recessione per il 2020 non superavano il 30%. Il contesto macroeconomico rimaneva 
incerto, soprattutto sul fronte della produzione manifatturiera, ma i consumi, che rappresentano la parte 
rilevante del GDP, si stavano mostrando decorrelati e resilienti.  

Lo scenario ovviamente è drammaticamente cambiato con il diffondersi repentino e inaspettato della 
pandemia da Covid-19 in corso, con un ormai certo effetto globale sull’economia protratto nel tempo e quindi 
con danni significativi sull’andamento ciclico. Nonostante le reazioni politiche e i conseguenti provvedimenti 
delle banche centrali a sostegno dell’economia, i rischi di un avvitamento e quindi di una recessione globale 
appaiono concreti, con conseguenze al momento non prevedibili. 

I crolli delle borse a velocità quasi mai vista, anche perché vicine ai massimi, e le repentine inversioni di 
marcia dei mercati hanno avuto inevitabilmente un impatto sulle valutazioni del portafoglio, anche se 
l’elevata diversificazione, l’esposizione contenuta e selettiva ai mercati azionari e l’esposizione 
prevalentemente verso emittenti corporate di qualità e rating elevati hanno contenuto la volatilità e sono in 
grado di permettere un rapido recupero quando si dovessero materializzare segnali positivi sull’evoluzione 
della pandemia e sulla ripresa a regime delle attività produttive. 

Si segnala che, anche tenendo conto dei temporanei impatti sulla valutazione del portafoglio titoli dello 
scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19, non si determinano rischi di 
mancato rispetto dei parametri di sostenibilità del Prestito sociale. 
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8. Il Prestito sociale 

8.1 Andamento dell’esercizio 

Il 2019 ci restituisce una realtà ambivalente, in cui gli Italiani, pur consapevoli di elementi di miglioramento 
rispetto al passato, vivono l’incertezza di un Paese non ancora del tutto uscito dalla crisi e con un orizzonte 
nebuloso, sia sul piano economico sia su quello della sostenibilità del modello di sviluppo. Questa 
sensazione è bilanciata dalla consapevolezza che, a livello individuale, negli ultimi 4-5 anni le cose siano 
migliorate, per cui si riesce a vivere il quotidiano con maggiore tranquillità. 

I consumi ne beneficiano e continuano il progressivo recupero, trainati da telefonia (+16%) ed elettronica 
(+8%), dalle spese per auto e spostamenti (+6%) e dai prodotti alimentari e per la casa (+6%), oltre al 
continuo aumento del ricorso ai farmaci (+34%). Migliora la capacità di risparmio e, se da un lato aumentano 
le famiglie che riescono a risparmiare (42%), anche tra coloro che affrontano qualche difficoltà, dall’altra si 
riducono le famiglie con saldo negativo (16%, -6 punti percentuali rispetto al 2018), ossia coloro che devono 
ricorrere a prestiti o al risparmio accumulato. 

Non perde vigore la predilezione degli italiani per la liquidità (63%), sia per indole, sia per trovarsi più 
preparati in un contesto incerto, dove di fatto il risparmio gioca un crescente ruolo di auto-assicurazione. 
Diventa profonda la connessione tra risparmio e sostenibilità, e nel valutare le proprie scelte di investimento 
emerge il desiderio di impatto sociale positivo.5  

La raccolta del Prestito Sociale si inserisce a pieno titolo nel panorama italiano e ne replica in modo 
sostanziale gli andamenti, presentando al 31 dicembre 2019 un saldo pari a 1.021 milioni di Euro, al lordo 
degli interessi maturati nell’anno per 4,6 milioni di Euro, in contrazione di 15,5 milioni di Euro. Si tratta di un 
calo fisiologico che in parte ancora risente degli effetti a regime dell’introduzione delle normative che ne 
hanno reso meno pratica la fruizione prevedendo l’obbligo di prenotazione dei prelievi. Tuttavia, il calo si 
presenta contenuto rispetto alle attese, coerentemente alle caratteristiche distintive del Prestito Sociale, che 
lo rendono un investimento di liquidità comodo, flessibile e completamente gratuito.  

Si conferma solida la fiducia che i Soci ripongono nella Cooperativa: a fine 2019 si registrano 114.799 libretti 
attivi, di cui 2.117 nuovi depositi e 3.133 chiusure (di cui 600 decessi). Il deposito medio si attesta a 8.856 
Euro, in leggera contrazione rispetto all’anno precedente. Resta alto il gradimento del servizio con oltre 
656.000 operazioni di versamento e di prelievo nel corso del 2019, comprese le spese con la carta di 
pagamento “Sociocoop di più”, che corrispondono ad una media di oltre 2.000 visite e contatti giornalieri. 

Il 2019 ha visto il compimento di due importanti traguardi per la gestione del Prestito Sociale:  
 è stata definitivamente ultimata l’implementazione della “firma digitale” in tutti i punti vendita della 

rete, che favorirà a partire dal 2020 un risparmio annuale di circa 3 milioni di fogli stampati; 
 è stato attivato il “libretto on line”, che consente al Socio prestatore, collegandosi al sito di Coop 

Lombardia, di visionare in tempo reale il saldo e la movimentazione del proprio deposito, 
permettendo al contempo l’esecuzione di alcune operazioni dispositive come il prelievo con bonifico, 
la prenotazione di assegno circolare ed il preavviso di prelievo.  

Degna di nota è stata anche la realizzazione di uno sportello automatico di prelievo (cash dispenser) presso 
il negozio di Como, che si aggiunge a quelli già presenti presso gli ipermercati di Bonola e di Crema. E’ 
anche grazie a queste significative innovazioni che il Prestito Sociale si conferma un servizio attento alle 
esigenze dei Soci, in costante rinnovamento e ancor più sostenibile, che si propone, attraverso azioni 
concrete e mirate, di restituire il giusto valore e la necessaria attenzione all’ambiente e al rispetto del pianeta 
in cui viviamo. 

La Cooperativa ha attuato in corso d’anno anche una riorganizzazione degli orari di apertura degli Uffici Soci,  
avviata al termine di una analisi dell’operatività correlata a ogni punto vendita, con l’obiettivo di 
ottimizzazione il servizio e, nel contempo, razionalizzazione i costi di gestione. La riorganizzazione non ha 
pregiudicato la qualità dell’offerta, che continua ad assicurare orari comunque agevoli, mentre ha generato 
effetti positivi sulla sostenibilità del Prestito Sociale, requisito indispensabile nonché fondamentale garanzia 
per l’equilibrio economico e patrimoniale della Cooperativa e per il Socio Prestatore. 

                                                      
5 19a Indagine annuale Acri - Ipsos “Gli Italiani e il Risparmio”. 
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Si segnala che, a fronte della diffusione della pandemia da Covid-19 in atto, non si registrano effetti 
significativi sull’andamento del Prestito sociale. 

8.2 La remunerazione del Prestito sociale 

La Cooperativa, nonostante l’andamento sempre più contenuto dei tassi di interesse, nel corso di tutto il  
2019 ha mantenuto invariata la remunerazione del Prestito Sociale, con l’obiettivo di offrire ai propri Soci 
prestatori un rendimento stabile e migliorativo rispetto a forme analoghe di investimento. Tale decisione, 
frutto di un monitoraggio attento e costante del Consiglio di Amministrazione, intende tutelare la redditività 
dei prestiti dei Soci nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale e finanziario della Cooperativa. 

I tassi sul Prestito Sociale sono quindi rimasti costanti per tutto il 2019 e invariati rispetto al 2018, 
attestandosi quindi come segue:  

 Fino a 4.000,00 Euro   0,20 % (lordo)     0,15 % (netto)        

 da 4.000,01 a 17.000,00 Euro  0,30 % (lordo)     0,22 % (netto) 

 da 17.000,01 a 37.000 Euro  0,80 % (lordo)     0,59 % (netto) 

Si segnala che, con decorrenza dal 1 aprile 2019, il limite massimo del deposito per ciascun Socio è passato 
da Euro 36.000 a Euro 37.000. 

Tale politica di remunerazione ha garantito un rendimento medio annuo dello 0,26% lordo ( 0,19% netto) se 
calcolato sul deposito medio, fino ad arrivare allo 0,56% lordo (0,41% netto) se calcolato su deposito 
massimo. La completa gratuità del servizio, con nessun costo di gestione né di spesa per operazione  e la 
pronta  liquidabilità, contribuiscono a rendere il Prestito Sociale un investimento conveniente e versatile per il 
socio prestatore. 

8.3 Carta “Sociocoop di più” 

La carta “Sociocoop di più” raggiunge nel 2019 un grande risultato con oltre 2.500 nuove attivazioni, che 
portano il numero dei possessori e fruitori della carta a 14.272, con 264.075 spese effettuate in corso d’anno,  
per un valore di oltre 11,4 milioni di Euro. 

Questo importante traguardo è frutto di un investimento mirato della Cooperativa, che attraverso la 
realizzazione di un’intensa attività promozionale legata all’uso della stessa ha previsto il raddoppio dei punti 
per tutte le transazioni pagate con la carta e un ulteriore omaggio a scelta al raggiungimento di 20 spese, in 
un periodo predefinito. 

La carta “Sociocoop di più”, che consente l’addebito della spesa effettuata nei punti vendita di Coop 
Lombardia direttamente sul libretto di Prestito sociale, viene consegnata al punto vendita contestualmente 
alla richiesta ed è immediatamente disponibile all’uso. La sua emissione è impostata in modo da permettere 
al Socio prestatore la possibilità di scegliere personalmente il proprio codice PIN, che garantisce adeguati 
livelli di sicurezza per uno strumento comodo e funzionale. 

Si conferma anche per l’anno 2019 l’assegnazione di punti aggiuntivi a fine anno, in relazione alle classi di 
spesa effettuate. Grazie a questo ulteriore vantaggio sono stati erogati oltre 1,3 milioni di punti in più a 3.380 
Soci prestatori. 

8.4 Carta RiMoney 

A seguito dell’introduzione di nuove normative a cura di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della 
clientela e della conseguente modalità di adeguamento assunta da Banca Bper, incorporante di 
UnipolBanca, la Cooperativa ha sospeso in corso d’anno il collocamento della carta prepagata Ri_Money. 
Continua tuttavia ad essere garantito il servizio di ricarica delle carte esistenti e attive, fino alla naturale 
scadenza delle stesse. 
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8.5 Aspetti normativi inerenti il Prestito sociale 

L’attività di raccolta del Prestito sociale si è svolta nel pieno rispetto delle norme di Legge, delle indicazioni 
richiamate dalla Banca d’Italia, delle disposizioni Statutarie, nonché del Regolamento del Prestito sociale 
vigente. Il Collegio Sindacale di Coop Lombardia, nell’ambito della propria attività di controllo, ha 
regolarmente eseguito le verifiche trimestrali previste nel Regolamento, dandone comunicazione periodica al 
Consiglio di Amministrazione e informando i Soci dei risultati dell’attività di vigilanza e dei controlli svolti 
attraverso la nota inserita nell’estratto conto al 31 dicembre 2019. 

Nello specifico, si evidenzia che i depositi sono stati raccolti esclusivamente tra i Soci della Cooperativa, 
iscritti nel libro Soci, e che gli stessi vengono utilizzati per il conseguimento dell’oggetto sociale e gestiti nel 
pieno rispetto dei limiti relativi alla liquidabilità e ai livelli di massimo immobilizzo, previsti rispettivamente 
all’art.13 e all’art.19 del Regolamento del Prestito sociale vigente.  

E’ stato altresì rispettato il limite massimo di raccolta in capo al singolo Socio, pari attualmente a 37.000,00 
Euro, ai sensi della normativa di riferimento (art. 21 comma 6, L31/1992, n. 59). Gli interessi corrisposti ai 
Soci sono stati assoggettati a ritenuta fiscale del 26,00%, così come stabilito con il Decreto Legge n. 66 del 
24 aprile 2014, e il loro ammontare rientra nei limiti massimi di remunerazione consentiti dalla Legge. 

8.6 Altre attività di offerta di prodotti assicurativi e di investimento 

E’ proseguita positivamente anche nel 2019 l’attività di offerta di prodotti assicurativi, svolta in collaborazione 
con il Gruppo Unipol su specifici mandati di Agenzie Generali UnipolSai e proposta nei punti vendita di Coop 
Lombardia tramite personale specializzato e normativamente formato. L’offerta è esclusivamente rivolta ai 
Soci, ad integrazione dello scambio mutualistico con la Cooperativa, ed è gestita direttamente nell’ambito dei 
punti vendita, in particolare presso gli “Uffici Soci”, esclusivamente attraverso personale specializzato per 
conto del sub-agente Coop Lombardia, iscritta alla sezione “E” del Registro Unico degli Intermediari (RUI), 
nonché autorizzata su mandato di Agenti UnipolSai al collocamento di prodotti assicurativi. 

Il servizio, presente in gran parte della rete commerciale di Coop Lombardia, ha previsto un impegnativo 
percorso formativo, che ha prodotto nel corso del 2019 l’erogazione di oltre 1.200 ore di formazione a tutti gli 
addetti alla vendita. Restano esclusi dal servizio i piccoli negozi, dove la struttura non consente tale 
operatività a causa di spazi troppo ristretti e pertanto poco adatti anche in riferimento alla necessaria 
riservatezza.  

Attraverso questa attività i Soci di Coop Lombardia possono usufruire di numerosi benefici: dall’offerta di 
polizze vita e di altri prodotti assicurativi di risparmio, alle polizze specifiche del ramo danni, tra cui “danni 
elementari”, ad esempio finalizzati alla tutela dell’abitazione e della persona, oltre ad un’offerta di qualità e di 
convenienza sul prodotto auto. 

L’attività di raccolta nel 2019 ha generato un volume complessivo di nuovi premi incassati dalla compagnia 
assicurativa per 7,2 milioni di Euro, registrando un importante aumento rispetto al 2018, pari all’8%, dovuto 
ad un incremento del collocamento dei prodotti di investimento a capitale garantito.  

L’aumento del volume di affari è stato accompagnato da un incremento del numero di polizze intermediate, 
che passano dalle 1.743 del 2018 alle 1.936 del 2019, grazie alle tante polizze RC auto rinnovate nei punti 
vendita, simbolo della continua fiducia che i Soci ripongono nei prodotti proposti dalla Cooperativa.  

La proposta di prodotti assicurativi è stata integrata dai piani pensionistici individuali, tema di grande attualità 
e scelta determinante per garantire in futuro un livello di vita adeguato, e dai piani di accumulo, che nel corso 
del 2019 hanno visto la sottoscrizione di 49 nuove polizze per complessivi 195.420 Euro. 

L’attività si è svolta nel pieno rispetto delle norme di riferimento richiamate dall’IVASS. In particolare, sono 
state regolarmente effettuate tutte le ore di formazione previste per mantenere i requisiti di professionalità e 
l’aggiornamento specialistico, finalizzato all’accrescimento delle conoscenze e delle competenze relative alla 
tipologia di prodotti offerti e all’evoluzione della normativa di riferimento. 
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9. Le partecipazioni 

9.1 Il Gruppo Coop Lombardia 

 

9.2 Società controllate  

Coop Lombardia opera tramite le sue società controllate nel settore del bricolage, nel settore immobiliare e 
nel campo della distribuzione di prodotti assicurativi e bancari. La Cooperativa intrattiene con le proprie 
società controllate rapporti di direzione e coordinamento, nel rispetto delle rispettive autonomie e 
salvaguardando i singoli interessi. In particolare, Coop Lombardia intrattiene con alcune delle società 
controllate e collegate le seguenti tipologie di rapporto: 

• cessioni di fabbricati e/o porzioni di fabbricati; 
• locazione di immobili, di aziende o di rami d’azienda; 
• gestione del patrimonio immobiliare; 
• gestione di risorse finanziarie, garanzie e servizi connessi; 
• distacchi di personale; 
• servizi informatici e amministrativi, consulenze gestionali, legali e fiscali; 
• approvvigionamento carburanti per rivendita. 

Tali rapporti si declinano in operazioni ordinarie regolate da normali condizioni di mercato, precisato che nel 
caso dei distacchi di personale attuati nell’ambito della regolare attività gestionale, i relativi costi vengono 
addebitati sulla base dei costi effettivamente sostenuti, presupponendosi una migliore razionalizzazione e 
gestione delle funzioni aziendali e dei livelli di servizio all’interno del Gruppo. 

Si forniscono qui di seguito le informazioni inerenti le società controllate da Coop Lombardia. 
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9.2.1. Presenza nel settore bricolage 

Brico io S.p.A. 

Brico io, controllata al 100% da Coop Lombardia, con la 
sua presenza diffusa sul territorio italiano si colloca ai 
primi posti della classifica nazionale del settore 
bricolage. Il bilancio 2019 conferma un risultato positivo, 
grazie ad un’attenta e dinamica gestione della rete 
diretta e alla ricerca di maggiore efficienza nella 
gestione organizzativa della sede aziendale. Tale gestione ha consentito di rafforzare ed incrementare le 
performance della Società, in un contesto di mercato che si mantiene debole e caratterizzato da una 
crescente competizione e da un’accentuata sensibilità a fattori esogeni. 

Nel corso del 2019, Brico io ha aperto 4 nuovi punti vendita in gestione diretta a Milano via Palmanova, Lodi, 
Brescia e Treviglio e ha provveduto alla chiusura delle attività di 2 punti vendita a Chieti e Bergamo, 
considerati non profittevoli, arrivando complessivamente a una rete di punti vendita a gestione diretta di 75 
unità (+2 rispetto all’anno precedente), con una crescita dei ricavi di oltre l’1%. La rete dei punti vendita 
affiliati è rimasta numericamente invariata rispetto all’anno precedente, mantenendosi a 34 unità a seguito 
all’apertura di un nuovo punto vendita a Vittoria e alla chiusura del punto vendita di Termoli. 

Al fine della ricerca di maggiori sinergie con la capogruppo Coop Lombardia, Brico io ha allestito in modalità 
test il suo primo corner all’interno dell’Ipercoop Centro Sarca a Sesto San Giovanni: si tratta di un 
allestimento di circa 400 mq all’interno dell’ipermercato, sostitutivo della proposta di assortimento di settore 
di Coop Lombardia. I risultati del test sono incoraggianti e si valuterà in futuro come sviluppare il modello di 
corner per proporlo in altri punti vendita della grande distribuzione.  

Il 2019 e i primi due mesi del 2020 hanno visto cambiamenti importanti nella governance di Brico io. La 
nuova composizione del Consiglio di Amministrazione e l’avvicendamento nelle figure apicali 
dell’organizzazione della Società saranno le nuove basi per affrontare le prossime sfide del mercato. Il 
compito sarà quello di ripartire dalle solide basi costruite nelle precedenti gestioni e proseguire con rinnovato 
impegno nel processo di crescita, con un’ulteriore spinta nel creare efficienze e sinergie negli assetti 
organizzativi.  

Il bilancio 2019 ha registrato un valore della produzione di Euro 201.674 migliaia, in crescita rispetto al 2018, 
con un utile netto di Euro 158 migliaia, al netto di un onere fiscale di Euro 653 migliaia. 

9.2.2. Società nel settore immobiliare 

Immobiliare Stella di Natale S.r.l. 

La Società, posseduta al 100% da Coop Lombardia, è titolare di diversi complessi immobiliari a destinazione 
prevalentemente commerciale, acquisiti nel tempo dalla controllante Coop Lombardia con operazioni 
rientranti nell’ambito del piano di razionalizzazione societaria, volto alla progressiva concentrazione del 
patrimonio immobiliare strumentale in società dedicate, per meglio separare la gestione operativa dalla 
gestione degli immobili commerciali e civili e per favorire una gestione efficiente e razionalizzata del 
patrimonio immobiliare della Cooperativa. Nell’ambito di tale piano, nel corso del 2019 Immobiliare Stella di 
Natale S.r.l. ha incorporato la società Immobiliare Turchese S.r.l., proprietaria di due centri commerciali siti a 
Brescia. La Società, nel corso del 2019, ha inoltre continuato la normale attività di affitto e gestione dei 
fabbricati commerciali e ha distribuito dividendi per Euro 300 migliaia. Il bilancio della società chiude con un 
utile netto di Euro 327 migliaia e con un valore della produzione di Euro 16.036 migliaia. 

S.G.I. 2010 S.r.l.  

La Società, controllata al 100% da Coop Lombardia, possiede diverse unità immobiliari ad uso abitativo e 
commerciale nelle provincie di Milano, Brescia, Varese, Monza-Brianza e Cremona, con lo scopo di 
valorizzarle e rinnovarle, nonché di curarne l’attività di locazione commerciale e di vendita. Nel corso 
dell’esercizio la Società ha proseguito la normale attività di locazione e gestione degli immobili, oltre alla 
vendita di un’unità civile e di una commerciale a Milano e provincia. Il bilancio 2019 si è chiuso in sostanziale 
pareggio e con un valore della produzione di Euro 2.382 migliaia. 
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Immobiliare Futura S.r.l. 

La Società, controllata al 100% da Coop Lombardia che ne supporta la continuità aziendale, ha acquistato 
negli anni passati un terreno di oltre 150.000 mq, a sud del Comune di Gallarate (VA) vicino alla S.S. 336 
“per Malpensa”, al fine di promuovere lo sviluppo immobiliare dell’area. La Società non ha ancora potuto 
avviare le attività, poiché i provvedimenti adottati nel corso degli anni dal Comune di Gallarate non hanno 
consentito l’inizio dei lavori, per cui la Società sta portando avanti iniziative per la tutela dei propri interessi e 
per l’individuazione di soluzioni nell’ambito dei piani di sviluppo territoriale per una migliore valorizzazione 
dell’area. Il bilancio 2019 si è chiuso in sostanziale pareggio. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è di 
Euro 83 migliaia, allineato al valore di iscrizione della partecipazione. 

Immobiliare Ossidiana S.r.l. 

La Società, controllata al 100% da Coop Lombardia che ne supporta la continuità aziendale, ha per oggetto 
l’attività edilizia ed immobiliare in genere. La Società nel corso del 2019 ha terminato, nel Comune di 
Treviglio (BG), l’intervento immobiliare finalizzato all’edificazione del centro commerciale, comprensivo di 
distributore di carburante a marchio Enercoop, inaugurato nel mese di novembre. L’immobile è stato 
concesso in affitto alla controllante Coop Lombardia a parametri di mercato. Il bilancio 2019 si è chiuso con 
una perdita di Euro 156 migliaia. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 179 migliaia, allineato 
al valore di iscrizione della partecipazione. 

Immobiliare Titanio S.r.l. 

La Società, controllata al 100% da Coop Lombardia, è stata costituita a dicembre 2014 e ha per oggetto 
l’attività edilizia ed immobiliare in genere. La Società possiede 12 immobili commerciali, ubicati in diverse 
regioni italiane, alcuni dei quali funzionali all’attività di Brico io. Nel corso dell’esercizio la Società ha 
proseguito la normale attività di locazione e gestione degli immobili. Il bilancio 2019 chiude con un utile netto 
di Euro 195 migliaia e con un valore della produzione di Euro 1.809 migliaia. 

Arona Commercial & Business Center Srl (ex Immobiliare Pioppo 2015 S.r.l.) 

La Società, controllata al 100% da Coop Lombardia, è stata costituita nel 2015 e ha per oggetto l’attività 
edilizia ed immobiliare in genere. Nel 2019 la Società ha modificato la propria denominazione in Arona 
Commercial and Business Center (AC&BC) S.r.l., ha aumentato il proprio capitale sociale a Euro 2 milioni e 
ha acquistato dalla controllante Coop Lombardia una porzione immobiliare del centro commerciale di Milano 
via Arona, che ospita un superstore della Cooperativa. La porzione immobiliare è stata acquistata al prezzo 
di Euro 16.500 migliaia, determinato in base a valore di perizia, ed è stata concessa in affitto alla controllante 
Coop Lombardia a parametri di mercato. L’operazione avviata è volta alla riqualificazione e valorizzazione 
dell’immobile di Milano via Arona, in coerenza con il rinnovato contesto urbano, direzionale e commerciale 
nel quale si colloca, a seguito del completamento del complesso CityLife, la ristrutturazione del velodromo 
Vigorelli e la visibilità sul Corso Sempione. Il progetto prevede il rifacimento della facciate esterne, il restyling 
degli uffici ai piani superiori con un nuovo portale d’accesso e il rinnovamento impiantistico con 
efficientamento energetico. AC&BC ha avviato la prima fase del progetto, assumendo il ruolo di committente 
dei lavori di ristrutturazione e accedendo ai necessari finanziamenti. Il bilancio 2019 chiude con un utile netto 
di Euro 112 migliaia e con un valore della produzione di Euro 870 migliaia. Le risorse finanziarie per 
l’acquisto della porzione immobiliare e per la conduzione del progetto di riqualificazione immobiliare sono 
state fornite dalla controllante. L’operazione rientra nel più generale piano di razionalizzazione societaria, 
volto alla progressiva concentrazione del patrimonio immobiliare strumentale in società dedicate, per meglio 
separare la gestione operativa dalla gestione degli immobili commerciali e civili e per favorire una gestione 
efficiente e razionalizzata del patrimonio immobiliare della Cooperativa. 

Immobiliare Trifoglio 2017 S.r.l. 

La Società, controllata al 100% da Coop Lombardia, è stata costituita nel 2017 e ha per oggetto l’attività 
edilizia ed immobiliare in genere. La Società non ha ancora avviato la propria attività, ma sono al momento 
in fase di studio diverse iniziative immobiliari. La Società ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 in 
sostanziale pareggio. 

BricoSelf 2018 S.r.l. 

La Società è stata costituita nel 2018 per la conduzione di un progetto di sviluppo di attività nel settore 
bricolage, non realizzato; al momento sono in fase di studio diverse iniziative. Nel corso del 2019 Coop 
Lombardia ha acquistato dalla controllata Brico io la totalità della partecipazione nella Società. 
La Società ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 in sostanziale pareggio. 
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9.2.3. Società nel settore dell’intermediazione assicurativa e bancaria 

Esseaeffe S.r.l. 

La Società, controllata al 72,5% da Coop Lombardia, gestisce agenzie di assicurazione con varie sedi a  
Milano su mandato della compagnia Unipol Sai S.p.A.. Il bilancio 2019 chiude con un utile netto di Euro 32 
migliaia e con un valore della produzione di Euro 2.334 migliaia, confermando pertanto la capacità della 
Società di generare risultati economici positivi nonostante il competitivo contesto di mercato in cui opera.  

9.2.4. Società nel settore delle attività di esportazione 

Italian Cooperative’s Trade S.r.l. 

La Società, partecipata per il 60% da Coop Lombardia e per il 20% ciascuno da Coop Alleanza 3.0 e 
Cooperare S.p.A., ha per oggetto sociale l’attività di promozione, vendita, esportazione, distribuzione e 
commercio, con particolare riferimento ai mercati asiatici, di prodotti a marchio Coop o a marchi riconducibili 
a Coop Italia. Nel 2019 è proseguita l’impostazione dei contatti per commercializzare prodotti nei mercati 
asiatici. Il bilancio 2019 chiude con una perdita di Euro 100 migliaia e con un patrimonio netto pari a Euro 
324 migliaia, pro-quota pari a Euro 194 migliaia, allineato al valore della partecipazione. 

9.3 Società collegate 

FDA S.r.l. in liquidazione 

La Società è partecipata per il 31% da Coop Lombardia, per il 49% da IAO Industrie Riunite S.p.A. e per il 
20% dalla Cooperativa Muratori & Cementisti (C.M.C.) di Ravenna. Nel corso del 2019 ha proseguito le 
attività di liquidazione volontaria, avendo terminato l’oggetto sociale per cui era stata costituita, ovvero la 
realizzazione dell’immobile di Piazzale Lodi a Milano. Il bilancio di liquidazione al 30 giugno 2019 non 
prevede sostanzialmente ulteriori oneri legati alla liquidazione, oltre a quelli già riflessi nei bilanci della 
Società. 

Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l. 

La Società, partecipata al 25% da Coop Lombardia, al 50% da Coop Alleanza 3.0 e al 25% da Coop Liguria, 
ha per oggetto l’attività edile ed immobiliare in genere ed è beneficiaria della scissione, avvenuta nel 2013, 
del settore Ragusa di Ipercoop Sicilia S.p.A., che ha determinato il subentro in un contratto di leasing 
immobiliare con Banca Carige S.p.A. relativo al complesso commerciale “Ibleo” di Ragusa. Nel corso del 
2019, a seguito della scadenza del contratto di leasing, la Società ha riscattato l’immobile sottoscrivendo 
contestualmente un mutuo fondiario in pool con ICCREA Bancaimpresa e Cassa Rurale – BCC di Treviglio. 
Nel corso del 2019 la Società ha inoltre proseguito la normale attività di locazione e gestione dell’immobile. 
L’esercizio 2019 chiude con una perdita di Euro 703 migliaia. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è pari a 
Euro 268 migliaia, pro-quota pari a Euro 67 migliaia, allineato al valore della partecipazione. 
 
Genera S.p.A. 

A dicembre 2015, Coop Lombardia ha partecipato in qualità di socio fondatore, alla costituzione di Genera 
S.p.A., Società che si pone come oggetto sociale la promozione, lo sviluppo e il consolidamento del 
movimento cooperativo lombardo attraverso il sostegno operativo e finanziario, anche tramite partecipazioni 
di rischio, di imprese, nuove o già esistenti, che abbiano all’interno delle proprie norme statutarie o nella 
propria mission valori cooperativi conclamati e prioritari. Al 31 dicembre 2019 la partecipazione di Coop 
Lombardia in Genera ammonta al 21,74%. Il bilancio 2019 della Società non risulta ancora approvato alla 
data di redazione del presente bilancio. Tuttavia, la situazione economica disponibile al 31 dicembre 2019 
presenta una perdita di Euro 97 migliaia. La quota di patrimonio netto al 31 dicembre 2019 posseduta da 
Coop Lombardia è pari a Euro 423 migliaia, pari al valore di iscrizione della partecipazione. 

Coop Consorzio Nord Ovest Soc. cons. a r.l. (CCNO) 

La Società è partecipata in quote del 30% da Coop Lombardia, Coop Liguria e Nova Coop, per l’8,5% da 
Coop Vicinato Lombardia e per il restante 1,5% da Coop Como Consumo. A CCNO, che opera anche 
attraverso la controllata Rivaltafood S.p.A., è affidata la gestione centralizzata dei servizi logistici, 
commerciali, informativi e di amministrazione merci delle cooperative associate. Essendo una Società 
consortile, il bilancio di esercizio chiude in pareggio dopo la ripartizione ai soci dei costi di gestione che per 
Coop Lombardia ammontano a Euro 8.119 migliaia. 
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Consorzio Solidale 2016 

Nel corso del 2016 Coop Lombardia e Coop Vicinato Lombardia hanno costituito il Consorzio Solidale 2016, 
finalizzato ad agevolare la gestione finanziaria del Prestito sociale di Coop Vicinato Lombardia e, 
all’occorrenza, a costituire schemi di garanzia, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 3.1 della Circolare di 
Banca d’Italia del 21 aprile 1999. Trattandosi di un consorzio, il bilancio di esercizio chiude in pareggio dopo 
la ripartizione ai soci dei costi di gestione, non significativi. Coop Lombardia ha versato al Consorzio Solidale 
2016 un importo di Euro 3.000 migliaia per dotarlo delle risorse necessarie per il suo funzionamento. 

Energya S.p.A. 

La Società ha per oggetto la raffinazione, l’importazione, la produzione, la lavorazione, lo stoccaggio, il 
commercio (anche al minuto) e la vendita, in proprio e per conto di terzi, di carburante e altri prodotti 
petroliferi. A dicembre 2019 Coop Lombardia ha incrementato la propria partecipazione nella Società, 
acquistando da Unicoop Tirreno n. 24.000 azioni e arrivando ad avere una partecipazione complessiva in 
Energya del 23,33%. Il bilancio 2019 della Società non risulta ancora approvato alla data di redazione del 
presente bilancio. Tuttavia, la situazione economica disponibile al 31 dicembre 2019 presenta un utile di 
Euro 27 migliaia.  
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9.4 Altre partecipazioni 

Partecipazioni nell’ambito del Gruppo Unipol 

Il contenuto della voce “Partecipazioni in altre imprese” 
è per una parte significativa costituito dalle 
partecipazioni legate a Unipol Gruppo, di cui Unipol 
Gruppo S.p.A. rappresenta la holding di partecipazioni 
e di servizi.  

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa 
e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei 
settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva 
pari a circa 14,0 miliardi di Euro, di cui 8,2 miliardi nei 
Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita. Unipol adotta 
una strategia di offerta integrata e copre l'intera 
gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando 
principalmente attraverso la controllata UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A..      

Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed 
aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 
bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività 
diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-
sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). 

Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 

Nel corso del 2019 è stato finalizzato l’accordo di cessione dell’intera partecipazione detenuta in Unipol 
Banca a BPER Banca per un controvalore di 220 milioni di Euro. Per Unipol, l’operazione accentua la 
focalizzazione sul core business assicurativo e completa il processo di riqualificazione della propria strategia 
nel comparto bancario, uscendo dalla gestione diretta di una banca di medie dimensioni, per assumere un 
ruolo di investitore stabile, di lungo termine, di uno dei principali gruppi bancari italiani, valorizzando la 
partecipazione detenuta in BPER Banca e supportandone il processo di crescita con potenzialità di sviluppo 
di ulteriori business in futuro. 

L’esercizio 2019 presenta un risultato netto consolidato pari a 1.087 milioni di Euro (+73% rispetto al 2018), 
un risultato netto consolidato normalizzato6 pari a 732 milioni di Euro (+19,5% rispetto al 2018). I risultati, 
che  confermano i target del Piano Strategico 2019-2021, portano la raccolta diretta assicurativa a 14,0 
miliardi di Euro (+14,4% a perimetro omogeneo) e consolidano la leadership di Unipol nel settore Salute, con 
una significativa crescita della raccolta premi (+11,2% rispetto al 2018). 

Gli organi amministrativi di Unipol hanno, altresì, comunicato a febbraio 2020 un’operazione straordinaria 
congiunta che prevede: 

(i) la promozione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”) di un’offerta pubblica di scambio 
volontaria e non concordata sulla totalità delle azioni di UBI Banca S.p.A. (l’“OPS”); 

(ii) l’acquisizione da parte di BPER Banca S.p.A. (“BPER”), conclusasi positivamente l’OPS, di un 
ramo d’azienda composto da filiali bancarie e da attività, passività e rapporti giuridici ad esse 
riferibili (il “Ramo Bancario”). 

Nell’ambito di tale operazione, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha sottoscritto con Intesa un accordo per la 
successiva acquisizione, direttamente o per il tramite di società controllata, di rami d’azienda riferibili a una o 
più compagnie assicurative attualmente partecipate da UBI Banca. L’acquisizione è subordinata al verificarsi 
di determinate condizioni, tra le quali la realizzazione delle operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono 

Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni, valutando positivamente detta operazione per il Gruppo BPER, 
hanno comunicato il loro orientamento favorevole e la disponibilità a sottoscrivere la quota di propria 

                                                      
6 I dati normalizzati del 2019 escludono gli effetti straordinari del primo consolidamento di BPER a patrimonio netto e gli oneri non ricorrenti derivanti dagli 
accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali relativi al Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all’esodo (pari a circa 66 milioni di euro al 
netto delle imposte). Quelli del 2018 escludono gli effetti della plusvalenza registrata sulla vendita di Popolare Vita (309 milioni di euro al netto delle 
imposte) e la minusvalenza derivante dalla deliberata cessione di Unipol Banca (338 milioni di euro) e sono ricalcolati a perimetro omogeneo con quello 
attuale. 



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 59 

pertinenza dell’aumento di capitale di BPER per un ammontare massimo di 1 miliardo di Euro al fine di 
dotare la stessa delle risorse necessarie alla realizzazione dell’operazione e al mantenimento di coefficienti 
patrimoniali in linea con quelli registrati al 31 dicembre 2019. 

L’azionariato d Unipol Gruppo è qui di seguito rappresentato.  

Tra i principali azionisti è in vigore un patto 
parasociale avente per oggetto tutte le azioni UG 
di cui i paciscenti sono divenuti titolari per effetto 
della scissione di Finsoe. Il patto, sottoscritto da 
una larga maggioranza delle società beneficiarie 
della scissione e dai loro rispettivi soci unici, ha 
per oggetto complessive n.215.621.214 azioni 
ordinarie UG, rappresentative del 30,053% del 
capitale sociale con diritto di voto. Restano 
espressamente escluse dal patto tutte le ulteriori 

azioni UG diverse da quelle sindacate, di cui i paciscenti sono o saranno titolari.  

Le partecipazioni di Coop Lombardia in Unipol Gruppo al 31 dicembre 2019 sono così sintetizzabili: 
 possesso di n. 6.420.925 azioni UG, che costituiscono una partecipazione pari allo 0,895%. Di tali 

azioni, n.5.412.000 sono soggette a pegno a supporto di un’operazione di equity margin loan; 
 possesso di n. 7.980.710 azioni UG, ricomprese nel sopracitato patto di sindacato definito a seguito 

della scissione di Finsoe. Tali azioni costituiscono una partecipazione pari all’1,112%. 
Il valore medio di carico delle azioni UG possedute ammonta a Euro 8,08. 

Come dettagliato in Nota integrativa, una perizia di valutazione delle azioni UG consente di ritenere 
recuperabili i valori di iscrizione degli investimenti azionari al sopra citato valore unitario di Euro 8,08 per 
azione, anche tenendo conto dei plusvalori attribuibili alla partecipazione rispetto alla quota di patrimonio 
netto di competenza.  

Connesso alle partecipazioni in Unipol Gruppo, la Cooperativa evidenzia il finanziamento attivo a Holmo, 
finalizzato ad assorbire il debito pro quota assegnato dalla scissione Finsoe, per Euro 4.542 migliaia. In 
riferimento a tale finanziamento, gli attuali accordi in essere tra detta entità e gli istituti finanziatori, in 
conseguenza delle modalità di valorizzazione dell’investimento in azioni Unipol Gruppo da parte di Holmo, 
consentono di ritenere recuperabile il finanziamento erogato.  

Oltre a quanto sopra, nell’ambito della sua gestione finanziaria, la Cooperativa detiene al 31.12.2019: 
 Azioni Unipol Sai ordinarie n. 20.000;    
 Obbligazioni subordinate Unipol Sai 1.3.28 – 3,875% per nominali Euro 1.000 migliaia; 
 Obbligazioni senior Unipol Gruppo Finanziario 18.3.25 - 3,00% per nominali Euro 1.000 migliaia. 
 Obbligazioni senior Unipol Banca 2.4.21 – 1,8% per nominali Euro 2.000 migliaia; 
 Obbligazioni senior Unipol Banca 8.1.23 – 2,1% per nominali Euro 2.000 migliaia; 
 Obbligazioni senior Unipol Banca 2.1.24 – 2,8% per nominali Euro 1.000 migliaia; 
 Obbligazioni senior Unipol Banca 17.3.23 – 3,2% per nominali Euro 1.000 migliaia. 

Si segnala che al 31 dicembre 2019 le Obbligazioni Unipol Banca, a seguito della cessione della Banca da 
parte di Unipol Gruppo a Banca Popolare Emilia Romagna, avvenuta il 31 luglio 2019 e con decorrenza 25 
novembre 2019, sono divenute debito di quest’ultima e non sono più riferibili a Unipol Gruppo. 

Partecipazioni in IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. 

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., è uno dei principali player in Italia nella proprietà e 
gestione di Centri Commerciali della Grande Distribuzione Organizzata. IGD, nata nel 2000 dal conferimento 
di parte del patrimonio immobiliare di Coop Adriatica (ora Coop Alleanza 3.0) e di Unicoop Tirreno, possiede 
e gestisce immobili in Italia e Romania ed è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2005. Al 31 
dicembre 2019, il portafoglio di IGD è stato valutato 2,38 miliardi di Euro ed è quasi quadruplicato negli ultimi 
dieci anni. La gestione dei centri commerciali è effettuata con una prospettiva strategica e di lungo periodo, 
puntando a mantenere alto il valore nel tempo. I dati consuntivi al 31 dicembre 2019 evidenziano un utile 
netto di competenza del gruppo di 12,6 milioni di Euro. 

Coop Lombardia possedeva all’inizio del 2019 n.1.085.710 azioni di IGD, a cui si sono aggiunte n.1.593.169 
acquisite nel corso dell’esercizio, per un totale di n. 2.678.879 azioni possedute al 31 dicembre 2019, per un 
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controvalore di carico complessivo di Euro 17.214 migliaia (Euro 16.609 migliaia ai corsi di borsa del 31 
dicembre 2019). Il totale delle azioni possedute corrisponde a una partecipazione nella società del 2,43%.  

9.5 Operazioni sulle partecipazioni 

Cessione delle partecipazioni nel settore della gestione di farmacie comunali 

Nel corso dell’esercizio si è conclusa la complessa operazione, avviata nel 2018, con cui Coop Lombardia e 
Coop Alleanza 3.0 hanno ceduto al gruppo internazionale Admenta McKesson, operante col marchio Lloyds, 
le partecipazioni inerenti il “comparto Pharmacoop”, attivo nella gestione di farmacie comunali. L’operazione, 
condotta col supporto di Mediobanca in qualità di advisor, ha comportato la cessione della partecipazione 
nella società capofila Pharmacoop S.p.A., compartecipata da Coop Lombardia e Coop Alleanza 3.0, e delle 
partecipazioni da queste possedute nelle società che controllano le società operative di gestione delle 
farmacie comunali. Per quanto concerne Coop Lombardia, l’operazione ha previsto la cessione dell’intera 
partecipazione nella società capofila Pharmacoop S.p.A. e dell’intera partecipazione nella società 
Pharmacoop Lombardia S.r.l., controllante delle società operative Azienda Farmaceutica Municipale (AFM) 
di Bergamo S.p.A. e Civiche Farmacie Desio S.p.A.. I valori di cessione hanno fatto emergere per la 
Cooperativa una plusvalenza complessiva di Euro 3.148 migliaia.  

Dismissione della partecipazione nella società Il Ponte S.p.A.  

Nel dicembre 2016, Coop Lombardia, unitamente ad altre grandi Cooperative e società del sistema 
cooperativo, ha partecipato alla costituzione della società Il Ponte, veicolo destinato all’attività di sostegno 
congiunto alla ristrutturazione aziendale, tutt’ora in corso, di Unicoop Tirreno. La società Il Ponte, di cui Coop 
Lombardia deteneva il 5,88% del capitale per un investimento di Euro 10.000 migliaia, era destinata alla 
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi emessi da Unicoop Tirreno, con l’obiettivo di stabilizzare le 
proprie forme di reperimento di mezzi finanziari nella delicata fase di riorganizzazione aziendale in corso. Nel 
dicembre 2019, l’Assemblea dei Soci de Il Ponte, ha deliberato la dismissione dell’intera partecipazione 
detenuta da Coop Lombardia, provvedendo all’integrale rimborso dell’importo investito. 

Formalizzazione impegni dell’accordo di investimento in Italmenu Ltd in liquidazione  

Come anticipato nell’informativa di bilancio 2018, nel gennaio 2019 la Cooperativa ha dato seguito 
all’impegno ad acquistare dalla società di investimenti Cooperare S.p.A. il 50% della società Italmenu Ltd. in 
liquidazione, veicolo del progetto commerciale originariamente finalizzato alla distribuzione e 
commercializzazione di prodotti a marchio Coop sui principali mercati asiatici. In considerazione delle 
difficoltà intervenute nella conduzione del progetto Italmenu, poi confluito in forma diversa nel progetto ICT – 
Italian Cooperative’s Trade, la società Italmenu Ltd. era stata posta in liquidazione volontaria. Nel trascorso 
esercizio si sono quindi realizzati gli effetti dell’accordo di investimento a suo tempo sottoscritto con 
Cooperare, per cui Coop Lombardia ha acquisito il 50% del capitale di Italmenu Ltd in liquidazione, 
provvedendo contestualmente alla totale svalutazione della partecipazione tramite utilizzo integrale del fondo 
appositamente stanziato, senza impatti sul conto economico. 

Fusione per incorporazione di General Shopping Center (GSC) S.r.l. in Coop Lombardia 

Nel trascorso esercizio, Coop Lombardia ha incorporato la società General Shopping Center, controllata al 
100% e proprietaria del nuovo insediamento commerciale nel comune di Lodi. GSC ha curato, fino alla loro 
conclusione, le opere di realizzazione del centro commerciale che ha poi ospitato il nuovo punto vendita 
della Cooperativa. Gli effetti della fusione,  esposti in dettaglio nella nota integrativa, hanno avuto un positivo 
impatto sulla liquidità per Euro 601 migliaia. 

Fusione per incorporazione di Immobiliare Turchese S.r.l. in Immobiliare Stella di Natale S.r.l. 

Nel trascorso esercizio, Immobiliare Stella di Natale ha incorporato Immobiliare Turchese, anch’essa 
controllata al 100% da Coop Lombardia. Immobiliare Turchese era proprietaria di due strutture commerciali 
nel comune di Brescia, uno risultante dall’intervento immobiliare concluso nel 2018 per l’edificazione del 
centro commerciale Nuovo Flaminia, l’altro relativo alla porzione immobiliare situata nel vecchio Centro 
Flaminia. L’operazione rientra nel più generale piano di razionalizzazione societaria, volto alla progressiva 
concentrazione del patrimonio immobiliare strumentale in società dedicate, per meglio separare la gestione 
operativa dalla gestione degli immobili commerciali e civili e per favorire una gestione efficiente e 
razionalizzata del patrimonio immobiliare della Cooperativa.  
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10. La gestione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare  

10.1 Il patrimonio immobiliare della Cooperativa 

Il portafoglio delle proprietà immobiliari di Coop Lombardia e delle società del Gruppo è così classificato in 
base alla destinazione: 

 immobili a destinazione commerciale, in parte già conferiti a società controllate dedicate alla 
gestione immobiliare, come meglio dettagliato al precedente paragrafo 9. Tali immobili comprendono 
la rete dei supermercati e degli ipermercati, le gallerie e i complessi commerciali, i distributori di 
carburante; 

 immobili strumentali, che comprendono le sedi e la logistica; 
 immobili extra-caratteristici, che comprendono gli immobili residenziali e gli immobili direzionali ad 

uso ufficio, altre attività commerciali di terzi, i servizi (comprese attività sociali, circoli e associazioni);  
 terreni aziendali, da porre in vendita o da valorizzare. 

Gli immobili a destinazione commerciale 

La rete commerciale di Coop Lombardia è composta, includendo le stazioni di carburante, da 62 punti 
vendita, di cui 54 di proprietà diretta o tramite società controllate. Più nel dettaglio: 

 i punti vendita di proprietà sono costituiti da 12 ipermercati, 33 supermercati e 4 distributori di 
carburante; 

 i punti vendita in locazione da terzi esterni al Gruppo di Coop Lombardia sono in totale 13, di cui 2 
ipermercati, 8 supermercati e un distributore di carburante.  

Coop Lombardia è inoltre proprietaria diretta di quattro complessi commerciali (Pavia, Milano Baggio, Milano 
Via Arona e Muggiò) e, tramite la controllata Immobiliare Stella di Natale, di ulteriori sei centri commerciali 
(Milano Piazza Lodi, Brescia Nuovo Flaminia, Crema Via De Gasperi, Opera, Cormano e Cantù) oltre che 
due complessi commerciali (Milano Via Palmanova e Brescia Viale Corsica). 

Nel corso del 2019 è stata ceduta da Coop Lombardia alla controllata Arona Business & Commercial Center 
(AC&BC) una porzione del complesso immobiliare di Milano via Arona, oggetto di un intervento di 
riqualificazione e sviluppo meglio descritto qui di seguito. 

Gli immobili strumentali 

Gli immobili strumentali di Coop Lombardia comprendono la sede di Milano Famagosta, nonché i magazzini 
e gli uffici di Pieve Emanuele che ospitano, in base a un contratto di locazione, le attività di logistica e 
direzionali di Coop Consorzio Nord Ovest. 

Gli immobili extra-caratteristici 

Coop Lombardia, unitamente alla controllata S.G.I. 2010, detiene un ricco portafoglio immobiliare 
consistente in oltre 200 appartamenti, 100 negozi e laboratori, 60 uffici, 220 box e posti auto, 90 magazzini e 
locali tecnici. Tramite la controllata Immobiliare Titanio rientrano nel patrimonio aziendale 12 immobili 
commerciali, principalmente strumentali alle attività del Gruppo nel settore bricolage, ubicati 
prevalentemente in Centro Italia.  

I terreni aziendali 

I terreni di proprietà di Coop Lombardia, direttamente e tramite le società controllate, sono prevalentemente 
concentrati in Lombardia e si estendono per circa complessivi 170.000 mq.  

10.2 Le attività di gestione immobiliare  

In un contesto di stagnazione della crescita del prodotto interno lordo, solo parzialmente mitigata 
dall’import/export, e dell’ulteriore contrazione dei consumi da parte delle famiglie italiane, con conseguente 
diminuzione delle presenze di clienti e delle vendite non alimentari nelle gallerie commerciali, la Cooperativa 
ha proseguito, anche nel corso del 2019, nell’attività di gestione, valorizzazione e consolidamento del proprio 
patrimonio immobiliare.  

Le singole operazioni sono state condotte in coerenza coi piani di sviluppo approvati, anche per tramite di 
società controllate dedicate, nella più ampia strategia che mira a rendere i singoli veicoli immobiliari sempre 
più specializzati e strutturati anche per l’accesso autonomo a finanziamenti. 
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Tra gli investimenti più significativi sul patrimonio esistente da parte di società immobiliari interamente 
controllate da Coop Lombardia, va sottolineato l’avvio del restyling del sito commerciale e direzionale di 
Milano via Arona: l’intervento di riqualificazione prevede il rifacimento della facciate, il restyling della galleria 
commerciale e la sistemazione delle aree urbane destinate ai camminamenti perimetrali, con sistemazione 
del verde pubblico e con interventi di efficientamento energetico. 

Il progetto sarà realizzato attraverso la società controllata (AC&BC) in qualità di comproprietaria e 
committente dei lavori di ristrutturazione, con l’obiettivo di valorizzazione dell’immobile in coerenza con il 
rinnovato contesto urbano, direzionale e commerciale nel quale è insediato, che comprende l’area di 
CityLife, la ristrutturazione del velodromo Vigorelli e la visibilità sul Corso Sempione. 

Sempre a Milano, tramite la società Immobiliare Stella di Natale, sono in corso due interventi di 
riqualificazione: il restyling della galleria commerciale e delle facciate del Centro Commerciale Piazza Lodi e 
la ricostruzione di circa 1.800 mq del piano superiore di Milano via Palmanova, parzialmente distrutto nel 
corso dell’esercizio da un incendio.  

Nel corso del 2019 è stato inoltre ultimato un intervento di parziale riduzione dell’area di vendita del 
supermercato di Settimo Milanese, con l’obiettivo di riequilibrare le superfici rispetto alle prestazioni 
commerciali del punto vendita e della galleria commerciale.  

Le principali operazioni immobiliari, che nel loro complesso hanno generato per la Cooperativa plusvalenze 
per oltre 11 milioni di Euro, comprendono:  

 la cessione della porzione immobiliare di Milano, via Arona; 
 la cessione di un terreno di 49.000 mq nel Comune di Cinisello Balsamo; 
 la vendita di un’area edificabile a Busto Garolfo; 
 la vendita di unità immobiliari a Cremona e Pero. 

La Cooperativa ha inoltre acquistato, tramite la controllata GSC, poi incorporata, l’immobile commerciale di 
Lodi adiacente al nuovo supermercato. L’immobile è stato contestualmente locato a terzi. 

Sul fronte locativo, la Cooperativa si è strutturata per monitorare e gestire adeguatamente la forte tensione 
sui ricavi immobiliari, dovuta alle difficoltà commerciali degli operatori in affitto e, ove opportuno, intervenire 
tempestivamente con eventuali turn over.  

Un impegno costante è rivolto al contenimento delle spese e degli oneri delle strutture immobiliari, in ottica di 
riduzione dei costi e conseguente miglioramento delle performance. 

10.3 Le operazioni di sviluppo immobiliare  

Anche nel trascorso esercizio sono state intense le attività legate ad operazioni di sviluppo immobiliare, che 
hanno comportato investimenti a livello di Gruppo per oltre 46 milioni di Euro.  

Nel corso del 2019 è stato inaugurato il nuovo supermercato di Lodi, col contestuale trasferimento dello 
storico punto vendita all’interno del centro commerciale My Lodi. A Treviglio è stato aperto un nuovo 
complesso commerciale con un supermercato, un distributore Enercoop e altre medie superfici locate a terzi, 
tra cui Brico Io. A Como è stato inoltre trasferito in una nuova struttura lo storico superstore di Como. 

Tra le attività di sviluppo in corso vanno segnalati, oltre alle riqualificazioni milanesi di via Arona, Piazza Lodi 
e via Palmanova, i cantieri già avviati che porteranno all’apertura nel 2020 di un nuovo superstore a Monza e 
di un supermercato con distributore Enercoop a Busto Garolfo, oltre che al completamento del complesso di 
Como via Giussani, con insediamento di medie superfici commerciali in adiacenza al nuovo superstore. 
Proseguiranno inoltre i lavori a Opera per edificare 3.000 mq a destinazione commerciale e per realizzare un 
nuovo magazzino di 6.000 mq a Pieve Emanuele, destinato a soddisfare le rinnovate esigenze logistiche del 
Consorzio Nord Ovest. 
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11. Attività sociali  

Il 2019 conferma e rafforza l’impegno sociale di Coop Lombardia, ispirato alla promozione dei valori della 
mutualità, della cooperazione e della partecipazione. Attraverso le tematiche della sostenibilità sociale, 
economica e ambientale, della legalità e della consapevolezza dei consumi, Coop Lombardia svolge il suo 
ruolo di cooperativa in coerenza con la propria missione, per alimentare buona economia sul territorio e in 
favore delle comunità, integrando i progetti sociali con l’attività commerciale caratteristica, ed esprimendone 
il valore a partire dalle filiere del cibo: buono, sicuro, di qualità, etico, sostenibile, conveniente.  

Progetto Smartfood  

Nell’ottica della tutela della salute dei Soci e consumatori, principio cardine della Carta dei Valori, si colloca 
l’avvio del progetto Smartfood, che vede dal 2018 Coop Lombardia a fianco dell’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) in un’ambiziosa collaborazione tesa a sviluppare informazione e sensibilizzazione verso ciò 
che la scienza afferma sul potere del cibo e della corretta alimentazione rispetto alla prevenzione delle 
malattie. "Mangia Sano. La Salute Vince” è lo slogan ufficiale del progetto che sottolinea l’importanza 
dell’alimentazione per difendersi da patologie croniche e oncologiche e per il benessere psico-fisico.  

La ricerca Smartfood, i “cibi intelligenti” che fanno bene alla salute, portata avanti dai ricercatori e 
nutrizionisti dello IEO, approda all’interno dei punti vendita di Coop Lombardia attraverso una serie di attività 
che abbracciano diversi canali. All’interno dei punti vendita sono state realizzate le “isole Smartfood” dove è 
possibile trovare informazioni e prodotti stagionali selezionati dal team IEO. Per informare al meglio Soci e 
clienti è stata istituita la figura del “cantastorie Smartfood”, dipendenti formati direttamente dagli specialisti 
dello IEO sul progetto e sulle tematiche affini.  

Nel 2018 è stato inoltre organizzato il primo ciclo di seminari in cui esperti dell’Istituto Europeo di Oncologia 
hanno presentato non solo i loro studi, ma anche semplice regole che in pochi passi ed esempi specifici 
permettono di rendere “smart” la dieta quotidiana delle persone. Le attività sono accompagnate da momenti 
di raccolta fondi a supporto della ricerca scientifica per la lotta alle malattie oncologiche e dalla possibilità per 
i Soci di utilizzare i propri punti per prenotare visite mediche presso lo IEO a tariffe agevolate. Il progetto è 
stato annunciato nel corso delle Feste del Socio 2018, mentre il lancio ufficiale è avvenuto il 25 gennaio 
2019 presso l’Ipercoop di Milano Piazza Lodi, in un evento con lo chef Stefano Oldani. Nel 2019 inoltre si 
sono svolti ulteriori 10 seminari, sempre in collaborazione con i nutrizionisti dello IEO e durante alcuni dei 
quali è stato presentato il “Ricettario Smartfood”, che raccoglie una serie di ricette ideate dai follower dei 
canali social del progetto Smartfood e validate dall’Istituto Europeo di Oncologia. 

Accanto al progetto Smartfood, sono oltre 350 le iniziative sviluppate nel corso dell’anno. Di seguito vengono 
sintetizzate le principali aree progettuali, rinviando la loro descrizione più approfondita e i risultati conseguiti 
al Bilancio Sociale di Coop Lombardia, disponibile sul sito www.e-coop.it/coop-lombardia e sul portale 
www.partecipacoop.org, dedicato alle attività sociali di Cooperativa. 

Cittadinanza Responsabile  

Cittadinanza Responsabile è l’area progettuale di Coop Lombardia che, attraverso lo sviluppo di numerosi 
progetti, come “Coltivare Responsabilità”, ha come scopo la diffusione e la sensibilizzazione verso 
l’economia e la cultura della legalità e del rispetto dei diritti. Fiore all’occhiello del suo agire è l’integrazione e 
la sinergia tra l’attività commerciale e l’attività sociale.  

In particolare “Coltivare Responsabilità” nasce nel 2010, a seguito dell’ingresso di Coop Lombardia 
nell’Agenzia Cooperare con Libera Terra, la cui finalità è il supporto alle cooperative nate sui terreni 
confiscati alle mafie e che realizzano i prodotti a marchio Libera Terra. Da subito l’impegno di Coop 
Lombardia ha voluto essere forte e d’impatto, adottando la nascente cooperativa Rita Atria – Libera Terra, 
che gestisce ettari di uliveti sottratti a Cosa Nostra. In un’ottica formativa che unisce conoscenza dei prodotti 
e un’esperienza emozionale e di condivisione tra Soci e dipendenti, dal 2012 organizziamo i Campi Liberi, 
campi di volontariato, formazione e impegno dove siamo ospiti delle cooperative Libera Terra. L’impegno 
significativo intrapreso per organizzare questa attività ha una duplice funzione: far toccare con mano 
l’importanza che il progetto Libera Terra riveste per il territorio siciliano e trasferire questa importante 
esperienza di formazione, lavoro e cooperazione nella propria quotidianità, una volta rientrati in Lombardia.  

Nel 2019 sono stati organizzati 2 campi di volontariato coinvolgendo 26 persone tra dipendenti e soci della 
Cooperativa. I campi si sono svolti presso la cooperativa «Terre di Rita Atria» a Castelvetrano e la 
cooperativa «Placido Rizzotto» a San Giuseppe Jato, Dal 2012, più di 340 le persone tra soci e lavoratori 
Coop che hanno vissuto questa esperienza. Una giornata di volontariato è stata organizzata anche presso la 
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Masseria di Cisliano, ristorante-pizzeria nel sud-ovest della provincia di Milano, confiscata al clan Valle 
legato alla ‘ndrangheta calabrese. In questi mini-campi liberi, soci e dipendenti hanno contribuito alla 
ristrutturazione del bene, partecipando alla sua riconversione in social housing per famiglie in difficoltà e 
accoglienza di scolaresche impegnate in percorsi sulla legalità e responsabilità civile. 

Altra attività caratteristica è la Festa del G(i)usto, periodo promozionale dedicato ai prodotti di Libera Terra 
che prende vita nel contesto delle esperienze e dalle proposte progettuali dei dipendenti che hanno 
partecipato ai campi estivi sui terreni confiscati alle mafie in Sicilia. Per l’occasione dipendenti e Soci 
diventano “cantastorie” dei prodotti Libera Terra, raccontando la storia di forte valenza sociale e la qualità di 
questa linea.  

L’area progettuale negli anni si è ulteriormente arricchita dando spazio ai prodotti di altre filiere di 
riconosciuta qualità e alto valore sociale, come la linea Solidal a marchio Coop e Frutti di Pace, nettari e 
marmellate prodotti dalla Cooperativa agricola bosniaca Insieme. Alla prima sono state dedicate attività 
promozionali aggiuntive in collaborazione con Fairtrade e la partecipazione alla World Challange dedicata, 
con i Comitati Soci di Zona che hanno realizzato una “pausa caffè” targata Fairtrade in 7 punti vendita. I 
Frutti di Pace sono stati invece valorizzati in tutti i negozi in occasione del 25 novembre, Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, come esempio positivo di riscatto e 
rinascita femminile dalle violenze della guerra. 

Il 25 novembre 2019, oltre alla vendita proattiva dei Frutti di Pace, Coop Lombardia ha destinato l’1% delle 
vendite del proprio prodotto a marchio a quattro centri antiviolenza della Regione Lombardia: CADOM 
Monza e Brianza, EOS Varese, Cooperativa Liberamente a Pavia e Cooperativa Sirio a Treviglio.  

Solidarietà  

Molte delle attività sociali della Cooperativa si caratterizzano per la loro vocazione solidale. Tra queste, il 
progetto “Due Mani in Più”, nato nel 2002 dalla collaborazione di Coop Lombardia con Caritas Ambrosiana, 
Consorzio Farsi Prossimo e Auser Milano. Due Mani in Più è un servizio a supporto di chi, con il peso degli 
anni e della malattia, non è più in grado di fare la spesa. Alla semplicità del servizio di consegna dei prodotti 
a domicilio, si aggiunge il valore dell’ascolto, che restituisce il senso reale di tutto il progetto: l’elenco della 
spesa è solo un pretesto per prendere contatto con l’anziano, stimolare l’interazione e accompagnare il 
servizio con il rapporto umano che si instaura con il volontario. Il progetto “Due mani in più” nel 2016 è 
diventato un libro realizzato dalla giornalista Marta Ghezzi, e nello stesso anno ha ottenuto il riconoscimento 
dell’Ambrogino D’Oro. Nel tempo il progetto è cresciuto e si è strutturato in 21 punti vendita grazie a 180 
volontari che assistono circa 400 persone. Le spese consegnate sono state circa 8.000. 

Anche nel 2019 Coop Lombardia ha aderito a Dona la spesa, la raccolta nazionale cooperativa di generi 
alimentari e di prodotti per l’igiene personale. Due le raccolte alimentari organizzate nel corso dell’anno: la 
prima a maggio e la seconda ad ottobre. Nel progetto sono state coinvolti principalmente gli enti benefici già 
attivi nel progetto Buon Fine, per distribuire alle comunità limitrofe del punto vendita quanto raccolto durante 
le giornate. 113.331 Kg di merce sono il risultato di un impegno corale a cui hanno aderito i Soci della 
cooperativa, i dipendenti di 51 negozi e i volontari di 63 Onlus diverse. Fino ad oggi Dona la Spesa ha 
permesso di raccogliere in Lombardia un totale di 334 Tonnellate di prodotti da destinare agli enti benefici. 

Alimenta l’Amore è una campagna promossa da Coop Lombardia in collaborazione con i Comuni e le 
associazioni animaliste. Il suo intento è quello di creare maggiore sensibilità sul tema del benessere 
animale, avvertito ormai da un numero sempre maggiore di persone. Coop è stata tra i primi a schierarsi 
dalla parte degli animali e della natura, operando scelte concrete non sempre facili all’interno di una catena 
della grande distribuzione. Coop Lombardia ha allestito presso tutti i propri punti vendita milanesi e numerosi 
altri punti vendita lombardi una raccolta permanente di cibo per cani e gatti, che viene poi distribuita alle 
associazioni animaliste. Il contributo dei Soci e cittadini, attraverso i loro acquisti, è molto importante per 
aiutare gli animali in difficoltà e le persone che si prendono cura di loro. Al termine dello scorso anno è stato 
raggiunto l’importante risultato di oltre 1.000.000 pasti donati per gli animali da quando è stato avviato il 
progetto. In collaborazione con le varie associazioni, vengono organizzati anche dei Pet-days durante i quali 
i volontari presenti nei punti vendita danno informazioni ai cittadini al fine di favorire una corretta relazione 
uomo-animale. L’iniziativa si è estesa ulteriormente nel corso del 2019 portando a 48 i punti vendita in cui è 
attivo il progetto Alimenta l’Amore.  

Sostenibilità Ambientale: Buon Fine 

Con il termine “spreco alimentare” si intende quel fenomeno per cui prodotti alimentari ancora buoni da 
mangiare vengono scartati lungo la catena agroalimentare. Si tratta di un fenomeno globale che coinvolge 
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tutti gli attori della filiera, dal produttore al consumatore. Lo spreco di cibo non si può limitare solamente 
attraverso comportamenti corretti, ma occorrono organizzazione, logistica, slancio etico, creatività 
imprenditoriale. Un’attenzione che si traduce quindi in una gestione più efficiente dei punti vendita e del 
trasporto delle merci, nell’abbattimento delle emissioni inquinanti, nel risparmio di energia e nella riduzione 
dei rifiuti. 

Buon Fine è il progetto di Coop Lombardia per il recupero delle eccedenze dei prodotti alimentari prima della 
scadenza, attivo già dal 2007, in applicazione della “legge del Buon Samaritano”. Il progetto innesca un 
processo virtuoso che prevede la donazione diretta, a “km zero”, di prodotti alimentari e non alimentari 
perfettamente utilizzabili ma non più vendibili, che in assenza di un possibile uso alternativo sarebbero 
smaltiti come rifiuti. Destinatarie delle donazioni sono le Onlus in grado di riutilizzare immediatamente i 
prodotti, in gran parte freschi e freschissimi, nelle mense e nelle comunità assistite, trasformandoli 
quotidianamente in pasti e pacchi spesa per i più bisognosi.  

La filiera corta, attraverso il rapporto diretto con le ONLUS e le organizzazioni caritative che operano nel 
territorio, crea un sistema solidale di comunità, un’economia civile di straordinario valore sociale riconosciuto 
anche dalle istituzioni. Il progetto Buon Fine è stato preso ad esempio nella legge 166/2016 contro gli 
sprechi alimentari proposta dall’On. Maria Chiara Gadda. 

Il progetto è attivo in continuità in 56 punti vendita su 57, e nel 2019 ha portato alla donazione di oltre 1.313 
tonnellate di cibo per un valore economico di oltre 7,3 milioni di Euro, permettendo alle 105 Onlus 
destinatarie di distribuire oltre 2,6 milioni di pasti a quasi 7.000 persone in stato di bisogno. La donazione di 
prossimità, circoscritta al bacino di utenza del negozio Coop di riferimento, consente di ridurre drasticamente 
l’impatto ambientale della filiera dei rifiuti. Il progetto Buon Fine ha permesso nel 2019 di abbattere le 
emissioni di CO2 di 2.717 tonnellate, le emissioni di metano di 14,4 tonnellate, di Particolato PM2,5-10 di 
429 chilogrammi, risparmiando 11 milioni di ettolitri di acqua e 925 ettari di terra.   

Sostenibilità Ambientale 

Con il progetto “Dall’Olio all’Olio” Coop Lombardia promuove il recupero dell’olio alimentare esausto presso i 
propri punti vendita attuando azioni informative e di sensibilizzazione verso i Soci e i clienti. Il progetto è 
realizzato in partnership con le amministrazioni comunali, le aziende del settore, le istituzioni, le associazioni 
ambientaliste e le università, generando un sistema virtuoso di economia circolare.  

La raccolta del materiale viene fatta a domicilio, in bottiglie di plastica di uso comune che sono poi conferite 
dalle persone in contenitori dedicati collocati all'interno dei punti vendita Coop. L’olio recuperato viene poi 
nobilitato, passando da rifiuto a risorsa quale biocarburante, additivo per colle, vernici, asfalto, mangimi.  

Per questa attività Coop Lombardia non ha ritorni economici e le aziende che recuperano l’olio destinano 
parte dell’utile a un progetto di recupero di uliveti confiscati alla mafia in Sicilia. “Dall’Olio all’Olio” promuove 
così la cultura del recupero, riuso, riciclo, risparmio e della sostenibilità dei comportamenti individuali e 
collettivi. La raccolta presso i supermercati semplifica il sistema e consente di incrementare sensibilmente la 
percentuale di recupero, attualmente marginale. Nel 2019 sono state raccolte oltre 60 tonnellate di olio 
alimentare in 23 negozi Coop Lombardia, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente.   

Dal 2017 a Milano si svolge inoltre la raccolta RAEE “uno a zero”: il conferimento di piccoli elettrodomestici 
non più funzionanti presso due punti vendita Coop Lombardia, attraverso il progetto «CRM Recovery». In 
tutti gli ipermercati e superstore della città di Milano è possibile conferire, in appositi contenitori, piccoli 
apparecchi elettronici, contribuendo così al recupero di materiali critici (cioè di difficile reperimento in natura) 
come oro, argento, cobalto, grafite e platino. Il progetto è proseguito nel 2019, garantendo una raccolta di 
6410 chilogrammi di prodotti tecnologici che altrimenti potevano finire erroneamente nella raccolta 
indifferenziata. 

 

 

Coop per lo Sport 

Coop Lombardia ha organizzato lo scorso 1 e 2 giugno 2019 una due giorni di attività dedicate allo sport e al 
divertimento per grandi e bambini, per vivere l’importanza dello sport e condividere lo spirito positivo del 
gioco di squadra. Alla manifestazione, tenutasi presso il Centro sportivo di Cassano D’Adda, hanno 
partecipato 30 associazioni sportive del territorio lombardo, per promuovere l’educazione dei giovani 
attraverso la pratica  di diverse discipline sportive tra cui l’hockey, il rugby, il pattinaggio, il calcio, la pallavolo 
e molte altre. Per l’occasione i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di tutta la Lombardia hanno potuto 
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provare gratuitamente le discipline proposte. Alla presentazione ufficiale di “Coop per lo Sport” hanno 
partecipato il Capitano della Nazionale italiana di Pallavolo maschile Ivan Zaytsev, Filippo Grassia, 
giornalista sportivo RAI, Manuela Di Centa medaglia d'oro olimpica, Giacomo Lucchetti campione italiano 
MotoGP 250 e Mico Curatolo, presidente Mud Rugby. La manifestazione è stata patrocinata dal CONI e dal 
Comune di Cassano d’Adda. Da sempre Coop Lombardia promuove il benessere delle persone attraverso la 
pratica dello sport associato a una corretta e sana alimentazione. Nel 2019 sono state instaurate e 
consolidate anche importanti partnership con società il mondo dello sport che condividono con noi gli ideali 
di impegno civile e dello sport quale strumento non solo di divertimento ma anche di crescita e benessere 
dei più giovani, come il Rugby Parabiago e la Pro Patria Bustese Sportiva, Rari Nantes Crema, AN Brescia 
Pallanuoto, U.S. Cremonese, Como Calcio. Abbiamo supportato come sponsor e attraverso food partnership 
molte gare podistiche lombarde, come la Milano Marathon, Milano Deejay Tri, l’Half Marathon di Cremona, 
CorriBicocca, CorriPavia Half Marathon. 

Scuola e Giovani Generazioni 

L’attenzione di Coop Lombardia verso i giovani e il mondo della Scuola si traduce da quasi quarant’anni 
nella formulazione di una sua offerta didattica e formativa, in maniera gratuita, per gli istituti di ogni ordine e 
grado. Una proposta che si arricchisce ogni anno di nuovi contenuti e nuovi strumenti per stare al passo dei 
linguaggi delle nuove generazioni e del forte cambiamento in atto nella scuola e nella società. L’intervento 
educativo di Coop raccoglie un patrimonio di competenze e sensibilità pedagogiche che nel tempo ha “fatto 
scuola”, ed è riconosciuto dal MIUR a partire dal 1999 attraverso il rinnovo di protocolli d'intesa.  

Attraverso il progetto Saperecoop, Coop Lombardia mette a disposizione di tutte le scuole, di ogni ordine e 
grado, un ricca offerta di proposte didattiche per educare i futuri cittadini  a scelte di consumo responsabili e 
consapevoli attraverso laboratori, animazioni, esperienze di didattica cooperativa. Nel solo anno 2019 in 
Lombardia, 1.708 insegnanti hanno impegnato 20.343 studenti di 862 classi (24 dell’infanzia, 239 nella 
scuola primaria, 374 nella scuola media inferiore e 225 nella scuola superiore) partecipando a 2.392 incontri 
su percorsi a tema, quali Ambiente e Sostenibilità, Cibo-Salute e Benessere, Cittadinanza e Cooperazione. 
Alle scuole è stata data la possibilità di prenotare i percorsi scelti e di rendicontare le attività dei propri 
studenti sul portale www.saperecoop-lombardia.it. 

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Saturday for Future” promossa da Coop, nel mese di novembre 
2019, 20 classi di studenti di scuole primarie e secondarie hanno presidiato i negozi e sensibilizzato soci e 
clienti di Milano, Brescia, Crema, Cremona, Corsico, Parabiago e Vignate sui temi della sostenibilità e 
sull’impatto ambientale delle scelte di acquisto dei consumatori.  

È proseguita anche nel 2019 la collaborazione con gli istituti scolastici che aderiscono al Progetto 
Ministeriale “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, ex Alternanza Scuola-Lavoro, per 
il quale Coop Lombardia ha messo a disposizione la competenza di suoi formatori esperti, impegnati per 
questa e altre attività in 504 ore complessive annuali di formazione.  

La campagna “Coop per la scuola”, nata per sostenere la scuola in difficoltà per la carenza di risorse da 
destinare alle attrezzature tecnologiche e agli strumenti didattici, ha conseguito negli anni risultati 
straordinari che hanno permesso all’iniziativa di uscire dai confini  territoriali del Consorzio Nord Ovest per 
diventare, dal 2019, una campagna a carattere nazionale, adottata da Coop Italia per tutte le grandi 
cooperative di consumo aderenti. Nel 2019 l’iniziativa ha trovato nuova linfa nella relazione forte e 
consolidata con gli istituti scolastici: le scuole del territorio lombardo iscritte sono state 3.634 su 14.127 
scuole a livello nazionale. L’iniziativa ha sviluppato una richiesta totale di 44.498 premi, per la maggioranza 
prodotti tecnologici. Il progetto, nato in Coop Lombardia, ha saputo nel tempo coniugare la capacità di 
ascolto delle problematiche delle scuole e allo sviluppo di idee e soluzioni innovative, per trovare, in rete con 
gli istituti stessi, risposte efficaci per il mondo della Scuola.  

A supporto delle famiglie in difficoltà con figli in età scolare, nel 2019 Coop Lombardia ha promosso la 
settima edizione della raccolta solidale di materiale didattico “Una Mano per la Scuola”. Nel fine settimana 
dal 5 all’8 settembre, in 37 punti vendita Coop Lombardia è stata realizzata una colletta solidale che ha visto 
impegnato il personale Coop insieme ai volontari di 41 Onlus e associazioni territoriali che hanno raccolto 
donazioni di oltre 63.723 prodotti per la didattica, per un valore pari a 129.865 migliaia di Euro.  

Il 2019 è stato anche l’anno record  di iscrizioni per MaggioLab, progetto patrocinato per il secondo anno 
consecutivo dal Comune di Milano. L’iniziativa, che ha coinvolto 68 sezioni di 15 diverse scuole per un totale 
di circa 1700 alunni, è una competizione tra studenti delle scuole secondarie di primo grado che si 
cimentano nella riscrittura del finale di famosi libri. Un concorso ideato per avvicinare i bambini al piacere 
della lettura e della scrittura creativa.  
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Prodotto Coop e Stili di Vita 

Nel 2019 si è conclusa la Mostra dedicata al prodotto Coop alla Triennale di Milano. L’esposizione è durata 
dal 16 novembre 2018 al 13 gennaio 2019 e oltre a raccontare principi, scelte e valori che hanno guidato 
l’evoluzione del prodotto a marchio e della sua comunicazione, è stata accompagnata da un percorso di 
educazione al consumo realizzato in collaborazione con la cooperativa Pandora. Alla mostra hanno 
partecipato 1.340 studenti di 64 classi appartenenti a 31 scuole. 677 sono state le visite guidate prenotate e 
737 i laboratori per famiglie presso la «Fattoria Didattica». 15.000 sono le persone che hanno scelto di 
visitare l’esposizione. 

Il prodotto Coop è stato poi protagonista nel 2019 di numerosi appuntamenti di formazione e 
approfondimento sulle filiere, dedicati ai Soci e ai cittadini. Occasioni per promuovere la consapevolezza nei 
consumi e i valori cooperativi attraverso momenti conviviali e importanti campagne di sensibilizzazione.  

Un’attività molto importante, portata avanti in collaborazione con i Comitati Soci di Zona, è l’Approvato dai 
Soci, giornate dedicate ai Soci che vengono invitati ad assaggiare e dare il proprio giudizio ai prodotti a 
Marchio Coop. La valutazione, che viene inviata direttamente a Coop Italia, permette di mantenere alta la 
qualità del prodotto a marchio, rendendo i Soci protagonisti delle proprie scelte di consumo. Tutti i prodotti 
Coop sono sottoposti a rigorosi controlli di filiera e qualità, ma solo quelli testati e con un’alta percentuale di 
gradimento da parte dei Soci ottengono il marchio “Approvato dai Soci” che è possibile vedere sulle 
etichette. Il sistema di controllo Approvato da Soci è certificato da Bureau Veritas Italia (cert. N°198/001) e 
CSQA (cert N° 4507 (DTS 007). 

Anche i Soci volontari dei Comitati Soci di Zona sono stati coinvolti in questo percorso di conoscenza e di 
formazione nell’ambito del progetto “Sapori in Corso”, partecipando e promuovendo presso i Soci della 
cooperativa più di 20 visite agli stabilimenti produttivi e ai fornitori di prodotti a marchio Coop.  

Cultura e Territorio 

Assieme ai Comitati Soci di Zona, Coop Lombardia programma una serie di eventi all’interno dei propri punti 
vendita e sui territori dove è insediata. Nel 2019 sono stati organizzati circa 350 appuntamenti che spaziano 
dai concerti a spettacoli teatrali, da cene di raccolta fondi per associazioni locali a gite sociali, da corsi di 
ginnastica a lezioni di scrittura, fotografia e cucina. Molti eventi sono dedicati a ricordare date simbolo della 
storia d’Italia, come il 25 aprile o il 2 giugno, o a celebrare giornate internazionali per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su tematiche delicate come la violenza contro le donne, il rispetto dell’ambiente, il no spreco, i diritti 
dell’infanzia.  

Coop for Words è il premio letterario arrivato alla sua diciassettesima edizione e a cui Coop Lombardia 
partecipa assieme a Coop Alleanza 3.0, Coop Reno e Unicoop Firenze. Dedicato agli under 39 e diviso in 
più categorie (poesia, racconti dello scontrino, podcast, canzone d’autore e articolo di giornale), nel 2019 il 
concorso ha visto la partecipazione di 533 opere presentate da 399 autori. I vincitori sono stati premiati 
all’interno della prestigiosa cornice del Festival della Letteratura di Mantova, da una giuria d’onore 
presieduta dallo scrittore Carlo Lucarelli. 
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12. Altre informazioni 

12.1 Attuazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs. n° 231/2001) 

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, gli enti giuridici rispondono, a titolo di responsabilità 
amministrativa, dei reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse ed a vantaggio 
dell’ente medesimo, salvo sia dimostrata, tra le altre, l’adozione e la concreta attuazione di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di tali reati. 

La Società, in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia, già dal 2007 ha adottato il proprio 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) per la prevenzione dei reati e ha istituito 
l’Organismo di Vigilanza (OdV) rispondente ai richiesti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, 
nonché munito di poteri di ispezione e controllo e dei poteri e delle funzioni previste dal MOG medesimo. 

L’attività dell’OdV si è concentrata, nel corso del 2019, sulle seguenti principali linee di lavoro: 
 la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del MOG: l’attività di compliance si è concentrata 

sulla verifica del rispetto delle regole, dei protocolli e delle procedure previste dal MOG. Le verifiche 
hanno riguardato in particolare l’area dei flussi finanziari e, in particolare, della gestione dei 
pagamenti; 

 la ridefinizione del risk assessment aziendale ai fini della revisione del MOG, nel corso del quale 
sono state incontrate le direzioni aziendali, anche per facilitare e promuovere la conoscenza del 
MOG; 

 il completamento del piano di formazione aziendale per il personale di punto vendita e neo-assunto 
dalla Cooperativa. 

I risultati delle attività di vigilanza, che hanno dimostrato l’effettivo funzionamento del MOG, sono sempre 
condivisi da parte dell’OdV con la Presidenza della Cooperativa. 

Nel 2020, l’attività dell’OdV sarà in gran parte dedicata alla revisione del MOG, con particolare riguardo 
all’introduzione dei nuovi “reati presupposto 231”, con particolare riferimento ai reati tributari. 

12.2 Sedi secondarie 

La Società non ha sedi secondarie. 
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13. Principali rischi e incertezze a cui Coop Lombardia è esposta 

Il rischio, rappresentato da qualsiasi evento in grado di compromettere il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, è innato e connaturato in qualsiasi impresa. Tuttavia Coop Lombardia, attraverso i suoi organismi 
di controllo e di vigilanza, nonché attraverso il proprio modello organizzativo, intende accrescere le attività di 
valutazione e monitoraggio dei rischi a cui è esposta per mitigarli in maniera sempre più incisiva. Tale attività 
viene condotta grazie alla definizione di un sistema di controllo interno articolato, che ha tra i propri obiettivi 
quello di prevenire e contrastare i rischi aziendali.  

Coop Lombardia già da tempo si è dotata di strumenti di pianificazione pluriennale per meglio valutare le 
prospettive e gli interventi da attuare per la salvaguardia del proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed 
economico.  

Nel presente paragrafo si evidenziano i principali rischi ed incertezze cui Coop Lombardia è esposta.  

13.1 Rischi strategici 

I rischi strategici sono legati alle possibili ripercussioni sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria di Coop Lombardia che potrebbero avere repentine mutazioni del contesto economico e 
finanziario, decisioni aziendali errate, misure attuative inadeguate di decisioni aziendali e scarsa capacità di 
reazione alle variazioni del contesto competitivo.  

I rischi strategici vengono gestiti a più livelli grazie ad un monitoraggio continuo sulle abitudini dei 
consumatori e dei Soci. Le informazioni aggiornate guidano gli investimenti e le iniziative di sviluppo, i livelli 
di copertura territoriale, gli assortimenti, il portafoglio dei servizi offerti, la definizione dei prezzi, con 
l’obiettivo di fornire tempestivamente una risposta appropriata alla crisi dei consumi e alle mutate esigenze 
del consumatore. 

I rischi strategici sono costantemente monitorati attraverso le funzioni aziendali del controllo e della 
pianificazione strategica, che esercitano un ruolo di indirizzo e controllo in un numero sempre crescente di 
ambiti di attività e che assicurano un presidio delle relazioni di interdipendenza tra decisioni aziendali e 
risultati conseguiti, anche a livello di Gruppo. 

Elementi essenziali di monitoraggio dei rischi strategici sono gli strumenti tipici di pianificazione e controllo, 
costituiti da piani pluriennali, budget annuali e report gestionali periodici, oltre alle analisi mensili delle 
vendite e della loro composizione. La reportistica prodotta viene regolarmente condivisa con i direttori di tutte 
le funzioni aziendali e con la presidenza per garantire un costante allineamento sulla conduzione delle 
strategie aziendali. 

13.2 Rischi di mercato 

I rischi di mercato sono legati al mantenimento delle capacità di Coop Lombardia di operare nel contesto 
competitivo in cui opera. A livello nazionale, ma ancor più a livello lombardo, gli elevati tassi di saturazione 
del mercato e la contemporanea contrazione dei consumi hanno portato a una pressione concorrenziale 
sempre più spinta e agguerrita, in cui le politiche promozionali, sempre più decisive per il raggiungimento dei 
livelli di vendite attese, devono essere sempre più fini, innovative e tempestive. 

In questo contesto, il rischio di mercato si può manifestare nella difficoltà nel mantenere i volumi di vendita e 
i livelli di marginalità attesi, oltre che nel realizzare le politiche di convenienza e distintività che Coop 
Lombardia si è data.  

Anche per i rischi di mercato, gli strumenti tipici di pianificazione e controllo, costituiti da piani pluriennali, 
budget annuali e report gestionali periodici, oltre alle analisi mensili delle vendite e della loro composizione, 
costituiscono elementi essenziali di monitoraggio continuo del contesto competitivo in cui Coop Lombardia 
opera. 

13.3 Rischi operativi 

I rischi operativi sono legati alle possibili ripercussioni sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria di Coop Lombardia che potrebbero avere eventi e andamenti avversi legati all’operatività 
aziendale: perdite di efficienza nei processi operativi, inadeguatezza dell’organizzazione aziendale e 
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inefficienze nei sistemi connessi alla gestione corrente dell’attività possono compromettere il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. 

Il continuo processo di revisione dei processi aziendali e dell’organizzazione del lavoro, oltre agli strumenti 
tipici di pianificazione e controllo, costituiti da piani pluriennali, budget annuali e report gestionali periodici, 
costituiscono elementi essenziali di monitoraggio che mirano a garantire la capacità di Coop Lombardia di 
stare al passo con i profondi mutamenti del contesto competitivo di riferimento. 

Particolare impegno viene profuso per il continuo miglioramento dei processi logistici e commerciali a livello 
distrettuale e nazionale del sistema Coop, al fine di garantire livelli di marginalità soddisfacente anche in 
situazioni concorrenziali critiche. Cruciale anche il continuo rinnovamento e adeguamento dei sistemi 
informativi aziendali, che costituiscono il sistema nervoso dell’operatività aziendale e la leva fondamentale 
per l’efficienza e la fluidità dei processi aziendali. 

13.4 Rischi finanziari 

La gestione finanziaria di Coop Lombardia, anche descritta nei precedenti paragrafi 7 e 8, è da sempre 
ispirata a criteri estremamente prudenziali sia sul piano delle fonti che su quello degli impieghi. Vengono 
pertanto evitate operazioni speculative e con un grado di rischio non adeguato alla politica aziendale.  

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Lombardia ha approvato un “regolamento finanziario” per la gestione 
degli impieghi e dei finanziamenti del Gruppo, in cui vengono stabiliti i criteri e i limiti per l’operatività 
finanziaria della Cooperativa. Il regolamento si ispira, tra l’altro, alle norme di comportamento contenute nel 
Codice Etico in vigore e ai principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 
231/01 adottato da Coop Lombardia dal 2007. Il regolamento è redatto in coerenza a quanto previsto nel 
regolamento del Prestito sociale, in particolare per quanto riguarda le indicazioni e i limiti patrimoniali da 
rispettare. 

In Coop Lombardia è inoltre presente un Comitato Finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione e 
composto da Direttori interni e da Consiglieri, a cui partecipano come invitati terzi indipendenti. Il Comitato 
Finanziario ha compiti consultivi e di indirizzo sulla gestione del portafoglio titoli e più in generale sulla 
gestione finanziaria della cooperativa.  

Il regolamento è basato sulla definizione di massimali quantitativi e qualitativi, espressi in termini di rating, 
che mirano a limitare l’esposizione ai rischi tipici della gestione finanziaria. I contenuti del regolamento sono 
periodicamente rivisti in modo da garantire, anche a fronte di variazioni repentine delle condizioni dei mercati 
finanziari, una gestione finanziaria efficiente ed in linea con gli obiettivi prefissati. 

Qui di seguito i rischi presi in considerazione per la definizione dei contenuti del regolamento: 
 rischio di tasso di interesse, rappresentato dalla volatilità dei tassi di rendimento delle attività 

finanziarie, mitigato da limitazioni della duration media ponderata massima che la componente 
obbligazionaria del portafoglio titoli deve esprimere; 

 rischio emittente, per acquisto di titoli di debito governativi o corporate, rappresentato dalla 
possibilità che l’emittente non sia in grado di onorare i propri debiti alla scadenza. Tale rischio è 
mitigato da limiti quantitativi di tali strumenti sul totale del portafoglio, per ciascuna categoria di 
emittente e per livello di rating attribuito alle specifiche emissioni; 

 rischio volatilità dei mercati azionari, calmierato attraverso limitazioni del portafoglio investito in tali 
strumenti, sia direttamente, sia tramite quote di fondi, sicav, etf azionari e bilanciati o forme di 
investimento indicizzate al mercato azionario; 

 rischio cambio, rappresentato dalla volatilità dei tassi di cambio delle diverse valute, mitigato dalla 
previsione di copertura dei titoli espressi in valuta diversa dall’euro; 

 rischio controparte, limitato dall’operatività svolta esclusivamente con istituzioni bancarie, finanziarie 
e assicurative sottoposte al controllo dei relativi Organismi di Vigilanza. 

13.5 Rischi di credito 

Coop Lombardia non presenta particolari concentrazioni di credito verso singole controparti, ad eccezione 
dei rapporti intrattenuti con i consorzi del sistema Coop per lo svolgimento dell’attività caratteristica. 

La Cooperativa gestisce il rischio di credito selezionando con cura le proprie controparti, con cui in alcuni 
casi sono in corso rapporti duraturi di operatività e collaborazione legata direttamente o indirettamente 
all’attività caratteristica di Coop Lombardia. 
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In Coop Lombardia il rischio di credito è principalmente legato ai crediti di natura commerciale derivanti dagli 
affitti attivi. L'andamento del rischio nell'esercizio è strettamente connesso con la difficile situazione 
congiunturale generale e viene monitorato costantemente al fine di poter prendere le necessarie precauzioni 
nel più breve tempo possibile. La Società vanta inoltre partite residuali di credito verso fornitori, connesse 
allo stanziamento di premi di fine anno e accrediti da pervenire di varia natura (resi merce, rettifiche prezzi 
etc.) il cui incasso non presenta rilevanti problematiche.  

Il rischio di credito con la clientela è costantemente monitorato sulla base delle informazioni e delle 
procedure di valutazione attive, che consentono un monitoraggio costante dell’esposizione nei confronti dei 
singoli clienti ed eventuali azioni di recupero tempestive. 

13.6 Rischi di liquidità 

Il rischio liquidità è il rischio di non essere in grado di rispettare gli impegni di pagamento a causa della 
difficoltà di reperire fondi disponibili in coincidenza con le scadenze di pagamento.  

Considerata la gestione finanziaria caratteristica di Coop Lombardia, non si sono mai create situazioni tali da 
mettere a rischio i flussi di cassa tipici dell’attività aziendale. La gestione finanziaria corrente della Società è 
pertanto focalizzata sull’attenta gestione delle eccedenze di liquidità, attraverso il monitoraggio costante dei 
flussi di cassa attesi nel breve e medio periodo.  

Nonostante le condizioni dei mercati abbiano sicuramente limitato l’accesso al credito, grazie alla sua 
capacità di merito creditizio, Coop Lombardia si è comunque dotata di linee di credito con alcuni dei 
principali istituti bancari, da utilizzare allo scopo di ottimizzare i tassi delle operazioni di impiego e rendere il 
più elastica possibile la gestione finanziaria per sfruttare le migliori opportunità che i mercati finanziari 
possono offrire. 

13.7 Rischi di governance e compliance 

I rischi di governance e compliance sono legati all’assetto organizzativo della Cooperativa e alle sue 
capacità di adeguarsi correttamente ai cambiamenti delle norme che regolano la propria attività. 

La governance della Cooperativa e il conseguente assetto organizzativo sono improntati al rispetto delle 
previsioni statutarie e al corretto esercizio del potere di delega attribuito al Presidente per statuto e per 
specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le principali funzioni di responsabilità relative alle 
singole direzioni e/o uffici aziendali risultano formalizzate attraverso idonee deleghe di funzione e/o nomine. 
Ove necessario, alle deleghe conseguono specifiche procure ai fini dell’iscrizione dei relativi poteri presso il 
Registro Imprese per l’opponibilità ai terzi. 

Al fine di consentire una più efficiente gestione di taluni processi aziendali, la Cooperativa ha nel tempo 
istituito il Comitato Finanziario e il Comitato Emolumenti. 

Coop Lombardia, in attuazione di quanto previsto dalle vigenti normative, si è inoltre dotata di un modello di 
organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati e ha istituito un Organismo di Vigilanza 
caratterizzato dai richiesti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, nonché munito di poteri di 
ispezione e controllo e dei poteri e delle funzioni previste dal modello medesimo. 

Coop Lombardia ha inoltre adottato strumenti per la valutazione e gestione dei rischi che possono avere 
impatto sulla sua attività caratteristica, compresi quelli relativi ai reati ambientali legati soprattutto alla 
gestione dei rifiuti, nonché quelli relativi alla mancata conformità alle normative igienico–sanitarie.  

Tali rischi sono presidiati in Coop Lombardia da apposite funzioni aziendali, che assicurano il rispetto delle 
vigenti normative e una costante attività di analisi e monitoraggio. 

La Cooperativa adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura 
dell'impresa. 
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13.8 Rischi informatici 

I rischi informatici sono conseguenze del mancato rispetto delle regole e delle policy di sicurezza 
informatiche vigenti che mirano alla salvaguardia dell’integrità dei dati aziendali e dei sistemi che gestiscono 
l’operatività aziendale. 

I principali rischi informatici di Coop Lombardia sono legati ai seguenti aspetti: 
 riservatezza: garanzia che le informazioni aziendali siano accessibili e modificabili unicamente ai 

destinatari autorizzati e specificati in base a ruoli e poteri; 
 integrità: garanzia dell’accuratezza e della completezza delle informazioni e dei metodi di 

elaborazione; 
 disponibilità: garanzia che le informazioni e le relative risorse siano accessibili alle persone 

autorizzate quando necessario. 

Le principali conseguenze di un presidio insufficiente di tali rischi potrebbero essere: 
 interruzioni di attività critiche aziendali; 
 perdita di immagine verso la clientela e con ripercussioni negative sulla sua posizione competitiva; 
 furti di identità e di informazioni sensibili. 

La Cooperativa presidia tali rischi attraverso il costante monitoraggio della corretta applicazione delle policy 
aziendali di sicurezza informatica con attività di controllo infrastrutturali e applicative. La gestione dei sistemi 
informativi a livello di Consorzio Nord Ovest assicura un continuo aggiornamento verso i più evoluti standard 
di sicurezza di riferimento e una a valutazione costante delle possibili azioni comuni di miglioramento.  

Il rischio informatico è attualmente oggetto di approfondita analisi, sia per ciò che concerne gli aspetti tecnici, 
sia con riguardo agli aspetti legati alla sicurezza dei dati tutelati dal nuovo «Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali» dell’Unione Europea. E’ operativo un tavolo congiunto a livello consortile 
impegnato sul progetto denominato “Cyber Security”, teso all’individuazione di Information Security Policies 
e Procedures per l’implementazione di misure di sicurezza adeguate attraverso la definizione, la verifica ed il 
miglioramento continuo di misure di sicurezza di natura tecnologica, procedurale ed organizzativa, tali da 
ridurre i rischi cui risulta esposto il patrimonio informativo nel suo complesso.  

13.9 Rischi di reputazione 

Il rischio di reputazione è il rischio legato alle possibili ripercussioni negative di una percezione negativa 
dell’immagine della Cooperativa da parte di Soci, clienti consumatori, controparti o autorità di vigilanza. 

Tale rischio può essere una conseguenza dei rischi “primari” precedentemente descritti, che possono 
trasformarsi in un rischio di reputazione se non correttamente gestiti, oltre ai rischi connessi a campagne 
stampa generaliste sul sistema cooperativo che tendono ad estendere a COOP Lombardia negatività a lei 
non applicabili. 

Il rischio di reputazione è gestito da Coop Lombardia attraverso il complessivo sistema di monitoraggio e 
gestione dei rischi primari garantito dal complessivo sistema dei controlli interni, esercitati dalla funzione di 
internal auditing, dall’Organismo di Vigilanza e dal Comitato Etico. Da un punto di vista di gestione di 
campagne stampa generaliste, COOP Lombardia, quando ritenuto necessario per la lesione della sua 
reputazione, interviene per puntualizzare i presidi che giornalmente pone in attuazione nella normale 
gestione virtuosa della propria attività e che rendono non applicabili alla propria organizzazione le negatività 
genericamente attribuite al sistema cooperativo in genere ed a quello italiano. 
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14. Dati economici e finanziari sintetici Coop Lombardia 

14.1 Dati economici Coop Lombardia 

Conto Economico  2019 2018  diff. %

Ricavi da vendite e prestazioni  920.601 951.950  ‐31.349 ‐3,3%

Altri ricavi  43.892 40.772  3.119 7,7%

Valore della produzione 964.493 992.723  ‐28.230 ‐2,8%

Merci e materiale di consumo  645.002 676.103  ‐31.101 ‐4,6%

Servizi  117.452 115.643  1.809 1,6%

Godimento beni di terzi  24.587 22.512  2.075 9,2%

Personale  138.499 136.864  1.634 1,2%

Ammortamenti e svalutazioni  31.038 31.929  ‐891 ‐2,8%

Variazione rimanenze  6.219 ‐2.045  8.264 ‐404,1%

Accantonamenti per rischi  ‐ ‐  ‐ ‐
Altri accantonamenti  5.979 5.269  710 13,5%

Oneri diversi di gestione  15.940 15.881  59 0,4%

Costi della produzione 984.715 1.002.156  ‐17.440 ‐1,7%

Differenza tra valore e costi della produzione  ‐20.222 ‐9.433  ‐10.789 114,4%

Risultato gestione finanziaria 28.054 25.424  2.630 10,3%

Rettifiche di valore di attività finanziarie ‐2.743 ‐9.118  6.375 ‐69,9%

Risultato ante imposte  5.088 6.873  ‐1.785 ‐26,0%

Imposte ‐1.549 745  ‐2.294 ‐308,1%

Risultato del periodo  6.638 6.129  509 8,3%

Come anticipato al precedente paragrafo 4.2, il trascorso esercizio di Coop Lombardia ha evidenziato 
complessivamente una riduzione di 31,3 milioni di Euro, pari al 3,3%, dei ricavi da vendite e prestazioni, 
nonostante la sostanziale tenuta delle vendite di carburanti e il continuo sviluppo di azioni commerciali. La 
contrazione delle vendite è legata principalmente al continuo calo che interessa il comparto non alimentare, 
strettamente correlato all’andamento critico del format degli ipermercati, che per decenni è stato 
protagonista del panorama distributivo italiano. Le vendite hanno anche subito lo scenario competitivo 
lombardo, che si è confermato fortemente agguerrito, in particolar modo per l’apertura di 34 nuovi esercizi 
della concorrenza, la maggior parte dei quali discount, nei bacini di utenza della Cooperativa. L’ulteriore 
sviluppo delle vendite online, particolarmente consistente in Lombardia, ha fatto la sua parte per rendere 
ancora più complesso il quadro concorrenziale in cui opera la Cooperativa. 

L’andamento problematico delle vendite ha comportato una brusca discontinuità ai positivi effetti fino ad ora 
riscontrati nelle linee di intervento per il rilancio dell’attività caratteristica della Cooperativa: nonostante la 
maggiore attenzione alla sostenibilità degli sforzi promozionali, la selezione dettagliata degli interventi sulla 
convenienza e alcuni specifici interventi di incremento di efficienza sulla rete di vendita, la consistente 
perdita di ricavi ha inevitabilmente comportato un peggioramento del risultato della gestione caratteristica, 
interrompendo la tendenza innescata dalle azioni previste dai piani aziendali. Gli sforzi prodotti nel 
riposizionamento al ribasso dei prezzi, nella revisione degli assortimenti e nella ridistribuzione mirata degli 
sforzi promozionali, hanno comunque determinato una sostanziale tenuta della marginalità, a cui si è 
aggiunta una gestione efficiente della forza lavoro, anche grazie al minore ricorso del lavoro straordinario, i 
cui costi sono risultati stabili nonostante l’ampliamento del perimetro della rete di vendita. 

L’andamento del valore della produzione beneficia di plusvalenze immobiliari nette per 11,6 milioni (9,9 
milioni nel 2018), di cui 9,5 milioni derivanti dall’operazione infragruppo con cui Coop Lombardia ha ceduto 
alla controllata AC&BC una porzione dell’immobile di Milano Arona al prezzo di Euro 16,5 milioni, 
determinato in base a valore di perizia, poi affittata dalla stessa Cooperativa a parametri di mercato. Le 
operazioni immobiliari effettuate sono orientate da un lato alla valorizzazione di proprietà immobiliari non 
considerate strategiche, dall’altro lato alla progressiva concentrazione degli immobili in società controllate 
dedicate, per meglio separare la gestione operativa dalla gestione degli immobili commerciali e civili. Queste 
ultime operazioni fanno parte della più ampia strategia che mira a rendere le partecipate immobiliari sempre 
più strutturate e specializzate, al fine di garantire una gestione efficiente e razionalizzata del patrimonio 
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immobiliare della Cooperativa. All’incremento degli altri ricavi ha contribuito una cessione di diritti di 
superficie per 1,1 milioni. 

I costi della produzione sono complessivamente diminuiti, in coerenza con il minore costo per merci legato 
all’andamento delle vendite e alla variazione delle rimanenze legate a una più efficiente gestione logistica. 
Sui costi della produzione hanno inciso le nuove aperture del 2018 e del 2019, che hanno prodotto un 
aumento del costo per servizi e degli affitti e, in minor misura, del costo del personale. Sui costi della 
produzione hanno inoltre inciso gli accantonamenti effettuati nell’esercizio a copertura dei rischi commerciali 
di natura immobiliare e dei rischi inerenti l’evoluzione di un contenzioso. 

La differenza tra valore e costi della produzione, a seguito delle dinamiche di costi e ricavi sopra sintetizzate, 
si attesta a 20,2 milioni di perdita a fronte dei 9,4 milioni di perdita dell’esercizio precedente, un netto 
peggioramento, pur considerando l’effetto dei proventi non ricorrenti precedentemente richiamati, che 
testimonia il forte impatto sul risultato della gestione caratteristica del calo dei volumi di vendita evidenziato 
nel trascorso esercizio. 

Il risultato di esercizio beneficia anche per il 2019 dei risultati positivi di una gestione finanziaria in un anno 
iniziato con aspettative fosche e incerte, ma che si è poi mostrato, per l’insieme delle possibili forme di 
investimento, generalmente positivo. Si consolida anche il risultato positivo della gestione delle 
partecipazioni, sia per l’andamento soddisfacente dell’ormai riorganizzato settore bricolage, sia per il piano 
di riassetto finalizzato all’uscita dalle partecipazioni non strategiche, giunto a compimento nei trascorsi 
esercizi. La gestione delle partecipazioni comprende, per 3,1 milioni, le plusvalenze realizzate nell’esercizio 
con la cessione delle partecipazioni del comparto Pharmacoop. Nel complesso, la gestione finanziaria e la 
gestione delle partecipazioni hanno consuntivato nel 2019 proventi per 28,1 milioni, a fronte dei 25,4 milioni 
dell’esercizio precedente, a fronte di rettifiche di valore che hanno pesato nel 2019 per 2,7 milioni, contro i 
9,1 milioni del 2018.  

Si ricorda che la Cooperativa, nel 2018, per tener conto delle particolari condizioni negative che avevano 
caratterizzato i mercati finanziari, aveva selettivamente applicato il D.L.119/2018 beneficiando della 
possibilità di non rilevare rettifiche di valore da valutazione per circa 12,6 milioni che avrebbero pesato 
eccessivamente su un unico esercizio per un andamento anomalo dei mercati finanziari. Nel 2019 
l’opportunità prevista dal decreto non è stata applicata in quanto avrebbe avuto effetti non rilevanti. 

L’andamento complessivo delle componenti sopra richiamate ha determinato la realizzazione di un utile  
prima delle imposte di 5,1 milioni, inferiore a quello del precedente esercizio. Si rileva un effetto positivo di 
1,5 milioni sul conto economico delle componenti fiscali, sia per una riduzione delle imposte correnti, sia per 
le dinamiche delle imposte differite e anticipate, con un conseguente utile netto di 6,6 milioni, rispetto ai 6,1 
milioni del 2018. 
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14.2 Dati patrimoniali Coop Lombardia 

ATTIVITA'    31.12.2019 31.12.2018 diff.  %

Attività non correnti 
Imm. immateriali  15.378 17.547 (2.169)  (12,4%)
Imm. materiali  357.203 315.306 41.897   13,3%
Imm finanziarie  713.388 648.522 64.865   10,0%

Partecipazioni 234.030 226.942 7.088   3,1%
Crediti 138.091 141.112 (3.020)  (2,1%)

Altri titoli 341.266 280.468 60.797   21,7%

Totale attività non correnti  1.085.968 981.375 104.593   10,7%

Attività correnti 
Rimanenze  68.917 82.094 (13.177)  (16,1%)
Crediti   106.940 113.490 (6.550)  (5,8%)
Att.finanziarie non imm.  508.313 519.192 (10.878)  (2,1%)
Disponibilità liquide   86.504 130.803 (44.299)  (33,9%)

Totale attività  correnti  770.674 845.578 (74.905)  (8,9%)

Ratei e risconti  4.999 8.767 (3.768)  (43,0%)

      TOTALE ATTIVITA' 1.861.641 1.835.721 25.920   1,4%

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 evidenzia all’attivo un incremento delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali, legato al fatto che il valore degli investimenti effettuati nell’esercizio, per complessivi 
46,3 milioni, hanno più che compensato ammortamenti per 29,5 milioni, alienazioni per 3,8 milioni. 
All’incremento delle immobilizzazioni materiali ha inoltre contribuito, per 26,5 milioni, l’incorporazione della 
controllata General Shopping Center, proprietaria del nuovo centro commerciale di Lodi recentemente 
ultimato. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie evidenziano un incremento netto delle partecipazioni, 
legato agli aumenti di capitale eseguiti nelle controllate Brico io e AC&BC, mentre l’incremento della 
partecipazione in IGD è stato neutralizzato dalla dismissione nella partecipata Il Ponte. Il trascorso esercizio 
registra un decremento dei crediti immobilizzati per minori finanziamenti infragruppo erogati, nonché un 
aumento dei titoli immobilizzati per effetto delle strategie di allocazione del portafoglio gestito e della nuova 
policy aziendale che espone nell’attivo immobilizzato i titoli di debito con determinate caratteristiche destinati 
a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. 

Per quanto riguarda le attività correnti, il decremento riflette la riduzione delle rimanenze di merce legato a 
migliorie nella gestione logistica e gli effetti della citata cessione a AC&BC di una porzione dell’immobile di 
Milano Arona, già classificato tra le rimanenze in quanto destinato alla vendita. Il decremento delle 
disponibilità liquide è principalmente frutto di scelte di allocazione tattica di tesoreria effettuate a fine 
esercizio. 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  31.12.2019 31.12.2018 diff.  %

Patrimonio netto  524.726 518.346 6.380   1,2%
Fondi per rischi ed oneri  15.953 23.679 (7.725)  (32,6%)
Trattamento Fine Rapporto  19.730 20.632 (902)  (4,4%)
Debiti 

Prestito Sociale  1.021.204 1.036.709 (15.505)  (1,5%)
Debiti vs. Banche  90.386 23.881 66.506   278,5%
Debiti vs. Fornitori  50.162 50.382 (220)  (0,4%)
Debiti vs. Controllate  2.637 12.173 (9.536)  (78,3%)
Debiti vs. Collegate  45.462 49.530 (4.069)  (8,2%)
Debiti tributari  5.718 15.707 (9.988)  (63,6%)
Debiti vs. ist. Previdenza  3.208 6.040 (2.833)  (46,9%)
Altri debiti  76.122 71.774 4.348   6,1%

Totale debiti 1.294.899 1.266.197 28.702   2,3%

Ratei e risconti  6.332 6.868 (535)  (7,8%)

      TOTALE PN E PASSIVITA' 1.861.641 1.835.721 25.920   1,4%

Nel trascorso esercizio il patrimonio netto di Coop Lombardia ha visto un incremento di 6,4 milioni per il 
positivo risultato di esercizio conseguito.  

Le principali movimentazioni delle passività aziendali si riferiscono al Prestito sociale, diminuito di 15,5 
milioni al lordo degli interessi maturati, che in parte ancora subisce gli effetti a regime dell’introduzione delle 
normative che ne hanno reso meno pratica la fruizione prevedendo l’obbligo di prenotazione dei prelievi, 
mentre i debiti verso banche registrano un incremento di 66,5 milioni per accensione di nuovi finanziamenti a 
medio/lungo termine e per l’utilizzo tattico delle linee di credito. 
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14.3 Posizione finanziaria netta e capitale investito netto Coop Lombardia 

Viene qui di seguito rappresentata la posizione finanziaria netta della Cooperativa. 

   31.12.2019 31.12.2018  Diff.   %

Passività Finanziarie 
Prestito Sociale  1.021.204 1.036.709  ‐15.505  ‐1,5%
Altri debiti finanziari  143.796 76.519  67.277  87,9%

Totale passività finanziarie  1.165.000 1.113.228  51.772  4,7%

Attività finanziarie 
Titoli immobilizzati  341.266 280.468  60.798  21,7%
Attività finanziarie non immobilizzate  510.688 521.490  ‐10.802  ‐2,1%
Finanziamenti a controllate e collegate  152.424 143.450  8.974  6,3%
Crediti finanziari verso altri  6.147 6.742  ‐595  ‐8,8%

Totale attività finanziarie  1.010.525 952.150  58.375  6,1%
0 

Disponibilità liquide  86.504 130.803  ‐44.299  ‐33,9%

Posizione finanziaria netta  67.971 30.275  37.696  124,5%

Incidenza PFN su CFN  11,5% 5,5%  5,9%  107,8%
Patrimonio Netto  524.726 518.346  6.380  1,2%
Incidenza Patrimonio Netto sul CFN  88,5% 94,5%  ‐5,9%  ‐6,3%

Capitale Finanziario Netto  592.697 548.621  44.076  8,0%

Le componenti della posizione finanziaria netta risultano adeguatamente bilanciate tra passività finanziarie 
correnti ed immobilizzate e corrispondenti attività finanziarie, tenuto conto che, per natura, il Prestito sociale, 
pur se immediatamente liquidabile, ha una resilienza che lo caratterizza come una passività parzialmente 
considerabile a medio/lungo termine. L’indebitamento finanziario netto di Coop Lombardia risulta 
sostanzialmente aumentato rispetto a quello dell’esercizio precedente. Viene qui di seguito rappresentato il 
capitale investito netto della Cooperativa. 

   31.12.2019 31.12.2018  Diff.  %

Immobilizzazioni immateriali 15.378 17.547  ‐2.169  ‐12,4%
Immobilizzazioni materiali  357.203 315.306  41.897  13,3%
Partecipazioni immobilizzate 234.030 226.942  7.088  3,1%
Crediti immobilizzati non di natura finanziaria  419 413  6  1,5%

Capitale immobilizzato  607.030 560.208  46.822  8,4%

Trattamento di fine rapporto ‐19.730 ‐23.679  3.949  ‐16,7%
Fondi rischi ed oneri  ‐15.953 ‐20.632  4.679  ‐22,7%

Debiti a medio/ lungo termine  ‐35.683 ‐44.311  8.628  ‐19,5%

Rimanenze  68.917 82.094  ‐13.177  ‐16,1%
Crediti verso clienti  7 34  ‐27  ‐78,8%
Crediti verso società del gruppo non di natura finanziaria 45.856 50.633  ‐4.777  ‐9,4%
Altri Crediti non di natura finanziaria  42.165 55.342  ‐13.177  ‐23,8%

Totale crediti attivo circolante non di natura finanziaria 156.945 188.103  ‐31.158  ‐16,6%

Debiti commerciali  ‐50.162 ‐50.382  220  ‐0,4%
Debiti verso società del gruppo non di natura finanziaria ‐47.019 ‐59.317  12.298  ‐20,7%
Altri Debiti non di natura finanziaria  ‐38.414 ‐45.680  7.266  ‐15,9%

Totale debiti non di natura finanziaria  ‐135.595 ‐155.379  19.784  ‐12,7%

Totale Capitale Investito Netto  592.697 548.621  44.076  8,0%

Anche l’analisi del capitale investito netto, evidenzia come ci sia un equilibrio del capitale circolante netto 
commerciale che vede le passività di natura non finanziaria sostanzialmente equilibrate alle attività correnti.  
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14.4 Indicatori di risultato Coop Lombardia 

Si forniscono di seguito gli indicatori di risultato ritenuti rappresentativi della situazione economico-finanziaria 
e patrimoniale di Coop Lombardia.  

Indicatori economici  

Indice  2019  2018

Margine Operativo Lordo (MOL)  1,74%  2,80%

L’indice rappresenta il rapporto tra Margine operativo lordo calcolato come la somma algebrica delle 
seguenti voci del conto economico [(A1+A2+A3+A4+A5)-(B6+B7+B8+B9+B11+B14)] e il valore della 
produzione, voce A del conto economico.  

Indice  2019  2018

Risultato operativo  ‐2,10%  ‐0,95%

L’indice rappresenta il rapporto tra il risultato operativo calcolato come la differenza tra il valore della 
produzione, voce A del conto economico e il totale costi della produzione, voce B del conto economico. 

Indice  2019  2018

ROI (Risultato Operativo/CIN)  ‐3,41%  ‐1,72%

L’indice esprime il rendimento del capitale investito netto. 

Indice  2019  2018

ROE netto  1,28%  1,20%

L’indice esprime il rendimento del patrimonio, al netto del risultato dell’esercizio. 

Indicatori patrimoniali  

Indice  2019  2018

PFN/E  12,95%  5,84%

Esprime il rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto dell’azienda. Permette di 
verificare il grado di dipendenza dell’impresa da fonti finanziarie esterne e onerose. Quanto più è alto il suo 
valore, meno equilibrata sarà la sua struttura finanziaria. 

Indice  2019  2018

PFN/CIN  11,47%  5,52%

L’indice rappresenta il peso dell’indebitamento oneroso netto nel finanziamento degli impieghi. 

Indicatori finanziari 

Indice  2019  2018

Copertura del debito (PFN/MOL)  4,05  1,09

Indica in quanti anni l’azienda potrebbe ripagare i debiti finanziari se utilizzasse solo i flussi operativi 
“potenziali” derivanti dall’attività commerciale (il MOL) a tal fine. 

Indice  2019  2018

(PFN/MOL + Risultato partecipazioni + Margine finanziario)  1,61  0,69

Indica in quanti anni l’azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari se utilizzasse la totalità dei flussi 
operativi “potenziali” derivanti da tutte le gestioni (il MOL rettificato) per tale finalità.  
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15. Dati economici e finanziari sintetici consolidati 

15.1 Dati economici consolidati 

Conto Economico  2019  2018  diff  %

            
Ricavi da vendite e prestazioni  1.103.931 1.140.001  (36.070)  (3,2%)

Altri ricavi  54.753 54.520  233  0,4%

Valore della produzione  1.158.684 1.196.135  (37.451)  (3,1%)

Merci e materiale di consumo  770.897 806.096  (35.199)  (4,4%)

Servizi  137.199 133.785  3.414  2,6%

Godimento beni di terzi  22.841 24.329  (1.488)  (6,1%)

Personale  174.622 174.660  (38)  (0,0%)

Ammortamenti e svalutazioni  45.875 44.529  1.346  3,0%

Variazione rimanenze  2.508 (5.096)  7.604  (149,2%)

Accantonamenti per rischi                   ‐   13  (13)  ‐

Altri accantonamenti  6.156 5.451  705  12,9%

Oneri diversi di gestione  20.252 19.628  624  3,2%

Costi della produzione  1.180.350 1.203.395  (23.045)  (1,9%)

Differenza tra valore e costi della produzione  (21.666) (7.260)  (14.406)  198,4%

Risultato gestione finanziaria  24.120 20.546  3.574  17,4%

Rettifiche di valore di attività finanziarie  (2.585) (8.648)  6.063  (70,1%)

            

Risultato ante imposte  (131) 4.638  (4.769)  (102,8%)

Imposte  284 1.414  (1.130)  (79,9%)

Utile (Perdita) dell'esercizio  (415) 3.224  (3.639)  (112,9%)

Risultato di terzi                   ‐   68  (68)  (100,0%)

Utile (Perdita) del Gruppo  (415) 3.156  (3.571)  (113,1%)

A livello consolidato, il valore della produzione del Gruppo Coop Lombardia nel 2019 registra un decremento 
di 38,1 milioni, pari al 3,2%, rispetto al precedente esercizio. La flessione del volume d’affari è 
prevalentemente riconducibile alla contrazione dei ricavi della Capogruppo, parzialmente bilanciata da un  
incremento dei ricavi di Brico io. L’ulteriore riduzione dei ricavi si riconduce alla cessione a terzi delle 
partecipazioni del comparto Pharmacoop e al conseguente deconsolidamento delle stesse. 

Dinamiche simili giustificano la diminuzione dei costi della produzione (-2%) coerente con il minore costo per 
merci della Capogruppo legato all’andamento delle vendite e connesso alla variazione delle rimanenze. 

La differenza tra valore e costi della produzione, a seguito delle dinamiche di costi e ricavi sopra sintetizzate, 
risulta negativa per 21,1 milioni, a fronte della differenza negativa di 7,3 milioni dell’esercizio precedente, con 
un peggioramento riconducibile alle dinamiche della gestione caratteristica della Capogruppo. 

Il risultato della gestione finanziaria, riconducibile a quello della Capogruppo e positivo per 24,2 milioni, con 
le relative rettifiche di valore, negative per 2,6 milioni, consente di registrare un risultato prima delle imposte 
del Gruppo positivo per 0,5 milioni. L’onere fiscale consolidato ammonta 0,9 milioni, da cui consegue un 
risultato netto del Gruppo negativo per 0,4 milioni. 
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Dati patrimoniali consolidati 

ATTIVITA'     31.12.2019 31.12.2018  diff.  %

Attività non correnti            

   B I  Immobilizzazioni immateriali  32.645 42.032  (9.387)  (22,3%)

   B II  Immobilizzazioni materiali  585.057 554.353  30.704   5,5%

   B III  Immobilizzazioni finanziarie  495.474 435.483  59.991   13,8%

      Partecipazioni 143.359 142.932  427   0,3%

      Crediti 10.849 11.542  (693)  (6,0%)

      Altri titoli 341.266 281.009  60.257   21,4%

Totale attività non correnti  1.113.176 1.031.868  81.308   7,9%

                 

Attività correnti           

   C I  Rimanenze  124.953 127.789  (2.836)  (2,2%)

   C II  Crediti   108.950 129.271  (20.321)  (15,7%)

   C III  Attività finanziarie non imm.  508.313 514.954  (6.641)  (1,3%)

   C IV  Disponibilità liquide   93.814 143.150  (49.336)  (34,5%)

Totale attività  correnti  836.030 915.164  (79.134)  (8,6%)

                 

Ratei e risconti  5.239 5.557  (318)  (5,7%)

                  

      TOTALE ATTIVITA' 1.954.445 1.952.589  1.856   0,1%

La situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2019 evidenzia un valore totale delle attività di 1.954,4 
milioni, in lieve aumento rispetto al 31 dicembre 2018.  

L’incremento delle immobilizzazioni materiali, prevalentemente riconducibile ad investimenti effettuati 
nell’esercizio, oltre all’effetto degli ammortamenti di periodo, risulta parzialmente compensato da una 
riduzione delle immobilizzazioni immateriali legata al deconsolidamento delle partecipazioni del comparto 
Pharmacoop precedentemente menzionato.  

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, l’incremento di periodo pari a 60,0 milioni è 
prevalentemente dovuto all’incremento degli altri titoli immobilizzati principalmente riconducibile alla 
Capogruppo. 

Relativamente alle attività correnti, si registra una diminuzione rispetto al precedente esercizio di 79,1 
milioni, prevalentemente riconducibile alla riduzione delle disponibilità liquide, per 49,3 milioni, legata a 
dinamiche di allocazione degli attivi della gestione finanziaria di Coop Lombardia. Il decremento dei crediti di  
20,3 milioni è invece riconducibile all’effetto combinato di molteplici dinamiche, tra cui una diversa tempistica 
anno su anno nel riconoscimento dei proventi a CCNO e alle diverse dinamiche di liquidazione dell’iva di 
Gruppo. 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  31.12.2019 31.12.2018  diff.  %

Patrimonio netto            

Patrimonio netto del Gruppo  440.745 441.005  (260)  (0,1%)

Patrimonio netto di terzi                         ‐    2.926  (2.926)  (100,0%)

Totale patrimonio netto   440.745 443.931  (3.186)  (0,7%)
                    

Fondi per rischi ed oneri  17.825 25.565  (7.740)  (30,3%)
                    

Trattamento Fine Rapporto  22.478 23.995  (1.517)  (6,3%)
                    

Debiti               

   D 3  Debiti vs. Soci (Prestito Sociale)  1.021.204 1.036.709  (15.505)  (1,5%)

   D 4  Debiti vs. Banche  194.625 144.102  50.523  35,1%

   D 7  Debiti vs. Fornitori  102.705 111.492  (8.787)  (7,9%)

   D 9  Debiti vs. Controllate  1.081 951  130  13,7%

   D 10  Debiti vs. Collegate  45.462 49.530  (4.068)  (8,2%)

   D 12  Debiti tributari  12.034 21.010  (8.976)  (42,7%)

   D 13  Debiti vs. istituti di previdenza  4.725 7.570  (2.845)  (37,6%)

   D 14  Altri debiti  84.348 80.134  4.214  5,3%

      Totale Debiti 1.466.184 1.451.498  14.686  1,0%
                    

Ratei e risconti  7.213 7.600  (387)  (5,1%)

      TOTALE PN E PASSIVITA' 1.954.445 1.952.589  1.856  0,1%

Il patrimonio netto consolidato del Gruppo Coop Lombardia al 31 dicembre 2019 ammonta a 440,7 milioni, in  
lieve diminuzione rispetto al 31 dicembre 2018 per il risultato dell’esercizio. La riduzione del patrimonio netto 
di terzi, per 2,9 milioni, risulta esclusivamente riconducibile al deconsolidamento delle partecipazioni del 
comparto Pharmacoop. 

Le principali movimentazioni delle passività aziendali si riferiscono prevalentemente alle dinamiche della 
Capogruppo, tra cui la diminuzione del Prestito sociale, per 15,5 milioni, e l’incremento dell’esposizione 
verso il ceto bancario per 50,5 milioni, riconducibile all’accensione di nuovi finanziamenti a medio/lungo 
termine. 
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Posizione finanziaria netta e capitale investito netto consolidato 

Viene qui di seguito rappresentata la posizione finanziaria netta del Gruppo, che individua l’indebitamento 
netto consolidato ed esprime, in maniera sintetica, il saldo tra fonti ed investimenti di natura finanziaria.  

Passività Finanziarie  31.12.2019 31.12.2018  Diff. %

Prestito Sociale  1.021.204 1.036.709  (15.505) (1,5%)
Debiti verso banche  194.625 144.103  50.522 35,1%
Altri debiti finanziari  53.410 51.168  2.242 4,4%

Totale passività finanziarie  1.269.239 1.231.980  37.259 3,0%

Attività finanziarie             
Titoli immobilizzati  341.266 281.009  60.257 21,4%
Attività finanziarie immobilizzate  9.786 10.636  (850) (8,0%)
Crediti finanziari verso altri  726 528  198 37,5%
Attività finanziarie non immobilizzate  510.604 514.954  (4.350) (0,8%)

Totale attività finanziarie  862.382 807.127  55.255 6,8%

Disponibilità liquide  93.814 143.150  (49.336) (34,5%)

Posizione finanziaria netta  313.043 281.703  31.340 11,1%

Incidenza PFN su Capitale Investito Netto  42% 39%       
Patrimonio Netto  440.745 443.931  (3.186) (0,7%)
Incidenza P. Netto su Capitale Investito Netto  58% 61%       

Capitale Finanziario Netto  753.788 725.634  28.154 3,9%

Le componenti della posizione finanziaria netta consolidata, che al 31 dicembre 2019 risulta incrementata di 
31,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2018, risultano adeguatamente bilanciate tra passività finanziarie correnti 
ed immobilizzate e corrispondenti attività finanziarie, tenuto conto anche della particolare natura del Prestito 
sociale. 
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Indicatori di risultato consolidati 

Si forniscono di seguito gli indicatori di risultato ritenuti rappresentativi della situazione economico-finanziaria 
e patrimoniale del Gruppo, che riflettono la posizione equilibrata della composizione dell’attivo e del passivo 
consolidato, per natura e scadenza. 

Indicatori economici  

Indicatori di redditività    

Indice  2019  2018

Margine Operativo Lordo (MOL)  2,66%  3,57%

L’indice rappresenta, in forma percentuale, il rapporto tra il Margine operativo lordo calcolato come la 
sommatoria algebrica delle seguenti voci del conto economico [(A1+A2+A3+A4+A5)-
(B6+B7+B8+B9+B11+B14)] e il totale Valore della produzione, voce A del conto economico.  

Indice  2019  2018

Risultato operativo  ‐1,82%  ‐0,61%

L’indice rappresenta, in forma percentuale, il rapporto tra il risultato operativo calcolato come la differenza tra 
il totale valore della produzione, voce A del conto economico e il totale costi della produzione, voce B del 
conto economico, e il totale valore della produzione, voce A del conto economico. 

Indice  2019  2018

ROI (Risultato Operativo/CIN)  ‐2,80%  ‐1,00%

L’indice rappresenta, in forma percentuale, il rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito netto, ed 
esprime il rendimento del capitale investito. 

Indice  2019  2018

ROE netto  ‐0,09%  0,72%

L’indice rappresenta, in forma percentuale, il rapporto tra utile netto di bilancio e il totale del patrimonio netto, 
prima del risultato del periodo. 

Indicatori patrimoniali  

Indice  2019  2018

Leva Finanziaria (PFN/PN)  71,03%  63,46%

Esprime il rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto di Gruppo. Permette di verificare 
il grado di dipendenza dell’impresa da fonti finanziarie esterne e onerose. Quanto più è alto il suo valore, 
meno equilibrata sarà la sua struttura finanziaria. 

Indice  2019  2018

PFN/CIN  41,53%  38,82%

L’indice rappresenta il peso dell’indebitamento oneroso netto nel finanziamento degli impieghi. 
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16. Indici di sostenibilità e liquidabilità del Prestito sociale 

Indice di struttura finanziaria 

La Cooperativa presenta al 31 dicembre 2019 un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra 
patrimonio netto consolidato più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato pari a 0,59.  

Si riporta qui di seguito il prospetto di calcolo dell’indice di struttura finanziaria dell’ultimo triennio. 

Indice di struttura finanziaria 31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017

Patrimonio netto di Gruppo  440.745 441.004  438.426
Debiti a medio/lungo termine 213.905 110.588  149.995

Totale 654.650 551.592  588.421

Attivo immobilizzato  1.113.177 1.031.868  842.854

Indice di struttura finanziaria                 0,59             0,53   0,70

Un indice di struttura finanziaria inferiore ad 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto 
alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società. A 
completamento delle informazioni sopra riportate, si evidenzia quanto segue: 

 nel totale dell’attivo immobilizzato utilizzato per il calcolo dell’indice di struttura finanziaria, al 
31.12.2019 sono inclusi titoli obbligazionari per oltre Euro 324 milioni, così allocati esclusivamente 
per strategie di investimento, ma prontamente liquidabili sui mercati sui quali sono quotati. 
Escludendo tali titoli dall’attivo immobilizzato, l’indice di struttura finanziaria al 31.12.2019 
passerebbe da 0,59 a 0,83;  

 occorre considerare che la situazione di equilibrio finanziario va valutata tenendo conto del 
complesso dei fattori economici, finanziari e monetari caratteristici di Coop Lombardia, 
adeguatamente rappresentati nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato, tenuto conto altresì 
del trend storico degli indicatori di riferimento, che evidenziano nel tempo un posizionamento 
equilibrato della composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale e finanziario, per natura e 
scadenza, la solidità e l’affidabilità della Cooperativa, nonché la sua capacità di finanziarsi e 
rafforzarsi con continuità nel tempo. 

Ad ulteriore integrazione delle informazioni sopra riportate, si riportano qui di seguito gli indici previsti dai 
regolamenti aziendali che recepiscono le direttive emanate a livello nazionale dall’Associazione Nazionale 
Cooperative di Consumatori (ANCC). Tali indici sono finalizzati a definire parametri di sostenibilità e 
liquidabilità del Prestito sociale, ampiamente e stabilmente soddisfatti dalla Cooperativa.     

Prospetto dimostrativo del rapporto tra Patrimonio netto e Prestito sociale 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione del C.I.C.R. n. 1058 del 19/07/2005 (Circolare Banca 
d’Italia n.229 del 21/04/1999 e successivi aggiornamenti, anche a seguito dei contenuti del provvedimento 
datato 8.11.2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi da banche), si riporta 
qui di seguito il prospetto dimostrativo del rapporto tra Patrimonio netto e Prestito sociale. 

Rapporto PS/Patrimonio netto 31.12.2019 31.12.2018   31.12.2017 

Prestito Sociale (raccolta + interessi lordi)  1.021.204    1.036.709    1.070.209 
Patrimonio netto di Gruppo  440.745       441.004       438.426 

Rapporto PS/Patrimonio netto                2,32              2,35             2,44

Incidenza attività liquidabili su Prestito sociale 

Incidenza attività liquidabili su Prestito sociale  31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017

Attività finanziarie prontamente liquidabili  866.530 879.492  975.541
Prestito sociale (Raccolta e Interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209
Rapporto (limite minimo 50%) 84,85% 84,83%  91,15%

Il limite minimo del 50% dell’incidenza delle attività prontamente liquidabili sul Prestito sociale è previsto 
dall’art. 13 del regolamento del Prestito sociale interno aziendale, che recepisce le direttive nazionali 
emanate da ANCC e che è stato recentemente modificato con l’innalzamento di detto limite dal 30 al 50%. 
L’indice è stato ricalcolato, anche retroattivamente, sulla base dei più recenti approfondimenti interpretativi. Il 
valore delle attività finanziarie prontamente liquidabili è determinato dal totale delle attività finanziarie 
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dell’attivo circolante, al netto dei titoli in garanzia o pegno e dei titoli per natura non prontamente liquidabili, a 
cui si aggiungono i titoli e le partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato che hanno requisiti di pronta 
liquidabilità in quanto quotati in mercati regolamentati e liberi da impegni a garanzia o patti di sindacato. 

Incidenza immobilizzazioni su Prestito sociale 

Incidenza immobilizzazioni su Prestito sociale  31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017

Immobilizzazioni nette           798.052  673.114  585.525
Mezzi di copertura diversi dal Prestito sociale           685.149  633.288  614.284

Differenza 112.903 39.826  ‐28.759

Prestito sociale (Raccolta e Interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209

Incidenza (limite massimo 30%)  11,06% 3,84%  ‐2,69%

l limite massimo del 30% dell’incidenza delle immobilizzazioni nette è previsto dall’art. 19 del regolamento 
del Prestito sociale interno aziendale, che recepisce le direttive nazionali emanate da ANCC. Il valore delle 
Immobilizzazioni nette comprende gli impieghi in immobilizzazioni immateriali e materiali, le partecipazioni 
non prontamente liquidabili, gli altri titoli, i titoli in garanzia. Tale valore è rettificato dei debiti finanziari onerosi 
diversi dal Prestito sociale, in essere per la copertura di tali investimenti, e dal patrimonio netto del Gruppo. 

Si segnala che, anche tenendo conto dei temporanei impatti sulla valutazione del portafoglio titoli dello 
scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19, non si determinano rischi di 
mancato rispetto dei parametri di sostenibilità del Prestito sociale sopra esposti. 
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17. Outlook 

17.1 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo un gennaio 2020 caratterizzato da un andamento regolare e coerente con quanto evidenziato negli 
ultimi mesi del 2019, le prime notizie sulla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in Italia e l’avvio dei primi 
provvedimenti restrittivi per il suo contenimento hanno generato dalla seconda metà di febbraio una reazione 
imprevedibile dei consumatori, che in poche settimane ha trasformato l’attività quotidiana e caratteristica di 
Coop Lombardia in un servizio essenziale per la comunità.  

Le abitudini di acquisto sono state repentinamente stravolte, con una iniziale corsa irrazionale 
all’accaparramento che ha messo a dura prova la tenuta dei servizi logistici e l’operatività dei punti vendita, 
resa ancora più complessa dagli elevati tassi di assenza di personale per malattia. La reazione della 
Cooperativa e del Sistema Coop è stata pronta e ha consentito di mettere in sicurezza il personale dei punti 
vendita e i clienti della Cooperativa, adeguandosi rapidamente e in alcuni casi anticipando le diverse 
normative nazionali e locali in termini di restrizioni alla vendita, sanificazione dei locali, dotazioni di dispositivi 
di prevenzione e protezione. 

Nonostante qualche inevitabile contraccolpo organizzativo iniziale, la Cooperativa è riuscita a fronteggiare il 
nuovo regime di emergenza e ha registrato al 31 marzo un incremento dei volumi di vendita di circa il 7% 
rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio, risultante da un deciso incremento della spesa media 
a fronte di un più limitato numero di scontrini. In controtendenza, a causa dei rigidi provvedimenti restrittivi 
che limitano i movimenti dei cittadini, le vendite di carburanti hanno subito un calo complessivo nel primo 
trimestre 2020 di circa il 25%.  

Sul fronte immobiliare, la Cooperativa ha temporaneamente sospeso i cantieri relativi alle operazioni di 
sviluppo in corso, che riapriranno non appena le normative lo consentiranno, con un ritardo sul calendario 
delle nuove aperture al momento non prevedibile. Saranno invece certamente pesanti le ripercussioni dei 
provvedimenti restrittivi che hanno comportato la chiusura degli esercizi commerciali ritenuti non essenziali, 
comprese quelli inseriti nei centri commerciali. Il deterioramento della capacità di alcuni esercizi commerciali 
locatari di far fronte ai canoni di affitto per l’utilizzo di spazi all’interno delle gallerie di proprietà della 
Cooperativa o di società del Gruppo, unitamente a eventuali rinegoziazioni delle locazioni per tenere conto 
del periodo di chiusura forzata, comporteranno verosimilmente una riduzione dei ricavi da affitto, un 
presumibile dilazionamento di parte dei relativi incassi e la svalutazione di parte dei crediti di natura 
immobiliare. 

Sul fronte finanziario, lo scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19 ha 
provocato un crollo delle borse mondiali a velocità quasi mai viste. L’andamento generale dei mercati ha 
avuto un impatto significativo sul portafoglio della Cooperativa, anche se l’elevata diversificazione, 
l’esposizione contenuta e selettiva ai mercati azionari e l’esposizione prevalentemente verso emittenti 
corporate di qualità e rating elevati sono fattori in grado di contenere la volatilità e permettere un rapido 
recupero quando la situazione globale darà segnali positivi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli impatti 
sulla valutazione del portafoglio titoli, che non determinano rischi di mancato rispetto dei parametri di 
sostenibilità del Prestito sociale. 

Per quanto riguarda Brico io, la società, operando in un settore non alimentare con una rete di vendita 
diffusa a livello nazionale, ha subito più direttamente gli effetti dei provvedimenti restrittivi che hanno limitato 
le attività commerciali e la circolazione della popolazione. Dopo un avvio del 2020 particolarmente 
soddisfacente per i volumi di vendita, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020 Brico io ha dovuto 
limitare le aperture in alcune zone di Lombardia e Veneto e nei punti vendita ospitati in centri commerciali, 
con una decisa contrazione delle vendite, culminata in corrispondenza dei provvedimenti nazionali dell’11 
marzo, a seguito dei quali la società ha deciso la chiusura totale della rete di vendita sull’intero territorio 
nazionale, con una perdita di ricavi nel mese di marzo di circa il 60% rispetto allo stesso mese del 
precedente esercizio. A fronte di tale situazione, sono state poste in atto azioni di riduzione e 
flessibilizzazione dei costi atte a consentire il contenimento dell’effetto sui margini e sui risultati. A fine marzo 
2020, in virtù di chiarimenti normativi intervenuti riguardo ai provvedimenti restrittivi emessi dal Governo 
Italiano, spesso integrati da vari provvedimenti a livello Regionale e Comunale, Brico io ha deciso la 
progressiva riapertura della rete di vendita, con limitazioni di orario, giorni di apertura e con forti limitazioni 
nelle merceologie vendibili, seppur con volumi di vendita incoraggianti. 
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17.2 Modalità alternative per lo svolgimento delle assemblee dei Soci 

Si segnala che, in considerazione della contingente situazione di emergenza causata dall’epidemia da 
Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi alla circolazione delle persone e all’organizzazione di 
eventi che comportino assembramenti, emessi dal Governo e dalle Regioni, si è resa necessaria l’adozione 
di modalità straordinarie e alternative per lo svolgimento dell’ Assemblea Generale ordinaria e straordinaria e 
delle Assemblee separate di Coop Lombardia previste nel 2020.  

Il Decreto n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” è intervenuto sulla materia introducendo possibili soluzioni alternative, 
quali: lo svolgimento dell’assemblea in via telematica con l’espressione di voto on line o per corrispondenza 
o lo svolgimento tramite il Rappresentante Designato, mutuato dalle procedure esistenti per le società 
quotate. A seguito degli approfondimenti effettuati, si è giunti alla conclusione che il ricorso al 
Rappresentante Designato rappresenti la soluzione più idonea. 

La procedura individuata, nel merito, risulta articolata come segue: 

- la partecipazione dei soci, sia alle assemblee separate che all’assemblea generale, avverrà 
esclusivamente tramite delega e istruzioni di voto conferiti dai soci stessi al Rappresentante 
Designato; 

- quest’ultimo è stato individuato – avuto riguardo alla necessità che si tratti di soggetto in grado, dal 
un lato, di garantire la corretta gestione delle deleghe ricevute e, dall’altro lato, di coprire la presenza 
nelle varie sedi delle assemblee – in uno studio legale associato e, nello specifico, nello Studio 
Legale Associato Frau, Ruffino, Verna di Milano, piazza Sant’Alessandro 3; 

- al fine di contenere le occasioni di spostamento, le assemblee separate saranno individuate in un 
numero ridotto rispetto al solito, ma in maniera da garantire la presenza sul territorio;  

- le assemblee separate saranno svolte, pertanto, con l’intervento, anche mediante mezzi di 
telecomunicazione, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, del delegato della Presidenza di 
Coop Lombardia e del Rappresentante Designato, il quale parteciperà riportando l’esito dei voti 
espressi nelle deleghe ricevute, secondo le istruzioni in esse contenute; 

- anche se il numero di assemblee viene ridotto, i soci potranno comunque esprimere il loro voto – 
tramite la delega di cui sopra – presso almeno 50 dei 57 punti vendita della Cooperativa nei periodi 
che saranno indicati nell’avviso di convocazione in riferimento ad ogni assemblea separata; 

- il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto dai soci al Rappresentante Designato avverrà 
presso i punti vendita attraverso la consegna della scheda, previa identificazione del socio tramite la 
lettura della carta Sociocoop; 

- anche per quanto riguarda l’elezione dei delegati, poiché il Rappresentante Designato è tale sia per 
le assemblee separate che per la generale, si ritiene opportuno procedere mediante l’elezione di un 
numero ridotto di soci delegati, i quali dovranno comunque delegare il Rappresentante Designato 
per la partecipazione all’Assemblea Generale; 

- poiché ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, il Regolamento delle Assemblee Separate è approvato dal 
Consiglio di Amministrazione e definisce nel dettaglio, per quanto non previsto dallo statuto, lo 
svolgimento delle Assemblee Separate e le modalità di elezione dei delegati, si rende necessario 
che il Consiglio deliberi una deroga straordinaria e limitata alla prossima assemblea, anche 
nell’individuazione del numero dei delegati che si propone in 5 delegati per ciascuna assemblea 
separata; 

- al fine di dare la più ampia conoscibilità dei temi all’ordine del giorno, si provvederà a rendere 
disponibile tutto il relativo materiale sia presso i punti vendita, sia sul sito internet della Cooperativa 
nell’area riservata ai soci, sia tramite video a punto vendita e sullo stesso sito internet; 

- l’Assemblea Generale, infine, si svolgerà presso la sede legale della cooperativa, con l’intervento, 
anche mediante mezzi di telecomunicazione, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, del 
notaio per la parte straordinaria, del Rappresentante Designato, del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale. 
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17.3 Evoluzione prevedibile della gestione 

Lo stato ancora critico della pandemia da Covid-19 in atto rende la situazione globale unica nella storia 
recente e impossibili le previsioni sui suoi effetti globali. Le indicazioni più aggiornate prospettano una 
progressiva attenuazione dello stato di emergenza sanitaria ma aprono il tema complesso dell’urgente 
riapertura delle attività produttive e dell’attenuazione delle misure restrittive per la popolazione, pur nella 
consapevolezza di dover necessariamente prevedere un futuro in cui occorrerà convivere con il rischio 
Covid-19, adattando le normali attività economiche e sociali alla nuova situazione, almeno fino a quando 
comparirà un vaccino efficace. 

E’ ormai certo un effetto globale sull’economia globale protratto nel tempo e quindi con danni significativi 
sull’andamento ciclico. Nonostante le reazioni politiche e i conseguenti provvedimenti delle banche centrali a 
sostegno dell’economia, i rischi di un avvitamento e quindi di una recessione globale appaiono concreti, con 
conseguenze al momento non prevedibili. 

La Grande Distribuzione Alimentare, come tradizionalmente avviene, sarà la cartina tornasole degli effetti 
che la crisi economica avviata dalla pandemia e le misure di sostegno all’economia produrranno sui 
consumatori e sulla loro capacità di acquisto. 

In questo scenario, Coop Lombardia continuerà a condurre una profonda revisione delle proprie politiche 
commerciali finalizzate alla competitività e alla difesa del potere d’acquisto dei suoi clienti e Soci.  

In un regime atteso di consumi incerti, la Cooperativa proseguirà nelle iniziative di sviluppo e di 
ammodernamento della rete di vendita. Sul piano dello sviluppo, con la ripresa delle attività produttive 
ripartiranno i cantieri che porteranno all’apertura a Monza di una media struttura e a Busto Garolfo di nuovo 
punto vendita. Per quanto riguarda l’ammodernamento della rete di vendita, nel piano di ristrutturazione dei 
punti vendita si punterà sull’inserimento di nuove attrezzature e sull’implementazione di nuovi servizi, con il 
duplice obiettivo di rendere più agevole la spesa di clienti e Soci e migliorare sensibilmente i risparmi 
energetici grazie all’illuminazione a led, al rinnovamento della catena del freddo e a nuovi dispositivi di 
monitoraggio degli impianti. 

La Cooperativa proseguirà inoltre negli interventi organizzativi per il miglioramento dei parametri di 
sostenibilità economica della propria rete di vendita, in continuità del piano di intervento articolato e di lungo 
respiro volto sia ad una revisione dei modelli organizzativi e commerciali della rete di vendita, sia a gestire la 
rete di vendita, a parità di modelli operativi, con maggiore efficienza, con l’obiettivo di produrre benefici di 
breve e medio termine.   

Nel corso del 2020, dopo le previste delibere dei suoi organi sociali, la Cooperativa avvierà il processo di 
integrazione in Coop Lombardia di Coop Vicinato Lombardia (CVL) s.c., cooperativa di medie dimensioni 
aderente al Consorzio Nord Ovest, con una rete di 45 negozi di vicinato, fortemente integrata nel tessuto 
lombardo, con cui da diversi anni è attivo un forte rapporto di collaborazione finalizzato al supporto al 
programma di ristrutturazione della rete di vendita di CVL e all’efficientamento della sua struttura. CVL ha 
sviluppato nel 2019 ricavi per circa 70 milioni di Euro con la sua rete di punti vendita a insegna “in Coop” di 
dimensioni tra i 250 e i 700 mq di superficie, gestita con 400 dipendenti. A fine 2019, CVL aveva circa 45.000 
soci, di cui circa 4.000 prestatori e un Prestito sociale di circa 30 milioni di Euro. 

Coop Lombardia, che da tempo guarda con interesse lo sviluppo nell’ambito dei punti vendita di vicinato, 
vede nell’integrazione di CVL l’opportunità di arricchire la sua presenza sociale e commerciale sul territorio 
lombardo in un settore della GDO particolarmente promettente in cui applicare nuovi modelli organizzativi. 
L’integrazione con CVL consentirà di sfruttare le efficienze di una unica struttura organizzativa a monte della 
rete di vendita, alleggerendone e diluendone i costi e consentendo di conservare gli obiettivi di salvaguardia 
del patrimonio, anche occupazionale, portati avanti dall’incorporata sin dal 2012. 

A livello di Gruppo, Coop Lombardia consoliderà la sua presenza nel comparto bricolage garantendo 
supporto allo sviluppo della principale controllata Brico io, diventata uno dei maggiori operatori nazionali 
anche grazie alla profonda opera di ristrutturazione societaria che ha caratterizzato i trascorsi esercizi. Lo 
sforzo intrapreso in passato per l’uscita dalle partecipazioni non strategiche consentirà inoltre alla 
Cooperativa di concentrare le attenzioni alle iniziative più direttamente funzionali ai propri piani di sviluppo. 

Per l’elevato livello di capitalizzazione, per la capacità di accesso al credito, trasferibile o destinabile anche 
ai fabbisogni di liquidità delle società controllate, per l’ingente disponibilità di attivi finanziari liquidi o 
prontamente liquidabili, che garantiscono una gestione non problematica del capitale circolante anche in 
situazioni di forte incertezza, nonché per la già citata struttura diversificata del portafoglio titoli, in grado di 
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attenuare la volatilità dei mercati, Coop Lombardia ed il suo Gruppo non sono esposti a rischi di continuità 
aziendale. Coop Lombardia continuerà a monitorare puntualmente l’andamento di tutti gli indici di 
sostenibilità e liquidabilità del prestito sociale, definiti dalle normative e dai regolamenti di riferimento, i cui 
parametri si mantengono stabilmente soddisfatti dalla Cooperativa. 

 

Milano, 16 aprile 2020 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Daniele Ferré 
Presidente  
  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 90 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prospetti di Bilancio al 31 dicembre 2019 
Coop Lombardia s.c. 
 
 

  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 91 

 

1. Stato Patrimoniale Coop Lombardia s.c. 

dati in unità di Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI ‐ ‐

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 451.014 31.717

2) Costi di sviluppo  5.471 6.886

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell'ingegno 421.663 176.045

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 194.617 238.800

5) Avviamento 7.282.685 8.975.319

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 867.616 2.124.950

7) Altre 6.154.742 5.993.550

Totale immobilizzazioni immateriali 15.377.809 17.547.267

II. Immobilizzazioni materiali

1)  Terreni e fabbricati 257.014.210 225.608.970

2)  Impianti e macchinario 46.832.073 42.061.165

3) Attrezzature industriali e commerciali 13.840.111 13.759.060

4) Altri beni 9.265.894 8.495.208

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 30.250.265 25.381.388

Totale immobilizzazioni materiali 357.202.553 315.305.791

III.

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 91.699.221 84.790.162

b) imprese collegate 2.858.210 2.667.048

d ‐ bis) altre imprese 139.472.598 139.484.701

Totale partecipazioni 234.030.029 226.941.911

2) Crediti:

a) verso imprese controllate:

a1 bis) verso imprese controllate entro l'esercizio 6.544.604 37.444.417

a1 bis) verso imprese controllate oltre l'esercizio 121.341.804 92.618.473

b) verso imprese collegate:

b1 bis) verso imprese collegate oltre l'esercizio 3.644.097 3.894.097

d) verso altri:

d1 bis) verso altri esigibili entro l'esercizio 200.000 200.000

d2 bis) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 6.360.965 6.954.896

Totale crediti 138.091.470 141.111.883

3) Altri titoli 341.265.517 280.468.417

Totale immobilizzazioni finanziarie 713.387.017 648.522.211

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.085.967.378 981.375.269

Immobilizzazioni finanziarie
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dati in unità di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2018
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.669.945 2.227.484

4) Prodotti finiti e merci 67.246.700 79.866.587

Totale rimanenze 68.916.645 82.094.071

II. 

1) Verso clienti 7.119 33.640

2) Verso imprese controllate 22.782.473 10.916.274

3) Verso imprese collegate 43.767.634 48.940.083

5 bis) Crediti tributari:

_entro l'esercizio 3.904.022 7.360.965

_oltre l'esercizio 3.416.211 4.126.680

5 ter) Crediti per imposte anticipate 7.239.469 7.229.527

5 quater) Verso altri:

5 quater b) _verso altri 25.822.945 34.882.428

Totale crediti verso altri 25.822.945 34.882.428

Totale crediti 106.939.873 113.489.597

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate ‐ 4.283.365

2) Partecipazioni in imprese collegate ‐ 2.685.800

4) Altre partecipazioni 6.784.898 20.805.655

6) Altri titoli 501.528.321 491.416.891

Totale attività finanziarie 508.313.219 519.191.711

IV.Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 82.432.002 126.246.628

3) Denaro e valori in cassa 4.072.120 4.556.482

Totale disponibilità liquide 86.504.122 130.803.110

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 770.673.859 845.578.489

D) RATEI E RISCONTI 

1) Ratei e risconti attivi 4.999.434 8.767.384

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 4.999.434 8.767.384

TOTALE ATTIVO 1.861.640.671 1.835.721.142

Crediti
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dati in unità di Euro 

 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31.12.2019 31.12.2018
A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 12.926.964 12.739.544

III. Riserve di rivalutazione 14.231.199 14.231.199

IV. Riserva legale 119.195.370 117.356.754

V. Riserva statutarie 368.587.673 364.481.431

VI. Altre riserve 3.167.429 3.408.395

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ‐20.085 ‐

IX.  Utile (perdite) dell'esercizio 6.637.783 6.128.720

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 524.726.333 518.346.043

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 3.687.140 4.967.482

3) Strumenti finanziari derivati passivi 26.428 ‐

4) Altri 12.239.833 18.711.227

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 15.953.401 23.678.709

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 19.729.812 20.631.806

D)

3) Debiti v. Soci per finanziamenti entro l'es. successivo (Prestito sociale) 1.021.204.089 1.036.709.334

4) Debiti verso banche:

a1) entro l'esercizio successivo 16.629.533 11.678.253

a2) oltre l'esercizio successivo 73.756.763 12.202.307

7) Debiti verso fornitori 50.161.727 50.382.216

9) Debiti verso imprese controllate 2.637.228 12.173.240

10) Debiti verso imprese collegate 45.461.521 49.530.139

12) Debiti tributari 5.718.149 15.706.567

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.207.532 6.040.494

14) Altri debiti

a1) entro l'esercizio successivo 27.505.406 71.774.493

a2) oltre l'esercizio successivo 48.616.946 ‐

TOTALE DEBITI (D) 1.294.898.895 1.266.197.043

E) RATEI E RISCONTI 

1) Ratei e risconti passivi 6.332.230 6.867.541

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 6.332.230 6.867.541

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 1.861.640.671 1.835.721.142

DEBITI
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2. Conto Economico Coop Lombardia s.c. 

dati in unità di Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni attività minuto:

a) ricavi vendite attività minuto verso Soci 589.040.489 609.497.016

b) ricavi vendite attività minuto a terzi 266.861.072 276.512.202

c) altri ricavi 373.277 302.120

d) ricavi da fornitori 64.326.400 65.639.013

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni attività minuto 920.601.238 951.950.351

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ‐6.958.299 ‐

5) Altri ricavi e proventi

a) ricavi servizi mensa 388.363 363.635

b) ricavi gestione immobiliare 42.799.139 25.110.192

c) recuperi costi vari 2.843.945 3.754.295

d) ricavi diversi 4.818.613 11.544.288

Totale altri ricavi e proventi 50.850.059 40.772.410

Totale valore della produzione 964.492.998 992.722.761

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumi e di merci 645.002.316 676.103.335

7) Per servizi 117.451.674 115.642.647

8) Per godimento di beni di terzi 24.586.677 22.511.628

9) Per il personale:

a) salari e stipendi 100.434.120 99.553.938

b) oneri sociali 27.594.904 27.555.455

c) trattamento di fine rapporto 6.580.359 6.598.136

e) altri costi 3.889.130 3.156.897

Totale costi per il personale 138.498.512 136.864.426

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.051.014 3.267.431

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.494.911 25.002.641

d) svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e di disponibilità liquide 1.491.807 3.658.949

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.037.731 31.929.021

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.219.127 ‐2.045.081

13) Altri accantonamenti 5.979.378 5.269.000

14) Oneri diversi di gestione 15.939.872 15.880.654

Totali costi della produzione 984.715.288 1.002.155.630

Differenza tra valore e costi della produzione (A‐B) ‐20.222.290 ‐9.432.869
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dati in unità di Euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni:

a) in imprese controllate 3.448.013 1.100.000

b) in imprese collegate ‐ 13.966

c) in altre imprese 3.296.938 3.440.332

Totale proventi da partecipazioni 6.744.950 4.554.298

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

1) imprese controllate 2.049.516 1.943.393

3) altre imprese 168.278 111.640

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 6.406.374 5.098.757

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 22.106.065 28.884.128

d) proventi diversi dai precedenti:

3) in altre imprese 3.185.266 3.437.314

Totale altri proventi finanziari 33.915.499 39.475.232

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

a) verso imprese controllate 16.153 17.401

c1) interessi su Prestito sociale 4.570.776 4.656.830

c2) interessi e altri oneri finanziari diversi 8.004.983 13.914.177

Totale interessi ed altri oneri finanziari 12.591.912 18.588.408

17bis) Utili e perdite su cambi ‐14.635 ‐17.052

Totale proventi e oneri finanziari 28.053.902 25.424.070

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 58.247 2.851

Totale Rivalutazioni 58.247 2.851

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 382.352 1.091.202

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 145.749 ‐

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 2.273.472 8.029.606

Totale Svalutazioni 2.801.573 9.120.808

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie ‐2.743.326 ‐9.117.957

Risultato prima delle imposte 5.088.286 6.873.244

20) Imposte sul reddito dell'esercizio:

a) imposte correnti 170.910 2.022.473

b)  imposte relative a esercizi precedenti ‐436.466 ‐9.066

b)  imposte differite o anticipate ‐1.283.941 ‐1.268.883

Totale imposte sul reddito dell'esercizio ‐1.549.497 744.524

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 6.637.783 6.128.720
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3. Rendiconto finanziario Coop Lombardia s.c. 

 

dati in unità di Euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell 'esercizio 6.637.783 6.128.720

Imposte sul reddito ‐265.556 2.013.407

Interessi passivi/(attivi) ‐21.323.587 ‐20.886.824

(Dividendi) ‐3.596.938 ‐4.554.298

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività ‐4.737.393 ‐10.115.837

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
‐23.285.691 ‐27.414.832

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto

Accantonamenti ai  fondi 14.812.219 14.433.573

Ammortamenti delle immobilizzazioni 29.545.925 28.270.072

Svalutazioni per perdite durevoli di  valore 2.743.326 1.091.202

Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari ‐1.599.315 8.026.755

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto
45.502.155 51.821.601

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 22.216.464 24.406.770

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 14.192.542 ‐2.941.282

Decremento/(Incremento) dei crediti  verso cl ienti 26.522 ‐23.571

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori ‐253.786 9.813.835

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 3.773.391 ‐1.455.976

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi ‐535.312 791.337

Altri  decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto ‐4.550.962 ‐21.374.921

Totale variazioni del capitale circolante netto 12.652.395 ‐15.190.578

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 34.868.859 9.216.192

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 22.546.671 22.534.470

(Imposte sul reddito pagate) ‐1.841.053 ‐2.509.404

Dividendi incassati 3.596.938 4.554.298

(Util izzo dei fondi) ‐19.481.496 ‐8.468.945

Altri  incassi/(pagamenti)* 600.972 700.874

Totale altre rettifiche 5.422.033 16.811.293

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 40.290.892 26.027.485
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dati in unità di Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

2019 2018
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) ‐48.762.933 ‐46.908.151

Disinvestimenti 4.859.166 11.309.874

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) ‐1.013.878 ‐2.700.470

Disinvestimenti                    91.054  373.040

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) ‐214.247.189 ‐173.028.688

Disinvestimenti 102.709.217 108.688.638

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) ‐708.994.409 ‐662.368.008

Disinvestimenti 750.337.587 819.759.163

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) ‐115.021.386 55.125.398

C. Flussi finanziari  derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche                             ‐    ‐

Accensione finanziamenti 216.262.706        363.292.680

(Rimborso finanziamenti) ‐185.834.760 ‐405.886.328

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 946.449 823.277

(Rimborso di capitale) ‐759.029 ‐24.388

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) ‐183.862 ‐250.735

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 30.431.505 ‐42.045.493

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) ‐44.298.988 39.107.390

Effetto cambi sulle disponibil ità l iquide ‐

Disponibilità l iquide all 'inizio dell 'esercizio

Depositi bancari e postali 126.246.628 87.020.469

Denaro e valori  in cassa 4.556.482 4.675.252

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 130.803.110 91.695.720

Disponibilità l iquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 82.432.002 126.246.628

Denaro e valori  in cassa 4.072.120 4.556.482

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 86.504.122 130.803.110

Variazione delle disponibilità liquide ‐44.298.988 39.107.390

* Effetto della della fusione di General Shopping Center S.r.l.
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1. Premessa 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si 
discostano da quelli adottati per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente con eccezione della 
applicazione della opzione introdotta dal D.L.119/2018 con riferimento alla valutazione dei titoli allocati nel 
portafoglio circolante, che avevano già tenuto conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. 139/2015 del 22 dicembre 2016 ed ulteriormente integrati con le modifiche del 29 dicembre 2017 e 
del 28 gennaio 2019, queste ultime applicabili ai bilanci con esercizio avente inizio 1° gennaio 2018.. 

2. Struttura e contenuto del bilancio 

Il bilancio d’esercizio di Coop Lombardia s.c. (nel seguito anche ‘Società’), redatto in conformità alle norme 
contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i ‘Principi Contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: 
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.  

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute 
nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile 
OIC 10. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, 
senza cifre decimali, mentre i valori riportati nella Nota Integrativa sono espressi in migliaia di Euro, salvo 
ove diversamente specificato così come previsto dall’art. 2423, comma 6, CC. 

Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente non sono indicate nei 
prospetti di bilancio. 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota 
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti 
dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia la relativa 
informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. 

Per quanto riguarda l’attività della Società e la natura dei rapporti con le imprese controllate, collegate e altre 
parti correlate si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori 
della Società e a quanto riportato nell’allegato alla presente Nota Integrativa al paragrafo 9.1.  

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché la proposta di destinazione del risultato 
dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. Inoltre l’importo complessivo 
degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale è commentato 
in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.  

La Società detiene partecipazioni di controllo e pertanto, ad integrazione del bilancio d’esercizio, ha 
predisposto il bilancio consolidato di Gruppo al quale si rimanda per una più completa informativa. 

3. Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, pur nella incertezza sull’andamento dell’esercizio 
2020 connessa agli effetti non predittibili della pandemia COVID - 19; la rilevazione e la presentazione delle 
voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le 
disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili OIC.  

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi 
solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.  

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono 
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realizzati i relativi incassi e pagamenti. 

Come precedentemente anticipato in “Premessa” i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto 
all’esercizio precedente ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo, con 
eccezione della applicazione della opzione introdotta dal D.L.119/2018 con riferimento alla valutazione dei 
titoli allocati nel portafoglio circolante. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 
deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 
economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in 
materia. 

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio sono indicate le modalità con 
cui la Società ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dai Principi Contabili OIC in applicazione del 
principio della rilevanza. 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività 
e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le 
stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, 
sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti 
solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente 
sia quelli successivi. I principali processi estimativi sono rappresentati dalla valutazione degli investimenti in 
partecipazioni e titoli immobilizzati, nella valutazione della temporaneità e non durevolezza delle perdite di 
valore dei titoli allocati nel portafoglio circolante ai sensi del D.L.119/2018, della perdita di valore delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali, in particolare dell’avviamento, nella stima della recuperabilità delle 
rimanenze nonché nella valutazione dei fondi per rischi ed oneri. 

In relazione agli impatti della pandemia COVID-19 sui processi di stima di perdita di valore delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e del portafoglio titoli del circolante, si ricorda che a sensi 
dei Principi Contabili OIC, l’evento successivo inciderà, ove applicabile, su processi di stima dell’esercizio 
2020. 

3.1 Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al 
costo d’acquisto e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di 
acquisto si computano anche i costi accessori. 

I beni immateriali, costituiti da diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, 
licenze e marchi, sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società 
acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene e può limitare 
l’accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. 

L’avviamento è iscritto nell’attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, 
è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscano quindi benefici economici 
futuri ed è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo. 

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali 
qualora non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle 
immobilizzazioni materiali. Sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità 
futura e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla 
Società. 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale alla 
data in cui sorge l’obbligo al pagamento dei relativi importi. Le immobilizzazioni immateriali in corso sono 
rilevate alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni 
ed esterni sostenuti per la sua realizzazione. 

I costi di pubblicità sono direttamente imputati ai costi di periodo nell’esercizio di sostenimento. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata 
a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La 
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sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue: 
 i costi d’impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni; 
 i beni immateriali (diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, 

licenze e marchi) sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o contrattuale e la 
residua possibilità di utilizzazione. La stima della vita utile dei marchi non eccede i venti anni; 

 l’avviamento è sistematicamente ammortizzato secondo la sua vita utile con riferimento al periodo di 
tempo entro il quale è probabile si manifesteranno i benefici economici ad esso connessi e in ogni 
caso per un periodo non superiore ai venti anni; 

 altre immobilizzazioni - migliorie su beni di terzi: sono ammortizzate nel periodo minore tra quello di 
utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale 
periodo di rinnovo, se dipendente dalla Società. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel 
momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni 
immateriali. 

Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione, al netto degli ammortamenti cumulati 
già contabilizzati, viene corrispondentemente svalutata secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 
3.3.; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti che avevano giustificato la svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell'art. 2426 del 
Codice civile.  

Le aliquote di ammortamento applicate sono dettagliate in Nota Integrativa in sede di commento alla voce. 

3.2 Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, rettificato per effetto delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate ai 
sensi delle Leggi n. 576 del 1975 e n. 72 del 1983, nonché della rivalutazione obbligatoria dei beni immobili 
effettuata ai sensi della Legge n. 413 del 1991. Relativamente alle immobilizzazioni facenti capo in origine a 
talune partecipate oggetto di fusione per incorporazione, il costo è altresì comprensivo dell’allocazione del 
disavanzo da annullamento delle quote della società incorporata. 

I costi di manutenzione sono capitalizzati solo nel caso in cui abbiano assicurato un aumento certo della 
produttività o della vita economico-tecnica del bene. Negli altri casi, i costi di manutenzione sono addebitati 
al conto economico, unitamente ai reintegri di attrezzature ed arredamenti di unità di vendita non riferiti ad 
interventi di ristrutturazione, qualora di valore unitario non significativo e soggetti a veloce rotazione. 

I valori contabili delle immobilizzazioni alienate o dismessi ed i relativi fondi di ammortamento cumulati sono 
eliminati dalle corrispondenti voci patrimoniali; le plusvalenze e minusvalenze realizzate sono imputate al 
Conto Economico. 

Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione, al netto degli ammortamenti cumulati 
già contabilizzati, viene corrispondentemente svalutata secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 
3.3.; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti che avevano giustificato la svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti, a partire dall'esercizio di 
effettivo utilizzo del bene ed applicando i coefficienti ritenuti rappresentativi dell'effettivo deperimento subito 
dai beni, tenuto conto anche del livello di manutenzione e dell'assenza di situazioni che rendano necessari 
ammortamenti dissimili dalla norma.  

Gli immobili non aventi natura strumentale non sono ammortizzati nel presupposto, periodicamente 
verificato, che il valore corrente degli stessi si mantenga costantemente superiore al valore di iscrizione in 
bilancio. Relativamente agli immobili gratuitamente devolvibili, costruiti su terreni in diritto di superficie, viene 
calcolato un ammortamento finanziario qualora la durata della convenzione risulti inferiore alla vita utile 
dell’immobilizzazione. Relativamente alla categoria “Terreni e fabbricati” delle immobilizzazioni materiali, il 
valore del fabbricato viene assunto al netto del valore del terreno su cui esso insiste. Ai fini della stima dei 
valori di scorporo, laddove il valore dell’area non risulta da un atto di acquisto separato, è stata utilizzata una 
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specifica perizia economico-tecnica, effettuata da un professionista indipendente con esperienza nel settore. 

Sulla base della metodologia valutativa utilizzata, il valore storico di mercato del terreno, sul quale sorge 
ciascun punto vendita, è esprimibile, sostanzialmente, come il valore storico di mercato unitario dell’immobile 
stesso, decurtato delle spese incrementative del fabbricato, di eventuali rivalutazioni e di eventuali 
ristrutturazioni e ammodernamenti. I criteri utilizzati per ricavare la percentuale di incidenza che il valore 
storico di mercato del terreno determina sull’ammontare complessivo dell’immobile sono i seguenti: 

 definizione di un valore corrente del fabbricato, comprensivo del valore attuale incidente della 
relativa area, espresso attraverso l’indicazione di una verosimile valutazione minima e massima 
dell’intero compendio avendo a riferimento, tra l’altro, i valori indicati nel “Borsino C.C.I.A.A.” e di 
quelli indicati nel “Borsino Agenzia del Territorio – O.M.I.”;  

 determinazione del valore corrente dell’area in relazione alla capacità edificatoria dell’area stessa 
attribuendo il valore unitario corrente di mercato per metro cubo edificato, scorporando dal computo 
quanto eventualmente derivante dalle superfici destinate a parcheggio dalle quali non viene 
generata volumetria; 

 adeguamento dei valori di cui ai punti precedenti ai valori storici all’epoca dell’apertura (entrata in 
funzione) del bene strumentale, utilizzando a tal fine i coefficienti della tabella di “rivalutazione del 
valore dei fabbricati” agli effetti dell’applicazione dell’I.C.I. di cui al D.L. 8 marzo 2007; 

 determinazione finale del valore storico del fabbricato comprensivo del valore dell’area, dell’area 
autonomamente considerata e del conseguente valore storico di incidenza parametrica dell’area 
stessa rispetto al corrispondente valore globale del fabbricato.   

La percentuale di incidenza del valore storico dell’area rispetto al corrispondente valore globale del 
fabbricato (immobile e terreno) si è dimostrata compresa tra un minimo e un massimo oscillante, tra tutti gli 
immobili periziati, tra il 19,37% e il 20,49% al cui interno si colloca la percentuale del 20% fissata dall’art. 36, 
comma 7 del D.L. nr. 223 del 4 luglio 2006 così come convertito dalla Legge nr. 248 del 4 agosto 2006. Gli 
Amministratori hanno pertanto ritenuto congruo e rappresentativo del reale valore storico dell’area l’importo 
conseguente all’applicazione della percentuale del 20% al corrispondente valore globale del fabbricato. 

3.3 Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. Qualora, in applicazione dell’opzione prevista 
dall’OIC9, il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il  “fair value”, al netto dei 
costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle 
immobilizzazioni.  

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata 
con riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo 
gruppo identificabile di attività che include l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari 
in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi 
di attività. 

Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano 
origine dall’uso dell’immobilizzazione. I flussi finanziari relativi agli esercizi successivi rispetto a quelli presi a 
riferimento sono determinati attraverso proiezioni e stime, facendo uso di un tasso di crescita stabile. 

I flussi finanziari futuri sono stimati facendo riferimento alle condizioni correnti delle immobilizzazioni e 
pertanto non includono i flussi in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da future 
ristrutturazioni per le quali la Società non si è ancora impegnata, o dal miglioramento o dall’ottimizzazione 
del rendimento dell’immobilizzazione. 

Il tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale è il tasso al lordo delle imposte che riflette le 
valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro nonché dei rischi specifici 
dell’immobilizzazione per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono già state rettificate. 

Il “fair value” è determinato prendendo a riferimento prioritariamente l’eventuale prezzo pattuito in un 
accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. 
Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo, il valore è determinato in base alle 
migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la Società potrebbe ottenere, alla data di 
riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. 
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Nel determinare tale ammontare, si considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate 
all’interno dello stesso settore in cui opera la Società. 

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, dal “fair value” sono sottratti i costi di vendita. 

In presenza di una perdita durevole di valore rilevata su una UGC, la stessa viene imputata in primo luogo, 
qualora esistente, a riduzione del valore dell’avviamento iscritto in bilancio e, successivamente, alle altre 
attività, in proporzione al loro valore netto contabile. 

Come anticipato, gli impatti, ancora non determinabili, della crisi pandemica COVID – 19 sui flussi di cassa 
utilizzati per la determinazione del valore d’uso o sul fair value incideranno sulla verifica dei presupposti di 
svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali nell’esercizio 2020 in quanto l’evento, ai sensi dei 
Principi Contabili OIC è “successivo” alla data di bilancio e di tipologia “non adjusting”. 

3.4 Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti) 

Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza 
durevole nel patrimonio della Società. Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo rettificato delle 
perdite durevoli di valore. I titoli di debito sono valutati con il metodo del costo ammortizzato.  

Il metodo del costo presuppone che il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di 
acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della partecipazione, quando 
viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che 
è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante.  

Nel caso in cui la Società sia obbligata o abbia intenzione di farsi carico della copertura delle perdite 
conseguite dalla partecipata (di natura non durevole) si rende necessario un accantonamento ai fondi per 
rischi ed oneri del passivo per potervi far fronte, per la quota di competenza. Il valore originario della 
partecipazione viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione 
effettuata.  

Il costo ammortizzato di un titolo è il valore a cui il titolo è stato valutato al momento della rilevazione iniziale 
al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato, utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo, su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi 
riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una perdita di valore. Il 
valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal prezzo di acquisto o sottoscrizione al netto di eventuali 
commissioni.  

I finanziamenti infragruppo, con scadenza superiore a 12 mesi, infruttiferi o a tassi significativamente inferiori 
al mercato sono inizialmente rilevati al valore pari ai flussi finanziari futuri del finanziamento attualizzati al 
tasso di mercato. La differenza rispetto alle disponibilità liquide concesse alle controllate è rilevata ad 
incremento del valore delle partecipazioni.  

3.5 Rimanenze 

Le rimanenze di merci in giacenza presso le unità di vendita sia della divisione ipermercati sia della divisione 
supermercati sono valutate con il metodo “FIFO” comprensivo del costo logistico (trasporto e 
movimentazione merci) ed al netto degli sconti e premi quantità ed incondizionati. Le rimanenze sono 
oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è 
minore del relativo valore contabile. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro 
possibilità di utilizzo o di realizzo. 

3.6 Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli 
effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve 
termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). I crediti della Vostra Società non vengono contabilizzati 
secondo il criterio del costo ammortizzato, poiché rientrano nella fattispecie di esenzione per non 
significatività sopra descritte. 
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I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza 
corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i 
relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di 
interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a 
termine è rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il 
criterio del tasso di interesse effettivo. 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, 
esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di 
realizzo. L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il 
valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, determinati 
anche sulla base delle comunicazioni dei legali che seguono i contenziosi per recupero crediti o 
dell’esperienza storica per i crediti non scaduti alla data di riferimento, attualizzato al tasso di interesse 
effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).  

L’importo della svalutazione è rilevato nel conto economico. 

3.7 Titoli  

I titoli di debito sono valutati con il metodo del costo ammortizzato. La classificazione nell’attivo 
immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel 
circolante. Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio 
dell’impresa si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e 
l’effettiva capacità della Cooperativa di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.  

Al fine di disciplinare l’allocazione contabile degli strumenti finanziari detenuti dalla Cooperativa, nel corso 
del 2019 è stata definita una specifica policy, che opera su proposta del Comitato Finanziario e conseguente 
delibera del Consiglio di Amministrazione. 

L’adozione della policy permette di qualificare i ruoli di ciascuna parte coinvolta, gestionale e di governo 
della Cooperativa, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione finanziaria, nel rispetto 
degli obiettivi complessivi dell’azienda. 

Il principio contabile di riferimento per la corretta contabilizzazione dei titoli di debito è l’OIC20, che ha lo 
scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le 
informazioni da presentare nella Nota Integrativa. Secondo questo principio, la Cooperativa espone i titoli di 
debito nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, a seconda della destinazione 
del titolo: nell’attivo immobilizzato vengono iscritti i titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
aziendale; gli altri titoli vengono iscritti nell’attivo circolante. Il trasferimento di un titolo da un comparto ad un 
altro è gestito secondo i criteri previsti dal principio contabile di riferimento. 

La policy si applica ai soli titoli di debito e riguarda esclusivamente gli attivi finanziari gestiti direttamente 
dalla Cooperativa; sono inoltre esclusi i titoli azionari e le obbligazioni perpetue, in quanto prive di scadenza 
contrattuale, così come i Fondi comuni di investimento e gli ETF.  

Il processo di allocazione dei titoli nel portafoglio immobilizzato rispetta i seguenti criteri, finalizzati a limitare 
al minimo i rischi di credito specifici e quindi le potenziali perdite durevoli di valore: 

 rispetto delle prescrizioni del Regolamento Finanziario vigente; 
 esclusione dei titoli non previsti nella policy; 
 idoneità di diritto per i titoli governativi, idonei all’eventuale garanzia sul Prestito Sociale; 
 procedura specifica per la valutazione di ogni altro titolo acquistato nel corso dell’esercizio attraverso 

un “test di qualità”, basato sul raggiungimento di un punteggio minimo, che prende in 
considerazione: rating, rating implicito, grado di subordinazione, scadenza, rendimento, esg.I titoli 
acquistati vengono sottoposti di volta in volta al test, a cura della Direzione Finanziaria. I titoli che 
superano il test sono idonei per l’inserimento nel portafoglio immobilizzato; mentre i titoli che sono 
esclusi a priori o che non superano il test sono destinati all’attività di trading e pertanto collocati da 
subito nel portafoglio circolante. 

Entro la fine dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Finanziario e nell’ambito 
delle strategie aziendali di breve e medio/lungo termine, delibera sull’allocazione contabile definitiva dei titoli 
acquistati nell’anno e temporaneamente allocati nell’attivo immobilizzato. 
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A seguito dell’allocazione definitiva dei titoli acquistati nel 2019, a fronte di un controvalore complessivo del 
portafoglio pari a 850 milioni di euro, il comparto immobilizzato include titoli per 341,3 milioni di euro, pari al 
40,2% del totale. 

Di seguito il dettaglio dei criteri applicati nella valutazione dei titoli: 
 i titoli e le obbligazioni quotati e allocati nell’attivo circolante sono stati valutati al minore tra costo di 

carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) integrato della quota di scarto di emissione di 
competenza dell’esercizio, e il valore di mercato, inteso come media aritmetica delle quotazioni del 
mese di dicembre (fonte: Borsa Italiana); 

 i titoli e le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati e iscritti nell’attivo circolante sono 
valutati al minore tra costo di carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) integrato della quota di 
scarto di emissione di competenza dell’esercizio e la media dei prezzi applicati dai principali 
contributori europei (fonte: Bloomberg) nel mese di dicembre dell’esercizio di riferimento; in 
mancanza di tale dato, si è provveduto a determinare un “prezzo teorico” di confronto, calcolato con 
riferimento alle quotazioni ufficiali del mese di dicembre dell’esercizio di riferimento di titoli 
assimilabili per durata, tipologia di indicizzazione e rating dell’emittente; 

 i titoli azionari quotati su mercati regolamentati, classificati nell’attivo circolante, sono valorizzati al 
minore tra il costo di carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) ed il valore di mercato, inteso 
come media aritmetica delle quotazioni di mercato del mese di dicembre dell’esercizio di riferimento 
(fonte: Borsa Italiana). Per i titoli azionari quotati su mercati regolamentati esteri europei, si è 
provveduto a confrontare il costo di carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) con la media dei 
prezzi di mercato del mese di dicembre dell’esercizio di riferimento applicati nelle diverse Borse 
europee di riferimento (fonte Bloomberg); 

 per i fondi di investimento di tipo obbligazionario, azionario e bilanciato, aventi Nav giornaliera, il 
criterio applicato è il minore valore tra il prezzo (Nav) di acquisto (o media ponderata dei prezzi di 
acquisto) ed il prezzo di mercato, inteso come media aritmetica delle quotazioni ufficiali dei Fondi 
(Nav) pubblicate nel mese di dicembre dell’esercizio di riferimento (fonte Bloomberg).   

Per quanto riguarda i titoli e le obbligazioni con scadenza entro l’esercizio successivo, previa valutazione del 
merito di credito e della solvibilità dell’Emittente, il prezzo di riferimento per il confronto con il prezzo di carico 
(media ponderata dei prezzi di acquisto) è stato il prezzo di rimborso a scadenza, pari a 100. 

Per i titoli e le obbligazioni presenti in portafoglio a fine esercizio e venduti totalmente nel corso dei mesi di 
gennaio e febbraio dell’esercizio successivo, il prezzo di riferimento per il confronto con il prezzo di carico 
(media ponderata dei prezzi di acquisto) è stato il prezzo di vendita. 

Per i titoli iscritti nell’attivo circolante la Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato in considerazione dell’irrilevanza degli effetti anche connessa al fatto che gli acquisti 
avvengono senza la corresponsione di costi di intermediazione.  

Per l’esercizio 2019, la società non si è avvalsa dell’applicazione del D.L.119/2018, il quale attribuisce alle 
società che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di valutare nel bilancio dell’esercizio 
2018 i titoli non destinati a permanere durevolmente nel  proprio portafoglio, sulla base del loro valore di 
iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore 
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di valore di carattere durevole; si 
ricorda che tale criterio, applicato nell’esercizio 2018, aveva determinato con un beneficio sul conto 
economico dell’esercizio e sul patrimonio netto chiuso al 31 dicembre 2018 di Euro 10.282 migliaia.  

I titoli allocati tra le immobilizzazioni finanziarie, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a 
scopo di stabile investimento, sono valutati al costo ammortizzato, al netto di eventuali perdite durevoli di 
valore registrate nel conto economico, integrato dello scarto di emissione e dello scarto di negoziazione di 
competenza dell’esercizio. 

Per quanto riguarda i Fondi di investimento di tipo immobiliare, allocati nell’attivo immobilizzato, il criterio di 
valutazione applicato è il valore di acquisto (Nav), previo confronto con la Nav a fine esercizio, rilevabile dal 
Rendiconto sulla gestione; in caso di perdite durevoli di valore la valutazione è all’ultima Nav ufficiale 
disponibile e rilevabile dal Rendiconto sulla gestione alla data di fine esercizio. 

3.8 Derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al “fair value”. I derivati sono 
classificati come strumenti di copertura solo quando, all’inizio della copertura, esiste una stretta e 
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documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento coperto e quelle dello strumento di copertura e 
tale relazione di copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata 
periodicamente, è elevata. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di copertura  
(cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è 
sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota di inefficacia sono 
iscritti a conto economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, 
fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la 
relativa operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi 
finanziari coperti).  

La Società ha deciso di applicare l’hedge accounting per la copertura della variabilità dei flussi di cassa di 
passività finanziarie per effetto delle oscillazioni dei tassi d’interesse. 

Pertanto le variazioni del relativo fair value di strumenti finanziari derivati di copertura sono imputate: 
 nel conto economico nelle voci D18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un’attività o passività 

iscritta in bilancio così come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel caso in cui la 
variazione di fair value dell’ elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione di fair 
value dello strumento di copertura, la differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata 
dall’elemento coperto); 

 in un’apposita di riserva di patrimonio netto (nella voce AVII “Riserva per operazioni di copertura di 
flussi finanziari attesi”) nel caso di copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da 
controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto di copertura. 

3.9 Ratei e risconti 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio 
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I risconti attivi e passivi rappresentano 
rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso 
dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in ragione del tempo fisico o economico. 

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, 
se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, 
per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la 
sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. 

3.10 Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di 
commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai 
fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi 
(B, C o D). Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una 
delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto 
economico. 

3.11 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni 
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle 
modifiche normative apportate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso corrisponde al totale delle 
indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli 
acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi 
aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso. La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. 
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L’ammontare di TFR relativo a rapporti di lavoro già cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene 
effettuato nell’esercizio successivo viene classificato tra i debiti. 

Le modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) 
e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, hanno modificato i criteri di contabilizzazione applicati alle 
quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle maturande dal 1° gennaio 2007, in quanto con 
l’istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine 
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS per conto dello Stato) i 
datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono obbligati a versare a tale Fondo 
di Tesoreria le quote di TFR maturate in relazione ai quei lavoratori che non abbiano scelto di conferire la 
propria quota di liquidazione ad un fondo di previdenza complementare. L’importo del Trattamento di fine 
Rapporto esposto in bilancio è quindi indicato al netto delle quote versate al suddetto Fondo di Tesoreria 
INPS. 

3.12 Debiti  

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio 
del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono 
considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del 
costo ammortizzato vedasi quanto indicato con riferimento ai crediti. Al Prestito sociale quindi non è 
applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto classificati come scadenti entro l’esercizio, sulla base 
del diritto contrattuale al rimborso a richiesta, anche se, sostanzialmente, i Soci considerano il Prestito 
sociale come una forma di investimento durevole. 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti 
previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

3.13 Rilevazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi per la vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del 
titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento 
dei rischi e benefici. I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla 
gestione caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse alla vendita di prodotti e la prestazione di servizi. I ricavi per le prestazioni di servizi 
sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. I proventi da cessioni immobiliari sono rilevati sulla 
base del rogito notarile. Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I costi per i premi erogati nell’ambito di 
campagne di fidelizzazione sono rilevati anch’essi al momento del passaggio di proprietà. I punti maturati 
sulla spesa e non utilizzati entro la fine dell’esercizio sono valorizzati per competenza e stanziati in apposito 
fondo rischi ed oneri il cui utilizzo viene portato ad incremento del valore dei ricavi, relativamente ai punti 
utilizzati sotto forma di sconti, o a riduzione dei costi per premi, relativamente ai punti utilizzati per 
l’ottenimento dei premi offerti. Gli interessi attivi e passivi e gli altri ricavi e costi sono rilevati ed esposti in 
bilancio secondo il principio della competenza temporale, con l’opportuna rilevazione dei relativi ratei e 
risconti. I proventi da partecipazioni rappresentati da dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata 
deliberata la distribuzione. 

3.14 Imposte sul reddito d’esercizio, anticipate e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell’esercizio, 
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta in vigore 
alla data di bilancio. In particolare l’imposta IRES si è ridotta al 24% dal 2017. 

Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale, al netto degli acconti versati, 
delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti 
versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. 
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Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici 
ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.  

Le imposte differite relative a differenze temporanee imponibili correlate a partecipazioni in società 
controllate e a operazioni che hanno determinato la formazione di riserve in sospensione d’imposta non 
sono rilevate solo qualora siano soddisfatte le specifiche condizioni previste dal principio di riferimento.  

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze 
temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio, 
diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di 
perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee 
imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno. Un’attività per imposte anticipate non 
contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento 
o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti.  

In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente, gli importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci 
escluse dal calcolo nonché l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite 
dell’esercizio o di esercizi precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora contabilizzate. 

La società ha esercitato, con decorrenza dall’anno di imposta 2004, l’opzione introdotta nell’ordinamento 
tributario italiano dal D. Lgs. 344/2003, inserendo nella tassazione di gruppo le Società controllate Brico io 
S.p.A., Immobiliare Stella di Natale S.r.l., Immobiliare Futura S.r.l., S.G.I. 2010 S.r.l., Immobiliare Titanio 
S.r.l., Immobiliare Ossidiana S.r.l., Arona Commercial & Business Center S.r.l. (già Immobiliare Pioppo 2015 
S.r.l.), Immobiliare Trifoglio S.r.l., Brico Self S.r.l.. L’adozione dello strumento del consolidato fiscale 
consente la compensazione tra imponibili negativi e positivi, con le relative imposte, tra le società 
appartenenti al gruppo “fiscale” ai sensi dell’art. 117 del DPR 917/86 (TUIR). Appositi contratti definiscono le 
regole reciproche sottostanti all’esercizio dell’opzione. Il contratto di consolidato fiscale ha durata triennale 
ed è scadente nel 2021 e se ne prevede il rinnovo per un altro triennio. 

3.15 Altre informazioni 

Deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 

Si precisa che nel bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 Codice Civile. 

Interferenza fiscale 

Per le valutazioni inerenti alle voci di bilancio si è fatto riferimento ai criteri di valutazione previsti dalla 
normativa civilistica in materia. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento 
del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal 
principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per 
riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico alla data di chiusura dell’esercizio.  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma 
che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati in bilancio ma sono illustrati 
in nota integrativa e nella relazione sulla gestione quando necessari per una più completa comprensione 
della situazione societaria. 

La pandemia COVID-19 rientra nella presente fattispecie e non ha quindi impatti sui processi di stima e le 
valutazioni delle voci del bilancio al 31 dicembre 2019. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono 
descritti al successivo paragrafo 9.5 “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 
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4. Informazioni sulle attività dello Stato Patrimoniale 

Gli importi sono espressi in migliaia di Euro, ove non diversamente indicato. 

Come meglio descritto alla voce Partecipazioni in imprese controllate, nell’esercizio si è realizzata la fusione 
per incorporazione della società General Shopping Center S.r.l. con effetti contabili e fiscali retroattivi dal 1 
gennaio 2019.  

Le attività incorporate sono relative ad immobilizzazioni materiali per Euro 26.586 migliaia (Euro 17.056 
migliaia al 31 dicembre 2018) rappresentate dall’immobile di Lodi dove è stato aperto il nuovo Superstore di 
Coop Lombardia nel mese di maggio 2019, crediti verso l’incorporante per Euro 1.523 migliaia (Euro 14 
migliaia al 31 dicembre 2018) inerenti il credito per adesione all’IVA di gruppo, altri crediti per Euro 27 
migliaia (Euro 65 migliaia al 31 dicembre 2018), disponibilità liquide per Euro 601 migliaia (Euro 2.547 
migliaia al 31 dicembre 2018) e risconti attivi pari a Euro 6 migliaia (Euro 15 migliaia al 31 dicembre 2018).  

Per contro, le passività incorporate pari a Euro 28.399 migliaia (Euro 19.744 migliaia al 31 dicembre 2018) 
sono rappresentate dal debito finanziario verso l’incorporante per Euro 18.682 migliaia (Euro 16.711 migliaia 
al 31 dicembre 2018), dal debito bancario per Euro 9.609 migliaia (non presente al 31 dicembre 2018), da 
debiti commerciali per Euro 34 migliaia (Euro 2.912 migliaia al 31 dicembre 2018) e Patrimonio Netto per 
Euro 74 migliaia (Euro 121 migliaia al 31 dicembre 2018) e utile di bilancio per Euro 344 migliaia. 

La fusione non ha generato disavanzi da allocare a poste di bilancio. 

Per completezza si segnala che la partecipata, nell’esercizio 2018 non aveva realizzato ricavi e aveva 
realizzato una perdita dell’esercizio di Euro 46 migliaia. 

4.1 Immobilizzazioni   (B) 

4.1.1. Immobilizzazioni immateriali   (B I)  

La ripartizione e l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono illustrate nel prospetto che segue: 

   Costi di 
impianto e 

ampliamento
Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 
e utilizz. 

opere 
d'ing.

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili Avviamento
Imm.ni in 

corso  Altre

Totale 
Imm.ni 

Immateriali

Valore di inizio esercizio 

Costo  5.679 7 15.419 437 23.386 2.125  17.855 64.907

Fondo ammortamento  ‐5.647 ‐ ‐15.243 ‐198 ‐14.411 ‐  ‐11.861 ‐47.360

Valore di bilancio  32 7 176 239 8.975 2.125  5.993 17.547

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni  ‐ ‐ 135 22 ‐ 743  115 1.014

Riclassifiche  454 ‐ 186 14 209 ‐2.000  1.096 ‐41

Decrementi per alienazioni e dismissioni  ‐ ‐ ‐1 ‐ ‐ ‐  ‐90 ‐91

Ammortamento dell'esercizio  ‐35 ‐1 ‐74 ‐80 ‐1.902 ‐  ‐959 ‐3.051

Totale variazioni  419 ‐1 246 ‐44 ‐1.693 ‐1.257  161 ‐2.169

Valore di fine esercizio 

Costo  6.133 7 15.719 473 23.542 868  17.906 64.648

Fondo ammortamento  ‐5.682 ‐1 ‐15.297 ‐278 ‐16.259 ‐  ‐11.751 ‐49.270

Valore di bilancio  451 5 422 195 7.283 868  6.155 15.378

Al 31 dicembre 2019 il saldo delle immobilizzazioni immateriali è costituito prevalentemente da: 
 costi di impianto e ampliamento, il cui incremento è costituito da costi sostenuti in fase pre-operativa 

per le nuove aperture riclassificati da immobilizzazioni in corso: nello specifico Euro 190 migliaia per 
il supermercato di Como via Giussani, Euro 162 migliaia per il Superstore di Lodi ed Euro 102 
migliaia per  il punto vendita di Treviglio di proprietà della controllata Immobiliare Ossidiana; 

 diritti di utilizzo di opere di ingegno e concessioni, licenze, marchi e diritti simili riconducibili 
all’acquisto e allo sviluppo di software e licenze d’uso di programmi relativi ai sistemi informatici 
utilizzati per la gestione dei processi aziendali centrali e di funzionamento dei punti vendita. Nel 2019 
la Società ha capitalizzato, includendo le riclassifiche da immobilizzazioni in corso, Euro 321 migliaia 
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per le migliorie apportate al software e per licenze acquisite per nuovi programmi per la gestione 
della barriera casse; 

 avviamento, i cui valori si riferiscono a somme effettivamente pagate a tale titolo per l’acquisizione di 
rami di azienda e/o di licenze commerciali destinate prevalentemente ad attività all’interno delle 
gallerie commerciali. L’iscrizione di tali valori nelle immobilizzazioni immateriali è avvenuta in esercizi 
precedenti con il consenso del Collegio Sindacale. Nel 2019 il valore è stato incrementato di Euro 
209 migliaia a seguito di riclassifiche da immobilizzazioni in corso  per l’acquisizione della licenza del 
nuovo supermercato Como via Giussani. Inoltre, è stato eliminato l’avviamento del punto vendita di 
Lodi (pari a un valore originario di costo storico di Euro 53 migliaia), che risultava completamente 
ammortizzato. 

 incremento delle immobilizzazioni immateriali in corso, poi riclassificate, è legato alla nuova apertura 
del distributore carburante adiacente al nuovo supermercato di Treviglio per Euro 324 migliaia. Il 
valore rilevante nelle riclassifiche è relativo all’apertura del punto vendita di Como via Giussani per 
euro 1.158 migliaia; 

 altre immobilizzazioni, il cui incremento dell’esercizio, comprensivo delle riclassifiche da 
immobilizzazioni in corso, è sostanzialmente riferito a migliorie su beni di terzi capitalizzate a fronte 
di spese sostenute per l’apertura sia del nuovo supermercato di Lodi per Euro 126 migliaia, nonché 
per l’apertura a Treviglio del supermercato per Euro 109 migliaia e del distributore carburante per 
Euro 558 migliaia; 

 i decrementi di altre immobilizzazioni immateriali sono legati alla chiusura di Lodi per Euro 90 
migliaia. Euro 41 migliaia sono dovuti a riclassifiche alla voce “immobilizzazioni materiali”, legate alle 
valutazioni intervenute al momento dell’ultimazione dei lavori sulla classificazione della tipologia di 
investimento effettuata. 
 

Qui di seguito l’orizzonte economico di vita utile delle varie voci delle immobilizzazioni immateriali: 
 costi di sviluppo         5 anni 
 costi di impianto e ampliamento       5 anni 
 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno   3 - 5 anni 
 avviamento         10 anni 
 migliorie su immobili di terzi       10 anni 
 oneri pluriennali        5 anni 

Il periodo di ammortamento dell’avviamento (10 anni) è ritenuto congruo alla luce delle prospettive reddituali 
attese dall’esercizio dei punti di vendita cui si riferisce. Il periodo di ammortamento dei diritti di brevetto 
industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, che varia da 3 a 5 anni in base allo specifico 
investimento sottostante, è ritenuto adeguato alla vita utile dell’immobilizzazione. 

La Società rivede periodicamente il valore contabile delle suddette attività immateriali per accertare che 
siano iscritte ad un valore non superiore a quello recuperabile, determinato utilizzando il valore d’uso 
emergente dai rispettivi impairment test. Tali attività vengono valutate ogniqualvolta esiste un’indicazione 
che tali beni abbiano subito una riduzione di valore. Per quel che concerne gli avviamenti, non si rilevano 
perdite durevoli di valore; relativamente alle altre classi delle immobilizzazioni immateriali non sono emersi 
indicatori di impairment che abbiano implicato l’attivazione del test. Non si può escludere che gli impatti della 
pandemia COVID-19, ad oggi non quantificabili, possano determinare svalutazioni dei valori al 31 dicembre 
2019 ritenuti recuperabili sulla base delle attuali conoscenze; come anticipato, le svalutazioni, ove esistenti, 
saranno riflesse nel 2020, in applicazione dei Principi Contabili OIC. 
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4.1.2. Immobilizzazioni materiali   (B II)  

Qui di seguito sono illustrate le variazioni subite dalle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio: 

  
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri 
beni 

Imm.ni 
materiali 
in corso 

Totale 
imm.ni 

materiali

Valore di inizio esercizio     
Costo  510.858 207.791 74.572 44.230  25.381  862.832

Rivalutazioni  10.969 ‐ ‐ ‐  ‐  10.969

Fondo ammortamento  ‐296.218 ‐165.730 ‐60.813 ‐35.735  ‐  ‐558.495

Valore di bilancio  225.609 42.061 13.759 8.495  25.381  315.306

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni  3.269 4.996 1.275 2.105  33.636  45.281

Riclassifiche  17.448 8.040 1.959 1.114  ‐28.520  41

Decrementi per alienazioni e dismissioni  ‐3.102 ‐139 ‐17 ‐12  ‐247  ‐3.517

Ammortamento dell'esercizio  ‐11.145 ‐9.679 ‐3.235 ‐2.436  ‐  ‐26.495

Altre variazioni  24.935 1.553 100 ‐  ‐  26.587

Totale variazioni  31.405 4.771 81 771  4.869  41.897

Valore di fine esercizio 

Costo  548.589 217.284 75.689 45.779  30.250  917.592

Rivalutazioni  10.969 ‐ ‐ ‐  ‐  10.969

Fondo ammortamento  ‐302.544 ‐170.452 ‐61.849 ‐36.514  ‐  ‐571.358

Valore di bilancio  257.014 46.832 13.840 9.266  30.250  357.203

Le principali variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali sono di seguito indicate. 

 Gli incrementi di terreni e fabbricati si riferiscono principalmente per Euro 1.258 migliaia alla 
ristrutturazione dell’Ipermercato di Crema e Euro 413 migliaia per lavori effettuati presso 
l’Ipermercato di Cremona, per Euro 473 migliaia presso il punto vendita di Busto Arsizio viale 
Repubblica e per Euro 423 migliaia, comprensivi di riclassifiche,  per  il punto vendita di Parabiago. 

 Le riclassifiche, principalmente da immobilizzazioni in corso, fanno riferimento all’entrata in funzione 
degli investimenti in immobilizzazioni di esercizi precedenti a seguito delle nuove aperture. L’importo 
maggiore, pari a Euro 15.993 migliaia, è inerente ai lavori effettuati per la costruzione del nuovo 
punto vendita a Como via Giussani; per Euro 208 migliaia per il completamento dell’ampliamento del 
parcheggio dell’Ipermercato di Sesto San Giovanni. 

 I decrementi di terreni e fabbricati sono legati alle cessioni immobiliari che hanno riguardato per Euro 
2.522 migliaia la vendita di un terreno a Cinisello Balsamo ed Euro 43 migliaia per la parziale vendita 
dell’immobile di Cremona Via Soldi. Le operazioni sopra descritte hanno fatto emergere plusvalenze 
nette complessive per Euro 1.302 migliaia. Ulteriori decrementi per Euro 291 migliaia sono 
riconducibili alla dismissione del vecchio punto vendita di Como.  

 Le altre variazioni per Euro 24.935 migliaia derivano dall’acquisizione dell’immobile di Lodi derivante 
dalla fusione per incorporazione della società controllata GSC General Shopping Center S.r.l. 
avvenuta nel mese di dicembre 2019 ma con effetti contabili retrodatati all’1 gennaio 2019.  

 Nella voce “fabbricati” sono inclusi anche fabbricati gratuitamente devolvibili, il cui costo storico è 
pari a Euro 21.478 migliaia, costituiti da immobili realizzati su terreni in diritto di superficie a Milano 
Bonola, Bareggio e Peschiera Borromeo. Le relative convenzioni hanno durata 90 anni con 
decorrenze comprese fra gli anni 1983 e 1996, e sono considerate di durata superiore alla vita utile 
del bene, che non viene pertanto sottoposto ad ammortamento finanziario. Si rimanda alla relazione 
sulla gestione, Capitolo 10, per le informazioni sul patrimonio immobiliare della Società. 

 Alle voci “Impianti e macchinari”, “Attrezzature industriali e commerciali” e “Altri beni”, gli incrementi 
sono principalmente riconducibili al piano di ristrutturazione degli ipermercati, che ha coinvolto gli 
Ipermercati di Treviglio per Euro 713 migliaia, Vigevano per Euro 672 migliaia, Crema per Euro 572 
migliaia e Novate per Euro 299 migliaia. 

 Gli altri incrementi si riferiscono alle ristrutturazioni che hanno interessato altri punti vendita della 
Cooperativa, tra cui, per Euro  455 migliaia, la riqualificazione del supermercato di Settimo Milanese. 

 Gli ulteriori incrementi per Euro 1.653 migliaia derivano dall’acquisizione della Galleria del nuovo 
superstore di Lodi per mezzo dell’incorporazione della società immobiliare GSC. 
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 Le riclassifiche dalle immobilizzazioni in corso si riferiscono principalmente alla conclusione dei 
lavori per i nuovi punti vendita aperti nell’esercizio e, in particolare, per Euro 4.826 migliaia alla 
nuova apertura di Como, per Euro 3.324 migliaia per l’apertura di Lodi, per 1.130 per il nuovo 
supermercato di Treviglio e, per Euro 1.165 migliaia, per l’annesso distributore di carburante. 

 I decrementi sono connessi prevalentemente alla dismissione delle piattaforme commerciali di Lodi 
per Euro 99 migliaia e Como per Euro 35 migliaia. 

 l’incremento netto delle immobilizzazioni in corso deriva principalmente dalle operazioni di sviluppo 
nei comuni di Busto Arsizio, Busto Garolfo, Treviglio, Como, Parabiago, Lodi, Monza, Opera 
Trescore Balneario, su cui nell’esercizio sono maturati investimenti per complessivi Euro 33.733 
migliaia. Le riclassifiche si riferiscono alle già citate nuove aperture del 2019 e, in particolare, al 
supermercato di Como Giussani per Euro 20.351 migliaia, al punto vendita di Lodi per Euro 3.825 
migliaia, al supermercato di Treviglio per Euro 1.359 migliaia e, per Euro 812 migliaia, per l’annesso 
distributore di carburante. Alla fine dell’esercizio è stata venduta una porzione d’area e del fabbricato 
in costruzione a Busto Garolfo per Euro 700 migliaia contro un corrispondente valore di iscrizione di 
Euro 518 migliaia facendo registrare una plusvalenza di Euro 182 migliaia.  

La voce “Terreni e fabbricati” comprende rivalutazioni effettuate ai sensi di specifiche leggi, come di seguito 
specificato. Il valore residuo delle rivalutazioni viene aggiornato in base alle alienazioni degli immobili relativi. 

Categorie di 
beni  Costo storico  Rivalutazioni 

Valore a 
bilancio

Ante 83 L. n. 72/83 L. n. 413/91 Totale 
Terreni  80.287  ‐ ‐ 13 13  80.300

Fabbricati  468.302  613 1.015 8.245 10.956  479.258

Totale  548.589  613 1.015 8.258 10.969  559.558

Coefficienti utilizzati per il calcolo degli ammortamenti 

I coefficienti utilizzati per il calcolo degli ammortamenti ordinari, invariati rispetto all’esercizio precedente, 
sono stati i seguenti: 

Fabbricati  2019

Fabbricati strumentali aziendali grande distribuzione 4,0%
Fabbricati strumentali aziendali altri  3,0%
Fabbricati strumentali aziendali commerciali  3,0%
Fabbricati strumentali affitto d'azienda (commerciali) 3,0%
Costruzioni leggere  10,0%

Impianti, macchinari e attrezzature  2019

Impianti e mezzi di sollevamento carico scarico e pesatura 7,5%
Impianti frigoriferi  15,0%
Impianti di posta pneumatica 15,0%
Impianti specifici mensa  8,0%
Impianti di condizionamento, riscaldamento e termoventilazione 8,0%
Impianti di telecomunicazione 25,0%
Impianti elettrici  7,5%
Impianti elettrici corpi illuminanti a led  20,0%
Impianti fotovoltaici  9,0%
Impianti distribuzione carburante  12,5%
Impianti antincendio  15,0%
Impianti di allarme  30,0%
Macchinari per pesatura e confezionamento  15,0%
Macchinari generici  15,0%
Bilance elettroniche e pesatura 20,0%
Stigliature  10,0%
Attrezzatura punti vendita  15,0%
Arredamenti ed ambientazioni 15,0%
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Mobili e macchinari ufficio  2019

Mobili e macchine d'ufficio  12,0%
Hardware e macchine elettroniche  20,0%
Apparecchi misuratori fiscali  20,0%
Macchine fotocopiatrici  20,0%
Targhe e insegne luminose  15,0%
 
Mezzi di trasporto  2019

Autocarri, rimorchi, autofurgoni  20,0%
Autovetture  25,0%
Mezzi di trasporto interno  20,0%

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti, a partire dall'esercizio di 
effettivo utilizzo del bene ed applicando i coefficienti ritenuti rappresentativi dell'effettivo deperimento subito 
dai beni, tenuto conto anche del livello di manutenzione e dell'assenza di situazioni che rendano necessari 
ammortamenti dissimili dalla norma.  

Le tabelle successive evidenziano, per differenza tra costi storici e relativi fondi di ammortamento, il valore 
netto contabile delle varie categorie delle immobilizzazioni, oltre alla percentuale di avanzamento 
dell’ammortamento esistente per i diversi gruppi a fine esercizio. 

Categoria 

immobilizzazioni 
materiali lorde al 

31.12.2018
ammortamenti al 

31.12.2018
saldo al 

31.12.2018 
% 

ammortizzato

Terreni e fabbricati  521.827                 296.218      225.609   56,7%
Impianti e macchinari                 207.791                  165.730  42.061   79,8%
Attrezzature industriali e commerciali                   74.572                    60.813          13.759   81,5%
Altre immobilizzazioni                   44.230                    35.735          8.495   80,8%

Totale parziale                 848.420                  558.495      289.924   65,8%

Immobilizzazioni in corso                   25.381                             ‐        25.381   ‐

Totale                 873.801                  558.495      315.306   63,9%

 

Categoria 

immobilizzazioni 
materiali lorde al 

31.12.2019
ammortamenti al 

31.12.2019
saldo al 

31.12.2019 
% 

ammortizzato

Terreni e fabbricati  559.558                 302.544     257.014  54,1%

Impianti e macchinari                 217.284                 170.451       46.833  78,4%

Attrezzature industriali e commerciali                   75.689                   61.849         13.840  81,7%

Altre immobilizzazioni                   45.779                   36.514         9.266  79,8%

Totale parziale                 898.310                 571.357      326.953  63,6%

Immobilizzazioni in corso                   30.250                            ‐        30.250   ‐

Totale                 928.560                 571.357      357.203  61,5%

La Società rivede periodicamente il valore contabile delle suddette attività materiali per accertare che siano 
iscritte ad un valore non superiore a quello recuperabile, determinato utilizzando il valore d’uso emergente 
dai rispettivi impairment test. Tali attività vengono valutate ogniqualvolta esiste un’indicazione che tali beni 
abbiano subito una riduzione di valore. Nell’esercizio 2019 non sono emersi indicatori di impairment che 
abbiano implicato l’attivazione del test. Non si può escludere che gli impatti della pandemia COVID-19, ad 
oggi non quantificabili, possano determinare svalutazioni dei valori al 31 dicembre 2019 ritenuti recuperabili 
sulla base delle attuali conoscenze; come anticipato, le svalutazioni, ove esistenti, saranno riflesse nel 2020, 
in applicazione dei Principi Contabili OIC. 

  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 114 

4.1.3. Immobilizzazioni finanziarie (B III) 

1) Partecipazioni (B III 1)   

Al 31 dicembre 2019 le voci inerenti a: partecipazioni in imprese controllate, collegate, altre imprese e il 
portafoglio “Altri titoli” risultano così costituite: 

  
Partecipazioni in 

imprese 
controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni 

Altri titoli

Valore di inizio esercizio 

Costo  100.057 8.861 159.251 268.169  283.904

Rivalutazioni  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

Svalutazioni  ‐15.267 ‐6.193 ‐19.766 ‐41.226  ‐3.436

Valore di bilancio  84.790 2.667 139.485 226.942  280.468

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni  7.169 333 10.044 17.545  158.056

Decrementi per alienazioni  ‐ ‐ ‐10.000 ‐10.000  ‐67.615

Svalutazioni  ‐186 ‐196 ‐ ‐382  ‐146

Effetto fusione  ‐74 ‐ ‐ ‐74  ‐

Riclassifiche  ‐ 56 ‐56 ‐  ‐29.498

Totale variazioni  6.909 191 ‐12 7.088  60.797

Valore di fine esercizio 

Costo  107.152 9.249 159.239 275.639  344.847

Rivalutazioni  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

Svalutazioni  ‐15.453 ‐6.391 ‐19.766 ‐45.609  ‐3.582

Valore di bilancio  91.699 2.858 139.473 234.030  341.266

Partecipazioni in imprese controllate (B III 1 a) 

La tabella sottostante riporta l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate: 

Partecipazione  Sede 
Capitale 
Sociale

P.N. al 31.12.2019  
ante risultato 

Risultato 
d'esercizio 

% di 
possesso

Brico io S.p.A.  Milano  13.315 15.448  158  100,00%

Immobiliare Stella di Natale S.r.l.  Milano  43.520 55.745  327  100,00%

S.G.I. 2010 S.r.l.   Milano  13.300 19.778  7  100,00%

Immobiliare Futura S.r.l.  Milano  50 90  ‐7  100,00%

Esseaeffe S.r.l.  Milano  300 940  32  72,50%

Immobiliare Ossidiana S.r.l.  Milano  20 335  ‐156  100,00%

Immobiliare Titanio S.r.l.  Milano  2.000 2.191  195  100,00%

AC&BC S.r.l. (già Imm.re Pioppo 2015 S.r.l.)  Milano  2.000 1.994  112  100,00%

Brico Self 2018 S.r.l.  Milano  100 98  ‐2  100,00%

Italian Cooperative's Trade  Milano  300 423  ‐100  60,00%

Immobiliare Trifoglio 2017 S.r.l.  Milano  20 17  ‐2  100,00%

Totale      74.925 97.059  564    
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Di seguito le movimentazioni delle partecipazioni in imprese controllate avvenute nel corso del 2019. 

Partecipazione 
Valore al 

01.01.2019
Incrementi

Effetto 
fusione

Svalutazioni  Riclassifiche 
Valore al 

31.12.2019

Brico io S.p.A.  13.865 5.000 ‐ ‐  ‐  18.865

Immobiliare Stella di Natale S.r.l.  49.810 ‐ ‐ ‐  22  49.832

S.G.I. 2010 S.r.l.   18.206 ‐ ‐ ‐  ‐  18.206

Immobiliare Futura S.r.l.  90 ‐ ‐ ‐7  ‐  83

Immobiliare Turchese S.r.l.  22 ‐ ‐ ‐  ‐22  ‐

Esseaeffe S.r.l.  191 ‐ ‐ ‐  ‐  191

Immobiliare Ossidiana S.r.l.  336 ‐ ‐ ‐156  ‐  180

G.S.C. General Shopping Center S.r.l.  74 ‐ ‐74 ‐  ‐  ‐

Immobiliare Titanio S.r.l.  2.000 ‐ ‐ ‐  ‐  2.000

AC&BC S.r.l. (Già Imm.re Pioppo 2015 S.r.l.)  14 1.980 ‐ ‐  ‐  1.994

Brico Self 2018 S.r.l.  30 69 ‐ ‐  ‐  99

Italian Cooperative’s Trade S.r.l.  134 120 ‐ ‐23  ‐  231

Immobiliare Trifoglio 2017 S.r.l.  17 ‐ ‐ ‐  ‐  17

Totale  84.790 7.169 ‐74 ‐186  ‐  91.699

Qui di seguito di dettagli della movimentazione. 
 Nel mese di dicembre 2019 Immobiliare Turchese S.r.l. è stata incorporata in Immobiliare Stella di 

Natale S.r.l.. Tale operazione, avvenuta senza rapporti di concambio, ha comportato la riclassifica 
del valore della partecipazione ad incremento del valore dell’incorporante. 

 L’incremento di Euro 5.000 migliaia nella partecipazione di Brico io deriva da un versamento in conto 
capitale effettuato da Coop Lombardia al fine di patrimonializzare il comparto bricolage. 

 L’incremento di Euro 120 migliaia nella partecipazione di Italian Cooperative’s Trade deriva 
dall’aumento di capitale effettuato nel corso del 2019. 

 Nel mese di dicembre 2019 Coop Lombardia ha completato il processo di incorporazione della 
società General Shopping Center S.r.l.. 

 L’incremento di Euro 1.980 migliaia della partecipazione in AC&BC S.r.l. deriva dall’aumento di 
capitale effettuato dalla Capogruppo per la gestione dell’operazione di riqualificazione immobiliare 
del centro di Milano Via Arona. 

 Nel corso del 2019 sono state acquistate le rimanenti quote dei Brico Self 2018 S.r.l. dalla controllata 
Brico io S.p.A. L’operazione è stata supportata da valutazione di un terzo indipendente. 

 Le svalutazioni delle partecipazioni in Immobiliare Ossidiana S.r.l., Immobiliare Futura S.r.l. e Italian 
Cooperative’s Trade S.r.l. sono state effettuate per riallineare il valore della partecipazione alla quota 
di Patrimonio Netto. 

Confronto fra valore partecipazioni in bilancio e corrispondente quota di Patrimonio Netto 

Il confronto fra il valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e il valore della corrispondente 
quota di Patrimonio Netto viene qui di seguito evidenziato. 

Partecipazione  Sede 
Valore di 

Carico

P.N. al 
31.12.2019  

ante 
risultato

Risultato 
d'esercizio

P.N. al 
31.12.2019

% di 
possesso 

Quota di P.N. 
al 31.12.2019 

Differenza

Brico io S.p.A.  Milano      18.865  15.448 158              15.607  100,00%              15.606           (3.259)

Immobiliare Stella di Natale S.r.l.  Milano      49.832  55.745 327              56.072  100,00%              56.072             6.240 

S.G.I. 2010 S.r.l.   Milano      18.206  19.778 7              19.785  100,00%              19.785             1.579 

Immobiliare Futura S.r.l.  Milano                83  90 ‐7                        83  100,00%                        83                       ‐  

Esseaeffe S.r.l.  Milano             191  940 32                     973  72,50%                     705                 514 

Immobiliare Ossidiana S.r.l.  Milano             180  335 ‐156                     179  100,00%                     179                       ‐  

Immobiliare Titanio S.r.l.  Milano         2.000  2.191 195                 2.386  100,00%                 2.386                 386 

AC&BC S.r.l. (già Imm. Pioppo 2015)  Milano         1.994  1.994 112                 2.107  100,00%                 2.106                 111 

Brico Self 2018 S.r.l.  Milano                99  98 ‐2                        96  100,00%                        96                     (3)

Italian Cooperative’s Trade S.r.l.  Milano             231  423 ‐100                     324  60,00%                     194                  (37)

Immobiliare Trifoglio 2017 S.r.l.  Milano                17  17 ‐2                        15  100,00%                        15                     (2)

Totale      91.699 97.059 564 97.623    97.227  5.528

Per quanto concerne la partecipazione in Brico io, che con una rete di vendita diffusa sul territorio nazionale 
italiano che si colloca ai primi posti della classifica italiana del settore bricolage, le azioni strategiche e 
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operative avviate nei precedenti esercizi hanno consentito alla società di confermare nel 2019 un risultato 
positivo grazie ad una attenta e dinamica gestione della rete diretta e alla ricerca di maggiore efficienza nella 
gestione delle strutture di sede. Al 31 dicembre 2019, pertanto, si ritiene che il differenziale tra valore netto 
contabile al 31 dicembre 2019 e il patrimonio netto di pertinenza della società controllata Brico io, peraltro  
ridottosi rispetto all’esercizio precedente, alla medesima data sia giustificato dalle prospettive reddituali 
future della partecipata. 

Partecipazioni in imprese collegate (B III 1b) 

La tabella sottostante riporta l’elenco delle partecipazioni in imprese collegate, il confronto fra il valore di 
bilancio delle partecipazioni in società collegate e il valore della corrispondente quota di patrimonio netto.  

Partecipazione  Sede 
Valore 

di 
carico 

P.N. al 
31.12.2019 

ante 
risultato 

Risultato 
di 

esercizio 

P.N. al 
31.12.2018 

% di 
possess

o 

Quota di P.N. 
al 31.12.2019 

Diff. 
Valorizz. al 

P.N. 

Coop Consorzio Nord Ovest S.C. a r.l.  Milano  1.800  6.000  ‐                     6.000  30,00%  1.800                       ‐    1.800 

F.D.A. S.r.l. in liquidazione*  Milano  361  1.163  ‐                       1.163  31,00%                      361                      ‐  361 

Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l.  Roccella  67  971  ‐703                         268  25,00%                        67                       ‐  67 

Energya S.p.A.  Reggio Emilia  188  1.454  27                       1.481  23,30%                     345                    157               345 

Consorzio Solidale 2016  Milano  20  40  ‐                           40  50,00%                        20                       ‐    20 

Genera S.p.A.  Milano  422  2.042  ‐97                      1.945  21,74%                     423                         1  423 

Totale      2.858  11.669  ‐773  10.897     3.015  158  3.016 

* I dati relativi al patrimonio netto di F.D.A. S.r.l in liquidazione si riferiscono al bilancio pro-forma redatto al 31 dicembre 2019, dato che l’esercizio sociale 
chiude al 30 giugno. Il risultato intermedio al 31.12.2019 rappresenta comunque un valore non significativo per il bilancio di Coop Lombardia. 

La quota di patrimonio netto corrisponde altresì alla valutazione derivante dall’applicazione del metodo del 
patrimonio netto. Di seguito le movimentazioni delle partecipazioni in imprese collegate avvenute nel 2019. 

Partecipazione 
Valore al 

01.01.2019
Incrementi Decrementi Svalutazioni  Riclassifiche 

Valore al 
31.12.2019

Coop Consorzio Nord Ovest S.c.r.l.  1.800 ‐ ‐ ‐  ‐  1.800

F.D.A.  S.r.l. in liquidazione  361 ‐ ‐ ‐  ‐  361

Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l.  43 200 ‐ ‐175  ‐  68

Energya S.p.A.  ‐ 132 ‐ ‐  56  188

Consorzio Solidale 2016  20 ‐ ‐ ‐  ‐  20

Genera S.p.A.  443 ‐ ‐ ‐21  ‐  421

Totale  2.667 332 ‐ ‐196  56  2.858

Le movimentazioni sopra evidenziate riflettono gli effetti contabili delle operazioni sulle partecipazioni meglio 
descritte nella Relazione sulla gestione e qui di seguito sinteticamente riportate: 

 aumento del valore della partecipazione in Immobiliare Ragusa 2013 per Euro 200 migliaia a fronte 
di versamenti effettuati e impegni a copertura perdite, oltre che svalutazioni per Euro 175 migliaia 
per rilevare la perdita durevole di valore ed allineare il valore contabile al corrispondente valore di 
patrimonio netto per la quota posseduta; 

 riclassifica di Energya S.p.A. tra le partecipazioni collegate a fronte dell’acquisizione del 10% del 
capitale sociale da Unicoop Tirreno S.c., che ha portato Coop Lombardia a detenere il 23,3% del 
capitale della società; 

 svalutazione della partecipazione in Genera S.p.A per rilevare la perdita durevole di valore ed 
allineare il valore contabile della partecipazione al valore di patrimonio netto per la quota posseduta.. 
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Partecipazioni in altre imprese (B III 1 d-bis) 

Di seguito la movimentazione delle principali partecipazioni in imprese diverse dalle precedenti. 

Partecipazione  Area 
Valore al 

01.01.2019 
Incrementi  Decrementi  Svalutazioni  Riclassifiche 

Valore al 
31.12.2019 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  Partecipazione diretta Unipol  116.408  ‐  ‐  ‐  ‐  116.408 

Il ponte S.p.A.  Sistema Coop  10.000  ‐  ‐10.000  ‐  ‐  ‐ 

Simgest S.p.A.  Servizi finanziari  1.011  3  ‐  ‐  ‐  1.014 

Factorcoop S.p.A.  Servizi finanziari  2.677  ‐  ‐  ‐  ‐  2.677 

C.C.F.S. S.C.  Servizi finanziari  512  ‐  ‐  ‐  ‐  512 

Coop Fidi   Servizi finanziari  207  ‐  ‐  ‐  ‐  207 

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.  Gestione immobiliare  7.174  10.040  ‐  ‐  ‐  17.214 

Coop Italia   Sistema Coop  97  ‐  ‐  ‐  ‐  97 

Scuola Coop ‐ Ist.Naz. Formazione S.C.  Sistema Coop  129  ‐  ‐  ‐  ‐  129 

Consorzio Coop il Sole  Residenza anziani, poliambulatorio  814  ‐  ‐  ‐  ‐  814 

Altre partecipazioni  Varie  456  1  ‐  ‐  ‐56  402 

Totale     139.485  10.044  ‐10.000  ‐  ‐56  139.473 

Le movimentazioni sopra evidenziate riflettono gli effetti contabili delle seguenti operazioni sulle 
partecipazioni: 

 come precedentemente descritto, Coop Lombardia ha esercitato il recesso dalla partecipazione nel 
società Ponte S.p.A con conseguente liquidazione della propria quota; 

 l’aumento della partecipazione in IGD - Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. deriva 
dall’acquisizione nel corso dell’esercizio  di 1.593.169 azioni da Unicoop Tirreno con un controvalore 
di Euro 10.040 migliaia, che ha portato la quota di possesso al 2,43%;  

 nel corso dell’esercizio, la Cooperativa ha riclassificato la partecipazione del 10% in Energya S.p.A. 
tra le società collegate. 

Si fornisce qui di seguito l’elenco delle partecipazioni minori in altre imprese. Per maggiore significatività, 
considerando la modesta entità delle singole partecipazioni, i valori vengono indicati in unità di Euro. 

Altre partecipazioni (dati in unità di Euro) 
Valore al 

01.01.2019
Incrementi Decrementi Svalutazioni  Riclassifiche 

Valore al 
31.12.2019

Associazione Tempo Libero  1.033 ‐ ‐ ‐  ‐  1.033

Azienda Energia e Gas S.C. ‐ Ivrea  30 ‐ ‐ ‐  ‐  30

Banco Popolare di Milano S.p.A.  2.940 ‐ ‐ ‐  ‐  2.940

Co.Ind. S.C.r.l.  89.994 ‐ ‐ ‐  ‐  89.994

Coind Trading S.r.l.  3.409 ‐ ‐ ‐  ‐  3.409

Cons.Naz.Imballaggi ex Busto  81 ‐ ‐ ‐  ‐  81

Coop Acqua & Salute S.C.r.l.  175 ‐ ‐ ‐  ‐  175

Coop Edificatrice Vittoria Cormano  3 ‐ ‐ ‐  ‐  3

Coop Liguria   520 ‐ ‐ ‐  ‐  520

Coop Servizi Milano   8.787 ‐ ‐ ‐  ‐  8.787

Cooperare S.p.A.  54.767 1.084 ‐ ‐  ‐  55.851

Cooperfidi ex Confircoop Milano  6.456 ‐ ‐ ‐  ‐  6.456

Cpr System S.C.r.l.  60.163 ‐ ‐ ‐  ‐  60.163

Editrice Consumatori S.C.  2.582 ‐ ‐ ‐  ‐  2.582

Finpro Soc. Cop.  100 ‐ ‐ ‐  ‐  100

Energya S.p.A  56.000 ‐ ‐ ‐  ‐56.000  ‐

Gate a Way to Italy S.C.  20.000 ‐ ‐ ‐  ‐  20.000

I.N.R.E.S.  S.C.  56.645 ‐ ‐ ‐  ‐  56.645

Multiclo S.C.  20.000 ‐ ‐ ‐  ‐  20.000

Nova Coop S.C.  520 ‐ ‐ ‐  ‐  520

Pandora S.C.  10.334 ‐ ‐ ‐  ‐  10.334

Pastificio Corticella S.C.  106 ‐ ‐ ‐  ‐  106

Società Cooperativa Agropolis S.C.  258 ‐ ‐ ‐  ‐  258

Insieme Salute società di Mutuo Soccorso  61.975 ‐ ‐ ‐  ‐  61.975

Totale  456.878 1.084 ‐ ‐  ‐56.000  401.962
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Confronto fra valore partecipazioni in bilancio e corrispondente quota di Patrimonio Netto 

Il confronto fra il valore di bilancio delle partecipazioni rilevanti in altre imprese e il valore della 
corrispondente quota di Patrimonio Netto viene qui di seguito evidenziato. 

Partecipazione 
Valore a 
bilancio 

Capitale Sociale al 
31.12.2019 

P.N. al 31.12.2019 
ante risultato 

Risultato 
d'esercizio 

P.N. al 
31.12.2019 

% di 
possesso 

Quota P.N. al 
31.12.2019 

Differenza  Fair value 

Unipol Gruppo S.p.A.  116.408  3.365.292  5.383.371 283.536 5.666.907 2,01% 113.905  ‐2.503 186.717

Simgest S.p.A.  1.014  11.000  12.781 99 12.880 14,45% 1.861  847 1.861

Factorcoop S.p.A.  2.677  22.128  27.599 333 27.932 12,07% 3.371  694 3.371

I.G.D. S.p.A.  17.214  749.738  1.199.071 9.471 1.199.071 2,43% 29.368  12.154 29.368

Totale   137.313  4.148.158  6.622.822 293.440 6.916.261   148.505  11.192 221.317

La partecipazione diretta di Coop Lombardia in Unipol Gruppo al 31 dicembre 2019 è così rappresentata: 
 n. 6.420.925 azioni Unipol Gruppo precedentemente possedute direttamente, che costituiscono una 

partecipazione pari allo 0,895%; 
 n. 7.980.710 azioni Unipol Gruppo rivenienti dalla scissione Finsoe e soggette a patto di sindacato, 

rappresenta una partecipazione pari all’1,112%; 

Il valore medio carico delle azioni Unipol Gruppo possedute ammonta a Euro 8,08. Tale valore risulta  
ampiamente supportato dalla perizia di stima aggiornata, menzionata in precedenza, che determina una 
stima del valore fondamentale di ciascuna azione ordinaria UG in un intervallo compreso tra Euro 12,47 ed 
Euro 13,46 considerando il premio di maggioranza. 

2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni  (B III 2) 

I crediti che costituiscono immobilizzazioni sono così composti: 

  
Crediti 

immobilizzati verso 
imprese controllate

Crediti immobilizzati 
verso imprese 

collegate

Crediti immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati

Valore di inizio esercizio  130.063 3.894 7.155  141.112
Variazioni nell'esercizio  ‐2.177 ‐250 ‐595  ‐3.021
Valore di fine esercizio  127.886 3.644 6.561  138.091

Quota scadente entro l'esercizio  6.545 ‐ 200  6.745
Quota scadente oltre l'esercizio  121.342 3.644 6.361  131.346
di cui Quota scadente oltre 5 anni  85.826 761 4.542  91.159

I “Crediti verso controllate” (B III 2a) si riferiscono prevalentemente a finanziamenti di operazioni di natura 
immobiliare, volti alla prosecuzione delle opere per la realizzazione o ristrutturazione di supermercati, centri 
commerciali, punti vendita “Brico Io”, alla gestione immobiliare di insediamenti commerciali sviluppati in 
esercizi precedenti, oppure all'acquisizione di aree edificabili legate a futuri sviluppi strumentali. Tali 
finanziamenti sono comprensivi degli interessi maturati a tutto il 31 dicembre 2019, ove contrattualmente 
previsti. Il dettaglio viene qui di seguito evidenziato: 

Crediti vs Società Controllate Valore Iniziale Variazione   Valore Finale     Fair value

Immobiliare Stella di Natale S.r.l.  29.540 36.585 66.125  66.125
Immobiliare Futura S.r.l.  11.697 40 11.737  11.737
Brico io S.p.A.  8.889 ‐1.111 7.778  7.778
S.G.I. 2010 S.r.l.  16.750 ‐3.183 13.567  13.567
Immobiliare Turchese S.r.l.  28.708 ‐28.708 ‐  ‐
General Shopping Center S.r.l. 16.572 ‐16.572 ‐  ‐
Immobiliare Titanio S.r.l.  13.521 ‐1.091 12.430  12.430
Immobiliare Ossidiana S.r.l.  4.386 ‐4.386 ‐  ‐
AC&BC S.r.l. (già Imm.re Pioppo S.r.l.)  ‐ 16.250 16.250  16.250

Totale Crediti vs Controllate  130.063 ‐2.177 127.886  127.886

Alla controllata Immobiliare Stella di Natale nel corso del 2017 è stato rifinanziato il debito per Euro 32.614 
migliaia allungandone la durata a 30 anni con un tasso applicato pari a 1,75% con la possibilità di rimborsare 
tutto o in parte l’importo finanziato in funzione del realizzo degli investimenti immobiliari. Nel corso 
dell’esercizio sono stati rimborsati Euro 4.874 migliaia del credito aperto al 31 dicembre 2018 (pari a Euro 
29.540 migliaia). A fronte della fusione con Immobiliare Turchese è stato rinegoziato il finanziamento 
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risultante nell’incorporata alla data di fusione, pari a Euro 41.458 migliaia (Euro 28.708 migliaia al 
31.12.2018). Si segnala che fino alla data della fusione sono stati erogati ulteriori Euro 12.750 migliaia a 
Imm.re Turchese S.r.l.  

Il finanziamento a Immobiliare Futura è legato all’acquisto di un terreno sito a Gallarate potenzialmente 
oggetto di operazioni di sviluppo immobiliare al momento impedite dai provvedimenti adottati nel corso degli 
anni dal Comune di Gallarate. Il finanziamento ha scadenza 31 dicembre 2021 ed è remunerato ad un tasso 
pari a 1,30%. Il finanziamento si ritiene recuperabile con la valorizzazione della iniziativa immobiliare gestita 
dalla controllata.  

Il credito nei confronti della controllata Brico io è connesso al finanziamento concesso ai fini di sostenere lo 
sviluppo della rete commerciale, anche mediante l’apertura di nuovi punti di vendita. Il contratto prevede  la 
scadenza nel 2026 e un tasso applicato pari a 1,80%. Nel corso dell’esercizio è avvenuto un rimborso di 
Euro 1.111 migliaia. 

Alla controllata S.G.I. 2010 è stato erogato un mutuo con scadenza 15 luglio 2041, finalizzato 
all’acquisizione di immobili ad uso civile e commerciale nel Comune di San Donato Milanese (MI), 
remunerato a un tasso fisso pari al 2%. La quota residua al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 2.779 migliaia. 
Alla controllata è stato inoltre erogato un finanziamento per Euro 14.126 migliaia, finalizzato alla gestione del 
patrimonio immobiliare, con scadenza 31 dicembre 2026 e remunerato ad un tasso del 2%. La quota residua 
al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 10.788 migliaia. 

Come già ampiamente riportato nella relazione sulla gestione, nel mese di dicembre 2019 è stata 
incorporata GSC General Shopping Center S.r.l.. Tale operazione ha comportato l’elisione del credito iscritto 
al 31.12.2018. 

Nel 2017 è stato erogato un finanziamento a Immobiliare Titanio per Euro 11.680 migliaia. Il finanziamento, 
postergato ai debiti bancari della partecipata, ha scadenza 26 settembre 2027 ed è remunerato ad un tasso 
pari al 1,4%. La diminuzione dell’esercizio è connessa al rimborso della quota dell’anno.  

Il finanziamento concesso a Immobiliare Ossidiana per Euro 4.386 migliaia è stato interamente rimborsato 
nel corso del 2019. 

Nel 2019 è stato concesso ad AC&BC S.r.l. un finanziamento di originari Euro 18.850 migliaia al fine della 
gestione del patrimonio immobiliare. Il finanziamento avrà scadenza nel 18 Febbraio 2039 ed è remunerato 
ad un tasso pari al 1,30%. La diminuzione dell’esercizio è connessa al rimborso della quota dell’anno. Tale  
finanziamento al 31.12.2019 è pari a Euro 16.250 migliaia.  

Tutti i crediti in oggetto hanno fatto maturare interessi attivi per Euro 2.050 migliaia che sono stati iscritti nel 
conto economico alla voce “Altri Proventi Finanziari”. 

Di seguito il dettaglio dei “Crediti verso collegate” (B III 2b): 

Crediti vs Società Collegate  Valore Iniziale Variazione   Valore Finale     Fair value

Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l. 1.011 ‐250 761  761
Consorzio Solidale 2016  2.883 ‐ 2.883  2.883

Totale Crediti vs Collegate  3.894 ‐250 3.644  3.644

Il credito verso Immobiliare Ragusa si riferisce al finanziamento concesso dalla Capogruppo, rinnovabile 
annualmente, al tasso Euribor 6 mesi. Nonostante il rinnovo sia annuale, considerata la struttura finanziaria 
della società, la Capogruppo considera probabile il rinnovo e, di conseguenza, classifica il finanziamento con 
scadenza oltre i 12 mesi. Nel corso del 2019 Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l ha rimborsato la quota dell’anno 
pari a Euro 250 migliaia. 

L’importo di Euro 2.883 migliaia è legato alla dotazione delle risorse finanziarie conferite al Consorzio 
Solidale 2016 per il conseguimento del suo oggetto sociale per Euro 3.000 migliaia, come meglio descritto 
nella Relazione al bilancio. Tale importo, essendo infruttifero, è stato iscritto al costo ammortizzato con un 
impatto di Euro 117 migliaia. 
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Di seguito il dettaglio dei “Crediti immobilizzati verso altri” (B III 2d): 

Crediti Immobilizzati Altri  Valore Iniziale Variazione   Valore Finale     Fair value

Rivaltafood S.p.A.  200 ‐ 200  200

Totale Entro l'esercizio 200 ‐ 200  200

Holmo S.p.A.  4.542 ‐ 4.542  4.542
Rivaltafood S.p.A.  800 ‐600 200  200
Coop Vicinato Lombardia  1.200 ‐ 1.200  1.200
Altri  413 6 419  419

Totale Oltre l'Esercizio 6.955 ‐594 6.361  6.361

Totale Crediti immobilizzati Altri  7.155 ‐594 6.561  6.561

La voce “Crediti verso altri” (B III 2d), che ammonta complessivamente a Euro 6.561 migliaia (di cui Euro 
6.361 migliaia esigibili oltre l’esercizio successivo), è composta come di seguito indicato: 

 per Euro 4.542 migliaia dal finanziamento erogato a favore della società Holmo S.p.A. nell’ambito 
dell’operazione di scissione di Finsoe avvenuta nel 2017. Tale finanziamento ha durata trentennale 
con rimborso a scadenza e remunerato ad un tasso di interesse fisso pari a 1,5%; 

 il credito nei confronti di Rivaltafood, controllata al 100% dalla collegata Coop Consorzio Nord Ovest, 
è legato al finanziamento concesso dalle società consorziate, finalizzato a sostenere le attività di 
sviluppo di Rivaltafood nell’ambito della concentrazione della produzione dei “piatti pronti” venduti 
nei reparti gastronomia della rete di vendita delle Cooperative del Nord Ovest. Il finanziamento ha 
durata decennale, remunerato all’Euribor a sei mesi + 100bp. La riduzione è connessa al rimborso 
della rata dell’anno. 

 il credito nei confronti di Coop Vicinato Lombardia (CVL) si riferisce alla sottoscrizione nel 2016 di 
quote della società a titolo di socio finanziatore a supporto del programma di ristrutturazione avviato 
da tale cooperativa; 

 gli altri crediti, principalmente rappresentati da depositi cauzionali e caparre confirmatorie, si 
riferiscono principalmente a contratti di locazione passivi, a contratti di somministrazione di energia 
elettrica e gas e a contratti di servizi vari. 

Gli interessi complessivamente maturati nell’anno sono pari a Euro 107 migliaia. 

Si segnala che al 31 dicembre 2019 la quota eccedente i 5 anni del totale “crediti immobilizzati” ammonta a 
Euro 91.159 migliaia.  

3) Altri titoli (B III 3) 

Il totale della voce “Altri titoli” è pari a Euro 341.266 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 280.468 migliaia al 
31 dicembre 2018) 

Di seguito si fornisce, per gruppi omogenei di titoli, l’analisi dei relativi valori di iscrizione ed il confronto con 
le quotazioni di mercato espresse dal valore medio del mese di dicembre 2019 o, se disponibile, dal valore 
di perizia: 

  
Valore 

nominale o n. 
quote 

 Controvalore 
di carico  Svalutazioni

Valore di 
bilancio al 
31.12.19 

Valore di 
mercato al 
31.12.19

Titoli immobilizzati a garanzia
BTP 15/7/22 (pegno CCNO)  5.800 5.819 ‐ 5.819  5.932
BTP 15/7/22 (pegno Coop Italia)  1.500 1.505 ‐ 1.505  1.534

Totale  7.324 ‐ 7.324  7.466

Altri titoli immobilizzati 
Fondi immobiliari e alternativi 897 9.922 ‐ 9.922  10.237
Titoli governativi  210.000 209.567 ‐ 209.567  214.343
Obbligazioni senior finanziarie 52.225 52.411 ‐ 52.411  54.831
Obbligazioni senior non finanziarie  44.350 44.510 ‐146 44.364  44.311
Obbligazioni subordinate finanziarie  15.000 15.149 ‐ 15.149  13.698
Obbligazioni subordinate non finanziarie  2.500 2.529 ‐ 2.529  2.581

Totale  334.088 ‐146 333.942  340.001

Totale Altri titoli      341.411 ‐146 341.266  347.466
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Si segnala che la Società ha applicato il costo ammortizzato sugli interessi maturati sul portafoglio titoli 
immobilizzati.  

I titoli immobilizzati dati a garanzia sono rappresentati dai titoli di Stato italiani, per complessivi Euro 7.324 
migliaia, immobilizzati a fronte di impegni assunti per conto di società del sistema cooperativo nei confronti di 
un’altra società del sistema cooperativo a garanzia del normale funzionamento operativo della medesima. I 
predetti titoli a garanzia sono da ritenersi impiegati sino a scadenza naturale del titolo. Trattandosi di titoli 
immobilizzati e tenuto conto dell’effetto degli interessi attivi che matureranno alle varie scadenze nonché dei 
prezzi di acquisto e delle eventuali spese accessorie, i titoli sono stati valorizzati secondo il criterio del costo 
ammortizzato. 

Qui di seguito si forniscono le informazioni rilevanti relative alla composizione degli altri titoli immobilizzati. 

 Fondi immobiliari per complessivi Euro 9.922 migliaia, così composti: 
o per Euro 2.954 migliaia, n. 40 quote del fondo immobiliare chiuso Patrimonio UNO, promosso da 

una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e parte di un 
programma esteso di privatizzazione di immobili. Obiettivo del fondo è offrire un investimento di 
lungo periodo in un portafoglio immobiliare di elevata qualità, in grado di generare un reddito con 
flussi di cassa stabili e un apprezzamento del capitale investito. La Cooperativa possiede n. 40 
quote del fondo Patrimonio Uno, acquistate nel 2006, la cui redditività è rimasta costante nel 
tempo, pur risentendo della svalutazione immobiliare intercorsa. Nel corso dell’esercizio il fondo 
ha parzialmente rimborsato il capitale per Euro 43 migliaia. Il valore di carico risulta allineato alla 
Nav rilevabile dal rendiconto annuale sulla gestione; 

o n. 5 quote del fondo immobiliare Vesta, costituito da immobili ad uso prevalentemente 
residenziale o riconvertibili a tale uso e, in via residuale, da immobili con destinazione 
commerciale e uffici, situati nelle principali città italiane, tra cui Roma e Milano. Il valore del 
fondo è stato interamente svalutato già alla fine del 2017 per Euro 212 migliaia; 

o per Euro 6.206 migliaia, n. 123 quote del fondo immobiliare di tipo chiuso Namira 7, costituito da 
immobili ad uso prevalentemente industriale, commerciale e uffici. Il fondo, costituito nel 2012, 
ha durata ventennale e rappresenta un investimento strategico per la Cooperativa; 

o per Euro 762 migliaia, n. 729 quote del fondo alternativo chiuso Quaestio European Private Debt 
sottoscritto nel corso del 2019. Il fondo è a chiamata, per un impegno complessivo massimo di 
Euro 2.000 migliaia. Il fondo fornisce un'esposizione diversificata al mercato dei loans privati 
emessi in favore di PMI europee focalizzandosi su settori non ciclici al fine di preservare il 
capitale. Il fondo mira a generare un rendimento netto annuo del 6%, comprensivo del capital 
gain a scadenza, su un arco di temporale di 7 anni e con un flusso cedolare semestrale del 5% 
p.a. circa. 

 Titoli governativi, per Euro 209.567 migliaia, e obbligazioni, che possono essere raggruppate nelle 
categorie “obbligazioni senior finanziarie”, per Euro 52.411 migliaia, “obbligazioni senior non 
finanziarie”, per Euro 44.364 migliaia,  “obbligazioni subordinate finanziarie”, per Euro 15.149 
migliaia e “obbligazioni subordinate non finanziarie”, per Euro 2.529 migliaia. L’ammontare 
complessivo di tali titoli iscritti tra gli “altri titoli immobilizzati” è pari a Euro 333.942 migliaia. 
L’incremento complessivo della componente immobilizzata rispetto al valore di bilancio del 
precedente esercizio è ascrivibile per i titoli governativi alla costituzione di una riserva stabile di titoli 
con caratteristiche idonee all’utilizzo per eventuali necessità di fornire garanzie. Per quanto concerne 
invece i titoli obbligazionari, nel rispetto della policy di allocazione degli attivi finanziari, nel corso 
dell’esercizio 2019 sono stati inclusi nuovi titoli acquistati nell’ambito della gestione finanziaria della 
Cooperativa e per i quali, date le caratteristiche e i rendimenti impliciti che esprimono, si rende 
strategico il mantenimento nel portafoglio fino alla loro naturale scadenza. Trattandosi di titoli allocati 
nell’attivo immobilizzato e soggetti al regime contabile previsto dal principio contabile OIC20, i titoli 
sono stati valorizzati secondo il criterio del costo ammortizzato. Alla data di chiusura dell’esercizio i 
valori di mercato dei suddetti titoli inferiori ai valori di bilancio così determinati non sottendono 
perdite durevoli di valore, ad eccezione dei titoli dell’emittente Autostrade per l’Italia, per i quali si è 
ritenuto prudenzialmente di rilevare la svalutazione per Euro 146 migliaia, classificata alla voce 
“rettifiche di valore di attività finanziarie” di conto economico. 
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Di seguito si riporta la movimentazione della voce “Altri Titoli” relativamente all’esercizio 2019. 

rimanenze 
iniziali  acquisti 

vendite e 
rimborsi 

altri 
componenti 

positivi (1) 

altri 
componenti 
negativi (2)  sval.  rival. 

riclassifiche   
(+)(3) 

riclassifiche   
(‐)

rimanenze 
finali 

Titoli a garanzia  7.294 7.298  ‐7.304 61 ‐25  ‐  ‐  ‐   ‐ 7.324

Altri titoli immobilizzati  273.174 144.460  ‐56.356 6.238 ‐3.930 ‐146  ‐ ‐  ‐29.498 333.942

Totale  280.467 151.758  ‐63.660 6.299 ‐3.955 ‐146 ‐ ‐  ‐29.498 341.266
(1)   la voce altri componenti positivi comprende: utili su vendite e rimborsi e componente interessi comp. Lordi  
(2) la voce altri componenti negativi comprende: perdite su vendite e rimborsi e componente interessi incassati; 
(3) la voce riclassifiche comprende il controvalore incluso rateo IRR per i titoli riclassificati dal comparto circolante; la differenza rispetto al valore di 
riclassifica nella tabella del circolante è dovuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato al comparto immobilizzato.   

Le riclassifiche di “Altri titoli immobilizzati” sono relative alla definitiva allocazione di titoli obbligazionari 
nell’attivo circolante come da delibera del Consiglio di Amministrazione a del 10 dicembre 2019, in 
ottemperanza alla policy di allocazione contabile degli attivi finanziari che attribuisce al consiglio stesso la 
decisione in merito alla definitiva allocazione dei nuovi titoli acquistati nel corso dell’esercizio e 
temporaneamente allocati nell’immobilizzato.  

Si segnala che lo scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19 e il conseguente 
shock generalizzato dei mercati finanziari a livello globale hanno inevitabilmente avuto un impatto sulla 
valutazione del portafoglio titoli della Cooperativa, anche se attenuato dalla sua diversificazione e dalla 
qualità degli emittenti. Più in particolare, i titoli governativi hanno comunque svolto la loro funzione protettiva, 
seppur con un’esposizione prevalente al rischio Italia, mentre i titoli obbligazionari corporate hanno 
maggiormente subito il calo delle quotazioni, nonostante la prevalenza di titoli investment grade con un 
flusso cedolare costante. Anche tenendo conto dei temporanei impatti sulla valutazione del portafoglio titoli 
dello scenario generato dalla pandemia da Covid-19, non si determinano rischi di mancato rispetto dei 
parametri di sostenibilità e liquidabilità del Prestito sociale. Resta inoltre elevata la liquidità in portafoglio, 
protezione importante e privilegiata in un momento di totale mancanza di direzionalità e visibilità sui mercati 
finanziari. La straordinarietà del contesto, nonché la diffusione degli effetti prodotti, fanno propendere per 
un’inevitabile reiterazione per l’esercizio 2020 di misure di salvaguardia nella valutazione degli attivi 
finanziari, già messe in atto in trascorse situazioni assimilabili, che, al netto di perdite durevoli di valore, 
contengano appropriatamente gli impatti economici e patrimoniali sull’esercizio in corso. 

4.2 Attivo circolante (C) 

4.2.1. Rimanenze (C I) 

Le rimanenze di esercizio sono così composte:  

Descrizione  Valore Iniziale  Variazione   Valore Finale 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  2.227 ‐558  1.670

Prodotti finiti e merci  79.867 ‐12.620  67.247

Totale rimanenze  82.094 ‐13.177  68.917

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (C I 1), pari a Euro 1.670 migliaia, sono così 
costituite: 

Rimanenze materiale di consumo  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Indumenti e accessori  457 ‐161  296

Premi iniziative fidelizzazione  762 ‐486  276

Confezionamento  520 203  724

Materiali di consumo  286 ‐18  268

Materiale pubblicitario, varie  201 ‐96  106

Totale rimanenze materiale di consumo  2.227 ‐558  1.670

Il decremento della voce relativa ai premi per iniziative di fidelizzazione è connesso ad una operazione di 
smaltimento straordinario fatta nel corso del 2019 in cambio di prestazioni pubblicitarie. 

Le rimanenze di prodotti finiti e merci (C I 4) per complessivi Euro 67.247 migliaia, sono relative alle merci 
inventariate presso i punti vendita della Cooperativa (supermercati ed ipermercati) e alle giacenze di 
carburante delle cinque stazioni di servizio. Le rimanenze di merci sono valutate con il metodo “FIFO” 
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comprensivo del costo logistico (trasporto e movimentazione merci) e al netto dei premi di fine anno e 
incondizionati. La consistenza delle giacenze risulta essere la seguente: 

Rimanenze merci  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Totale merci supermercati  19.183 386  19.569
Totale merci ipermercati  38.887 ‐7.361  31.526
Carburante  755 298  1.053
Immobili destinati alla vendita 24.398 ‐6.958  17.440

Totale merce  83.223 ‐13.635  69.588

Fondo svalutazione merci  ‐3.356 1.015  ‐2.341

Totale rimanenze merci  79.867 ‐12.620  67.247

Al 31 dicembre 2019 le rimanenze accolgono nella voce “Rimanenze Merci”, per Euro  17.440 migliaia, il 
valore netto contabile del compendio immobiliare di Milano Via Arona. La variazione della voce per Euro 
6.958 migliaia è relativa alla vendita di un terzo della porzione di tale immobile alla controllata Arona 
Commercial & Business Center S.r.l. (già Immobiliare Pioppo S.r.l.), come da progetto di valorizzazione 
immobiliare avviato a fine gennaio 2019. 

Rispetto all’esercizio precedente, le rimanenze di merci evidenziano un decremento in termini assoluti  di 
Euro 6.677 migliaia legato principalmente alle più efficienti politiche di riordino della merce che ha portato 
sensibili benefici alle giacenze di fine anno, nonché a un’operazione di cessione di merce non alimentare in 
giacenza per Euro 2.723 migliaia, già oggetto di svalutazione per Euro 1.694 migliaia, a fronte di servizi 
pubblicitari. Le rimanenze di carburante, che si riferiscono alle giacenze a fine esercizio presso le stazioni di 
servizio Enercoop aumentano a fronte dell’apertura del nuovo distributore di Treviglio.  

Il valore delle rimanenze è rettificato da un fondo svalutazione che tiene conto della stima del fenomeno 
dello “slow moving”. L’ammontare del fondo svalutazione viene periodicamente determinato tramite una 
elaborazione basata sui dati di effettiva movimentazione delle merci nel corso dell’esercizio. Tenuto conto 
delle risultanze dell’analisi svolta sulle rimanenze “slow moving”, il fondo è stato utilizzato per Euro 1.015 
migliaia.  

Gli oneri accessori, inerenti ai costi di logistica di diretta imputazione, portati ad incremento del valore delle 
rimanenze finali, hanno inciso per complessivi Euro 1.294 migliaia (Euro 1.528 migliaia nel precedente 
esercizio), di cui Euro 736 migliaia relativi alla rete degli ipermercati ed Euro 558 migliaia relativi alla rete dei 
supermercati. 

4.2.2. Crediti   (C II ) 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono così composti: 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Valore 
Iniziale

Variazione
Valore 
Finale

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti  34 ‐27                   7                              7   ‐
Crediti verso imprese controllate  10.916 11.866 22.782                    22.782   ‐
Crediti verso imprese collegate 48.940 ‐5.172 43.768                    43.768   ‐
Crediti tributari  11.488 ‐4.168 7.320 3.904  3.416
Attività per imposte anticipate 7.230 9 7.239 7.239  ‐
Crediti verso altri  34.882 ‐9.059 25.823 25.823  ‐

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  113.490 ‐6.550 106.940 103.524  3.416

I crediti verso clienti (C II 1) riguardano crediti sorti per operazioni di entità ridotta di fornitura di merci e 
servizi a società, enti e associazioni di varia natura.  
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I crediti verso imprese controllate (C II 2) sono dettagliati nel prospetto che segue: 

Crediti verso imprese controllate  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Brico io S.p.A.  1.316 4.531  5.847
Immobiliare Stella di Natale  S.r.l.  3.457 4.073  7.530
S.G.I. 2010 S.r.l.  1.184 2.346  3.530
Immobiliare Turchese S.r.l.  2.561 ‐2.561  ‐
Immobiliare Ossidiana S.r.l.  565 1.272  1.837
Immobiliare Titanio S.r.l.  305 2.876  3.181
Immobiliare Futura S.r.l.  209 171  380
GSC General Shopping Center S.r.l.  1.222 ‐1.222  ‐
Pharmacoop Lombardia  S.r.l. 1 ‐1  ‐
Esseaeffe S.r.l.  96 ‐13  83
A.C.& B.C. S.r.l. (già Imm.re Pioppo S.r.l.)  ‐ 374  374
Italian Cooperative's Trade S.r.l.  ‐ 20  20

Totale crediti verso imprese controllate  10.916 11.866  22.782

Anche per il 2019 sono stati attivati con le società controllate contratti di conto corrente improprio con cui la 
Cooperativa regola le partite commerciali e tributarie nonché supporta i temporanei fabbisogni di liquidità 
delle controllate stesse. Tali rapporti sono assimilati a rapporti di conto corrente con una remunerazione ad 
un tasso pari a 1% e prevedono un rinnovo annuale. 

La variazione dell’esercizio del credito verso Brico io S.p.A. deriva dall’erogazione alla controllata della 
temporanea disponibilità liquida per far fronte alla stagionalità degli acquisti, mentre per effetto della fusione 
per incorporazione di General Shopping Center si è azzerato il rapporto di c/c infragruppo. Nel corso del 
2019 Immobiliare Turchese S.r.l. è stata incorporata in Immobiliare Stella di Natale S.r.l.. Di conseguenza è 
avvenuta la riclassifica del saldo dell’incorporata nell’incorporante. 

Le variazioni intervenute per le altre società sono da attribuire prevalentemente al saldo dell’Iva di gruppo. 

Tutti i crediti in oggetto hanno fatto maturare interessi attivi per un totale di Euro 165 migliaia che sono stati 
totalmente iscritti nel conto economico alla voce “Altri Proventi Finanziari”. 

I crediti verso imprese collegate (C II 3) ammontano a Euro 43.768 migliaia e sono così ripartiti: 

Crediti verso imprese collegate  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Coop Consorzio Nord Ovest   48.938 ‐5.170  43.768
Consorzio Solidale 2016  2 ‐2  ‐

Totale crediti verso imprese collegate  48.940 ‐5.172  43.768

Il credito verso Coop Consorzio Nord Ovest (CCNO) è costituito dal saldo non ancora liquidato dei proventi 
da fornitori di merce per attività promozionali svolte dalla Cooperativa e riconosciute dai fornitori tramite il 
CCNO e dagli accrediti per il raggiungimento di obiettivi di vendita e per premi di fine anno erogati tramite 
CCNO, che gestisce per conto delle tre grandi cooperative del nord-ovest le attività di approvvigionamento, 
logistica e gestione dei sistemi informativi. L’importo del credito comprende i conguagli di fine anno dei costi 
logistici, oltre che i crediti derivanti dall’addebito a CCNO di costi per locazione di uffici, per personale 
distaccato e per altri servizi minori. Il decremento è legato ad una diversa tempistica di riconoscimento dei 
proventi alla cooperativa. 
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I crediti tributari (C II 5bis) ammontano a Euro 7.320 migliaia e sono così composti: 
 

Crediti tributari  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Entro l'esercizio 
Credito IRES  2.401 578  2.979
Credito IRAP  ‐ 356  356
Credito IVA  4.376 ‐4.376  ‐
Crediti di imposta in attesa di rimborso  373 ‐  373
Crediti verso amministrazioni fiscali estere  152 ‐15  137
Altri crediti  59 ‐  59

Totale entro l'esercizio 7.361 ‐3.457  3.904

Oltre l'esercizio 
Crediti di imposta in attesa di rimborso  4.127 ‐711  3.416

Totale oltre l'esercizio 4.127 ‐711  3.416

Totale crediti tributari  11.488 ‐4.168  7.320

L’incremento dei crediti IRES e IRAP è legato ad acconti versati superiori ai debiti dell’anno. 

Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, Coop Lombardia, insieme ad alcune imprese controllate, 
aderisce al meccanismo di compensazione Iva nell’ambito del Gruppo ai sensi dell’art. 1 del D.M. 13 
dicembre 1979. La liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di dicembre 2019 ha 
determinato un saldo netto a debito pari a Euro 680 migliaia che è riclassificato nella sezione “Debiti tributari” 
dello stato patrimoniale.  

I crediti d’imposta in attesa di rimborso si riferiscono a crediti d’imposta di società incorporate negli anni da 
Coop Lombardia, per le quali sono state inoltrate, nei tempi previsti, le richieste di rimborso che restano in 
attesa di evasione. Si segnala che il Gruppo ha adempiuto alle incombenze necessarie per interrompere la 
prescrizione legale. 

I crediti verso amministrazioni fiscali estere si riferiscono all’eccedenza della ritenuta applicata dai singoli 
stati esteri rispetto a quella prevista dalla normativa italiana sui dividendi staccati dai titoli compresi nell’attivo 
circolante.  

Il credito verso l’erario oltre i 12 mesi iscritto nel 2012, pari ad Euro 3.416 migliaia (Euro 4.127 migliaia al 31 
dicembre 2018), si riferisce alla richiesta di rimborso effettuata in data 12 marzo 2013 dalla Capogruppo, 
anche per conto delle società aventi diritto e partecipanti al consolidato fiscale, per effetto dell’intervenuta 
deducibilità dall’IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro, così come previsto ai sensi dell’art. 2, 
comma 1 – quater D.L. 201/2011. Nel corso dell’anno sono stati incassati Euro 711 migliaia. 

I crediti per imposte anticipate (C II 5ter) ammontano ad Euro 7.239 migliaia e sono così composti: 

 Crediti per imposte anticipate 
Base imponibile 

IRES al 31.12.2019

Base imponibile 
IRAP al 

31.12.2019

Saldo IRES al 
31.12.2019

Saldo IRAP al 
31.12.2019 

Saldo imposte anticipate 
al 31.12.2019

Fondo svalutazione crediti tassato  6.469 ‐   1.553 ‐  1.553
Fondo rischi futuri tassato  10.338 ‐ 2.481 ‐  2.481
Fondo operazioni a premio  780 780 187 30  217
Fondo slow moving  2.341 2.341 562 91  653
Differenze da libro cespiti  8.644 1.514 2.075 59  2.134
Altro  840 ‐ 202 ‐  202

Totale  29.411 4.635 7.059 181  7.239

Gli stanziamenti dell’esercizio per imposte anticipate, pari a Euro 3 migliaia, originate dalle differenze 
temporanee che saranno deducibili negli esercizi futuri, sono stati iscritti in bilancio nel rispetto del principio 
della prudenza e sulla base della ragionevole certezza del loro recupero in ragione della capienza dei redditi 
imponibili futuri attesi.  

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 6 migliaia sulla valutazione Mark To Market dell’IRS stipulato 
nel 2019. Tale importo ha contropartita una specifica riserva di Patrimonio Netto. 
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I crediti verso altri (C II 5 quater b), che ammontano a Euro 25.823 migliaia (Euro 34.882 migliaia al 31 
dicembre 2018), comprendono crediti di varia natura, prevalentemente costituiti da:  

 crediti verso inquilini per affitti e oneri accessori pari a Euro 12.489 migliaia (Euro 12.763 migliaia al 
31 dicembre 2018), al lordo del relativo fondo svalutazione. A fronte anche di tali crediti risulta 
stanziato, alla data del 31 dicembre 2019, un fondo svalutazione pari a complessivi Euro 1.315 
migliaia, ritenuto congruo in base alle informazioni sullo stato delle sofferenze e dei contenziosi in 
essere; Il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2018 era pari a Euro 823 migliaia; nel corso 
dell’esercizio è stato utilizzato per Euro 69 migliaia a fronte di chiusura di alcune controversie e 
incrementato per Euro 560 migliaia; 

 credito verso Alfa 1 S.r.l. per Euro 2.440 migliaia per un preliminare di compravendita della porzione 
immobiliare e relativa quota delle parti comuni, destinata alla Media Superficie (diversa dal 
supermercato) comprensiva di autorizzazione commerciale e all’attività di ristorazione; 

 crediti di diversa natura verso Gruppo TUO pari a Euro 1.435 migliaia (Euro 1.435 migliaia al 31 
dicembre 2018), al lordo del relativo fondo svalutazione. A fronte di tali crediti risulta stanziato, alla 
data del 31 dicembre 2019, un fondo svalutazione crediti pari a complessivi Euro 1.435 migliaia; 

 crediti verso emittenti ticket restaurant pari a Euro 13.159 migliaia (Euro 16.882 migliaia al 
31.12.2018). Tale importo rappresenta il totale già fatturato e da fatturare verso le emittenti di ticket 
ancora in attesa di rimborso. A fronte di tali crediti è stato stanziato nel 2019 un fondo svalutazione 
per Euro 3.912 migliaia, incrementato per Euro 932 migliaia rispetto all’esercizio precedente a totale 
copertura del credito verso l’emettitore di buoni pasto Qui!Ticket.  

 crediti per fatture da emettere per il recupero di spese di gestione, manutenzioni, riparazioni, 
iniziative e attività promozionali per Euro 1.076  migliaia (Euro 423 migliaia al 31 dicembre 2018); 

 crediti in contenzioso di varia natura (commerciali, recupero incassi) pari a Euro 747 migliaia (Euro 
747 migliaia al 31 dicembre 2018), al lordo del relativo fondo svalutazione. A copertura dei predetti 
crediti è stato stanziato un fondo svalutazione pari a Euro 747 migliaia; 
 

Inoltre, al 31 dicembre 2018 la voce “Altri crediti” includeva:  
 per Euro 2.237 migliaia il credito corrispondente al valore netto contabile delle migliorie apportate ai 

locali afferenti l’ipermercato di Roncadelle. Nel corso del 2019 si è provveduto allo stralcio di tale 
credito, tramite utilizzo del fondo rischi pari a Euro 1.404 migliaia, addebitando a conto economico 
alla voce “oneri diversi di gestione” la quota non coperta da fondo. Come commentato alla voce 
“Fondi per rischi ed oneri”, nel mese di dicembre 2019 è stata definita tale controversia sorta negli 
esercizi precedenti a seguito della decisione aziendale di Coop Lombardia di chiudere 
anticipatamente, in data 01 luglio 2018, l’ipermercato nel centro commerciale Elnòs di Roncadelle 
(BS). A tale decisione, presa per l’assenza dei presupposti essenziali rappresentati dalla controparte 
al momento della conclusione del contratto, oltre che ad alcuni inadempimenti riscontrati nel corso 
del rapporto e dal conseguente andamento non soddisfacente dell’ipermercato di Coop Lombardia 
presente nel centro, è seguito un accordo di conciliazione bonaria con la controparte proprietaria del 
centro commerciale per Euro 400 migliaia a favore della controparte;  

 per Euro 3.000 migliaia gli acconti corrisposti a Cooperare S.p.A. in relazione all’acquisto del 50% 
della partecipazione in Italmenu Ltd, in virtù degli impegni al riacquisto contenuti nell’accordo di 
investimento sottoscritto e relativi addendum. A seguito dell’avvenuto closing dell’operazione a 
gennaio 2019 e il trasferimento a Coop Lombardia del 50% del capitale di partecipazione in Italmenu 
Ltd in liquidazione, si è provveduto a svalutarla tramite utilizzo integrale del fondo rischi 
precedentemente stanziato, come descritto alla voce “Fondi rischi ed oneri” dello stato patrimoniale.  

 
I “crediti verso altri” risultano iscritti al netto del relativo fondo svalutazione, che ammonta complessivamente 
a Euro 7.751 migliaia. L'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti effettuato nell'esercizio 2019 è pari a 
Euro 1.492 migliaia mentre gli utilizzi sono pari a Euro 69 migliaia, come commentato precedentemente.. 

Nel corso dell'esercizio il fondo è stato utilizzato a fronte di posizioni creditorie ritenute inesigibili per Euro 69 
migliaia. La consistenza del Fondo Svalutazione Crediti è ritenuta congrua rispetto al rischio di inesigibilità 
insito nei crediti commerciali verso clienti, affittuari e fornitori di servizi. 

Di seguito si riporta la movimentazione dell’esercizio 2019. 

Fondo Svalutazione Crediti 

Valore di inizio 
esercizio

Utilizzi 
nell'esercizio

Rilascio 
nell’esercizio 

Acc.to 
nell'esercizio 

Valore di 
fine esercizio

Fondo Svalutazione  ‐6.328 69 ‐  ‐1.492  ‐7.751

Totale Fondo Svalutazione Crediti  ‐6.328 69 ‐  ‐1.492  ‐7.751
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C III) 

Attività finanziarie che non costit. Immob  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Imprese controllate  4.283 ‐4.283  ‐
Imprese collegate  2.686 ‐2.686  ‐
Altre partecipazioni  20.806 ‐14.021  6.785
Altri titoli  491.417 10.111  501.528

Totale attività fin. che non costit. Immob  519.192 ‐10.878  508.313

Le attività finanziarie non immobilizzate costituiscono la parte preponderante del portafoglio di investimenti 
finanziari gestito dalla Cooperativa e ammontano al 31 dicembre 2019 a Euro 508.313 migliaia. Sono 
costituite per Euro 6.785 migliaia da partecipazioni in imprese controllate e collegate destinate alla vendita e 
per Euro 501.528 migliaia da “Altri titoli”. 

La riduzione della voce “Partecipazioni in imprese controllate e collegate” iscritte nell’attivo circolante in 
quanto destinate alla vendita, è dovuta alla formalizzazione della cessione delle due partecipazioni in 
Pharmacoop Lombardia S.r.l. e Pharmacoop S.p.A.. Le due partecipazioni avevano valori di carico  
rispettivamente di Euro 4.283 migliaia ed Euro 2.686 migliaia. La cessione ha comportato una plusvalenza 
nel conto economico del 2019 per Euro 3.148 migliaia, classificata alla voce “Proventi da partecipazioni”. 

Le “Altre partecipazioni” (C III 4), pari a Euro 6.785 migliaia, rappresentano l’investimento finanziario sul 
comparto azionario, la cui gestione è affidata in prevalenza, all’interno di mandati di gestione patrimoniale, a 
società di intermediazione mobiliare specializzate in attività di investimento finanziario.  

A fine esercizio l’incidenza contenuta degli investimenti di Coop Lombardia nel mercato azionario è riferibile 
alla linea prudenziale della gestione del portafoglio titoli, in stretta aderenza ai regolamenti interni di cui la 
Cooperativa si è dotata ed anche ad una decisione tattica di riduzione dei rischi nell’ultimo trimestre 
dell’anno, come conseguenza dei buoni risultati raggiunti. Di seguito si fornisce evidenza delle categorie di 
titoli azionari in portafoglio alla data del 31 dicembre 2019 con il raffronto tra i valori di carico e i valori di 
mercato rappresentati dalla media delle quotazioni di dicembre 2019. 

Portafoglio azionario 
controvalore di 

carico 
svalutazioni 
apportate 

valutazioni 
cambi

 riprese di  
valore  

valore a 
bilancio  

 valore medio 
dicembre 

Azionario Italia  1.002   ‐10 ‐ ‐  992   1.032

Azionario estero area Euro   5.871   ‐81 2 1  5.793   6.180

Totale   6.873   ‐91 2 1  6.785   7.212

La Cooperativa ha effettuato un’analisi di recuperabilità relativamente ai singoli titoli, effettuando svalutazioni 
per l’ammontare delle perdite di valore ritenute durevoli, quantificate in Euro 91 migliaia. 

Gli “Altri titoli” (C III 6), pari a Euro 501.528 migliaia, si riferiscono alla parte rilevante del portafoglio di 
investimenti finanziari gestito, disponibile anche al trading, in coerenza alle caratteristiche degli investimenti 
previsti dal Regolamento degli impieghi finanziari deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nonché ai 
vincoli e alle linee guida legate al mantenimento di adeguati parametri di liquidabilità del Prestito sociale. 

Di seguito si fornisce il dettaglio, per comparto, degli “Altri titoli” al 31 dicembre 2019, con esplicitazione dei 
valori di carico rispetto ai corrispondenti valori di mercato, oltre ai riflessi economici dell’esercizio.  

Altri titoli 
controvalore 

di carico
 svalutazioni 

apportate 
valutazioni 

cambi
 riprese di  

valore  
valore di 
bilancio  

 Val. medio 
dic. 2019 

 

Titoli Governativi TF   86.718   ‐83  ‐    ‐   86.635  90.224
Titoli Governativi TV  ‐  ‐ ‐  ‐   ‐  ‐
Obbligazioni senior finanziarie  104.433 ‐98  ‐    ‐   104.335  105.018
Obbligazioni senior non finanziarie  141.391 ‐1.060 ‐ 34  140.364  142.014
Obbligazioni subordinate finanziarie  17.599 ‐42 2 4  17.562  17.951
Obbligazioni subordinate non finanziarie  28.617 ‐34 ‐ 4  28.587  29.319

Totale Titoli e Obbligazioni  378.759 ‐1.318 2 42  377.484  384.526
 

Fondi   44.456  ‐864 ‐ 16  43.609  44.572
Polizze capitalizzazione  80.435  ‐ ‐  ‐   80.435  80.435

Totale Fondi, Polizze e Depositi   124.891  ‐864  ‐   16  124.044  125.007

Totale Altri titoli   503.650 ‐2.182 2 58  501.528  509.533
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Per l’esercizio 2019, la società non si è avvalsa dell’applicazione del D.L.119/2018, reiterato per l’esercizio 
2019 applicando quindi la valutazione dei titoli secondo quanto indicato dai principi contabili. Nel 2018, 
l’applicazione del citato decreto aveva avuto un effetto complessivo di minori svalutazioni di Euro 12.649 
migliaia. 

Qui di seguito i movimenti delle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” (C III 4 e C III 6). 

  
saldo 

iniziale  acquisti  vendite
altri comp. 

pos. (1)
altri comp. 

neg. (2)
sval. 

apportate

rival. 
corsi/rival 

cambi  riclassifiche  
rimanenze 

finali
 

Titoli obb.ri  362.263  570.245  ‐590.980 8642 ‐920 ‐1.312 49  29.498  377.484

Fondi e Sicav  58.799  56.250  ‐72.609 2.057 ‐43 ‐864 20   ‐   43.609

Polizze  70.355  19.956  ‐11.365 1.489 ‐  ‐  ‐   ‐   80.435

Azioni  20.806  45.509  ‐62.059 4.035 ‐1.432 ‐97 23   ‐   6.785

Totale  512.223  691.959  ‐737.014 16.224 ‐2.395 ‐2.273 91  29.498  508.313

(1) la voce “altri componenti positivi” comprende: scarti positivi emissione su vendite, utili su vendite e rimborsi, adeguamento 
positivo inflazione, ratei positivi  su scarti emissione e adeguamento inflazione; 
(2) la voce “altri componenti negativi” comprende: scarti negativi emissione su vendite, perdite su vendite e rimborsi, adeguamento 
negativo inflazione, ratei negativi su scarti emissione e adeguamento inflazione. 

Si segnala che lo scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19 e il conseguente 
shock generalizzato dei mercati finanziari a livello globale hanno inevitabilmente avuto un impatto sulla 
valutazione del portafoglio titoli della Cooperativa, anche se attenuato dalla sua diversificazione e dalla 
qualità degli emittenti. Più in particolare, i titoli governativi hanno comunque svolto la loro funzione protettiva, 
seppur con un’esposizione prevalente al rischio Italia, mentre i titoli obbligazionari corporate hanno 
maggiormente subito il calo delle quotazioni, nonostante la prevalenza di titoli investment grade con un 
flusso cedolare costante. I titoli del comparto azionario, che rappresentano circa il 5% del portafoglio, così 
come i titoli cosiddetti high yield, hanno rappresentato i comparti più vulnerabili alla volatilità dei mercati, e 
imporranno un monitoraggio continuativo, finalizzato ad un tendenziale, qualora percorribile, alleggerimento. 

Anche tenendo conto dei temporanei impatti sulla valutazione del portafoglio titoli dello scenario generato   
dalla pandemia da Covid-19, non si determinano rischi di mancato rispetto dei parametri di sostenibilità e 
liquidabilità del Prestito sociale. Resta inoltre elevata la liquidità in portafoglio, protezione importante e 
privilegiata in un momento di totale mancanza di direzionalità e visibilità sui mercati finanziari. La 
straordinarietà del contesto, nonché la diffusione degli effetti prodotti, fanno propendere per un’inevitabile 
reiterazione per l’esercizio 2020 di misure di salvaguardia nella valutazione degli attivi finanziari, già messe 
in atto in trascorse situazioni assimilabili, che, al netto di perdite durevoli di valore, contengano 
appropriatamente gli impatti economici e patrimoniali sull’esercizio in corso. 

4.2.3. Disponibilità liquide (C IV) 

Le disponibilità liquide comprendono la liquidità esistente sui conti correnti bancari e presso i punti di vendita 
della Cooperativa.  

Disponibilità liquide  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Depositi bancari e postali  126.247 ‐43.815  82.432
       ‐ Banche  48.554 ‐7.595  40.959
       ‐ C.C.F.S.  38.650 ‐19.993  18.657
       ‐ Simgest  39.043 ‐16.227  22.816
Denaro e altri valori in cassa  4.556 ‐484  4.072

Totale disponibilità liquide  130.803 ‐44.299  86.504

Il conto di appoggio acceso per il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (CCFS) è utilizzato dalla 
Capogruppo per depositi temporanei della liquidità, mentre il conto con Simgest è instaurato a fronte 
dell’operatività delle gestioni patrimoniali in corso. 

La diminuzione delle disponibilità liquide è principalmente frutto di scelte di allocazione tattica di tesoreria 
effettuate a fine esercizio. 

Il rendiconto finanziario analizza i flussi di liquidità dell’esercizio inclusivi del contributo da incorporazione di 
General Shopping Center S.r.l. per Euro 601 migliaia. 
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4.3 Ratei e Risconti attivi (D) 

Ratei e risconti attivi  Valore Iniziale Variazione Valore Finale

Ratei attivi  2.913 ‐88 2.825
Altri risconti attivi  5.854 ‐3.680 2.174

Totale ratei e risconti attivi  8.767 ‐3.768 4.999

 La tabella che segue mostra la composizione e le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente dei 
ratei e risconti attivi: 

Ratei e Risconti attivi  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Ratei attivi 
Interessi attivi su titoli, cauzioni, Pct  2.913 ‐88  2.825

Totale ratei attivi  2.913 ‐88  2.825

Risconti attivi 
Canoni di locazione e spese condominiali  5.574 ‐3.802  1.773
Altre poste con natura di risconto  280 122  402

Totale risconti attivi  2.880 ‐706  2.174

Totale ratei e risconti attivi  7.311 ‐2.312  4.999

Le principali variazioni rispetto al precedente esercizio si riferiscono: 
 alla riduzione dei risconti di canoni di locazione in particolare verso la controllata Immobiliare Stella 

di Natale S.r.l. che aveva anticipato la fatturazione del primo trimestre 2019 ai primi giorni di 
dicembre 2018; 

 alla diminuzione dei ratei maturati sul portafoglio titoli a fronte del minor rendimento riconosciuto dal 
mercato. 
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5. Informazioni sul Patrimonio netto 

5.1 Patrimonio netto (A) 

Al 31 dicembre 2019 il Patrimonio netto della Cooperativa ammonta a Euro 524.726 migliaia, con un 
incremento netto di Euro 6.380 migliaia rispetto all'esercizio precedente, come risulta dal dettaglio seguente: 

Patrimonio netto  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Capitale sociale  12.740 187  12.927

Riserva rivalutazione L.576/75                    27                   ‐                       27 
Riserva rivalutazione L.72/83               2.826                   ‐                 2.826 
Riserva rivalutazione L.413/91            11.378                   ‐               11.378 
Riserva legale  117.357           1.839   119.195
Riserva statutaria  364.481           4.106   368.588
Altre riserve:                  
 ‐ merci L.853/84  385                  ‐   385
 ‐ contr.c/capitale L.Reg. 36/81 168                  ‐   168
 ‐ contr.c/capitale L.308/82  39                  ‐   39
 ‐ altre  2.816             ‐241  2.575
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ‐ ‐20  ‐20

Totale riserve  499.477 5.684  505.161

Utile d'esercizio  6.129               509   6.638

Totale Patrimonio netto  518.346 6.380  524.726

L'evoluzione verificatasi nel Capitale Sociale e nelle riserve, meglio evidenziata nel prospetto relativo 
all’analisi dei movimenti nei conti del patrimonio netto, al quale si rimanda, è dovuta:  

 per quanto riguarda il Capitale Sociale, all’ingresso di Soci, per Euro 946 migliaia, e all’uscita di Soci, 
per esclusione o recesso, per Euro 759 migliaia, con un incremento netto di Euro 187 migliaia;  

 per la Riserva Legale, alla destinazione dell'utile dell'esercizio precedente per Euro 1.839 migliaia;  
 per quanto attiene alla Riserva Statutaria, alla destinazione dell’utile dell’esercizio precedente per 

Euro 4.106 migliaia; 
 si segnala l’effetto negativo della valutazione Mark To Market del derivato stipulato nell’esercizio a 

parziale copertura del rischio tasso relativo a un nuovo finanziamento Unicredit. Al 31 dicembre 
2019 tale riserva, al netto dell’effetto fiscale, è negativa e ammonta a Euro 20 migliaia.  

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, in ottemperanza alla L. 59/1992, sono stati versati Euro 183 
migliaia, pari al 3% dell’utile dell’esercizio 2018, a Coopfond, società di gestione del fondo mutualistico per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. 

Le riserve a cui vengono destinati gli utili, come pure le riserve di rivalutazione monetaria e le altre riserve, 
senza esclusione alcuna, sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita 
della Cooperativa e all’atto del suo scioglimento, in conformità a quanto previsto nell’art. 23 dello Statuto 
Sociale e godono dei requisiti previsti dall’art. 12 L. n. 904/77 e successive modifiche e integrazioni. 

Il movimento del corpo sociale nell'esercizio è stato il seguente: 

Movimenti del corpo sociale  n. Soci  Capitale

Situazione al 31.12.2018  770.254  12.740

Nuovi soci ammessi  37.865  946
Soci soggetti a esclusione o recesso  ‐48.028  ‐759

Totale variazioni ‐10.163  187

Situazione al 31.12.2019  760.091  12.927

La composizione delle quote di capitale sociale è articolata e variabile. In considerazione di ciò, si ritiene non 
significativa l’esposizione del numero e del valore nominale di ciascuna categoria di quote. 

Rilevante impatto ha avuto l’esclusione ex lege dei Soci dormienti (non attivi da 12 mesi) che ha comportato 
il decadimento della condizione di Socio e la conseguente riclassifica della quota sociale da Capitale Sociale 
ad Altri debiti per Euro 737 migliaia. Tale quota sarà rimborsabile dopo l’approvazione del presente bilancio. 

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’allegato “Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto”. 
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6. Informazioni sulle passività dello Stato Patrimoniale 

6.1 Fondi per rischi e oneri (B) 

  
Fondo per imposte 

anche differite
Strumenti finanziari 

derivati passivi
Altri fondi 

Totale fondi 

per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio  4.967 ‐ 18.711  23.679

Variazioni nell'esercizio 

   Accantonamento nell'esercizio  ‐ ‐ 5.979  5.979

   Utilizzi nell’esercizio  ‐ ‐ ‐10.155  ‐10.155

   Rilascio nell'esercizio  ‐1.280 ‐ ‐373  ‐1.653

   Altro  ‐ 26 ‐1.923  ‐1.897

   Totale variazioni  ‐1.280 26 ‐6.472  ‐7.726

Valore di fine esercizio  3.687 26 12.239  15.953

6.1.1. Fondi per imposte, anche differite 

Tali fondi ammontano complessivamente a Euro 3.687 migliaia (Euro 4.967 migliaia al 31 dicembre 2018) e 
sono così composti: 

 per Euro 258 migliaia da accantonamenti effettuati in precedenti esercizi a fronte di accertamenti 
delle autorità fiscali per imposte e tasse varie per i quali la Cooperativa ha presentato ricorso, ovvero 
ha depositato specifiche richieste di sgravio presso le sedi competenti; 

 per Euro 3.429 migliaia da accantonamenti a titolo di imposte differite passive sulle quote imponibili 
di plusvalenze nel corso di esercizi precedenti nei confronti di terzi e società del Gruppo. Si rimanda 
al commento della nota sulle imposte per maggiori dettagli. 
Il dettaglio della composizione di tale importo viene qui di seguito rappresentato: 

Debiti per imposte differite 
Base imponibile 

al 31.12.2019
Saldo IRES al 
31.12.2019

Saldo IRAP al 
31.12.2019 

Imposte differite al 
31.12.2019

Plusv. conferimento art. 176 Tuir   716 172 ‐  172
Plusvalenza immobili  13.571 3.257 ‐  3.257

Totale   14.287 3.429 ‐  3.429

Si rimanda al commento della nota imposte per maggiori dettagli. 

6.1.2. Strumenti finanziari derivati passivi 

Gli strumenti finanziari derivati passivi per Euro 26 migliaia si riferiscono al fair value negativo del contratto di 
copertura parziale dal rischio di oscillazione del tasso di interesse (Interest Rate Swap) sottoscritto nel corso 
del 2019 con Unicredit sul contratto di finanziamento erogato dalla banca stessa. Il contratto ha durata di 
sette anni con decorrenza 31 luglio 2019 su un nozionale di Euro 25.000 migliaia. Il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato la policy sugli strumenti di copertura. Di seguito si fornisce il prospetto di 
rendicontazione al 31 dicembre 2019. 

Tipologia contratto 
Numero 
contratto  Divisa 

Data di 
stipula 

Data di 
scadenza 

Capitale di 
riferimento 

Capitale 
in vita 

Mark to 
Market 

Interest Rate Swap  MMX24797761  EUR 31/07/2019 31/07/2026 25.000  25.000 ‐26
Protetto Payer 
euribor 6 m + 165bps          

La Società ha inoltre provveduto ad effettuare internamente il calcolo del fair value al 31 dicembre 2019 del 
derivato, che porta ad un risultato in linea con quanto riportato. 
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6.1.3. Altri fondi 

Gli altri fondi sono stati accantonati per tenere conto di rischi e oneri e ammontano complessivamente a 
Euro 12.239 migliaia, così composti per gli importi più rilevanti: 

 per Euro 780 migliaia (Euro 1.794 migliaia al 31 dicembre 2018), per oneri da sostenere 
relativamente ai punti maturati ma non utilizzati accumulati dai Soci durante la campagna di 
fidelizzazione 2019/2020 ancora in corso al 31 dicembre 2019, a fronte dei quali verranno 
riconosciuti ai Soci i premi del catalogo dedicato, ovvero, in alternativa, sconti immediati o differiti 
sulla spesa. Il fondo esprime già la “redempion” effettiva avuta con la chiusura della campagna 
avvenuta il 29 febbraio 2020. Nel mese di febbraio 2019 con la chiusura della precedente campagna 
è stato utilizzato il fondo aperto al 31 dicembre 18 per Euro 1.422 migliaia e rilasciata la parte 
eccedente pari a Euro 372 migliaia alla voce “Altri ricavi e proventi” di conto economico. 
L’accantonamento dell’esercizio pari a Euro 780 migliaia è stato classificato alla voce “Altri 
accantonamenti” del conto economico; 

 per Euro 3.002 migliaia, invariato rispetto al 2018, per stanziamenti a fronte di previsioni di 
ripianamento perdite e/o oneri straordinari riferiti a società del gruppo. Una parte rilevante di tale 
importo, pari a Euro 3.000 migliaia, era stato accantonato per i possibili effetti del contenzioso tra la 
società controllata Brico Io S.p.A. (già Marketing Trend e Nuovi Mercati) e le società del Gruppo 
Potenti sorto nel 2013 e per cui sussiste una posizione residuale specifica di contenzioso. Brico Io 
S.p.A. si sta difendendo nelle opportune sedi legali e non si ritiene prevedibile un aggravamento 
delle eventuali passività da contenzioso oltre quanto già accantonato nei fondi per rischi e oneri; 
per Euro 3.531 migliaia (Euro 1.331 migliaia al 31 dicembre 2018) per rischi per oneri derivanti dalle 
contestazioni ricevute da Gruppo Tuo inerenti i termini dell’operazione di permuta delle 
partecipazioni in Dico e Distribuzione Roma formalizzata nel 2013. Il contenzioso si articola in: 
o un procedimento arbitrale promosso da Tuo nei confronti delle Coop ex socie di Dico avanti la 

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ai sensi di quanto previsto dalla clausola 
compromissoria contenuta nel contratto di permuta; 

o giudizi ordinari promossi da Tuo, Dico e Gema nei confronti delle Coop e degli ex amministratori 
e sindaci di Dico in carica tra il 2008 e il 2012. Le cause in esame sono state avviate da parte 
del Gruppo Tuo e sono state in seguito riunite dal Tribunale di Milano. 

Gli stanziamenti riflessi nel bilancio al 31 dicembre 2019, di cui Euro 2.200 migliaia accantonati 
nell’esercizio alla voce “Altri accantonamenti” del conto economico, rispecchiano i contenuti dei 
pronunciamenti fin qui ottenuti dai procedimenti legali in corso e sono ritenuti congrui alla luce delle 
summenzionate deduzioni; 

 per Euro 3.000 migliaia per rischi commerciali di natura immobiliare connessi al deterioramento della 
capacità di alcuni esercizi commerciali locatari di far fronte ai canoni di affitto per l’utilizzo di spazi 
all’interno delle gallerie commerciali di proprietà della Cooperativa o di società del Gruppo. Tale 
situazione, in parte legata alle frequenze nelle gallerie commerciali inferiori rispetto alle attese, alla 
data di redazione del presente bilancio risulta ulteriormente aggravata dagli effetti dei provvedimenti 
restrittivi adottati per fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid-19 in atto. 
L’accantonamento dell’esercizio pari al valore del fondo è stato classificato alla voce “Altri 
accantonamenti” del conto economico; 

 per Euro 1.812 migliaia (Euro 1.965 al 31 dicembre 2018) per rischi connessi a svalutazioni di crediti 
o partecipazioni in società collegate e altri rischi minori. Nel corso dell’esercizio 2019 il fondo è stato 
utilizzato per Euro 153 migliaia a fronte di chiusura di controversie sorte negli anni precedenti. 

I decrementi avvenuti nell’esercizio relativamente agli “Altri fondi” sono i seguenti: 
 utilizzo per Euro 1.404 migliaia per la definizione dalla controversia sorta a seguito della decisione 

aziendale che ha portato Coop Lombardia alla chiusura anticipata, in data 01 luglio 2018, 
dell’ipermercato nel centro commerciale Elnòs di Roncadelle (BS). A tale decisione, presa per 
l’assenza dei presupposti essenziali rappresentati dalla controparte al momento della conclusione 
del contratto, oltre che ad alcuni inadempimenti riscontrati nel corso del rapporto e dal conseguente 
andamento non soddisfacente dell’ipermercato di Coop Lombardia presente nel centro, è seguito un 
accordo di conciliazione bonaria con la controparte proprietaria del centro commerciale, con impatto 
complessivo a conto economico 2019, al netto dell’utilizzo del presente fondo, di Euro 821 migliaia; 

 utilizzi per Euro 500 migliaia, per l’adeguamento dei rischi connessi a possibili esborsi legati al 
pagamento di contributi previdenziali e altri oneri dovuti da società appaltatrici per servizi di pulizia e 
non versate ai dipendenti da tali società, per cui Coop Lombardia era stata configurata come società 
coobbligata; 
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 per Euro 4.350 per integrale utilizzo del fondo stanziato in precedenti esercizi per far fronte agli 
effetti dell’acquisto dalla società Cooperare S.p.A., in base ad accordo di investimento a suo tempo 
sottoscritto, del 50% del capitale in Italmenu Ltd. in liquidazione, veicolo del progetto commerciale 
originariamente finalizzato alla distribuzione e commercializzazione di prodotti a marchio Coop sui 
principali mercati asiatici e posta in liquidazione volontaria in considerazione delle difficoltà 
intervenute nella conduzione del progetto. L’operazione è stata formalizzata a gennaio 2019, 
momento in cui è avvenuto il trasferimento a Coop Lombardia del 50% del capitale di partecipazione 
in Italmenu Ltd in liquidazione e la contestuale svalutazione con utilizzo integrale del fondo; 

 per Euro 2.038 migliaia (Euro 4.224 migliaia al 31.12.2018) per la riclassifica a debito vs dipendenti  
a fronte dell’onere  derivante dal rinnovo del CCNL di riferimento, siglato a febbraio 2019 dopo una 
lunga vacanza contrattuale. L’importo riclassificato in quanto divenuto certo nell’ammontare e nella 
tempistica di erogazione corrisponde in particolare all’una tantum da riconoscere ai dipendenti nel 
mese di marzo 2020 a titolo di indennità da vacanza contrattuale; nel mese di febbraio 2019 è stato 
utilizzato il fondo per Euro 2.186 migliaia a fronte della prima tranche di erogazione. 

6.2 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 

Le variazioni intervenute per accantonamento ed utilizzi sono le seguenti: 

   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio  20.632

Variazioni nell'esercizio 
   Accantonamento nell'esercizio  6.580
   Utilizzo nell'esercizio  ‐3.944
   Altre variazioni  ‐3.538
   Totale variazioni  ‐902

Valore di fine esercizio  19.730

Il trattamento di fine rapporto rappresenta una forma di retribuzione del personale, a corresponsione differita, 
rinviata alla fine del rapporto di lavoro. Nel corso del 2019 è stata versata una parte consistente di quanto 
accantonato, pari a Euro 3.538 migliaia, al fondo pensione integrativo “Previcooper” come desumibile alla 
voce “Altre variazioni”. Tale versamento è connesso alla riforma del sistema della previdenza 
complementare in vigore da luglio del 2007 e della conseguente adesione da parte del personale dipendente 
di Coop Lombardia. 

Il saldo sopra esposto è al netto del credito verso il fondo tesoreria INPS. Tale credito pari a Euro 22.664 
migliaia (Euro 21.254 migliaia al 31 dicembre 2018), è alimentato dalla destinazione delle quote di TFR 
maturato dai dipendenti che non hanno optato, entro il 30 giugno 2007, per la destinazione delle stesse 
quote alla previdenza complementare. Tale importo, evidenziato come credito esigibile oltre l’esercizio 
successivo, è soggetto alla rivalutazione prevista dalla disciplina del TFR contenuta nell’art. 2120 c.c. che 
tiene conto dell’andamento dell’inflazione negli anni, per cui una eventuale attualizzazione dei saldi capitale 
approssimerebbe verosimilmente il loro valore nominale di iscrizione in bilancio. 

6.3 Debiti ( D ) 

Il prospetto che segue mostra la consistenza delle varie categorie di debiti esistenti a fine esercizio: 

Debiti 
Valore 
Iniziale Variazione

Valore 
Finale

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 5 anni

Debiti verso Soci per finanziamenti  1.036.709 ‐15.505 1.021.204 1.021.204  ‐  ‐

Debiti verso banche  23.881 66.506 90.386 16.630  73.757  17.873

Debiti verso fornitori  50.382 ‐220 50.162 50.162  ‐  ‐

Debiti verso imprese controllate  12.173 ‐9.536 2.637 2.637  ‐  ‐

Debiti verso imprese collegate  49.530 ‐4.069 45.462 45.462  ‐  ‐

Debiti tributari  15.707 ‐9.988 5.718 5.718  ‐  ‐

Debiti verso istituti di previdenza sociale  6.040 ‐2.833 3.208 3.208  ‐  ‐

Altri debiti  71.774 4.348 76.122 27.505  48.617  ‐

Totale debiti  1.266.197 28.702 1.294.899 1.172.525  122.374  17.873
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6.3.1. Il Prestito sociale 

La parte preponderante dei debiti della Cooperativa è costituita dai finanziamenti ricevuti dai propri Soci, che 
compongono il cosiddetto Prestito sociale. Tale debito è interamente iscritto come debito a breve termine; 
tuttavia, va segnalato che i Soci della Cooperativa considerano il Prestito sociale come forma di investimento 
sostanzialmente durevole, la cui liquidabilità e sicurezza è legata alla situazione finanziaria complessiva 
aziendale. 

Il saldo esposto al 31 dicembre 2019 di Euro 1.021.204 migliaia rappresenta la consistenza del Prestito 
sociale comprensivo delle somme maturate a fine esercizio per interessi passivi. A fine esercizio 2019 il 
debito verso Soci prestatori ha segnato un decremento complessivo di Euro 15.505 migliaia, sia per 
l’introduzione di novità normative che ne hanno reso meno pratica la fruizione, sia per effetto delle ormai 
consuete campagne giornalistiche che anche nel 2019 hanno associato in modo improprio e superficiale il 
marchio Coop a situazioni critiche con l’intento di denigrare l’istituto del Prestito sociale.  

Per il dettaglio delle attività che la Cooperativa ha messo in atto nel 2019 in favore dei Soci prestatori si 
rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.  

La movimentazione del Prestito sociale dell'esercizio 2019 e le variazioni rispetto al precedente esercizio si 
possono così sintetizzare: 

Prestito sociale  2018 Variazione  2019

Saldo iniziale  1.070.209 ‐33.500  1.036.709

Versamenti dell'esercizio  138.336 4.278  142.614
Prelevamenti dell'esercizio  ‐176.454 13.804  ‐162.650
Interessi maturati nell'esercizio 4.618 ‐87  4.531

Saldo finale  1.036.709 ‐15.505  1.021.204

Il decremento degli interessi al 31 dicembre 2019 rispetto al valore degli stessi al 31 dicembre 2018 è 
conseguenza della dinamica dei tassi riconosciuti sul Prestito sociale, da inquadrarsi nel più generale 
contesto del mercato finanziario di riferimento. Per il dettaglio delle azioni che la Cooperativa ha intrapreso 
sui tassi di interesse riconosciuti al Prestito sociale si rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione. 

La voce “Interessi su Prestito sociale” riportata al punto C 17 c1 del Conto Economico ammonta a Euro 
4.571 migliaia. La differenza di Euro 40 migliaia rispetto al valore sopra esposto di Euro 4.531 migliaia 
corrisponde agli interessi liquidati in corso d’anno sui libretti di deposito estinti nel corso dell’esercizio il cui 
valore non è, pertanto, ricompreso nella ricostruzione del saldo al 31 dicembre 2019. 

Prospetto dimostrativo del rapporto tra Patrimonio netto e Prestito sociale 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione del C.I.C.R. n. 1058 del 19/07/2005 (Circolare Banca 
d’Italia n.229 del 21/04/1999 e successivi aggiornamenti, anche a seguito dei contenuti del recente 
provvedimento datato 8.11.2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi da 
banche), si presenta qui di seguito il Prospetto dimostrativo del rapporto tra Patrimonio netto e Prestito 
sociale. 

Rapporto PS/Patrimonio netto   31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017

Prestito Sociale (raccolta + interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209
Patrimonio netto di Gruppo  440.745 441.004  438.426

Rapporto PS/Patrimonio netto   2,32 2,35  2,44

Ai sensi del sopracitato provvedimento emanato dalla Banca d’Italia in data 8 novembre 2016, recante 
disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi da banche, si informa che, alla data del 31 
dicembre 2019: 

 l’ammontare del Prestito sociale è pari a Euro 1.021.204 migliaia, al lordo delle somme maturate a 
fine esercizio per interessi passivi; 

 la Cooperativa ha redatto il bilancio consolidato ed in relazione a tale bilancio è stata effettuata la 
misurazione dell’indice; 

 il rapporto tra l’ammontare del patrimonio netto consolidato della Cooperativa e l’ammontare del 
Prestito sociale è, come precedentemente evidenziato, pari a 2,32, un valore inferiore al limite 
massimo per la raccolta di Prestito sociale determinato da Banca d’Italia nel valore di 3 e 
sostanzialmente invariato nell’ultimo triennio. 
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Indice di struttura finanziaria 

La Cooperativa presenta al 31 dicembre 2019 un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra 
patrimonio netto consolidato più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato pari a 0,58. Un indice 
di struttura finanziaria inferiore ad 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla 
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.  

Si riporta qui di seguito il prospetto di calcolo dell’indice di struttura finanziaria dell’ultimo triennio. 

Indice di struttura finanziaria 31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017

Patrimonio netto di Gruppo  440.745 441.004  438.426
Debiti a medio/lungo termine 213.905 110.588  149.995

Totale 654.650 551.592  588.421

Attivo immobilizzato  1.113.177 1.031.868  842.854

Indice di struttura finanziaria                 0,59             0,53   0,7

A completamento delle informazioni sopra riportate, si evidenzia quanto segue: 
 nel totale dell’attivo immobilizzato utilizzato per il calcolo dell’indice di struttura finanziaria, al 

31.12.2019 sono inclusi titoli obbligazionari per oltre Euro 324 milioni, così allocati esclusivamente 
per strategie di investimento, ma prontamente liquidabili sui mercati sui quali sono quotati. 
Escludendo tali titoli dall’attivo immobilizzato, l’indice di struttura finanziaria al 31.12.2019 
passerebbe da 0,59 a 0,83;  

 occorre considerare che la situazione di equilibrio finanziario va valutata tenendo conto del 
complesso dei fattori economici, finanziari e monetari caratteristici di Coop Lombardia, 
adeguatamente rappresentati nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato, tenuto conto altresì 
del trend storico degli indicatori di riferimento, che evidenziano nel tempo un posizionamento 
equilibrato della composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale e finanziario, per natura e 
scadenza, la solidità e l’affidabilità della Cooperativa, nonché la sua capacità di finanziarsi e 
rafforzarsi con continuità nel tempo. 

Ad ulteriore integrazione delle informazioni sopra riportate, si riportano qui di seguito gli indici previsti dai 
regolamenti aziendali che recepiscono le direttive emanate a livello nazionale dall’Associazione Nazionale 
Cooperative di Consumatori (ANCC). Tali indici sono finalizzati a definire parametri di sostenibilità e 
liquidabilità del Prestito sociale, ampiamente e stabilmente soddisfatti dalla Cooperativa.     

Incidenza attività liquidabili su Prestito sociale 

Incidenza attività liquidabili su Prestito sociale  2019 2018  2017

Attività finanziarie prontamente liquidabili  866.530 879.492  975.541
Prestito sociale (Raccolta e Interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209
Rapporto (limite minimo 50%) 84,85% 84,83%  91,15%

Il limite minimo del 50% dell’incidenza delle attività prontamente liquidabili sul Prestito sociale è previsto 
dall’art. 13 del regolamento del Prestito sociale interno aziendale, che recepisce le direttive nazionali 
emanate da ANCC e che è stato recentemente modificato con l’innalzamento di detto limite dal 30 al 50%. 
L’indice è stato ricalcolato, anche retroattivamente, sulla base dei più recenti approfondimenti interpretativi. Il 
valore delle attività finanziarie prontamente liquidabili è determinato dal totale delle attività finanziarie 
dell’attivo circolante, al netto dei titoli in garanzia o pegno e dei titoli per natura non prontamente liquidabili, a 
cui si aggiungono i titoli e le partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato che hanno requisiti di pronta 
liquidabilità in quanto quotati in mercati regolamentati e liberi da impegni a garanzia o patti di sindacato; la 
valutazione a valori correnti al 31 dicembre 2019 del portafoglio titoli immobilizzato e circolante, desumibile 
dalle note dell’attivo, migliorerebbe ulteriormente l’indica di struttura finanziaria. 
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Incidenza immobilizzazioni su Prestito sociale 

Incidenza immobilizzazioni su Prestito sociale  2019 2018  2017

Immobilizzazioni nette           798.052  673.114  585.525
Mezzi di copertura diversi dal Prestito sociale           685.149  633.288  614.284

Differenza 112.903 39.826  ‐28.759

Prestito sociale (Raccolta e Interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209

Incidenza (limite massimo 30%)  11,06% 3,84%  ‐2,69%

Il limite massimo del 30% dell’incidenza delle immobilizzazioni nette sul Prestito sociale è previsto dall’art. 19 
del regolamento del Prestito sociale interno aziendale, che recepisce le direttive emanate a livello nazionale 
dall’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC). Il valore delle Immobilizzazioni nette 
comprende gli impieghi in immobilizzazioni immateriali e materiali, le partecipazioni non prontamente 
liquidabili, gli altri titoli, i titoli in garanzia. Tale valore è rettificato dei debiti finanziari onerosi diversi dal 
Prestito sociale, in essere per la copertura di tali investimenti, e dal patrimonio netto del Gruppo. 

6.3.2. Debiti verso banche (D 4) 

I debiti verso banche ammontano a Euro 90.386 migliaia e risultano al 31 dicembre 2019 così composti: 
 per residui Euro 3.373 migliaia da un finanziamento a medio termine (5 anni) chirografario, in 

amortising, concesso da UBI Banca e avente scadenza 29.06.2020, indicizzato al tasso Euribor 3 
mesi più uno spread pari a 95 bps, senza floor sull’euribor; tale finanziamento è esigibile interamente 
entro l’esercizio successivo; 

 per residui Euro 8.819 migliaia da un finanziamento a medio termine (5 anni) chirografario, in 
amortising, concesso da Banco BPM e avente scadenza 30.09.2021, indicizzato al tasso Euribor 3 
mesi più uno spread di 70 bps; sul tasso Euribor è stabilito un floor a zero. Tale finanziamento è 
esigibile entro l’esercizio successivo per Euro 5.026 migliaia, mentre oltre l’esercizio per Euro 3.793 
migliaia.  

 per Euro 49.547 migliaia da un finanziamento, di nominali Euro 50.000 migliaia a cui è stato 
applicato il costo ammortizzato, a medio termine (7 anni) ipotecario, concesso da Unicredit Banca, in 
amortising, con scadenza 31.07.2026, garantito da ipoteca di 1° grado su quattro  immobili 
strumentali della Cooperativa, con un LTV del 50%; gli oneri finanziari sono indicizzati all’euribor 6 
mesi più uno spread di 165 bps, senza floor sull’euribor; il rischio tasso è stato parzialmente coperto 
(al 50%) con un interest rate swap di pari durata, con un tasso debitore negativo di 13 bps, che 
stabilizza e abbatte il costo medio del finanziamento. E’ sempre prevista la facoltà di rimborso 
anticipato, totale o parziale senza penali. Tale finanziamento è esigibile entro l’esercizio successivo 
per Euro 7.096 migliaia, mentre oltre l’esercizio per Euro 42.451 migliaia.  

 per Euro 19.031 migliaia da un’articolata operazione finanziaria di equity margin loan, con scadenza 
11.04.2024, stipulata nel mese di aprile 2019 con BNP Paribas, aventi le seguenti macro 
caratteristiche: durata 5 anni, bullet, indicizzata all’euribor a 3 mesi, senza floor, più uno spread di 85 
bps; l’operazione prevede la possibilità di uscita anticipata, senza condizioni e senza penali. 
Trattandosi di equity loan, il finanziamento è garantito da pegno su azioni Unipol Gruppo, di 
proprietà della Cooperativa e libere da qualsivoglia vincolo, con mantenimento del dividendo e del 
diritto di voto. L’operazione prevede una marginatura periodica, finalizzata a garantire l’adeguata 
capienza del valore del pegno, gestibile ove necessario tramite azioni Unipol Gruppo, titoli 
governativi o denaro. Tale finanziamento è interamente esigibile oltre l’esercizio.  

 per Euro 9.616 migliaia da un’operazione di finanziamento ipotecaria a medio termine di nominali 
Euro 9.700 migliaia a cui è stato applicato il costo ammortizzato, con scadenza 31.12.2027, 
riveniente dall’incorporazione della controllata General Shopping Center. La linea prevede 
un’ipoteca di 1° grado su un immobile strumentale ad uso commerciale, con un LTV del 50%; ha 
rate trimestrali, con interessi indicizzati all’euribor a 3 mesi, senza floor, più uno spread di 160 bps; è 
prevista la facoltà di rimborso anticipato senza penali. Tale finanziamento è esigibile entro l’esercizio 
successivo per Euro 1.134 migliaia, mentre oltre l’esercizio successivo per Euro 8.482 migliaia.  
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6.3.3. Debiti verso fornitori (D 7) 

I debiti verso fornitori ammontano a Euro 50.162 migliaia, al netto dei premi e degli sconti di fine anno che 
risultano accantonati con ragionevole prudenza in base agli accordi commerciali in essere. L'evoluzione 
intervenuta è rappresentata nel prospetto che segue: 

Debiti verso fornitori  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Fatture pervenute  33.413 3.816  37.229
Fatture da ricevere  17.113 ‐3.951  13.162
Note di credito da ricevere  ‐144 ‐85  ‐229

Totale  50.382 ‐220  50.162

Si evidenzia che i principali rapporti di fornitura delle merci destinate alla vendita e di alcuni rilevanti servizi di 
gestione operativa, tra cui quelli logistici, quelli relativi alla gestione dei sistemi informativi e di alcune attività 
di marketing, avvengono attraverso Coop Consorzio Nord Ovest, società partecipata al 30%, e i relativi debiti 
commerciali vengono esposti tra i debiti verso società collegate.  

I saldi delle posizioni debitorie complessive verso i fornitori, come pure la relativa dinamica, derivano 
sostanzialmente da iniziative di sviluppo della rete di vendita e da interventi di ristrutturazione effettuati, 
oltreché dai rapporti commerciali correnti che regolano la gestione ordinaria della rete di vendita e della sede 
(consulenze, servizi di vigilanza e trasporto, conta denaro, manutenzioni e assistenze). Si segnala che si 
tratta di fornitori dislocati sul territorio nazionale e che non sussiste una concentrazione del debito su 
specifiche posizioni. 

L’ammontare dei debiti verso fornitori riveniente dall’incorporazione della controllata General Shopping 
Center è pari a Euro 33 migliaia.  

6.3.4. Debiti verso imprese controllate (D 9) 

I debiti verso imprese controllate ammontano a Euro 2.637 migliaia sono dettagliati nella tabella seguente: 

Debiti verso imprese controllate  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Immobiliare Stella di Natale S.r.l.  4.094 ‐4.094  ‐
Esseaeffe S.r.l.  951 129  1.080
S.G.I. 2010 S.r.l.  91 ‐33  58
Brico io S.p.A.  699 ‐40  659
AC&BC S.rl. (Già Immobiliare Pioppo S.r.l.)  1 743  744
Immobiliare Turchese S.r.l.  3.775 ‐3.775  ‐
Immobiliare Ossidiana S.r.l.  34 62  96
GSC General Shopping Center S.r.l.   1.058 ‐1.058  ‐
Pharmacoop Lombardia S.r.l.  1.470 ‐1.470  ‐

Totale  12.173 ‐9.536  2.637

La riduzione dei debiti verso controllate riflette la variazione di perimetro del Gruppo avvenuta nel 2019, che 
ha portato all’incorporazione di GSC - General Shopping Center S.r.l., alla fusione per incorporazione di 
Immobiliare Turchese S.r.l. in Immobiliare Stella di Natale S.r.l. e alla cessione a terzi di Pharmacoop 
Lombardia S.r.l.. Oltre a quanto sopra, al decremento dei debiti verso le società controllate ad eccezione di 
AC&BC S.r.l., ha contribuito una nuova modalità di gestione dei crediti IVA ceduti con il meccanismo dell’IVA 
di Gruppo. 

Il debito verso la società Brico io, pari a Euro 659 migliaia, è in gran parte relativo alla richiesta di rimborso 
effettuata da Coop Lombardia per conto della controllata ai fini di ottenere dalle competenti autorità fiscali il 
riconoscimento della deducibilità dall’Ires della quota di Irap connessa al costo del lavoro, cosi come previsto 
dall’art.2, comma 1-quater del D.L. 201/2011. La contropartita relativa al credito verso l’Erario è stata iscritta, 
per il valore complessivo spettante al Gruppo, tra i crediti tributari compresi nell’attivo circolante.  

6.3.5. Debiti verso imprese collegate (D 10) 

I debiti verso imprese collegate, pari a Euro 45.462 migliaia (Euro 49.530 migliaia al 31 dicembre 2018), 
sono riferiti prevalentemente al saldo dei debiti commerciali correnti di fine esercizio verso Coop Consorzio 
Nord Ovest per l’acquisto di merci e servizi connessi all’attività caratteristica, oltre al saldo netto delle partite 
di fine periodo, costituite da ristorni e conguagli relativi alla gestione delle merci.  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 138 

6.3.6. Debiti tributari (D 12) 

I debiti tributari ammontano a Euro 5.718 migliaia e sono così composti: 

Debiti tributari e altri  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Per IRPEF  3.901 ‐119  3.782
Altri debiti di natura tributaria 498 758  1.256
Per IVA e Sostitutiva IVA  11.308 ‐10.628  680

Totale debiti tributari  15.707 ‐9.989  5.718

I debiti verso l’Erario per ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo sono relativi a partite 
correnti di fine esercizio. Il saldo non subisce variazioni significative..  

Per quanto concerne l’IVA, l’importo pari ad Euro 680 migliaia è rappresentato dal saldo a debito del mese di 
dicembre 2019 di tutto il Gruppo, versato nel gennaio 2020 secondo i termini di Legge. La riduzione rispetto 
al saldo comparativo deriva dal fatto che al 31 dicembre 2018 il saldo includeva il saldo dell’IVA sui 
corrispettivi del mese di dicembre in quanto la Società si avvaleva della possibilità concessa dal D.M. del 18 
novembre 1976, che consente di annotare i corrispettivi entro il mese successivo a quello in cui è stata 
effettuata l’operazione. A partire dal 1 luglio 2019, con l’avvio dell’invio telematico dei corrispettivi, la 
Cooperativa ha deciso di non adottare più tale possibilità. 

6.3.7. Debiti verso istituti di previdenza e di assistenza sociale 

I debiti verso istituti di previdenza e di assistenza sociale, pari a Euro 3.208 migliaia, sono così composti: 

Debiti verso istituti di previdenza e di assistenza sociale Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

INPS e INAIL  5.206 ‐2.487  2.719
Previcooper  800 ‐374  426
Coopersalute  34 29  63

Totale debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale  6.040 ‐2.832  3.208

I debiti verso INPS e INAIL si riferiscono a contributi legati a lavoro dipendente ed autonomo e sono relativi a 
partite correnti di fine esercizio. La riduzione del debito al 31 dicembre deriva da una diversa tempistica di 
riconoscimento della 13a mensilità erogata con il cedolino di novembre. Il debito verso il fondo pensione 
Previcooper si è così movimentato nel corso dell’esercizio: 

Valore Iniziale  800

Quota TFR dipendenti  3.538
Quota a carico azienda  840
Quota a carico dipendenti  1.403
Versamenti effettuati al fondo ‐6.155

Valore Finale  426

6.3.8. Altri debiti (D 14) 

Gli altri debiti ammontano a Euro 73.440 migliaia e sono così composti: 

Altri debiti  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

 Debiti verso dipendenti  12.208 1.399  13.607
 Depositi cauzionali e caparre confirmatorie  1.854 ‐983  871
 Debiti verso clienti  1.125 ‐6  1.120
 Debiti verso Soci per estinzione e rimborso libretti 7.811 1.003  8.813
 Debiti verso Nexi  81 ‐52  29
 Debiti per operazioni PcT  47.213 1.404  48.617
 Debiti verso creditori diversi  1.483 1.583  3.066

Totale altri debiti  71.774 4.348  76.122

I debiti verso dipendenti si riferiscono a ferie e permessi cumulati al 31 dicembre 2019 e che verranno goduti 
successivamente a tale data, oltre che dal debito per premi maturati e da liquidare. Inoltre, la voce accoglie 
la quota il debito da riconoscere ai dipendenti a marzo 2020 a titolo di indennità da vacanza contrattuale per 
Euro 2.200 migliaia. La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla  per Euro 2.038 migliaia per 
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la riclassifica da “altri fondi rischi”  a fronte dell’onere  derivante dal rinnovo del CCNL di riferimento, siglato a 
febbraio 2019 dopo una lunga vacanza contrattuale. L’importo riclassificato in quanto divenuto certo 
nell’ammontare e nella tempistica di erogazione corrisponde in particolare all’una tantum da riconoscere ai 
dipendenti nel mese di marzo 2020 a titolo di indennità da vacanza contrattuale; si segnala che nel mese di 
febbraio 2019 è stata erogata la prima tranche prevista. 

I depositi cauzionali e le caparre confirmatorie si riferiscono a rapporti di gestione immobiliare. La 
diminuzione dell’esercizio deriva dalla finalizzazione della compravendita del terreno di Cinisello per cui era 
già stata versata una caparra di Euro 1.200 migliaia, mentre i debiti verso clienti sono dovuti alla vendita di 
carte regalo e buoni acquisto in prossimità della chiusura dell’esercizio, in occasione delle festività natalizie. 

I debiti verso Soci per estinzione e rimborso libretti, che ammontano a Euro 8.813 migliaia, sono dovuti al 
rimborso ai Soci prestatori delle eccedenze del saldo dei libretti di deposito rispetto al limite massimo di 
giacenza fissato dalla normativa in vigore, nonché alle estinzioni dei libretti di deposito a seguito di decessi. 
Rilevante impatto, per Euro 737 migliaia, ha avuto l’esclusione ex lege dei Soci dormienti (non attivi da 12 
mesi) che ha comportato il decadimento della condizione di Socio e la conseguente riclassifica della quota 
sociale da Capitale Sociale ad Altri debiti. 

I debiti verso Nexi comprendono il saldo netto delle partite da liquidare a favore di tale società per effetto dei 
versamenti effettuati dai Soci presso i punti di vendita a saldo degli estratti conti relativi alle carte di credito 
emesse. 

La voce “Debiti per operazioni Pct”, pari a Euro 48.617 migliaia al netto del rateo interessi al 31.12.2019, 
rappresenta un’operazione cosiddetta RePo, con sottostante titoli governativi, stipulata con Banca Imi a 
marzo 2019 e con durata complessiva di 5 anni, fino al 21.03.2024; è fatta salva la facoltà in capo a 
entrambe le controparti di disdetta anticipata, con cadenza annuale, a cui è tuttavia collegata una penale 
rilevante e valida per entrambe le parti; il flusso cedolare riveniente dai titoli che compongono il sottostante 
resta di competenza della Cooperativa. L’operazione è stata stipulata nell’ambito della più complessiva 
gestione finanziaria per cogliere contingenti opportunità di mercato, attivando linee di finanziamento 
alternative ed economicamente efficienti.    

Di seguito si forniscono le informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 6-ter del Codice 
Civile e del documento interpretativo OIC 1: 

Operazione  Nominale  Prezzo a termine Controvalore a termine

Banca IMI ‐ CCTS 0 02/15/24                   15.000  90,34                                       13.552 

Banca Imi ‐ CCTS 0 04/15/25                   15.000  88,28                                       13.242 

Banca Imi ‐ CCTS 0 09/15/25                   15.000  85,13                                       12.769 

Banca Imi ‐ CCTS 0 01/15/25                      5.000  92,98                                         4.649 

Banca Imi ‐ CCTS 0 10/15/24                      5.000  89,93                                         4.496 

Totale                   55.000    48.708

 

6.4 Ratei e risconti passivi (E) 

La composizione dei ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2019 e le variazioni rispetto al precedente 
esercizio sono di seguito riepilogate: 

Descrizione  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Ratei passivi interessi e operazioni PcT  114 346  460
Altri ratei passivi  791 ‐670  121
Risconti passivi per affitti attivi 5.963 ‐212  5.751

Totale ratei e risconti passivi 6.868 ‐536  6.332

I ratei passivi si riferiscono alla quota di competenza dell’esercizio dei proventi derivanti dai contratti di pronti 
contro termine precedentemente commentato alla voce “Altri debiti” per Euro 92 migliaia e altri oneri 
finanziari per Euro 60 migliaia. 

Gli altri ratei passivi sono relativi a quote di costo di competenza dell’esercizio. 

I risconti passivi derivano totalmente dalla fatturazione anticipata dei canoni di locazione immobiliare e di 
rami di azienda, oltre all’addebito delle spese accessorie, relativi al primo trimestre del 2020. 
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7. Impegni 

Gli impegni di Coop Lombardia vengono qui di seguito dettagliati: 

Fidejussioni 
Natura  Beneficiario  Banca  Importo Scadenza 

Immobiliare  BNP Paribas Reim  Popolare Milano 173 27/08/2022 

Immobiliare  Comune di Parabiago  Popolare Milano 45 31/12/2018 ‐ rinnovo annuale fino al 31/12/2020

Immobiliare  Comune di Novate Milanese  Banco Popolare  45 rinnovi annuali fino a liberatoria Comune 

Immobiliare  Consorzio Operatori Monte Grappa  Popolare Milano 6 sei mesi scadenza contratto 

Immobiliare  Fabbrica Immobiliare Sgr Spa  Popolare Milano 1.200 27/10/2020 

Immobiliare  Lonardi Ettore‐Guerrini Maria Luisa  Popolare Milano 27 31/03/2023 

Immobiliare  Olinda Centers srl  Unipol Banca  160 1/2/2018 ‐ rinnovo annuale fino al 31/03/2031 

Immobiliare  Opera diocesana San Pantaleone  Popolare Milano 193 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Ra.Ma.Tex. Spa  Popolare Milano 626 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Socrate Retail Srl  Popolare Milano 12 sei mesi scadenza contratto 

Immobiliare  Tree Srl  Unipol Banca  2.280 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Virgilio Spa  Popolare Milano 571 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Comune di Monza  Popolare Milano 272 18/07/2019 ‐ rinnovabile annualmente 

Immobiliare  Delta Ecopolis Soc. Coop  Popolare Milano 5 04/11/2024 

Immobiliare  Investire Soc. di Gestione del Risparmio Unipol Banca  125 30/03/2032 

Immobiliare  Comune di Monza  UnipolSAI  6.363 26/03/2021 

Immobiliare  Comune di Como  UnipolSAI  800 18/04/2020 

Immobiliare  Comune di Busto Garolfo  UnipolSAI  399 18/06/2020 

Immobiliare  Comune di Monza  UnipolSAI  29 30/11/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano 2 31/03/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano 20 28/02/2021 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano 173 15/01/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano 40 28/02/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano 130 29/03/2021 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano 187 15/01/2021 

Sviluppo e comunic  Comune di Milano  Popolare Milano 4 31/08/2020 

   Totale Fidejussioni passive 13.887   

Le fidejussioni sono a favore di società che hanno concesso in affitto i propri immobili alla cooperativa e/o ad 
operazioni di sviluppo in essere. Importate la parte a favore del Ministero dello sviluppo economico per le 
operazioni a premio in corso di natura commerciale. Al 31 dicembre 2018 ammontavano a Euro 6.427 
migliaia. L’incremento dell’esercizio è legato alla conduzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete di 
vendita. 

Garanzie prestate a terzi 
Emessa per  Beneficiario  Banca  Importo Scadenza 

Energya  Eni Spa  Banca Intesa  2.000 28/02/2020 rinnovata fino al 30/06/2021 

Imm.re Stella di Natale  Comune di Opera  Popolare Milano  202 02/05/2018 rinnovabile annualmente 

Imm.re Stella di Natale  Comune di Brescia  Popolare Milano  314 31/12/2018 rinnovabile annualmente 

Imm.re Stella di Natale  Comune di Brescia  Popolare Milano  100 31/12/2018 rinnovabile annualmente 

Imm.re Stella di Natale  Comune di Brescia  Popolare Milano  60 01/10/2019 

Ass.Dil.Rogoredo 84   Comune di Milano  Popolare Milano  25 liberatoria Comune di Milano 

Brico io  Cros Citta' Mercato  Popolare Milano  90 30/06/2023 

Brico io  Heta Asset Resolution Italia Srl  Popolare Milano  90 15/10/2022 

Brico io  Idea Fimit  Popolare Milano  55 29/10/2021 

Brico io  Immobiliare Progetto Casa  Popolare Milano  24 30/11/2021 

Brico io  Ing Lease (Italia)Spa  Popolare Milano  50 31/12/2031 

Brico io  Pelagatti Anita‐Pelagatti Franco  Popolare Milano  90 20/08/2020 

   Totale Garanzie prestate a Terzi 3.100   

Le garanzie sono state prestate alle società del gruppo per poter porre in essere le attività volte al 
conseguimento dell’oggetto sociale.  Al 31 dicembre 2018 ammontavano a Euro 6.528 migliaia. 
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Garanzie rilasciate in favore di terzi 
Emessa per  Beneficiario  Banca  Importo Scadenza 

Consorzio il Sole da CCFS  Regione Lombardia  95 rimborso ventennale 

Cons.Propr.Metropoli  BNP Paribas  379 estinzione debito 

Brico io  Carige   10.000 31/12/2020 

Brico io  Ubi  15.000 20/10/2022 

Brico io  Unipol Banca  5.000 estinzione debito 

Immobiliare Stella di Natale  Mediocredito  60.000 durata   8 anni ‐ 14/07/2023 

Immobiliare Stella di Natale  Ubi  23.000 19/02/2026 

Immobiliare Ragusa  Carige   6.332 durata 12 anni ‐ 19/09/2019 

Immobiliare Titanio  Unicredit  11.000 31/10/2024 

Immobiliare Ossidiana  BCC Treviglio  6.000 19/02/2027 

Immobiliare Stella di Natale  BNL  15.500 18/06/2025 

G.S.C.  Unipol Banca  12.125 31/12/2027 

Immobiliare Ragusa  ICREA Banca e BCC Treviglio  1.800 estinzione debito 

S.G.I. 2010   Srl  Banca Popolare di Bergamo  2.094 estinzione debito 

   Totale Garanzie rilasciate a Terzi 168.325   

Trattasi delle garanzie di natura finanziaria rilasciate dalla capogruppo a favore delle banche che hanno 
erogato finanziamenti alle controllate. Al 31 dicembre 2018 ammontavano a Euro 153.900 migliaia. 
L’incremento è prevalentemente connesso alle garanzie rilasciate a favore di GSC poi fusa per 
incorporazione e per Imm.re Ragusa. 

Considerata la solvibilità delle società controllate e collegate non si ritiene che sussistano rischi di 
escussione delle garanzie prestate. 
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8. Informazioni sul Conto Economico 

8.1 Valore della produzione (A) 

8.1.1. Ricavi da vendite e prestazioni (A 1) 

I ricavi da vendite e prestazioni sono così composti: 

 Ricavi delle vendite  2019  2018  Variazioni

A.1 a) Ricavi delle vendite da attività al minuto a Soci        589.040   609.497  ‐20.457
A.1 b) Ricavi delle vendite da attività al minuto a terzi        266.861   276.512  ‐9.651

Totale ricavi delle vendite da attività al minuto (a+b) 855.901  886.009  ‐30.108

A.1 c) Altri ricavi                 373   302  71
A.1 d) Ricavi da fornitori           64.326   65.639  ‐1.313

             Totale A1)  920.601  951.950  ‐31.349

Il saldo 2019 dei ricavi da vendite e prestazioni comprende il controvalore degli sconti sulla spesa 
accantonati alla fine dell’esercizio precedente ed utilizzati nel corso del 2019 dai Soci in base al 
funzionamento della campagna di fidelizzazione in corso. 

Ricavi da vendite da attività al minuto (A 1a, A 1b) 

I ricavi da vendite da attività al minuto ammontano a Euro 855.902 migliaia e vengono esposti al netto di Iva, 
resi e sconti. Tali ricavi sono così ripartiti per canale: 

A.1 Vendite al dettaglio al netto iva resi e sconti 2019  2018   Variazioni

Ipermercati e Supermercati  768.182  799.065  ‐30.883
Distribuzione carburanti  85.738  86.358  ‐620
E‐Commerce  559  586  ‐27

Totale  854.479  886.009  ‐31.530

Utilizzo fondo punti collezionamento Soci  1.422  ‐  1.422

Totale  855.901  886.009  ‐30.108

Nel 2019 la Società ha evidenziato complessivamente una riduzione di 31,5 milioni di Euro dei ricavi da 
vendite e prestazioni, nonostante la sostanziale tenuta delle vendite di carburanti e il continuo sviluppo di 
azioni commerciali. Il totale delle vendite di ipermercati, superstore e supermercati, a rete corrente e con 
l’esclusione delle vendite di carburanti attraverso la rete di distributori Enercoop e dell’ E-Commerce, ha fatto 
registrare una flessione del 3,86% rispetto al 2018. L’analisi per canale evidenzia una flessione più marcata 
per la rete degli ipermercati (-4,61%) rispetto ai supermercati (-3,25%), mentre i superstore segnano una 
flessione più limitata del -2,40%. 

Questi risultati possono essere ricondotti ai seguenti elementi di contesto: 
 uno  scenario competitivo altamente agguerrito, dovuto soprattutto all’apertura di nuovi discount che,  

come precedentemente evidenziato, costituiscono l’unico canale della GDO in crescita nel 2019. 
Complessivamente, nel 2019 sono state 34 le aperture della concorrenza nel bacino di utenza dei 
punti vendita della Cooperativa; 

 il continuativo trend di crisi del formato ipermercati, che per decenni è stato protagonista del 
panorama distributivo italiano e che è ora continuo oggetto di interventi di revisione alla ricerca di 
nuovi modelli di gestione economicamente più sostenibili; 

 il continuo calo di vendite nel comparto non alimentare, strettamente correlato all’andamento critico 
del format degli ipermercati. Anche in questo caso la Cooperativa ha adottato interventi correttivi, 
introducendo nuovi modelli di gestione dei reparti interessati, affidandoli in alcuni casi a partner 
esterni specializzati nei singoli settori: sono stati inseriti nell’area di vendita dei negozi di maggiore 
superficie specifici “corner” di partner specializzati, quali UPIM per l’abbigliamento ed Emporio Kasa 
per il casalingo. Per il settore “fai da te”, è stata invece avviata in via sperimentale la partnership con 
la società controllata Brico io, che ha allestito col suo marchio l’intero reparto presso l’ipermercato di 
Sesto San Giovanni. Si prevede anche per il 2020 un piano di ulteriore sviluppo del formato dei 
corner specialistici, la cui gestione è sempre affidata a personale di Coop Lombardia 
opportunamente istruito, con l’obiettivo di fornire un assortimento sempre più mirato sulle esigenze 
di una clientela in continua evoluzione. 
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Prospetto dimostrativo di calcolo della prevalenza 

Le vendite a Soci effettuate nel 2019, senza considerare l’utilizzo dei punti per sconti immediati sulla spesa, i 
resi di merce e gli abbuoni, sono le seguenti: 

Prospetto dimostrativo calcolo della prevalenza 2019  2018  Variazioni

Vendite lorde a Soci da attività al minuto  654.508  679.311  ‐24.803
IVA  66.890  69.814  ‐2.924

Vendite nette a Soci da attività al minuto  587.618  609.497  ‐21.879

Totale ricavi vendite prestazioni (A1) senza utilizzo fondi 919.180  951.950  ‐32.771

Incidenza delle vendite a Soci 63,93%  64,03%  ‐0,10%

Come richiesto dalla vigente normativa all’art. 2545 del Codice Civile e all’art. 2 della Legge n. 59/92, che 
prescrive la rilevazione e la documentazione dell’attività mutualistica svolta dalla Cooperativa nei confronti 
dei suoi Soci e la condizione di prevalenza delle vendite a loro effettuate rispetto alle vendite rivolte a terzi 
non Soci, sono in uso dal 2004 procedure conformi a precisi criteri di rilevazione e di calcolo. Dette 
procedure, che rilevano le vendite al minuto effettuate nei confronti dei Soci separatamente dalle vendite al 
minuto effettuate nei confronti di clienti terzi, non Soci, sono costantemente monitorate al fine di garantire la 
corretta rilevazione dei dati richiesti dalle normative specifiche.  

Il totale delle vendite complessive a Soci nel 2019 rappresenta il 63,93% delle vendite totali realizzate da 
Coop Lombardia, sostanzialmente allineato rispetto al 64,03% dell’esercizio 2018. 

Altri ricavi (A 1c) 

Gli altri ricavi ammontano a Euro 373 migliaia nel 2019 (Euro 302 migliaia nel 2018) e derivano dalla vendita 
di materiali di scarto e dagli aggi sull’incasso delle bollette utenze effettuati nei punti vendita e sulla vendita 
di carte regalo (gift card). Non si rilevano variazioni significative. 

Ricavi da fornitori (A 1d) 

I ricavi da fornitori, pari a Euro 64.326 migliaia nel 2019 (Euro 65.639 nel 2018), derivano prevalentemente 
da prestazioni effettuate da Coop Lombardia nei confronti dei fornitori di merce per attività promozionali, 
inserimento di nuove referenze e per esposizioni preferenziali al pubblico. La gestione di tali attività è 
essenzialmente condotta attraverso il Consorzio Nord Ovest, di cui Coop Lombardia fa parte. 

8.1.2. Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti,  (A 2) 

Per maggiori informazioni sulle rimanenze e sui relativi movimenti si rinvia al commento riportato nell’ambito 
delle informazioni sull’attivo dello Stato Patrimoniale. Tale voce contiene la variazione di Euro 6.958 migliaia 
derivante dalla vendita della porzione dell’immobile sito in via Arona a Milano alla controllata Arona 
Commercial & Business Center S.r.l. (già Immobiliare Pioppo S.r.l.) come dettagliato alla voce “Rimanenze”. 

8.1.3. Altri ricavi e proventi (A 5) 

Gli altri ricavi e proventi (A 5) ammontano complessivamente a Euro 58.850 migliaia nel 2019 (Euro 40.772 
migliaia nel 2018) e sono così composti: 

A5) Altri ricavi e proventi  2019  2018   Variazioni

a) ricavi servizi mensa           388   364  24

b) ricavi gestione immobiliare     42.799   25.111  17.688

c) recuperi costi vari        2.844   3.754  ‐910

d) ricavi diversi        4.819   11.544  ‐6.725

Totale altri ricavi e proventi  50.850  40.772  10.078

I ricavi da servizi mensa corrispondono alla quota del costo del servizio mensa che rimane a carico dei 
dipendenti della Cooperativa secondo le previsioni contrattuali. La voce è in linea con lo stesso periodo 
dell’anno precedente. 

I ricavi della gestione immobiliare si riferiscono a locazioni o sublocazioni attive di porzioni immobiliari, oltre 
che ad affitti attivi di aziende o rami d’azienda che costituiscono esercizi ubicati nei centri commerciali di 
proprietà o direttamente gestiti dalla Cooperativa, nonché al riaddebito a locatari ed affittuari d’azienda della 
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quota di costi di loro competenza. In aggiunta a quanto sopra, nel 2019 è presente l’importo di Euro 16.500 
migliaia derivante dalla vendita ad AC&BC S.r.l. della porzione dell’immobile di Milano Via Arona iscritto tra le 
rimanenze al 31 dicembre 2018, il prezzo è stato determinato da perizia. 

I ricavi per recupero di costi vari si riferiscono principalmente a: 
 recupero di costi dell’attività al minuto per Euro 475 migliaia, costituiti da riaddebiti di costi di 

pubblicità, di affitto spazi, di oneri assicurativi e di spese di manutenzione;  
 riaddebito del costo di personale distaccato, prevalentemente presso società partecipate e collegate, 

per Euro 375 migliaia; 
 recupero di costi generali per Euro 1.805 migliaia. Tra questi, gli importi più rilevanti si riferiscono al 

riaddebito del service amministrativo alle società in gestione presso la capogruppo per Euro 427 
migliaia, riaddebito di spese a dipendenti per Euro 76 migliaia, al recupero di spese per automezzi 
per Euro 101 migliaia e recuperi costi di formazione per Euro 151 migliaia. Di carattere non 
ricorrente il ricavo di Euro 1.050 migliaia per lo smaltimento straordinario del magazzino. 

I ricavi diversi si riferiscono, oltre a plusvalenze successivamente commentate, a incassi da posizioni 
creditorie svalutate pregresse, sopravvenienze da contributi e premi di fine anno relativi a precedenti 
esercizi, a rettifiche di stime di costi accantonati in eccedenza in precedenti esercizi, oltreché agli incentivi 
ricevuti per l’installazione di impianti fotovoltaici e ad altre voci residue, per complessivi Euro 3.217 migliaia.  

Tra i ricavi diversi sono iscritte le seguenti plusvalenze da cessioni immobiliari: 
 plusvalenza pari a Euro 1.010 migliaia realizzata con la cessione del terreno di Cinisello Balsamo, al 

prezzo di Euro 3.533 migliaia contro un valore netto contabile alla data di cessione pari Euro 2.522 
migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 292 migliaia realizzata con la cessione della porzione immobiliare 
dell’ipermercato di Cremona al prezzo di Euro 335 migliaia a fronte della cessione di un valore netto 
contabile di Euro 43 migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 88 migliaia realizzata con la cessione di un appartamento civile sito in Pero 
(MI) al prezzo di Euro 123 migliaia a fronte della cessione di un valore netto contabile di Euro 35 
migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 182 migliaia con la cessione di parte dell’area di Busto Garolfo al prezzo di 
Euro 700 migliaia a fronte della cessione di un valore netto contabile di Euro 518 migliaia. 

Nell’esercizio 2018 tale voce includeva le seguenti plusvalenze da cessioni immobiliari a società controllate: 
 plusvalenza pari a Euro 6.850 migliaia realizzata con la cessione alla controllata Immobiliare 

Turchese dell’immobile di Brescia viale Corsica, al prezzo di Euro 7.500 migliaia contro un valore 
netto contabile alla data di cessione pari Euro 650 migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 2.286 migliaia realizzata con la cessione della porzione immobiliare 
dell’ipermercato di Crema al prezzo di Euro 2.554 migliaia a fronte della cessione di un valore netto 
contabile di Euro 267 migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 733 migliaia realizzata con la cessione della porzione immobiliare della 
galleria di Milano Bonola al prezzo di Euro 750 migliaia a fronte della cessione di un valore netto 
contabile di Euro 27 migliaia. 
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8.2 Costi della produzione (B) 

8.2.1. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B 6)  

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci vengono esposti al netto di abbuoni, resi e premi 
di fine anno e sono così composti: 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B 6) 2019 2018  Variazioni

Acquisti di merci, al netto di abbuoni, resi e premi di fine anno        640.116  670.217  ‐30.101
Acquisti di materiale di consumo              4.886  5.886  ‐1.000

Totale per m.p., sussidiarie, di consumo e di merci        645.002  676.103  ‐31.101

Gli acquisti di merci avvengono tramite il Consorzio Nord Ovest, che gestisce a livello centralizzato le attività 
di approvvigionamento e logistica, oltre ai sistemi informativi e ad alcuni servizi di marketing per le tre grandi 
cooperative di consumo operanti in Lombardia, Liguria e Piemonte. Gli acquisti di merci comprendono per 
Euro 80.537 migliaia (Euro 81.042 migliaia il precedente esercizio) gli acquisti di carburanti dalla partecipata 
Energya S.p.A., venduti presso i distributori a marchio Enercoop. 

I materiali di consumo acquistati nell’esercizio sono principalmente costituiti da materiale di confezionamento 
e pulizia per Euro 3.665 migliaia (Euro 4.067 migliaia il precedente esercizio), da cancelleria e stampati per 
Euro 548 migliaia, da indumenti del personale per Euro 86 migliaia e da carburante per autovetture per Euro 
236 migliaia. 

8.2.2. Per servizi (B 7) 

I costi per servizi si riferiscono alle seguenti tipologie di spesa:  

Per servizi (B 7)  2019  2018  Variazioni

Manutenzioni  9.897  10.027  ‐130
Energia, acqua  14.828  14.541  286
Riscaldamento locali  711  794  ‐83
Costi logistici e servizi di marketing gestiti da CCNO 41.628  42.497  ‐870
Riparazione elettrodomestici ipermercati  142  149  ‐7
Altri Servizi  3.895  2.457  1.438
E‐Commerce  169  190  ‐21
Oneri consortili e gestione Centri Commerciali  2.306  2.172  134
Pubblicità, sponsorizzazioni, ricerche di mercato, Tv e radio 6.594  6.629  ‐35
Segnaletica istituzionale, ambientazione e allestimento negozi 470  311  159
Servizi di Consorzi nazionali e Cooperative regionali 4.742  4.753  ‐11
Assicurazioni  1.366  1.356  10
Consulenze  3.074  3.464  ‐390
Formazione e corsi  368  227  141
Prestazioni di terzi, collaborazioni e lavoro interinale 1.273  1.368  ‐96
Postali e telefoniche  550  380  170
Vigilanza e portierato  3.312  3.310  2
Pulizia locali e materiale pulizia 5.906  5.995  ‐89
Smaltimento rifiuti  239  318  ‐79
Commissioni ticket restaurant 4.132  3.649  482
Commissioni per pagamenti con monetica  2.258  2.224  35
Trasporto e contazione valori 436  445  ‐9
Spese condominiali  9.157  8.385  772

Totale per servizi  117.452  115.643  1.809

I costi per servizi risultano generalmente aumentati per l’estensione della rete di vendita: gli incrementi 
principali dei costi che hanno interessato le utenze, la formazione, i postali e telefonici, gli oneri per la 
segnaletica istituzionale e delle spese condominiali derivano dalle nuove aperture avvenute nel 2019. 

La ridistribuzione degli oneri di pubblicità e marketing deriva dalla gestione diretta di attività 
precedentemente gestite a livello consortile. 
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Il sensibile incremento dell’esercizio delle commissioni ticket restaurant deriva dall’aumento sia delle vendite 
con tale forma di pagamento che all’aumento delle commissioni applicate dagli emettitori. 

L’incremento degli “altri servizi” è dovuto prevalentemente a costi di facchinaggio sostenuti nel corso 
dell’esercizio per lo spostamento di attrezzature e impiantistica legata alla variazione di perimetro della rete 
commerciale, oneri per la consegna a domicilio, spese legali, visite e ispezioni mediche. La voce accoglie 
anche i costi di competenza degli esercizi passati non riflessi per competenza. Inoltre, nella voce sono 
inoltre inclusi i compensi e i rimborsi spese riconosciuti agli organi statutari, di seguito dettagliati: 

Compensi ad amministratori  e sindaci  Amministratori  Sindaci
Compensi  36  37
Totale  36  37

 

Società di revisione  Valore

Revisione legale dei conti annuali  110

Totale corrispettivi spettanti alla società di revisione  110

8.2.3. Per godimento beni di terzi (B 8)  

I costi per godimento di beni di terzi sono così composti: 

Godimento beni di terzi (B 8)  2019  2018  Variazioni

Affitti  23.346  21.203  2.143

Noleggi attrezzature e programmi  1.241  1.309  ‐68

Totale  24.587  22.512  2.075

L’incremento degli affitti è da imputare all’apertura, avvenuta nel mese di dicembre, dell’ipermercato Nuovo 
Flaminia a Brescia, di proprietà di Immobiliare Turchese e all’affitto della porzione di immobile di Milano Via 
Arona da parte della controllata AC&BC. 

8.2.4. Per il personale (B 9) 

I costi per il personale sono così composti: 

Costi per il personale (B 9)  2019  2018  Variazioni

a) salari e stipendi  100.434  99.554  880
b) oneri sociali  27.595  27.555  40
c) trattamento di fine rapporto 6.580  6.598  ‐18
e) altri costi  3.889  3.157  732

Totale costi per il personale  138.499  136.781  1.634

L’incremento del costo del personale deriva dal rinnovo del CNL di riferimento avvenuto nel mese di febbraio 
2019 parzialmente attenuate dagli effetti della riorganizzazione avviata nel 2017 proseguita anche nel 2019 
che ha portato ad una sensibile contrazione del costo del lavoro legata al ricambio generazionale e al 
riequilibrio complessivo degli assetti organizzativi, elementi che hanno permesso, a parità di organico, di 
diminuire il costo dell’ora lavorata e di abbassare l’età media aziendale. E’ inoltre proseguito il piano di 
smaltimento di ferie e permessi. 

Un rilevante impatto sulla riduzione del costo del lavoro si è avuta anche dal progressivo contenimento degli 
straordinari attraverso la razionalizzazione delle risorse all’interno dei singoli punti vendita e attraverso una 
programmazione più puntuale ed efficiente del personale di regia.  
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Il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria ha avuto la seguente evoluzione: 

Mese  Dirigenti  Impiegati Quadri Totale 2019 Totale 2018 diff.

Gennaio  14  4.237 61 4.312 4.286 26
Febbraio  14  4.231 61 4.306 4.295 11
Marzo  14  4.217 60 4.291 4.292 ‐1
Aprile  14  4.226 60 4.300 4.271 29
Maggio  14  4.219 59 4.292 4.255 37
Giugno  13  4.210 59 4.282 4.249 33
Luglio  13  4.227 59 4.299 4.276 23
Agosto  13  4.223 59 4.295 4.275 20
Settembre  13  4.202 60 4.275 4.303 ‐28
Ottobre  13  4.195 59 4.267 4.284 ‐17
Novembre  13  4.250 59 4.322 4.388 ‐66
Dicembre  12  4.249 59 4.320 4402 ‐82

Numero medio  13  4.222 59 4.294 4.300 ‐6

I lavoratori dipendenti sono così ripartiti: 

Full‐time  31.12.2018  % su totale 31.12.2019 % su totale  Var. assolute

‐ donne  670  15,22% 670 15,51%  ‐
‐ uomini  1.096  24,90% 1.092 25,28%  ‐4

Totale full‐time  1.766  40,12% 1.762 40,79%  ‐4

Part‐time  31.12.2018  % su totale 31.12.2019 % su totale  Var. assolute

‐ donne  2.300  52,25% 2.265 52,43%  ‐35
‐ uomini     336  7,63% 293 6,78%  ‐43

Totale part‐time  2.636  59,88% 2.558 59,21%  ‐78

Totale  4.402  100,00% 4.320 100,00%  ‐82

8.2.5. Ammortamenti e svalutazioni (B 10) 

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono così composti: 

Ammortamenti e svalutazioni (B 10)  2019  2018  Variazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  3.051  3.267  ‐216

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  26.495  25.003  1.492

d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e  disponibilità liquide  1.492  3.659  ‐2.167

Totale ammortamenti e svalutazioni  31.038  31.929  ‐891

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti, a partire dall'esercizio di 
effettivo utilizzo del bene ed applicando i coefficienti ritenuti rappresentativi dell'effettivo deperimento subito 
dai beni, tenuto conto anche del livello di manutenzione e dell'assenza di situazioni che rendano necessari 
ammortamenti dissimili dalla norma.  

8.2.6. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B 11) 

Per le informazioni sulle rimanenze e sui relativi movimenti si rinvia al commento riportato nell’ambito delle 
informazioni sull’attivo dello Stato Patrimoniale. 
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8.2.7. Accantonamenti per rischi (B 12) e Altri accantonamenti (B 13) 

Gli “Altri accantonamenti” sono composti: 
 per Euro 780 migliaia, per oneri da sostenere relativamente ai punti maturati ma non utilizzati 

accumulati dai Soci durante la campagna di fidelizzazione in corso al 31 dicembre 2019, a fronte dei 
quali verranno riconosciuti ai Soci i premi del catalogo dedicato, ovvero, in alternativa, sconti 
immediati o differiti sulla spesa; 

 per Euro 3.000 migliaia per accantonamenti per rischi commerciali di natura immobiliare connessi al 
deterioramento della capacità di alcuni esercizi commerciali locatari di far fronte ai canoni di affitto 
per l’utilizzo di spazi all’interno delle gallerie commerciali di proprietà della Cooperativa o di società 
del Gruppo. Tale situazione, in parte legata alle frequenze nelle gallerie commerciali inferiori rispetto 
alle attese, alla data di redazione del presente bilancio risulta ulteriormente aggravata dagli effetti dei 
provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid-19 in atto; 

 per Euro 2.200 migliaia (Euro 613 migliaia al 31.12.2018) quale integrazione del fondo stanziato per 
oneri derivanti dalle contestazioni ricevute da Gruppo Tuo inerenti i termini dell’operazione di 
permuta delle partecipazioni in Dico e Distribuzione Roma formalizzata nel 2013; 

Per le informazioni sui fondi a cui tali accantonamenti si riferiscono, si rinvia alla corrispondente nota a 
commento delle voci di Stato patrimoniale. 

8.2.8. Oneri diversi di gestione (B 14) 

In questa voce sono comprese le seguenti tipologie di spesa: 

Oneri diversi di gestione (B 14)  2019  2018  Variazioni

Imposte e tasse  6.434  5.604  830

Contributi associativi  765  866  ‐101

Premi per concorsi  5.041  6.803  ‐1.762

Rimborsi chilometrici  308  301  7

Spese rappresentanza  269  418  ‐149

Attività sociali  551  640  ‐89

Altre  2.572  1.249  1.323

Totale oneri diversi di gestione  15.940  15.881  59

La voce “Imposte e tasse” comprende tra le voci più significative Euro 2.761 migliaia per IMU (nel 2018 pari 
a Euro 2.628 migliaia), Euro 186 migliaia per TASI (nel 2018 pari a Euro 183 migliaia) ed Euro 2.135 migliaia 
per tasse smaltimento rifiuti (nel 2018 pari a Euro 1.477 migliaia).  L’incremento dell’esercizio è connesso 
alla quota addebitata dal comune di Milano per l’anno 2019. 

La voce “Premi per concorsi”, pari a Euro 5.041 migliaia, rappresenta il costo effettivo a carico dell’esercizio 
dei premi erogati ai Soci nell’ambito delle campagne di fidelizzazione. La diminuzione della voce deriva dal 
minor numero di campagne di collezionamento effettuate nel trascorso esercizio. 

La voce “Attività sociali” comprende contributi a supporto di iniziative e progetti condotti da associazioni, 
principalmente a vocazione di solidarietà.  

Nella voce residuale “Altri” degli oneri diversi di gestione, pari a Euro 2.572 migliaia, sono compresi, 
relativamente alle voci più significative, sopravvenienze di costi legati alla gestione caratteristica, franchigie 
assicurative, oneri per concessioni e licenze, perdite su crediti oltre che la minusvalenza di Euro 1.221 
migliaia fatta registrare a fronte della risoluzione della controversia nata a seguito della chiusura anticipata 
dell’ipermercato di Coop Lombardia nel centro commerciale Elnòs di Roncadelle (BS). 
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8.3 Proventi ed oneri finanziari (C) 

8.3.1. Proventi da partecipazioni  (C 15) 

I proventi da partecipazioni iscritti alla voce del Conto Economico, pari a Euro 6.745 migliaia (Euro 4.554 
migliaia nell’esercizio precedente), sono relativi a dividendi erogati dalle società partecipate e a plusvalenze 
realizzate nell’esericizio. Di seguito viene riportato il dettaglio: 

Proventi da partecipazione (C 15)  2019  2018  Variazioni

Unipol Gruppo S.p.A.  2.592  2.592  0
I.G.D. S.p.A.  543  543  ‐0
Factorcoop  S.p.A.  159  80  79
Simgest S.p.A.  ‐  222  ‐222
Stella di Natale S.r.l.  300  800  ‐500
Pharmacoop S.p.A.  ‐  14  ‐14
Brico io S.p.A.  ‐  300  ‐300
Pharmacoop  3.148  ‐  3.148
Altre  3  3  ‐0

Totale proventi da partecipazione  6.745  4.554  2.191

L’incremento è da attribuire alla plusvalenza di Euro 3.148 migliaia realizzata dalla cessione a terzi delle 
partecipazioni del comparto Pharmacoop al prezzo complessivo di Euro 11.086 migliaia a fronte di un valore 
di iscrizione delle relative partecipazioni di Euro 7.938 migliaia. 

8.3.2. Altri proventi finanziari (C 16) 

Gli altri proventi finanziari ammontano complessivamente a Euro 33.915 migliaia e sono così composti: 

Altri proventi finanziari  2019  2018  Variazioni
Da crediti immobilizzati – finanziamenti a società controllate 2.050  1.943  107
Da crediti immobilizzati – finanziamenti ad altre società 168  111  57
Da titoli e obbligazioni immobilizzati: 
Interessi su titoli e obbligazioni 4.618  3.692  926
Plusvalenze su titoli e obbligazioni  1.665  1.293  372
Dividendi su fondi immobilizzati  123  114  9
Totale proventi da titoli e obbligazioni immobilizzati 6.406  5.099  1.307
Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:
Interessi su titoli e obbligazioni 4.240  6.869  ‐2.629
Plusvalenze su titoli e obbligazioni dell’attivo circolante 4.035  8.824  ‐4.788
Plusvalenze su fondi e sicav  8.399  1.476  6.923
Scarto di emissione  2.057  231  1.826
Proventi P.c.T.  97  262  ‐166
Proventi da prestito titoli  159  68  91
Utili su futures  115  6.868  ‐6.753
Interessi e proventi diversi  2.036  788  1.249
Plusvalenze su azioni  155  2.267  ‐2.113
Dividendi su fondi e azioni  780  974  ‐194
Utili su cambi  33  257  ‐224
Tot. proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante ‐ non partecipazioni 22.106  28.884  ‐6.778
Proventi diversi dai precedenti ‐ in altre imprese:
Interessi su depositi vincolati  8  64  ‐55
Interessi attivi su c/c bancari  391  183  208
Interessi attivi diversi  11  150  ‐139
Interessi attivi su polizze di capitali  1.575  1.599  ‐24
Interessi attivi c/c C.C.F.S.  648  761  ‐114
Abbuoni e sconti finanziari  538  680  ‐142
Altri proventi  14  ‐  14
Totale proventi diversi dai precedenti ‐ in altre imprese 3.185  3.437  ‐252
Totale altri proventi finanziari 33.915  39.474  ‐5.559
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La rilevanza dei saldi esposti è strettamente connessa all’attività di gestione delle liquidità aziendale che si 
traduce, all’interno del più ampio contesto della complessiva gestione finanziaria, in una significativa 
incidenza degli interessi e delle plusvalenze su titoli e obbligazioni dell’attivo circolante che rappresentano la 
parte più rilevante del portafoglio finanziario gestito dalla Cooperativa nel trascorso esercizio.  

8.3.3. Interessi ed altri oneri finanziari (C 17) 

Gli interessi ed oneri finanziari ammontano complessivamente a Euro 12.592 migliaia e sono 
prevalentemente costituiti, per Euro 4.571 migliaia, dagli interessi riconosciuti dalla Cooperativa sul Prestito 
sociale. Il decremento rispetto al precedente esercizio 2018 è strettamente correlato alla diminuzione del 
Prestito sociale.  

Coop Lombardia ha garantito ai Soci prestatori un rendimento medio annuo lordo dello 0,26% (netto 0,19%) 
se calcolato sul deposito medio, fino ad arrivare allo 0,56% lordo (0,41% netto) sul deposito massimo. La 
completa gratuità del servizio, con nessun costo di gestione e/o spesa per operazione, ha contribuito a 
rendere il Prestito uno degli investimenti in liquidità tra i più convenienti sul mercato. E’ inoltre rimasta ferma 
la volontà di non prevedere alcun vincolo temporale o quantitativo sulla raccolta. 

Per gli altri interessi e oneri finanziari si fa riferimento al dettaglio qui di seguito riportato: 

 Interessi ed altri oneri finanziari  2019  2018  Diff.

Interessi passivi vs. imprese controllate  16  17  ‐1

Interessi sul Prestito sociale  4.571  4.657  ‐86

Interessi e altri oneri finanziari diversi 

Interessi passivi diversi  500  221  279

Interessi su c/c ordinari bancari  1  ‐  1

Spese bancarie diverse  160  158  2

Commissioni su operazioni futures  4  10  ‐6

Commissioni gestioni patrimoniali  371  327  44

Minusvalenze su azioni  1.432  4.110  ‐2.678

Perdite su futures  3.466  5.548  ‐2.082

Perdite su pronti contro termine  363  112  251

Minusvalenze su titoli e obbligazioni del circolante  842  1.533  ‐691

Minusvalenze su fondi e sicav  43  1.192  ‐1.149

Minusvalenze su titoli e obbligazioni immobilizzate  ‐  1  ‐1

Commissioni finanziarie  142  199  ‐57

Sconti passivi  626  421  205

Perdite su cambi  5  82  ‐77

Altri oneri finanziari  49  ‐  49

Totale interessi e altri oneri finanziari diversi  8.005  13.914  ‐5.909

Totale interessi e altri oneri finanziari  12.592  18.588  ‐5.996

8.3.4. Utile e perdite su cambi (D 17-bis) 

Le perdite su cambi, pari a Euro 15 migliaia, rilevano le differenze di cambio su valuta estera movimentata 
presso i punti di vendita prossimi ai confini nazionali.  
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8.4 Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

8.4.1. Rivalutazioni (D 18a) 

Le rivalutazioni di titoli e partecipazioni dell’attivo circolante ammontano a Euro 58 migliaia (Euro 3 migliaia 
nel precedente esercizio) e si riferiscono esclusivamente a riprese di valore su titoli e obbligazioni iscritte 
nell’attivo circolante, effettuate al fine di tener conto dell’effetto del maggiore valore di mercato rispetto al 
costo precedentemente svalutato dei titoli facenti parte del portafoglio gestito dalla Cooperativa. Per 
maggiori dettagli si rinvia al precedente commento relativo alle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni (C III).   

8.4.2. Svalutazioni (D 19a) 

Le svalutazioni ammontano complessivamente a Euro 2.802 migliaia e sono composte da svalutazioni di 
partecipazioni e di titoli precedentemente illustrati nei commenti relativi alle partecipazioni e ai titoli iscritti tra 
le immobilizzazioni finanziarie (B III 1 e 3), nonché al commento relativo alle attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni (C III).  

Di seguito si fornisce un prospetto riepilogativo delle svalutazioni effettuate e delle corrispondenti voci dello 
Stato Patrimoniale in cui sono iscritti i titoli o le partecipazioni oggetto di svalutazione. 

Svalutazioni  2019  2018  Variazioni

Svalutazioni di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni (B III 1)  382  1.091  ‐709

Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie ‐ no partecipazioni (B III 3)  146  ‐  146

Totale svalutazioni di Immobilizzazioni finanziarie  528  1.091  ‐563

Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante  2.273  8.030  ‐5.757

di cui svalutazione di Altre Partecipazioni  (CIII 4)  91  1.667  ‐1.576

di cui svalutazione Altri Titoli (CIII 6)  2.182  6.363  ‐4.181

Totale svalutazioni  2.802  9.121  ‐6.319

Le svalutazioni per perdita durevole di valore delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 
che ammontano a Euro 382 migliaia, sono legate ai risultati negativi conseguiti dalle seguenti partecipazioni: 

 Immobiliare Futura per Euro 7 migliaia;  
 Italian Cooperative’s Trade per Euro 23 migliaia; 
 Immobiliare Ossidiana per Euro 156 migliaia; 
 Immobiliare Ragusa per Euro 175 migliaia; 
 Genera S.p.A. per Euro 21 migliaia. 

Relativamente alle svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che al 31.12.2019 ammontano a Euro 
2.273 migliaia, si ricorda che per l’esercizio 2019 Coop Lombardia non si è avvalsa dell’applicazione del 
D.L.119/2018, il quale all’articolo 20-quater, comma 1, attribuisce alle società che non adottano i principi 
contabili internazionali, la facoltà di valutare nel bilancio dell’esercizio 2019 i titoli non destinati a permanere 
durevolmente nel  proprio portafoglio, sulla base del loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo 
bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta 
eccezione per le perdite di valore di carattere durevole.  
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8.5 Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte sul reddito di esercizio ammontano complessivamente a Euro -1.549 migliaia e sono così 
composte: 

 imposta sul reddito delle società (IRES) per Euro 171 migliaia;  
 imposta regionale attività produttive (IRAP) non dovuta;  
 eccedenza di versamento di imposte anni precedenti per Euro 436 migliaia; 
 saldo netto positivo degli accantonamenti e dei rilasci delle imposte anticipate e differite, per Euro 

1.284 migliaia, stanziate a fronte di differenze temporanee tra utile civilistico ed imponibile fiscale di 
cui si prevede il recupero o l’esborso nei futuri esercizi.  

La Società ha esercitato, con decorrenza dall’anno di imposta 2004, l’opzione introdotta nell’ordinamento 
tributario italiano dal D. Lgs. 344/2003, inserendo nella tassazione di gruppo le Società controllate Brico io 
S.p.A., Immobiliare Stella di Natale S.r.l., Immobiliare Futura S.r.l., S.G.I. 2010 S.r.l., Immobiliare Titanio 
S.r.l., Immobiliare Ossidiana S.r.l. e Arona Commercial & Business Center S.r.l. (già Immobiliare Pioppo 
2015 S.r.l.), Immobiliare Trifoglio S.r.l., Brico Self S.r.l.. L’adozione dello strumento del consolidato fiscale 
consente la compensazione tra imponibili negativi e positivi, con le relative imposte, tra le società 
appartenenti al gruppo “fiscale” ai sensi dell’art. 117 del DPR 917/86 (TUIR). Appositi contratti definiscono le 
regole reciproche sottostanti all’esercizio dell’opzione. Tali contratti hanno scadenza triennale e se ne 
prevede il rinnovo per un ulteriore triennio. 

Per le imposte differite ed anticipate si rimanda ai relativi paragrafi nei commenti allo Stato Patrimoniale, che 
ne evidenziano la movimentazione avvenuta nel corso dell’esercizio.  

Il dettaglio delle imposte dell’esercizio 2019 è così composto: 

Imposte dell’esercizio  2019  2018  Variazioni

Imposte correnti 
Ires  171  1.704  ‐1.534
Irap  ‐  318  ‐318
Imposte anni precedenti  ‐436  ‐9  ‐427

Totale imposte correnti  ‐266  2.014  ‐2.280

Imposte anticipate 
Rilasci a carico dell’esercizio ‐ Irap  91  819  ‐728
Rilasci a carico dell’esercizio ‐ Ires  612  ‐  612
Stanziamenti dell’esercizio ‐ Ires  ‐707  ‐2.493  1.786
Stanziamenti dell’esercizio ‐ Irap  ‐  ‐  ‐

Totale imposte anticipate  ‐4  ‐1.674  1.670

Imposte differite 
Stanziamenti dell’esercizio ‐ Ires  ‐  405  ‐405
Rilasci a carico dell’esercizio ‐ Ires  ‐1.280  ‐  ‐1.280

Totale imposte differite  ‐1.280  405  ‐1.685

Totale imposte dell'esercizio ‐1.549  744  ‐2.293
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Riconciliazione onere fiscale teorico – onere fiscale effettivo 

IRES   % imposta  2019   

Risulato dell'esercizio prima delle imposte  5.088 

Onere fiscale teorico (aliquota 24%)  24,00%  1.221

‐ differenze temporanee tassibili in esercizi successivi  ‐1.581 

‐ differenze temporanee deducibili in esercizi successivi  10.930 

‐ rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti  ‐1.169 

‐ differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi  ‐12.461 

Reddito imponibile     807   

Imposta 24%  24,00%  194 

Detrazione 55%  ‐23 

Imposta corrente dell'esercizio (IRES)     171   
 

 

IRAP   % imposta  2019  

Differenza fra valore e costi della produzione  ‐17.074

Onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)  3,90%  ‐

‐ differenze temporanee tassibili in esercizi successivi  ‐

‐ differenze temporanee deducibili in esercizi successivi  1.595

‐ rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti  ‐5.285

‐ differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi  10.784

Reddito imponibile     ‐9.980  

Imposta corrente dell'esercizio (IRAP)  3,90%  ‐  
 

8.6 Elementi di entità o incidenza eccezionali 

Si riporta di seguito il dettaglio degli elementi che gli Amministratori ritengono di entità o incidenza 
eccezionali rilevati nel conto economico dell’esercizio 2019. 

Voce di Ricavo  Importo Natura 

Altri Ricavi e Proventi  1.010 Operazione straordinaria Immobiliare 

Altri Ricavi e Proventi  292 Operazione straordinaria Immobiliare 

Altri Ricavi e Proventi  88 Operazione straordinaria Immobiliare 

Altri Ricavi e Proventi  182 Operazione straordinaria Immobiliare 

Proventi da Partecipazioni  3.148 Operazione straordinaria Partecipazioni 

Altri Ricavi e Proventi  9.541 Operazione straordinaria Immobiliare 

Totale  14.261   

 
Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

Voce di Costo  Importo Natura 

Salari e stipendi  393 Incentivo all’esodo 

Altri accantonamenti  2.200 Accantonamento DICO/TUO 

Oneri diversi di gestione  400 Transazione RSC 

Totale  2.993   

Nell’esercizio 2018 gli elementi di entità o incidenza eccezionale ammontavano a Euro 11.041 migliaia 
suddivisi tra Euro 11.369 migliaia per ricavi di entità eccezionale di natura immobiliare controbilanciati da 
oneri di natura eccezionale per Euro 328 migliaia quali incentivi all’esodo.  
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9. Altre informazioni 

9.1 Rapporti con parti correlate 

La società intrattiene rapporti con parti correlate, secondo la definizione di cui all’art. 2427, C.C., comma 1, 
n. 22-bis, integrato, ove applicabile, dallo IAS 24. Tali rapporti hanno contenuto economico-finanziario, sono 
regolati da contratti stipulati a normali condizioni di mercato definite in funzione dell’attività espletata e dei 
rapporti finanziari in essere. Il risultato d’esercizio e il patrimonio netto, pertanto, non risultano inficiati da tali 
operazioni. Di seguito si fornisce una tabella riassuntiva dei rapporti intrattenuti durante l’esercizio con 
società controllate e collegate e dei relativi importi. 

  
Acquisti 

merci
Acquisti 
servizi

Vendite 
merci

Vendite 
servizi

 Crediti 
immob.  

 Crediti 
circolante 

 Debiti 

Società controllate 

Esseaeffe  ‐ ‐ ‐ ‐  83  1.080

Brico io  ‐ ‐ ‐ 1.981 7.778  5.847  659

S.G.I.  ‐ ‐ ‐ 13.567  3.530  58

Immobiliare Stella di Natale  ‐ 14.889 ‐ 1.042 66.125  7.530  ‐

Immobiliare Futura  ‐ ‐ ‐ 154 11.737  380  ‐

Immobiliare Titanio  ‐ ‐ ‐ 176 12.430  3.181  ‐

Immobiliare Ossidiana  ‐ ‐ ‐ 68 ‐  1.837  96

AC&BC S.r.l. (già Immobiliare Pioppo)  ‐ 867 ‐ 179 16.250  374  744

Italian Cooperative's Trade  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  20  ‐

Totale società controllate  ‐ 15.756 ‐ 3.600 127.887  22.782  2.637

Società collegate 

Immobiliare Ragusa  ‐ ‐ ‐ ‐ 761  ‐  ‐

Consorzio Solidale 2016  ‐ ‐ ‐ ‐ 2.883  ‐  ‐

Coop Consorzio Nord Ovest  584.166 17.012 ‐ 64.326 ‐  43.768  45.462

Energya S.p.A.  80.537 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  6.377

Totale società collegate  664.703 17.012 ‐ 64.326 3.644  43.768  51.839

Totale  664.703 32.768 ‐ 67.926 131.531  66.550  54.476

9.2 Azioni di godimento, obbligazioni e titoli similari 

Nel 2019 non sono state emesse dalla Cooperativa azioni di partecipazione, obbligazioni o altri titoli similari. 

9.3 Oneri finanziari capitalizzati 

Coop Lombardia non ha effettuato capitalizzazioni di oneri finanziari.  

9.4 Accordi non riflessi in poste di bilancio 

Non risultano accordi in essere che non siano riflessi nelle poste di bilancio.  

9.5 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo un gennaio 2020 caratterizzato da un andamento regolare e coerente con quanto evidenziato negli 
ultimi mesi del 2019, le prime notizie sulla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in Italia e l’avvio dei primi 
provvedimenti restrittivi per il suo contenimento hanno generato dalla seconda metà di febbraio una reazione 
imprevedibile dei consumatori, che in poche settimane ha trasformato l’attività quotidiana e caratteristica di 
Coop Lombardia in un servizio essenziale per la comunità.  

Le abitudini di acquisto sono state repentinamente stravolte, con una iniziale corsa irrazionale 
all’accaparramento che ha messo a dura prova la tenuta dei servizi logistici e l’operatività dei punti vendita, 
resa ancora più complessa dagli elevati tassi di assenza di personale per malattia. La reazione della 
Cooperativa e del Sistema Coop è stata pronta e ha consentito di mettere in sicurezza il personale dei punti 
vendita e i clienti della Cooperativa, adeguandosi rapidamente e in alcuni casi anticipando le diverse 
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normative nazionali e locali in termini di restrizioni alla vendita, sanificazione dei locali, dotazioni di dispositivi 
di prevenzione e protezione. 

Nonostante qualche inevitabile contraccolpo organizzativo iniziale, la Cooperativa è riuscita a fronteggiare il 
nuovo regime di emergenza e ha registrato al 31 marzo un incremento dei volumi di vendita di circa il 7% 
rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio, risultante da un deciso incremento della spesa media 
a fronte di un più limitato numero di scontrini. In controtendenza, a causa dei rigidi provvedimenti restrittivi 
che limitano i movimenti dei cittadini, le vendite di carburanti hanno subito un calo complessivo nel primo 
trimestre 2020 di circa il 25%.  

Sul fronte immobiliare, la Cooperativa ha temporaneamente sospeso i cantieri relativi alle operazioni di 
sviluppo in corso, che riapriranno non appena le normative lo consentiranno, con un ritardo sul calendario 
delle nuove aperture al momento non prevedibile. Saranno invece certamente pesanti le ripercussioni dei 
provvedimenti restrittivi che hanno comportato la chiusura degli esercizi commerciali ritenuti non essenziali, 
comprese quelli inseriti nei centri commerciali. Il deterioramento della capacità di alcuni esercizi commerciali 
locatari di far fronte ai canoni di affitto per l’utilizzo di spazi all’interno delle gallerie di proprietà della 
Cooperativa o di società del Gruppo, unitamente a eventuali rinegoziazioni delle locazioni per tenere conto 
del periodo di chiusura forzata, comporteranno verosimilmente una riduzione dei ricavi da affitto, un 
presumibile dilazionamento di parte dei relativi incassi e la svalutazione di parte dei crediti di natura 
immobiliare. 

Sul fronte finanziario, lo scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19 ha 
provocato un crollo delle borse mondiali a velocità quasi mai viste. L’andamento generale dei mercati ha 
avuto un impatto significativo sul portafoglio della Cooperativa, anche se l’elevata diversificazione, 
l’esposizione contenuta e selettiva ai mercati azionari e l’esposizione prevalentemente verso emittenti 
corporate di qualità e rating elevati sono fattori in grado di contenere la volatilità e permettere un rapido 
recupero quando la situazione globale darà segnali positivi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli impatti 
sulla valutazione del portafoglio titoli, che non determinano rischi di mancato rispetto dei parametri di 
sostenibilità del Prestito sociale. 
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10. Trasparenza delle erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi 125-
129 della Legge n.124/2017 

In relazione agli aiuti di Stato e/o agli aiuti “de minimis” ricevuti dalla Società si fa espresso rinvio a quanto 
contenuto e pubblicato nell’ambito del registro nazionale degli aiuti di Stato. 

In particolare, in relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, occorre dare 
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle 
pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati, esposte per natura e per ente. A tal fine, si segnala che 
la Cooperativa ha percepito da alcune Provincie, nell’esercizio 2019, Euro 41 migliaia a titolo di contributi 
legati all’assunzione di lavoratori con disabilità. 

11. Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

In applicazione delle disposizioni dell’art.20 dello Statuto Sociale, si proporrà all’Assemblea dei Soci di 
destinare l’utile dell’esercizio 2019, pari ad Euro 6.637.783, come segue: 

 alla Riserva Ordinaria Indivisibile, per il 30%, per un importo pari a Euro 1.991.335; 

 a Coopfond, Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, costituito dalla 
Lega delle Cooperative e Mutue, Associazione di Rappresentanza e Tutela a cui aderisce la nostra 
Cooperativa, in conformità agli artt. 8 e 11 L. n. 59 del 31.1.1992, per il 3%, pari a Euro 199.133; 

 a Riserva Straordinaria Indivisibile, per il residuo importo di Euro 4.447.315. 

Le riserve a cui vengono destinati gli utili, come pure le riserve di rivalutazione monetaria e le altre riserve, 
senza esclusione alcuna, sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita 
della cooperativa e all’atto del suo scioglimento, in conformità a quanto previsto nell’art. 23 dello Statuto 
Sociale e godono dei requisiti previsti dall’art. 12 L. n. 904 del 16.12.1977 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 
Milano, 16 aprile 2020 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Daniele Ferré 
Presidente  
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12. Prospetti contabili supplementari 

Per una maggiore informazione sui dati di bilancio 2019, si riportano qui di seguito i seguenti prospetti: 

 prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto per gli esercizi  2017, 2018 e 2019; 

 rendiconto del valore aggiunto; 

12.1 Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto  

  
Capitale 
Sociale 

Riserve da 
rivalutazione 

monetaria

Altre riserve, 
generate da utili 
non distribuiti

Altre 
riserve

Risultato 
netto 

d'esercizio 
Totale

Saldo al 1.1.2017  15.522  14.231 469.434 1.543 6.005  506.737

Operazioni dell'esercizio: 

Destinaz. utile esercizio 
precedente 

‐  ‐ 5.825 ‐ ‐5.825  ‐

Versamenti/incrementi  691  ‐ ‐ ‐ ‐  691

Contributi 3% L. 59/1992  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐180  ‐180

Fusione Coopera S.r.l.  ‐  ‐ ‐ 183 ‐  183

Recessi/Utilizzi (‐)  ‐2.984  ‐ ‐ ‐19 ‐  ‐3.003

Utile d’esercizio  ‐  ‐ ‐ ‐ 8.358  8.358

Saldo al 31.12.2017  13.229  14.231 475.259 1.707 8.358  512.786

Saldo al 1.1.2018  13.229  14.231 475.259 1.707 8.358  512.786

Operazioni dell'esercizio: 

Destinaz. utile esercizio 
precedente 

‐  ‐ 8.107 ‐ ‐8.107  ‐

Versamenti/incrementi  823  ‐ ‐ 171 ‐  994

Contributi 3% L. 59/1992  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐251  ‐251

Recessi/Utilizzi (‐)  ‐1.312  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐1.312

Utile d’esercizio  ‐  ‐ ‐ ‐ 6.129  6.129

Saldo al 31.12.2018  12.740  14.231 483.366 1.878 6.129  518.346

Saldo al 1.1.2019  12.740  14.231 483.366 1.878 6.129  518.346

Operazioni dell'esercizio: 

Destinaz. utile esercizio 
precedente 

‐  ‐ 5.946 ‐ ‐5.946  ‐

Versamenti/incrementi  946  ‐ ‐ ‐ ‐  946

Contributi 3% L. 59/1992  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐183  ‐183

Recessi/Utilizzi (‐)  ‐759  ‐ ‐ ‐240 ‐  ‐999

Altro  ‐  ‐ ‐ ‐20 ‐  ‐20

Utile d’esercizio  ‐  ‐ ‐ ‐ 6.638  6.638

Saldo al 31.12.2019  12.927  14.231 489.312 1.618 6.638  524.726
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12.2 Rendiconto del valore aggiunto 

 

 

 

 

 

Rendiconto del Valore Aggiunto

€/000 2019 2018

Vendite Nette GDO 768.742 799.651

‐ di cui vendite ai Soci 587.619 609.497

‐ di cui vendite a terzi 181.123 190.154

Vendite Carburante 85.738 86.358

Ricavi Immobiliari e Altri Ricavi 44.265 41.075

Proventi netti gestione finanziaria e partecipazioni 25.405 21.343

Totale Vendite, Altri Ricavi e Proventi Finanziari 924.150 948.427

Costo merci, al netto di sconti e premi fornitori ‐576.709 ‐603.121

Costi per servizi e prestazioni esterne ‐120.325 ‐114.985

Costi per affitti e locazioni ‐24.587 ‐22.512

Oneri diversi di gestione ‐7.432 ‐8.064

Accantonamento per rischi e oneri ‐4.558 ‐5.269

Totale Costi di Merci, Servizi, Affitti e Oneri Diversi ‐733.610 ‐753.951

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 190.540 194.476

Il valore aggiunto prodotto risulta così destinato:

  2019 2018

Ai lavoratori dipendenti

   Formazione del personale 1.142 0,60% 3.776 1,94%

  Costo del personale 133.891 70,27% 133.256 68,52%

Alla pubblica amministrazione

   Amministrazione Centrale (IRES, Bolli, Imposta di Registro) 708 0,37% 93 0,05%

   Amministrazioni Locali (IMU, IRAP, Rifiuti, ecc..) 5.833 3,06% 6.169 3,17%

Ai finanziatori

   Altri finanziatori, per remunerazione di altri finanziamenti 516 0,27% 380 0,20%

Ai soci

   Soci, per remunerazione Prestito sociale, al lordo di ritenute 4.571 2,40% 4.657 2,39%

   Soci, comunicazioni istituzionali 592 0,31% 490 0,25%

Alla comunità

   Iniziative sociali, attività culturali, sponsorizzazioni, solidarietà 5.340 2,80% 6.635 3,41%

Al sistema Cooperativo

   Contributo ANCC 162 0,09% 97 0,05%

   Fondo mutualistico promozione e sviluppo Cooperazione (L.59/92) 199 0,10% 184 0,09%

   Contributi Associativi 603 0,32% 866 0,45%

Al sistema azienda

   Ammortamenti e svalutazioni 31.038 16,29% 31.929 16,42%

   Quota di utile destinata a riserva 5.945 3,12% 5.945 3,06%

TOTALE VALORE AGGIUNTO DESTINATO 190.540 100,00% 194.476 100,00%
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COOP LOMBARDIA Società cooperativa 
Sede legale in Milano – Viale Famagosta n. 75 

Capitale sociale Euro 12.926.963,88 
C.F. e P.IVA: 00856620158 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 
 

Ai signori Soci della società COOP LOMBARDIA s.c., 

la presente relazione è stata approvata collegialmente con rinuncia dei termini di cui all’art 2429 c.c.. 
L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 16/04/2019, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: 
 progetto di bilancio, completo di nota integrativa e rendiconto finanziario; 
 relazione sulla gestione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. La presente relazione riassume quindi l’attività concernente 
l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente: 
 sui risultati dell’esercizio sociale; 
 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.; 
 sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono 
stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche e le riunioni dell’organo amministrativo, il collegio ha preso conoscenza 
dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 
contingente e/o straordinaria, al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di 
esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi compresi quelli derivanti da perdite su 
crediti, monitorati con periodicità costante. Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della 
struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze 
minime postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si 
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 
collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
 il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 
 il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari 

da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 
 i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria non sono 

mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 
straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c., sono state regolarmente fornite dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione durante gli incontri mensili con l’organo di amministrazione; pertanto gli 
amministratori hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 
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In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 
sindacale può affermare che: 
 le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 
l’integrità del patrimonio sociale;  

 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società che dovranno essere ulteriormente verificate con proiezioni 
economico-finanziarie, volte a confermare e monitorare le decisioni assunte dall’organo 
amministrativo; 

 le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in 
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale; 

 non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 
da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 
 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 
 nel corso dell’esercizio il collegio ha rilasciato il proprio parere sulla capitalizzazione dei costi 

d’impianto ed ampliamento. 

La Natura Cooperativa di Coop Lombardia 

Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile 

Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2019, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza 
allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione 
delle attività di cui all'oggetto sociale.  

Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza 
delle attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le 
informazioni richieste dall’art. 2545 Codice Civile.  

Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, 
comma 2, Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così 
come previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. 

Informativa ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile 

A norma degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile si attesta l’informativa fornita dagli Amministratori nella 
Nota integrativa, confermando che la Cooperativa, rispettando i parametri ivi previsti, è a mutualità 
prevalente ed è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative. 

In particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio mutualistico, 
riconfermiamo che l’attività della Cooperativa si esplica con la realizzazione dello scambio mutualistico 
attraverso le vendite al minuto effettuate nei negozi della Cooperativa e Vi diamo atto che sono stati quindi 
presi in considerazione i seguenti parametri:  

 vendite nette ai soci da attività al minuto;  
 totale dei ricavi per vendite e prestazioni senza l’utilizzo dei fondi premi. 

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. è raggiunta in 
quanto l’incidenza delle vendite ai soci è del 63,93% sulle vendite totali. 

Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile. 

Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi n. 37.865 nuovi soci ed è stata 
deliberata l’esclusione e/o il recesso di n. 48.028 soci. 

Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme 
legislative, statutarie e regolamentari prescritte. 
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Prestito soci. 

Per ciò che riguarda la gestione del prestito sociale e del suo andamento, il Collegio rinvia alla descrizione 
contenuta nella Relazione sulla Gestione sottolineando che, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del prestito 
sociale, sono state svolte le relative verifiche trimestrali dandone atto nei verbali e comunicando i risultati in 
opportune relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione. Non sono emerse anomalie, né rilievi, né 
obblighi di segnalazioni, come previsti dall’art. 22 del Regolamento stesso. 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 
e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

 l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 
 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale affinché siano depositati presso la sede 

della società corredati dalla presente relazione; 
 la revisione legale è affidata alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A che ha 

predisposto la propria relazione ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non 
evidenzia rilievi e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. Si ricorda che la società di revisione emette 
anche la relazione ai fini dell’art. 15 L.31.1.1992 n. 59.                      

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti 
ulteriori informazioni: 

 i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano da quelli 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio: 

 è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

 è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione; 

 l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 
sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 
evidenziate ulteriori osservazioni; 

 ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B) I – 1) e B I – 2) dell’attivo dello 
stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro 
iscrizione;  

 si dà atto dell’esistenza della voce “avviamento” che risulta ammortizzato con un criterio sistematico 
per un periodo di 10 anni che è stato è ritenuto congruo alla luce delle prospettive reddituali attese 
dall’esercizio dei punti di vendita cui si riferisce; 

 sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative alle 
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; 

 gli impegni, le garanzie e le passività potenziali risultano esaurientemente illustrate; 
 sono state acquisite informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al 

modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 
 dal conto economico si osserva come la formazione dell’utile d’esercizio continua ad essere generata 

prevalentemente dai proventi della gestione finanziaria ed immobiliare, mentre la gestione 
caratteristica peggiora nonostante l’attuazione di notevoli sforzi organizzativi e/o gestionali per 
cercare di migliorarla. Il Collegio raccomanda quindi il mantenimento di un elevato livello di 
attenzione al fine di invertire il trend negativo della stessa. 
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Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 
risulta essere positivo per euro 6.637.783.  

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori e concorda con la proposta di 
destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. 

Vi ricordiamo, infine, che è scaduto il nostro mandato per decorrenza dei termini. RingraziandoVi per la 
fiducia accordataci, Vi invitiamo a deliberare in merito alla ricostituzione dell’organo di controllo. 

 

Milano, 28 aprile 2020         

 
Per il Collegio Sindacale 
Il Presidente 
Maria Vittoria Bruno 
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1. Stato Patrimoniale consolidato 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI ‐                          ‐                         

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 2.595  1.328 

2) Costi di sviluppo 170  146 

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell'ingegno 1.244  1.324 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 289  384 

5) Avviamento 20.023  26.982 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 968  2.125 

7) Altre 7.356  9.743 

Totale immobilizzazioni immateriali 32.645  42.032 

II. Immobilizzazioni materiali

1)  Terreni e fabbricati 449.686  410.968 

2)  Impianti e macchinario 61.141  55.680 

3) Attrezzature industriali e commerciali 20.039  19.991 

4) Altri beni 11.262  9.752 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 42.929  57.962 

Totale immobilizzazioni materiali 585.057  554.353 

III.

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 857  773 

b) imprese collegate 3.023  2.668 

d‐bis) altre imprese 139.479  139.491 

Totale partecipazioni 143.359  142.932 

2) Crediti:

b) verso imprese collegate 3.644  3.894 

d1‐bis) verso altri esigibili entro l'esercizio 200  200 

d2‐bis) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 7.005  7.448 

Totale crediti 10.849  11.542 

3) Altri titoli 341.266  281.009 

Totale immobilizzazioni finanziarie 495.474  435.483 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.113.176  1.031.868 

Immobilizzazioni finanziarie
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31.12.2019 31.12.2018

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.670  2.227 

4) Prodotti finiti e merci 122.732  125.071 

5) Acconti 551  491 

Totale rimanenze 124.953  127.789 

II. 

1) Verso clienti 11.153  12.731 

2) Verso imprese controllate 104  97 

3) Verso imprese collegate 43.768  48.940 

4) Verso controllanti 47  ‐                         

5‐bis) Crediti tributari:

_entro l'esercizio 4.325  7.853 

_oltre l'esercizio 3.417  4.127 

5‐ter) Crediti per imposte anticipate

_entro l'esercizio 8.182  4.651 

_oltre l'esercizio 11.448  15.339 

5b‐quater) _verso altri 26.506  35.505 

5c‐quater) _verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo ‐                          28 

Totale crediti verso altri 26.506  35.533 

Totale crediti 108.950  129.271 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2) Partecipazioni in imprese collegate ‐                          2.731 

4) Altre partecipazioni 6.785  20.806 

6) Altri titoli 501.528  491.417 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 508.313  514.954 

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 89.104  137.989 

3) Denaro e valori in cassa 4.710  5.161 

Totale disponibilità liquide 93.814  143.150 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 836.030  915.164 

D) RATEI E RISCONTI  5.239  5.557 

TOTALE ATTIVO 1.954.445  1.952.589 

Crediti
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31.12.2019 31.12.2018

A.1)PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO

I. Capitale 12.927  12.740 

III. Riserve di rivalutazione 14.231  14.231 

IV. Riserva legale 119.195  117.357 

V. Riserva statutarie 368.588  364.481 

_ altre riserve 3.167  3.408 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (716) (686)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (76.232) (73.682)

IX.  Utile (perdite) dell'esercizio (415) 3.156 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO (A.1) 440.745  441.005 

A.2)PATRIMONIO NETTO DEI TERZI

Capitale e riserve dei terzi ‐                          2.858 

Utile (perdite) di terzi ‐                          68 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DEI TERZI (A.2) ‐                          2.926 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 440.745  443.931 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 3.716  4.982 

3) Strumenti finanziari derivati passivi 942  903 

4) Altri 13.167  19.680 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 17.825  25.565 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 22.478  23.995 

D)

3) Debiti v. Soci per finanz.entro l'es. successivo (Prestito sociale) 1.021.204  1.036.709 

4) Debiti verso banche: 194.625  144.102 

a) entro l'esercizio successivo 43.471  33.514 

b) oltre l'esercizio successivo 151.154  110.588 

7) Debiti verso fornitori 102.705  111.492 

9) Debiti verso imprese controllate 1.081  951 

10) Debiti verso imprese collegate 45.462  49.530 

12) Debiti tributari 12.034  21.010 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.725  7.570 

14) Altri debiti

a) entro l'esercizio successivo 35.731  80.134 

b) oltre l'esercizio successivo 48.617  0 

TOTALE DEBITI (D) 1.466.184  1.451.498 

E) RATEI E RISCONTI  7.213  7.600 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 1.954.445  1.952.589 

DEBITI
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2. Conto Economico consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31.12.2019 31.12.2018

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni attività minuto:

a) ricavi vendite attività minuto verso Soci 589.040  609.497 

b) ricavi vendite attività minuto a terzi 267.244  276.512 

c) altri ricavi 247.647  253.992 

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni attività minuto 1.103.931  1.140.001 

2) Var. rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ‐                            1.614 

5) Altri ricavi e proventi 54.753  54.520 

Totale valore della produzione 1.158.684  1.196.135 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumi e di merci 770.897  806.096 

7) Per servizi 137.199  133.785 

8) Per godimento di beni di terzi 22.841  24.329 

9) Per il personale:

a) salari e stipendi 125.044  125.804 

b) oneri sociali 35.364  35.622 

c) trattamento di fine rapporto 8.274  8.380 

d)  trattamento di quiescenza e simili 26  26 

e) altri costi 5.914  4.828 

Totale costi per il personale 174.622  174.660 

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.920  6.751 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.249  33.905 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 116                           47 

d) sval. crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide 1.590  3.826 

Totale ammortamenti e svalutazioni 45.875  44.529 

11) Var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.508  (5.096)

12) Accantonamenti per rischi ‐                            13 

13) Altri accantonamenti 6.156  5.451 

14) Oneri diversi di gestione 20.252  19.628 

Totali costi della produzione 1.180.350  1.203.395 

Differenza tra valore e costi della produzione (A‐B) (21.666) (7.260)
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 31.12.2019 31.12.2018

15) Proventi da partecipazioni:

e) in altre imprese 6.445  3.440 

Totale proventi da partecipazioni 6.445  3.440 

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

5) altre imprese 168  112 

b) da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni 6.406  5.108 

c) da titoli iscritti in att. circolante che non costituiscono partecipazioni 22.106  28.884 

5) in altre imprese 3.366  3.498 

Totale altri proventi finanziari 32.046  37.602 

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

a) verso imprese controllate 16  6 

e1) interessi su Prestito sociale 4.571  4.657 

e2) interessi e altri oneri finanziari diversi 9.738  15.749 

Totale interessi ed altri oneri finanziari 14.325  20.412 

17bis) Utili e perdite su cambi (46) (84)

Totale proventi e oneri finanziari 24.120  20.546 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 33  51 

c) di titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 58  3 

Totale Rivalutazioni 91  54 

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 257  672 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 146  ‐                           

c) di titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 2.273  8.030 

Totale Svalutazioni 2.676  8.702 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (2.585) (8.648)

(131) 4.638 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio:

a) imposte correnti 1.615  3.665 

b) imposte relative a esercizi precedenti (387) (40)

c)  imposte differite o anticipate (944) (2.211)

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 284  1.414 

21)  (415) 3.224 

Risultato di pertinenza di terzi ‐                            68 

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO (415) 3.156 

Utile (perdita) consolidati dell'esercizio

Risultato prima delle imposte
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3. Rendiconto Finanziario consolidato 

 

 

31.12.2019 31.12.2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (415) 3.156

Imposte sul reddito 1.228 3.625

Interessi  (17.721) (17.190)

(Dividendi) (6.442) (3.440)

Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.528) (4.002)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione
(26.878) (17.851)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 16.781 18.063

Ammortamenti delle immobilizzazioni 44.169 40.656

Svalutazioni cespiti 116 ‐                     

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 2.676 672

Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari (1.259) 7.976

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 

nel capitale circolante netto
62.482 67.367

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 35.604 49.516

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento delle rimanenze 3.851 (5.805)

Decrementodei crediti verso clienti 144 (703)

Decremento dei debiti verso fornitori (8.787) 19.228

Decremento ratei e risconti attivi 318 1.973

Decremento ratei e risconti passivi (387) 548

Altri incrementi del capitale circolante netto 16.595 (38.446)

Totale variazioni del capitale circolante netto 11.734 (23.205)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 47.338 26.311

Altre rettifiche

Interessi incassati 16.873 20.365

(Imposte sul reddito pagate) (2.286) (2.881)

Dividendi incassati 6.442 3.440

(Utilizzo dei fondi) (21.947) (13.873)

Altri incassi/pagamenti* 281 ‐                     

Totale altre rettifiche (637) 7.051

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 46.702 33.362

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (69.311) (103.517)

Disinvestimenti 3.963 3.344

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (4.064) (6.301)

Disinvestimenti 4.190 373

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (168.709) (54.138)

Disinvestimenti 78.465 37.709

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (708.183) (648.393)

Disinvestimenti 742.141 782.913

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (121.509) 11.990

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Decremento debiti a breve verso banche                         ‐     

Accensione finanziamenti 231.956 186.672

(Rimborso finanziamenti) (206.488) (202.391)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 946 823

(Rimborso di capitale) (759) (24)

Cessione (Acquisto) di azioni proprie ‐                 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (184) (251)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 25.471 (15.171)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (49.336) 30.181

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Depositi bancari e postali 137.989 107.665

Assegni

Denaro e valori in cassa 5.161 5.303

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 143.150 112.968

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio 137.989

Depositi bancari e postali 89.104 5.161

Assegni

Denaro e valori in cassa 4.710 137.989

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 93.814 143.150

Di cui non liberamente utilizzabili

Variazione delle disponibilità liquide (49.336) 30.182

*inclusivo dell'effetto del consolidamento del comparto farmacie
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Nota integrativa al bilancio consolidato 
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1. Premessa 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio consolidato del Gruppo Coop Lombardia 
(nel seguito anche “Gruppo”) chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano da quelli adottati per la 
predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente, con eccezione dell’applicazione dell’opzione introdotta 
dal D.L.119/2018 con riferimento alla valutazione dei titoli allocati nel portafoglio circolante, che avevano già 
tenuto conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 del 22 dicembre 2016 ed 
ulteriormente integrati con le modifiche del 29 dicembre 2017 e del 28 gennaio 2019, queste ultime 
applicabili ai bilanci con esercizio avente inizio 1° gennaio 2018.  

Il bilancio consolidato del Gruppo Coop Lombardia chiude con una perdita di Euro 415 migliaia, dopo aver 
effettuato ammortamenti e accantonamenti per Euro 51.915 migliaia ed aver accantonato imposte correnti e 
differite ed imposte di esercizi precedenti per Euro 284 migliaia.  

Nell’esercizio 2018, il bilancio consolidato aveva chiuso con un utile di Euro 3.156 migliaia, comprensivo di 
un utile di pertinenza di terzi di Euro 68 migliaia, dopo aver effettuato ammortamenti e accantonamenti per 
Euro 49.993 migliaia ed aver accantonato imposte correnti e differite per Euro 1.414 migliaia. 

I principali fatti gestionali che hanno interessato il Gruppo trovano una dettagliata analisi nel contenuto della 
Relazione sulla Gestione al bilancio di esercizio di Coop Lombardia s.c., che fornisce una rilevante serie di 
informazioni sull’attività e sull’andamento della gestione della Capogruppo e delle società consolidate, 
nonché le informazioni relative ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, all’evoluzione 
prevedibile della gestione, con specifiche considerazioni sull’impatto della pandemia COVID-19, così come 
le informazioni relative alla natura dell'attività, ai rapporti con entità correlate e ai diversi settori di attività in 
cui operano le società del Gruppo. La Relazione sulla Gestione comprende inoltre, come previsto dalla 
normativa vigente, le informazioni richieste in merito alle politiche di gestione del rischio finanziario e 
l’esposizione della Capogruppo al rischio di credito, di liquidità e di cambio, nonché agli altri principali rischi 
ed incertezze a cui è esposto il Gruppo. 

2. Criteri di formazione 

Il bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alle 
norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e nel D.Lgs.127/1991, interpretate e 
integrate dai principi contabili emanati dal Consiglio Organismo Italiano di Contabilità (i “Principi Contabili 
OIC”) e si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e 
Nota Integrativa. Quest’ultima ha funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e in alcuni casi un’integrazione dei 
dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dal D.Lgs.127/91 e da altre leggi in materia. Inoltre, 
vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

Per le ulteriori informazioni richieste dalla legislazione vigente e necessarie per una miglior comprensione 
del bilancio, nonché per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si rimanda a quanto esposto 
nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio di Coop Lombardia s.c., che comprende l’analisi dei principali 
fatti gestionali che hanno interessato le Società del Gruppo e l’analisi delle operazioni e dei rapporti che le 
società del Gruppo attuano attraverso il coordinamento della Cooperativa; di conseguenza, la mancata 
lettura congiunta della presente nota integrativa con quella del bilancio di esercizio determina un’incompleta 
informativa relativa alle fattispecie trattate nei paragrafi sopra indicati 

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute 
nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile 
OIC 10. 

Il bilancio, il Rendiconto Finanziario e la nota integrativa sono redatti in migliaia di Euro, ove non 
diversamente indicato. Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente 
non sono indicate nei prospetti di bilancio. 

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, sono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo 
scopo. In particolare, nella Nota Integrativa viene fornito, in formato tabellare, il prospetto di raccordo tra il 
patrimonio netto e il risultato dell’esercizio della Capogruppo e il patrimonio netto e il risultato dell’esercizio 
del bilancio consolidato. 
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3. Principi di redazione 

Nella redazione del Bilancio Consolidato sono stati applicati gli stessi principi contabili e criteri di valutazione 
adottati dalla Capogruppo Coop Lombardia s.c., ad eccezione di quanto precisato in seguito ed in continuità 
con quanto predisposto sino allo scorso esercizio. 

La valutazione delle voci del bilancio consolidato è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, che, come dettagliatamente descritto nella 
relazione sulla gestione al paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” è stata valutata anche tenendo 
conto delle incertezze determinate  della pandemia COVID-19; la rilevazione e la presentazione delle voci è 
stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le 
disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili OIC. 

Nella redazione del bilancio consolidato, gli oneri e proventi sono iscritti secondo il principio di competenza, 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura. Gli elementi eterogenei compresi 
nelle singole voci sono valutati separatamente. 

Sono inoltre seguiti i postulati della comprensibilità (chiarezza), della neutralità (imparzialità), della periodicità 
della misurazione del risultato economico e del patrimonio del Gruppo, della comparabilità, della 
omogeneità, della competenza, della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro 
presentazione nel bilancio consolidato, del costo come criterio base della valutazione del bilancio 
consolidato del Gruppo in funzionamento, della funzione informativa e completezza della nota integrativa al 
bilancio consolidato e delle altre informazioni necessarie, nonché della verificabilità delle informazioni. 

Lo stato patrimoniale consolidato, il conto economico consolidato, il rendiconto finanziario e le informazioni 
di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui 
sono stati direttamente desunti. Le voci dello stato patrimoniale consolidato, del conto economico 
consolidato e del rendiconto finanziario consolidato sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente, 
fatte salve per le variazioni nell’area di consolidamento. Ove una o più voci del bilancio 2019 non fossero 
risultate comparabili a fronte di una diversa classificazione, si è proceduto ad una riclassificazione dei 
corrispondenti valori relativi all’esercizio precedente, dando indicazione delle ragioni della riclassifica nella 
presente nota integrativa: le riclassifiche effettuate non hanno determinato impatti sul patrimonio netto né sul 
risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 179 

4. Area e criteri di consolidamento 

4.1 Area di consolidamento 

Il bilancio consolidato, secondo i parametri indicati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 127/91, comprende i bilanci della 
Capogruppo Coop Lombardia s.c. e delle società da essa direttamente o indirettamente, di diritto o di fatto, 
controllate. Ai fini della determinazione del grado di controllo, si considera che una partecipata sia controllata 
quando è detenuto più del 50% del capitale sociale. Si è proceduto all’inclusione delle società che svolgono 
la propria attività nell’ambito della grande distribuzione e delle società dedicate alla gestione immobiliare, 
comunque strettamente strumentale all’attività distributiva. 

 

Si segnala che l’area di consolidamento, come definita in accordo a quanto previsto dall’OIC 17, esclude i 
bilanci di alcune società che, per quanto controllate, non sono giudicate rilevanti, singolarmente e nel loro 
complesso, sia in termini quantitativi (rispetto ai parametri dell’attivo totale, del patrimonio netto e dei ricavi 
totali nonché rispetto alla posizione patrimoniale e finanziaria della controllata nel suo complesso, ivi 
comprese garanzie, impegni, contrati e ogni altra informazione sugli affari dell’impresa) che in termini 
qualitativi, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico del Gruppo (trattandosi di informativa che, se portata a conoscenza di terzi, non è 
ritenuta suscettibile di modificare la lettura della posizione economica, patrimoniale, finanziaria del Gruppo 
nel suo complesso).  

L’elenco delle società incluse nel perimetro di consolidamento è fornito nel seguito.  

4.2 Elenco delle imprese incluse nell’area di consolidamento 

Le imprese incluse nell’area di consolidamento nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con il metodo 
integrale sono di seguito indicate: 
 
Coop Lombardia Società Cooperativa 
Società Capogruppo 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 12.739.544 
 
Immobiliare Stella di Natale S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 43.500.000 
Possesso: 100% 
 
Immobiliare Futura S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 50.000 
Possesso: 100% 
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Brico io S.p.A. (già Marketing Trend S.p.A) 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 8.315.000 
Possesso: 100% 
 
S.G.I. 2010 S.r.l.  
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 13.300.000 
Possesso: 100% 
 
Immobiliare Ossidiana S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 100.000 
Possesso: 100% 
 
Immobiliare Titanio S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 2.000.000 
Possesso: 100% 
 
AC&BC S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 2.000.000 
Possesso: 100% 
 
Immobiliare Trifoglio 2017 S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 20.000 
Possesso: 100% 
 
Brico Self S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 100.000 
Possesso: 100%  

4.3 Variazioni dell’area di consolidamento 

Rispetto all’esercizio precedente, l’area di consolidamento è variata per effetto del deconsolidamento di 
Pharmacoop Lombardia S.r.l., Azienda Farmaceutica Municipale di Bergamo S.p.A. e Civiche Farmacie 
Desio S.p.A.. 

Inoltre si segnala che nel corso del 2019: 
 la Società General Shopping Center S.r.l., partecipata al 100% da Coop Lombardia s.c., è stata 

incorporata in Coop Lombardia s.c.; 
 la Società Immobiliare Turchese S.r.l., partecipata al 100% da Coop Lombardia s.c., è stata 

incorporata in Immobiliare Stella di Natale S.r.l.. 
Le due operazioni sopra citate non hanno effetto sull’area di consolidamento in quanto le incorporate e le 
incorporanti erano già incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2018. 

Infine segnaliamo che nel corso dell’esercizio la società Energya S.p.A. è stata riclassificata da altre 
partecipazioni a partecipazioni collegate a fronte dell’acquisizione del 10% del capitale sociale da Unicoop 
Tirreno S.c., che ha portato Coop Lombardia a detenere il 23,3% del capitale della Energya S.p.A. e che per 
effetto dell’acquisto della quota di minoranza del 30%, Brico Self S.r.l. è detenuta al 100% da Coop 
Lombardia SC. 

  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 181 

4.4 Partecipazioni in imprese controllate non consolidate integralmente ed in imprese 
collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 

Le imprese controllate non consolidate e le imprese collegate, ove rilevanti, sono valutate con il metodo del 
patrimonio netto. Di seguito l’elenco delle predette imprese incluse nel bilancio consolidato al 31.12.2019: 
 
Esseaeffe S.r.l. 
Sede: Viale Famagosta, 75 - Milano 
Capitale Sociale: Euro 300.000 
Possesso: 72,50% 
 
Italian Cooperative’s Trade (già Immobiliare Acacia 2015 S.r.l.) 
Sede: Via Aldo Moro, 1– Pieve Emanuele 
Capitale Sociale: Euro 300.000 
Possesso: 60% 
 
F.D.A. S.r.l. in liquidazione (già Porta Romana S.r.l.) 
Sede: Viale Famagosta, 75 - Milano 
Capitale Sociale: Euro 702.000 
Possesso: 31% 
 
Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l.  
Sede: Via A. Manzoni s.n.c. – San Giovanni La Punta (CT) 
Capitale Sociale: Euro 20.000 
Possesso: 25% 
 
Energya S.p.A. 
Sede: Via Ragazzi del '99, 51, Reggio Emilia (RE) 
Capitale Sociale: Euro 240.000 
Possesso: 23,33% 
 
Genera S.p.A. 
Sede: Viale Jenner, 17 Milano 
Capitale Sociale: Euro 2.300.000 
Possesso: 21,74% 

4.5 Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del costo 

Le imprese collegate non rilevanti ai fini del bilancio consolidato, sono valutate al costo, eventualmente 
rettificato per perdite durevoli di valore; nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 le imprese collegate 
valutate al costo sono di seguito indicate: 
 
Coop Consorzio Nord Ovest Società consortile a r.l. 
Sede: Via A. Moro, 1 – Pieve Emanuele (MI) 
Capitale Sociale: Euro 6.000.000 
Possesso: 30% 
 
Consorzio Solidale 2016 
Sede: Viale Famagosta, 75 Milano 
Capitale Sociale: Euro 40.000 
Possesso: 50% 

Le partecipazioni nelle Società Coop Consorzio Nord Ovest e Consorzio Solidale 2016 sono valutate al 
costo in quanto né la Capogruppo, né gli altri Soci hanno influenza notevole sulle stesse. 
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4.6 Data di riferimento del bilancio consolidato 

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura dell’esercizio della 
Capogruppo. Il bilancio consolidato è stato predisposto sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2019 delle 
partecipate incluse nell’area di consolidamento, approvati dalle Assemblee delle rispettive Società, ovvero 
dai rispettivi Consigli di Amministrazione, ed opportunamente riclassificati per tenere conto delle esigenze di 
consolidamento e per consentire una rappresentazione omogenea della situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria del Gruppo. Si precisa che alla data di redazione della presente Nota Integrativa: 
 l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio della collegata Consorzio Solidale 2016; 
 l’organo amministrativo ha approvato il progetto di bilancio delle controllate: Brico io S.p.A., 

Immobiliare Stella di Natale S.r.l., Immobiliare Futura S.r.l., Immobiliare Turchese S.r.l., Immobiliare 
Titanio S.r.l., S.G.I. 2010 S.r.l., Immobiliare Ossidiana S.r.l., AC&BC S.r.l, Immobiliare Trifoglio S.r.l., 
Brico Self 2018 S.r.l., Esseaeffe S.r.l, Italian Cooperative’s Trade S.r.l; l’organo amministrativo ha 
inoltre approvato il progetto di bilancio delle collegate: Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l., Genera S.p.A., 
Energya S.p.A. e Coop Consorzio Nord Ovest Società consortile a r.l.; 

 il Consiglio di Amministrazione della collegata Genera S.p.A. ha deciso di ricorrere al maggior termine 
di 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019, ex art. 2364 ultimo comma 
codice civile. Pertanto per la redazione del bilancio consolidato è stata considerata una situazione 
economica e patrimoniale al 31 dicembre 2019, non ancora approvata ma ritenuta significativa per le 
finalità di redazione del presente bilancio consolidato. 

 per la collegata F.D.A. S.r.l. in liquidazione, e quindi determinante un impatto non rilevante sul bilancio 
consolidato, è stato considerato un bilancio intermedio di liquidazione pro-forma al 31 dicembre 2019 
predisposto dal liquidatore, dato che l’esercizio sociale chiude al 30 giugno.  

4.7 Criteri di consolidamento 

Il bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico del Gruppo visto 
come un’unica impresa e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle 
imprese del Gruppo. Nel bilancio consolidato, le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di 
un’unica grande Società, pertanto: 

 le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico della Capogruppo sono 
sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto 
economico delle controllate; 

 gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno 
rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le Società vengono considerate come 
un’unica impresa, sono eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi 
e le operazioni tra il Gruppo e i terzi. 

Il bilancio consolidato è redatto secondo il metodo di consolidamento integrale nella teoria della 
“capogruppo” (parent company theory). Tale metodo contempera l’esigenza di fornire una completa 
informazione della realtà economica e patrimoniale del Gruppo con quella di evidenziare il risultato 
economico e il patrimonio netto di stretta pertinenza della Capogruppo, evidenziando pertanto la quota di 
patrimonio netto e di risultato economico di pertinenza di terzi (nel contesto del patrimonio netto). 

La differenza da eliminazione emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio 
d’esercizio della Capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della 
controllata. Tale differenza è costituita da componenti determinatesi alla data di primo consolidamento, ossia 
la data di acquisizione del controllo. Negli esercizi successivi, tale differenza si modifica per gli effetti 
riconducibili all’aggiornamento delle rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o sottraggono le 
variazioni generatesi in date successive a seguito dei risultati economici fatti registrare dalle partecipate. 

Si è in presenza di una differenza positiva da eliminazione, al primo consolidamento, quando il costo 
originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di 
patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del 
valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al valore recuperabile, nonché a 
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ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei 
maggiori o minori valori allocati. 

La differenza da eliminazione, determinata come descritto e qualora attribuita alle immobilizzazioni 
immateriali e materiali, è assoggettata ad ammortamento secondo la sua vita utile. 

La quota di tale differenza allocata alle immobilizzazioni materiali, al fine di dare rappresentazione del valore 
corrente delle immobilizzazioni materiali che fu pagato al momento dell’acquisto della partecipazione, viene 
ammortizzata in base alla vita utile di tali immobilizzazioni secondo i criteri di valutazione del Gruppo. La 
quota di tale differenza da eliminazione, non allocata ad attività o passività identificabili secondo quando 
sopra richiamato, se di valore positivo, è considerata avviamento, solo se derivante dal trasferimento a titolo 
oneroso della proprietà dell’impresa e sempre che non rappresenti un’eccedenza di costo imputabile a un 
cattivo affare.  

La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento e non è modificata negli esercizi 
successivi. Nel caso in cui non sia possibile stimarne la vita utile si procede ad ammortizzare l’avviamento in 
un periodo di 10 anni. Ai fini del calcolo della vita utile dell’avviamento, la società ha preso in considerazione 
le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici 
economici connessi con l’avviamento.  

Per gli avviamenti la cui vita utile risulta superiore ai 10 anni, le relative evidenze documentali e 
considerazioni a supporto della stima sono riportate nei commenti della voce avviamento. La differenza 
iniziale negativa da eliminazione è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro 
valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, con rilevazione 
dell’eventuale effetto fiscale. L’eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di 
perdite, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza per intero come riserva da consolidamento nel 
patrimonio netto consolidato. Alternativamente. la differenza iniziale negativa da eliminazione che residua 
dopo le allocazioni come precedentemente indicato, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati 
economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, tra le 
passività patrimoniali consolidate. 

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima 
all’atto dell’acquisto. L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite 
attese. 

Per una migliore informazione si veda la riconciliazione tra patrimonio netto e risultato d'esercizio risultanti 
dal bilancio della Capogruppo e dal bilancio consolidato, riportati nel “Prospetto di raccordo tra Patrimonio 
Netto e risultato d’esercizio della Capogruppo e consolidato”. 

4.8 Ambiti di attività del Gruppo 

L’attività caratteristica della Capogruppo Coop Lombardia consiste nella vendita al dettaglio, 
prevalentemente ai propri Soci consumatori, di prodotti di largo consumo alimentari e non, ed è organizzata 
attraverso una rete di vendita localizzata in Lombardia composta da 14 ipermercati, 43 supermercati e 5 
distributori di carburanti a insegna Enercoop. Il Gruppo opera inoltre nel settore della distribuzione di prodotti 
per bricolage attraverso la controllata Brico io, mediante una rete di 75 punti vendita diretti e 34 negozi 
affiliati distribuiti in tutto il territorio nazionale. 

Inoltre, una rete di Società immobiliari completano l’articolazione del Gruppo, che opera nel campo della 
progettazione, realizzazione e gestione degli investimenti strumentali al suo sviluppo.  

Gli investimenti strumentali del Gruppo consentono anche lo sviluppo dell’attività immobiliare accessoria con 
conseguenti sinergie ed effetti positivi sulla redditività della gestione aziendale. Un’attenta politica di gestione 
e valorizzazione del patrimonio del Gruppo è divenuta, nel corso degli anni, un elemento di rilevante 
importanza strategica che, perseguita efficacemente, consente di conseguire un vantaggio competitivo nel 
teatro della grande distribuzione organizzata. 
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5. Criteri di valutazione  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, ritenuta ricorrente, come meglio analizzati nella 
relazione sulla gestione al paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione”, pur tenendo conto 
dell’incertezza sull’andamento dell’esercizio 2020 connessa agli effetti non predittibili della pandemia COVID 
- 19; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili 
OIC.  

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi 
solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.  

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono 
realizzati i relativi incassi e pagamenti. 

Come precedentemente anticipato in “Premessa” i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto 
all’esercizio precedente ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo, con 
eccezione della applicazione della opzione introdotta dal D.L.119/2018 con riferimento alla valutazione dei 
titoli allocati nel portafoglio circolante. L’applicazione di tale opzione aveva determinato un beneficio al conto 
economico dell’esercizio 2018, rispetto alla valutazione effettuata con il criterio utilizzato nella redazione del 
presente bilancio consolidato di Euro 10.282 migliaia al netto dell’effetto fiscale. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 
deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 
economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in 
materia. 

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio sono indicate le modalità con 
cui la Società ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dai Principi Contabili OIC in applicazione del 
principio della rilevanza. 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività 
e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le 
stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, 
sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti 
solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente 
sia quelli successivi. I principali processi estimativi sono rappresentati dalla valutazione degli investimenti in 
partecipazioni e titoli immobilizzati, nella valutazione della temporaneità e non durevolezza delle perdite di 
valore dei titoli allocati nel portafoglio circolante, della perdita di valore delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali, in particolare dell’avviamento, nella stima della recuperabilità delle rimanenze nonché nella 
valutazione dei fondi per rischi ed oneri. 

In relazione agli impatti della pandemia COVID-19 sui processi di stima di perdita di valore delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e del portafoglio titoli del circolante, si ricorda che a sensi 
dei Principi Contabili OIC, l’evento successivo inciderà, ove applicabile, su processi di stima dell’esercizio 
2020. 

5.1 Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al 
costo d’acquisto e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di 
acquisto si computano anche i costi accessori. 

I beni immateriali, costituiti da diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, 
licenze e marchi, sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società 
acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene e può limitare 
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l’accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. 

L’avviamento è iscritto nell’attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, 
è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscano quindi benefici economici 
futuri ed è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo. 

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali 
qualora non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle 
immobilizzazioni materiali. Sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità 
futura e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla 
Società. 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale alla 
data in cui sorge l’obbligo al pagamento dei relativi importi. Le immobilizzazioni immateriali in corso sono 
rilevate alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni 
ed esterni sostenuti per la sua realizzazione. 

I costi di pubblicità sono direttamente imputati ai costi di periodo nell’esercizio di sostenimento. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata 
a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La 
sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue: 
 i costi d’impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni; 
 i beni immateriali (diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, 

licenze e marchi) sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o contrattuale e la 
residua possibilità di utilizzazione. La stima della vita utile dei marchi non eccede i venti anni; 

 l’avviamento è sistematicamente ammortizzato secondo la sua vita utile con riferimento al periodo di 
tempo entro il quale è probabile si manifesteranno i benefici economici ad esso connessi e in ogni 
caso per un periodo non superiore ai venti anni; 

 altre immobilizzazioni - migliorie su beni di terzi: sono ammortizzate nel periodo minore tra quello di 
utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale 
periodo di rinnovo, se dipendente dalla Società. 

 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel 
momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni 
immateriali. 

Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione, al netto degli ammortamenti cumulati 
già contabilizzati, viene corrispondentemente svalutata secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 
5.3.; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti che avevano giustificato la svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell'art. 2426 del 
Codice civile.  

Le aliquote di ammortamento applicate sono dettagliate in Nota Integrativa in sede di commento alla voce. 

5.2 Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, rettificato per effetto delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate ai 
sensi delle Leggi n. 576 del 1975 e n. 72 del 1983, nonché della rivalutazione obbligatoria dei beni immobili 
effettuata ai sensi della Legge n. 413 del 1991. Relativamente alle immobilizzazioni facenti capo in origine a 
talune partecipate oggetto di fusione per incorporazione, il costo è altresì comprensivo dell’allocazione del 
disavanzo da annullamento delle quote della società incorporata. 

I costi di manutenzione sono capitalizzati solo nel caso in cui abbiano assicurato un aumento certo della 
produttività o della vita economico-tecnica del bene. Negli altri casi, i costi di manutenzione sono addebitati 
al conto economico, unitamente ai reintegri di attrezzature ed arredamenti di unità di vendita non riferiti ad 
interventi di ristrutturazione, qualora di valore unitario non significativo e soggetti a veloce rotazione. 
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I valori contabili delle immobilizzazioni alienate o dismessi ed i relativi fondi di ammortamento cumulati sono 
eliminati dalle corrispondenti voci patrimoniali; le plusvalenze e minusvalenze realizzate sono imputate al 
Conto Economico. 

Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione, al netto degli ammortamenti cumulati 
già contabilizzati, viene corrispondentemente svalutata secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 
5.3.; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti che avevano giustificato la svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti, a partire dall'esercizio di 
effettivo utilizzo del bene ed applicando i coefficienti ritenuti rappresentativi dell'effettivo deperimento subito 
dai beni, tenuto conto anche del livello di manutenzione e dell'assenza di situazioni che rendano necessari 
ammortamenti dissimili dalla norma.  

Gli immobili non aventi natura strumentale non sono ammortizzati nel presupposto, periodicamente 
verificato, che il valore corrente degli stessi si mantenga costantemente superiore al valore di iscrizione in 
bilancio. Relativamente agli immobili gratuitamente devolvibili, costruiti su terreni in diritto di superficie, viene 
calcolato un ammortamento finanziario qualora la durata della convenzione risulti inferiore alla vita utile 
dell’immobilizzazione. Relativamente alla categoria “Terreni e fabbricati” delle immobilizzazioni materiali, il 
valore del fabbricato viene assunto al netto del valore del terreno su cui esso insiste. Ai fini della stima dei 
valori di scorporo, laddove il valore dell’area non risulta da un atto di acquisto separato, è stata utilizzata una 
specifica perizia economico-tecnica, effettuata da un professionista indipendente con esperienza nel settore. 

Sulla base della metodologia valutativa utilizzata, il valore storico di mercato del terreno, sul quale sorge 
ciascun punto vendita, è esprimibile, sostanzialmente, come il valore storico di mercato unitario dell’immobile 
stesso, decurtato delle spese incrementative del fabbricato, di eventuali rivalutazioni e di eventuali 
ristrutturazioni e ammodernamenti. I criteri utilizzati per ricavare la percentuale di incidenza che il valore 
storico di mercato del terreno determina sull’ammontare complessivo dell’immobile sono i seguenti: 

 definizione di un valore corrente del fabbricato, comprensivo del valore attuale incidente della 
relativa area, espresso attraverso l’indicazione di una verosimile valutazione minima e massima 
dell’intero compendio avendo a riferimento, tra l’altro, i valori indicati nel “Borsino C.C.I.A.A.” e di 
quelli indicati nel “Borsino Agenzia del Territorio – O.M.I.”;  

 determinazione del valore corrente dell’area in relazione alla capacità edificatoria dell’area stessa 
attribuendo il valore unitario corrente di mercato per metro cubo edificato, scorporando dal computo 
quanto eventualmente derivante dalle superfici destinate a parcheggio dalle quali non viene 
generata volumetria; 

 adeguamento dei valori di cui ai punti precedenti ai valori storici all’epoca dell’apertura (entrata in 
funzione) del bene strumentale, utilizzando a tal fine i coefficienti della tabella di “rivalutazione del 
valore dei fabbricati” agli effetti dell’applicazione dell’I.C.I. di cui al D.L. 8 marzo 2007; 

 determinazione finale del valore storico del fabbricato comprensivo del valore dell’area, dell’area 
autonomamente considerata e del conseguente valore storico di incidenza parametrica dell’area 
stessa rispetto al corrispondente valore globale del fabbricato.   

La percentuale di incidenza del valore storico dell’area rispetto al corrispondente valore globale del 
fabbricato (immobile e terreno) si è dimostrata compresa tra un minimo e un massimo oscillante, tra tutti gli 
immobili periziati, tra il 19,37% e il 20,49% al cui interno si colloca la percentuale del 20% fissata dall’art. 36, 
comma 7 del D.L. nr. 223 del 4 luglio 2006 così come convertito dalla Legge nr. 248 del 4 agosto 2006. Gli 
Amministratori hanno pertanto ritenuto congruo e rappresentativo del reale valore storico dell’area l’importo 
conseguente all’applicazione della percentuale del 20% al corrispondente valore globale del fabbricato. 

5.3 Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. Qualora, in applicazione dell’opzione prevista 
dall’OIC9, il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il  “fair value”, al netto dei 
costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle 
immobilizzazioni.  

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata 
con riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo 
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gruppo identificabile di attività che include l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari 
in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi 
di attività. 

Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano 
origine dall’uso dell’immobilizzazione. I flussi finanziari relativi agli esercizi successivi rispetto a quelli presi a 
riferimento sono determinati attraverso proiezioni e stime, facendo uso di un tasso di crescita stabile. 

I flussi finanziari futuri sono stimati facendo riferimento alle condizioni correnti delle immobilizzazioni e 
pertanto non includono i flussi in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da future 
ristrutturazioni per le quali la Società non si è ancora impegnata, o dal miglioramento o dall’ottimizzazione 
del rendimento dell’immobilizzazione. 

Il tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale è il tasso al lordo delle imposte che riflette le 
valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro nonché dei rischi specifici 
dell’immobilizzazione per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono già state rettificate. 

Il “fair value” è determinato prendendo a riferimento prioritariamente l’eventuale prezzo pattuito in un 
accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. 
Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo, il valore è determinato in base alle 
migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la Società potrebbe ottenere, alla data di 
riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. 
Nel determinare tale ammontare, si considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate 
all’interno dello stesso settore in cui opera la Società. 

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, dal “fair value” sono sottratti i costi di vendita. 

In presenza di una perdita durevole di valore rilevata su una UGC, la stessa viene imputata in primo luogo, 
qualora esistente, a riduzione del valore dell’avviamento iscritto in bilancio e, successivamente, alle altre 
attività, in proporzione al loro valore netto contabile. 

Come anticipato, gli impatti, ancora non determinabili, della crisi pandemica COVID – 19 sui flussi di cassa 
utilizzati per la determinazione del valore d’uso o sul fair value incideranno sulla verifica dei presupposti di 
svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali nell’esercizio 2020 in quanto l’evento, ai sensi dei 
Principi Contabili OIC è “successivo” alla data di bilancio e di tipologia “non adjusting”. 

5.4 Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti) 

Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza 
durevole nel patrimonio della Società. Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo rettificato delle 
perdite durevoli di valore. I titoli di debito sono valutati con il metodo del costo ammortizzato.  

Il metodo del costo presuppone che il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di 
acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della partecipazione, quando 
viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che 
è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante.  

Nel caso in cui la Società sia obbligata o abbia intenzione di farsi carico della copertura delle perdite 
conseguite dalla partecipata (di natura non durevole) si rende necessario un accantonamento ai fondi per 
rischi ed oneri del passivo per potervi far fronte, per la quota di competenza. Il valore originario della 
partecipazione viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione 
effettuata.  

Il costo ammortizzato di un titolo è il valore a cui il titolo è stato valutato al momento della rilevazione iniziale 
al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato, utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo, su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi 
riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una perdita di valore. Il 
valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal prezzo di acquisto o sottoscrizione al netto di eventuali 
commissioni.  

I finanziamenti infragruppo, con scadenza superiore a 12 mesi, infruttiferi o a tassi significativamente inferiori 
al mercato sono inizialmente rilevati al valore pari ai flussi finanziari futuri del finanziamento attualizzati al 
tasso di mercato. La differenza rispetto alle disponibilità liquide concesse alle controllate è rilevata ad 
incremento del valore delle partecipazioni.  
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5.5 Rimanenze 

Le rimanenze di merci in giacenza presso le unità di vendita sia della divisione ipermercati sia della divisione 
supermercati sono valutate con il metodo “FIFO” comprensivo del costo logistico (trasporto e 
movimentazione merci) ed al netto degli sconti e premi quantità ed incondizionati. Le rimanenze sono 
oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è 
minore del relativo valore contabile. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro 
possibilità di utilizzo o di realizzo. 

Si segnala che la società Brico io S.p.A. utilizza il criterio del prezzo medio di acquisto dell’anno, essendo 
inferiore la rotazione rispetto a quella delle rimanenze della divisione ipermercati e supermercati.  

Le rimanenze di prodotti finiti, per la parte costituita da immobili destinati alla vendita, sono valutate sulla 
base del minore tra il costo storico di acquisto e il valore prospettico di presumibile realizzo sulla base 
dell’andamento del mercato.  

L’effetto dell’utilizzo di diversi metodi di valutazione, approssima in modo più fedele la rotazione del 
magazzino rispetto alla valutazione della giacenza correlata; peraltro si ritiene che l’adozione del metodo di 
valutazione FIFO, adottato dalla Capogruppo, applicato anche alle partecipate, non determinerebbe impatti 
significativi.  

5.6 Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli 
effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve 
termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). I crediti del Gruppo non vengono contabilizzati secondo il 
criterio del costo ammortizzato, poiché rientrano nella fattispecie di esenzione per non significatività sopra 
descritte. 

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza 
corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i 
relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di 
interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a 
termine è rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il 
criterio del tasso di interesse effettivo. 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, 
esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di 
realizzo. L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il 
valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, determinati 
anche sulla base delle comunicazioni dei legali che seguono i contenziosi per recupero crediti o 
dell’esperienza storica per i crediti non scaduti alla data di riferimento, attualizzato al tasso di interesse 
effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).  

L’importo della svalutazione è rilevato nel conto economico. 

5.7 Titoli  

I titoli di debito sono valutati con il metodo del costo ammortizzato. La classificazione nell’attivo 
immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel 
circolante. Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio 
dell’impresa si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e 
l’effettiva capacità del Gruppo di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.  

Al fine di disciplinare l’allocazione contabile degli strumenti finanziari detenuti dal Gruppo, nel corso del 
2019, come più dettagliatamente descritto nella relazione sulla gestione al paragrafo “ 7.1 La gestione 
finanziaria della Cooperativa… “ è stata definita una specifica policy, che opera su proposta del Comitato 
Finanziario e conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione. 
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L’adozione della policy permette di qualificare i ruoli di ciascuna parte coinvolta, gestionale e di governo del 
Gruppo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione finanziaria, nel rispetto degli 
obiettivi complessivi dell’azienda. 

Il principio contabile di riferimento per la corretta contabilizzazione dei titoli di debito è l’OIC20, che ha lo 
scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le 
informazioni da presentare nella Nota Integrativa. Secondo questo principio, il Gruppo espone i titoli di debito 
nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, a seconda della destinazione del 
titolo: nell’attivo immobilizzato vengono iscritti i titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
aziendale; gli altri titoli vengono iscritti nell’attivo circolante. Il trasferimento di un titolo da un comparto ad un 
altro è gestito secondo i criteri previsti dal principio contabile di riferimento. 

La policy si applica ai soli titoli di debito e riguarda esclusivamente gli attivi finanziari gestiti direttamente dal 
Gruppo; sono inoltre esclusi i titoli azionari e le obbligazioni perpetue, in quanto prive di scadenza 
contrattuale, così come i Fondi comuni di investimento e gli ETF.  

Il processo di allocazione dei titoli nel portafoglio immobilizzato rispetta i seguenti criteri, finalizzati a limitare 
al minimo i rischi di credito specifici e quindi le potenziali perdite durevoli di valore: 

 rispetto delle prescrizioni del Regolamento Finanziario vigente; 
 esclusione dei titoli non previsti nella policy; 
 idoneità di diritto per i titoli governativi, idonei all’eventuale garanzia sul Prestito Sociale; 
 procedura specifica per la valutazione di ogni altro titolo acquistato nel corso dell’esercizio attraverso 

un “test di qualità”, basato sul raggiungimento di un punteggio minimo, che prende in 
considerazione: rating, rating implicito, grado di subordinazione, scadenza, rendimento, esg.I titoli 
acquistati vengono sottoposti di volta in volta al test, a cura della Direzione Finanziaria. I titoli che 
superano il test sono idonei per l’inserimento nel portafoglio immobilizzato; mentre i titoli che sono 
esclusi a priori o che non superano il test sono destinati all’attività di trading e pertanto collocati da 
subito nel portafoglio circolante. 

Entro la fine dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Finanziario e nell’ambito 
delle strategie aziendali di breve e medio/lungo termine, delibera sull’allocazione contabile definitiva dei titoli 
acquistati nell’anno e temporaneamente allocati nell’attivo immobilizzato. 

A seguito dell’allocazione definitiva dei titoli acquistati nel 2019, a fronte di un controvalore complessivo del 
portafoglio pari a 850 milioni di euro, il comparto immobilizzato include titoli per 341,3 milioni di euro, pari al 
40,2% del totale. 

Di seguito il dettaglio dei criteri applicati nella valutazione dei titoli: 
 i titoli e le obbligazioni quotati e allocati nell’attivo circolante sono stati valutati al minore tra costo di 

carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) integrato della quota di scarto di emissione di 
competenza dell’esercizio, e il valore di mercato, inteso come media aritmetica delle quotazioni del 
mese di dicembre (fonte: Borsa Italiana); 

 i titoli e le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati e iscritti nell’attivo circolante sono 
valutati al minore tra costo di carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) integrato della quota di 
scarto di emissione di competenza dell’esercizio e la media dei prezzi applicati dai principali 
contributori europei (fonte: Bloomberg) nel mese di dicembre dell’esercizio di riferimento; in 
mancanza di tale dato, si è provveduto a determinare un “prezzo teorico” di confronto, calcolato con 
riferimento alle quotazioni ufficiali del mese di dicembre dell’esercizio di riferimento di titoli 
assimilabili per durata, tipologia di indicizzazione e rating dell’emittente; 

 i titoli azionari quotati su mercati regolamentati, classificati nell’attivo circolante, sono valorizzati al 
minore tra il costo di carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) ed il valore di mercato, inteso 
come media aritmetica delle quotazioni di mercato del mese di dicembre dell’esercizio di riferimento 
(fonte: Borsa Italiana). Per i titoli azionari quotati su mercati regolamentati esteri europei, si è 
provveduto a confrontare il costo di carico (media ponderata dei prezzi di acquisto) con la media dei 
prezzi di mercato del mese di dicembre dell’esercizio di riferimento applicati nelle diverse Borse 
europee di riferimento (fonte Bloomberg); 

 per i fondi di investimento di tipo obbligazionario, azionario e bilanciato, aventi Nav giornaliera, il 
criterio applicato è il minore valore tra il prezzo (Nav) di acquisto (o media ponderata dei prezzi di 
acquisto) ed il prezzo di mercato, inteso come media aritmetica delle quotazioni ufficiali dei Fondi 
(Nav) pubblicate nel mese di dicembre dell’esercizio di riferimento (fonte Bloomberg).   
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Per quanto riguarda i titoli e le obbligazioni con scadenza entro l’esercizio successivo, previa valutazione del 
merito di credito e della solvibilità dell’Emittente, il prezzo di riferimento per il confronto con il prezzo di carico 
(media ponderata dei prezzi di acquisto) è stato il prezzo di rimborso a scadenza, pari a 100. 

Per i titoli e le obbligazioni presenti in portafoglio a fine esercizio e venduti totalmente nel corso dei mesi di 
gennaio e febbraio dell’esercizio successivo, il prezzo di riferimento per il confronto con il prezzo di carico 
(media ponderata dei prezzi di acquisto) è stato il prezzo di vendita. 

Per i titoli iscritti nell’attivo circolante la Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato in considerazione dell’irrilevanza degli effetti anche connessa al fatto che gli acquisti 
avvengono senza la corresponsione di costi di intermediazione.  

Per l’esercizio 2019, la società non si è avvalsa dell’applicazione del D.L.119/2018, il quale attribuisce alle 
società che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di valutare nel bilancio dell’esercizio 
2018 i titoli non destinati a permanere durevolmente nel  proprio portafoglio, sulla base del loro valore di 
iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore 
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di valore di carattere durevole; si 
ricorda che tale criterio, applicato nell’esercizio 2018, aveva determinato con un beneficio sul conto 
economico dell’esercizio e sul patrimonio netto chiuso al 31 dicembre 2018 di Euro 10.282 migliaia.  

I titoli allocati tra le immobilizzazioni finanziarie, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a 
scopo di stabile investimento, sono valutati al costo ammortizzato, al netto di eventuali perdite durevoli di 
valore registrate nel conto economico, integrato dello scarto di emissione e dello scarto di negoziazione di 
competenza dell’esercizio. 

Per quanto riguarda i Fondi di investimento di tipo immobiliare, allocati nell’attivo immobilizzato, il criterio di 
valutazione applicato è il valore di acquisto (Nav), previo confronto con la Nav a fine esercizio, rilevabile dal 
Rendiconto sulla gestione; in caso di perdite durevoli di valore la valutazione è all’ultima Nav ufficiale 
disponibile e rilevabile dal Rendiconto sulla gestione alla data di fine esercizio. 

5.8 Derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al “fair value”. I derivati sono 
classificati come strumenti di copertura solo quando, all’inizio della copertura, esiste una stretta e 
documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento coperto e quelle dello strumento di copertura e 
tale relazione di copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata 
periodicamente, è elevata. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di copertura  
(cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è 
sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota di inefficacia sono 
iscritti a conto economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, 
fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la 
relativa operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi 
finanziari coperti).  

La Società ha deciso di applicare l’hedge accounting per la copertura della variabilità dei flussi di cassa di 
passività finanziarie per effetto delle oscillazioni dei tassi d’interesse. 

Pertanto le variazioni del relativo fair value di strumenti finanziari derivati di copertura sono imputate: 
 nel conto economico nelle voci D18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un’attività o passività 

iscritta in bilancio così come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel caso in cui la 
variazione di fair value dell’ elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione di fair 
value dello strumento di copertura, la differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata 
dall’elemento coperto); 

 in un’apposita di riserva di patrimonio netto (nella voce AVII “Riserva per operazioni di copertura di 
flussi finanziari attesi”) nel caso di copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da 
controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto di copertura. 
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5.9 Ratei e risconti 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio 
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I risconti attivi e passivi rappresentano 
rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso 
dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Sono 
pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 
varia in ragione del tempo fisico o economico. 

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, 
se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, 
per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la 
sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. 

5.10 Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di 
commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai 
fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi 
(B, C o D). Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una 
delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto 
economico. 

5.11 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni 
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle 
modifiche normative apportate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso corrisponde al totale delle 
indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli 
acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi 
aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso. La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. 
L’ammontare di TFR relativo a rapporti di lavoro già cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene 
effettuato nell’esercizio successivo viene classificato tra i debiti. 

Le modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) 
e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, hanno modificato i criteri di contabilizzazione applicati alle 
quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle maturande dal 1 gennaio 2007, in quanto con 
l’istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine 
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS per conto dello Stato) i 
datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono obbligati a versare a tale Fondo 
di Tesoreria le quote di TFR maturate in relazione ai quei lavoratori che non abbiano scelto di conferire la 
propria quota di liquidazione ad un fondo di previdenza complementare. L’importo del Trattamento di fine 
Rapporto esposto in bilancio è quindi indicato al netto delle quote versate al suddetto Fondo di Tesoreria 
INPS. 

5.12 Debiti  

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio 
del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono 
considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del 
costo ammortizzato vedasi quanto indicato con riferimento ai crediti. Al Prestito sociale quindi non è 
applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto classificati come scadenti entro l’esercizio, sulla base 
del diritto contrattuale al rimborso a richiesta, anche se, sostanzialmente, i Soci considerano il Prestito 
sociale come una forma di investimento durevole. 
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I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti 
previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

5.13 Rilevazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi per la vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del 
titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento 
dei rischi e benefici. I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla 
gestione caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi per le prestazioni di 
servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. I proventi da cessioni immobiliari sono rilevati 
sulla base del rogito notarile. Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di 
mercato. 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I costi per i premi erogati nell’ambito di 
campagne di fidelizzazione sono rilevati anch’essi al momento del passaggio di proprietà. I punti maturati 
sulla spesa e non utilizzati entro la fine dell’esercizio sono valorizzati per competenza e stanziati in apposito 
fondo rischi ed oneri il cui utilizzo viene portato ad incremento del valore dei ricavi, relativamente ai punti 
utilizzati sotto forma di sconti, o a riduzione dei costi per premi, relativamente ai punti utilizzati per 
l’ottenimento dei premi offerti. Gli interessi attivi e passivi e gli altri ricavi e costi sono rilevati ed esposti in 
bilancio secondo il principio della competenza temporale, con l’opportuna rilevazione dei relativi ratei e 
risconti. I proventi da partecipazioni rappresentati da dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata 
deliberata la distribuzione. 

5.14 Imposte sul reddito d’esercizio, anticipate e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell’esercizio, 
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta in vigore 
alla data di bilancio. In particolare l’imposta IRES si è ridotta al 24% dal 2017. 

Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale, al netto degli acconti versati, 
delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti 
versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici 
ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.  

Le imposte differite relative a differenze temporanee imponibili correlate a partecipazioni in società 
controllate e a operazioni che hanno determinato la formazione di riserve in sospensione d’imposta non 
sono rilevate solo qualora siano soddisfatte le specifiche condizioni previste dal principio di riferimento.  

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze 
temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio, 
diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di 
perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee 
imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno. Un’attività per imposte anticipate non 
contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento 
o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti.  

In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente, gli importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci 
escluse dal calcolo nonché l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite 
dell’esercizio o di esercizi precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora contabilizzate. 



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 193 

La Capogruppo Coop Lombardia ha esercitato, con decorrenza dall’anno di imposta 2004, l’opzione 
introdotta nell’ordinamento tributario italiano dal D. Lgs. 344/2003, inserendo nella tassazione di gruppo le 
Società controllate Brico io S.p.A., Immobiliare Stella di Natale S.r.l., Immobiliare Futura S.r.l., S.G.I. 2010 
S.r.l., Immobiliare Titanio S.r.l., Immobiliare Ossidiana S.r.l., Arona Commercial & Business Center S.r.l. (già 
Immobiliare Pioppo 2015 S.r.l.), Immobiliare Trifoglio S.r.l., Brico Self S.r.l.. L’adozione dello strumento del 
consolidato fiscale consente la compensazione tra imponibili negativi e positivi, con le relative imposte, tra le 
società appartenenti al gruppo “fiscale” ai sensi dell’art. 117 del DPR 917/86 (TUIR). Appositi contratti 
definiscono le regole reciproche sottostanti all’esercizio dell’opzione. Il contratto di consolidato fiscale ha 
durata triennale ed è scadente nel 2021 e se ne prevede il rinnovo per un altro triennio. 

5.15 Criteri di conversione delle poste in valuta estera 

Le attività e le passività monetarie originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici 
della data delle relative operazioni;  le differenze cambio realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del 
pagamento dei debiti in valuta estera sono imputate al conto economico nel momento dell’effettivo realizzo.  

I crediti e i debiti in valuta estera, se ancora in essere alla data del bilancio, vengono valutati al cambio di 
fine esercizio. Se dalla valutazione complessiva di tali crediti e debiti emerge una perdita la stessa viene 
iscritta a conto economico nell’apposita voce; nel caso invece emerga un utile lo stesso viene rilevato a 
conto economico e successivamente accantonato in sede di distribuzione di un’apposita riserva, fino al 
realizzo dello stesso.   

5.16 Altre informazioni 

Deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 

Si precisa che nella redazione del bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 
dell’art. 2423 Codice Civile. 
 
Interferenza fiscale 

Per le valutazioni inerenti alle voci di bilancio si è fatto riferimento ai criteri di valutazione previsti dalla 
normativa civilistica in materia. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento 
del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal 
principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per 
riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico alla data di chiusura dell’esercizio.  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma 
che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati in bilancio ma sono illustrati 
in nota integrativa e nella relazione sulla gestione quando necessari per una più completa comprensione 
della situazione societaria. 

La pandemia COVID-19 rientra nella presente fattispecie e non ha quindi impatti sui processi di stima e le 
valutazioni delle voci del bilancio al 31 dicembre 2019. 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono descritti al successivo paragrafo 9.5 “Fatti di rilievo 
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” della Nota integrativa della società Controllante. 
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6. Informazioni sulle attività dello Stato Patrimoniale 

Gli importi sono espressi in migliaia di euro, ove non diversamente indicato. 

6.1 Immobilizzazioni (B) 

6.1.1. Immobilizzazioni immateriali (B I)  

La ripartizione e l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono illustrate nel prospetto che segue: 

  

Costi di 
impianto e 

ampliamento 

Costi di 
ricerca, 

sviluppo e 
pubblicità 

Diritti di 
brevetto e 

utilizz. delle 
opere d'ing. 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili  Avviamento 
Imm.ni in 

corso  Altre   Totale 

Valore di inizio esercizio                         

Costo  10.110    1.211   21.472   809   58.650   2.125    36.286   130.663  

Fondo ammortamento  (8.782)  (1.065)  (20.148)  (425)  (31.668)                 ‐     (26.543)  (88.631) 

Svalutazioni                   ‐                    ‐                       ‐                    ‐                     ‐                    ‐                    ‐                      ‐    

Valore di bilancio  1.328    146   1.324   384   26.982   2.125    9.743   42.032  

Variazioni nell'esercizio                         

Incrementi  1.144    88   357   23                   ‐     843    1.609   4.064  

Riclassifiche  454                   ‐     185   11   209   (2.000)  (2.196)  (3.337) 

Decrementi                    ‐                    ‐     (1)                 ‐     (3.783)                 ‐     (406)  (4.190) 

Ammortamento dell'esercizio  (331)  (64)  (621)  (129)  (3.385)                 ‐     (1.390)  (5.920) 

Svalutazioni                    ‐                    ‐                       ‐                    ‐                     ‐                    ‐     (4)  (4) 

Totale variazioni  1.267    24   (80)  (95)  (6.959)  (1.157)  (2.387)  (9.387) 

Valore di fine esercizio                         

Costo  11.708    1.299   22.013   843   55.076   968    35.293   127.200  

Fondo ammortamento  (9.113)  (1.129)  (20.769)  (554)  (35.053)                 ‐     (27.933)  (94.551) 

Svalutazioni                   ‐                    ‐                       ‐                    ‐                     ‐                    ‐     (4)  (4) 

Valore di bilancio  2.595    170   1.244   289   20.023   968    7.356   32.645  

Le immobilizzazioni immateriali sono così composte: 
 costi di impianto e ampliamento, costituiti da oneri pluriennali sostenuti per il restyling e 

l’implementazione dei programmi software della rete diretta dei punti vendita del canale bricolage, 
per la costituzione di Società e per modifiche statutarie. In questa voce, inoltre, sono stati 
capitalizzati, i costi del personale operativo coinvolto nei lavori di ristrutturazione ed apertura dei 
punti vendita della Società controllata Brico io. Tali ristrutturazioni e nuove aperture risultano da un 
piano approvato dagli Amministratori della controllata, dal quale risulta la capacità prospettica di 
Brico io di generare flussi di reddito futuri sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli 
ammortamenti. Inoltre, l’incremento è costituito da costi sostenuti in fase pre-operativa per le nuove 
aperture, riclassificati da immobilizzazioni in corso: nello specifico Euro 190 migliaia per il 
supermercato di Como via Giussani, Euro 162 migliaia per il Superstore di Lodi ed Euro 102 migliaia 
per  il punto vendita di Treviglio di proprietà della Immobiliare Ossidiana; 

 costi di sviluppo, rappresentati principalmente da spese sostenute da Brico io per lo sviluppo del 
marchio e della piattaforma e-commerce nonché riconducibili ai costi del personale impegnato 
nell’attività di sviluppo presso i punti vendita indiretti (affiliati) Brico Io S.p.A. 

 costi per diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, relativi ad acquisizioni e 
sviluppo di software e programmi di gestione sia di sede sia dei punti vendita. Gli incrementi, 
includendo le riclassifiche da immobilizzazioni in corso, si riferiscono a migliorie apportate al 
software applicativi tutelati ai sensi della legge sui diritti d’autore e all’acquisto di licenze di nuovi 
programmi per la barriera casse sia della Capogruppo che del canale bricolage; 

 costi di sviluppo di software e licenze d’uso di programmi informatici, relativi ad acquisto e sviluppo 
di software e licenze di programmi informatici utilizzati per la gestione informatizzata dei processi 
aziendali centrali e di funzionamento dei punti vendita; 

 avviamento, i cui valori si riferiscono a somme effettivamente pagate a tale titolo per l’acquisizione di 
rami di azienda e di licenze commerciali destinate, prevalentemente, ad attività all’interno delle 
gallerie commerciali. L’iscrizione di tali valori nelle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il 
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consenso dei singoli collegi sindacali delle diverse Società facenti parte del Gruppo. In tale voce 
sono inoltre ricompresi i maggiori valori economici delle aziende appartenenti alle entità incluse 
nell’area di consolidamento rispetto ai valori contabili delle partecipazioni, elisi nella procedura di 
consolidamento e non imputabili a specifiche voci dell’attivo. Tale differenza viene ammortizzata in 
10/20 anni e tale periodo è ritenuto adeguato alla luce delle prospettive reddituali attese negli 
esercizi commerciali acquisiti. In particolare, per il settore bricolage è stato stimato un periodo di 
ammortamento di 20 anni, ritenuto congruo rispetto alla localizzazione strategica dei negozi, nella 
quasi totalità dei casi ubicati in Toscana, i quali presentano vantaggi competitivi sostenibili nel 
tempo, intesi come quota di mercato, densità e concentrazione di rete, profittabilità superiore alla 
media, competizione inferiore rispetto alle altre zone geografiche per la presenza storica della 
Società Brico io, vocazione del territorio e capacità di soddisfare le esigenze dell’economica e della 
Società locale. Si ricorda che nel bilancio comparativo, l’avviamento delle farmacie, aveva un 
periodo di ammortamento (25 e 33 anni) è commisurato alla durata prevista dei rispettivi contratti di 
concessione del servizio. La movimentazione di periodo include un decremento di Euro 3.783 
riconducibile al deconsolidamento del sub-consolidato Pharmacoop Lombardia S.r.l. ed in particolare 
agli avviamenti in capo a ad Azienda Farmaceutica Municipale di Bergamo S.p.a. ed a Civiche 
Farmacie di Desio S.p.a.. L’incremento di periodo per Euro 209 migliaia è riconducibile alla 
Capogruppo a  seguito di riclassifiche da immobilizzazioni in corso  per l’acquisizione della licenza 
del nuovo supermercato Como via Giussani. Inoltre, è stato eliminato l’avviamento del punto vendita 
di Lodi (pari a un valore originario di costo storico di Euro 53 migliaia), che risultava completamente 
ammortizzato. 

 incremento delle immobilizzazioni immateriali in corso, poi riclassificate, è prevalentemente 
riconducibile alla Capogruppo e risulta legato alla nuova apertura del distributore carburante 
adiacente al nuovo supermercato di Treviglio. Il valore principale nelle riclassifiche è relativo 
all’apertura del punto vendita di Como via Giussani per euro 1.158 migliaia; 

 altre immobilizzazioni, riferite sostanzialmente alle migliorie su beni di terzi capitalizzate a fronte di 
spese sostenute per la ristrutturazione di alcuni punti di vendita; gli incrementi di periodo, sono 
riconducibili prevalentemente, per Euro 1.095 migliaia a migliorie su impianti relativi a punti vendita 
in locazione di Brico io S.p.A.. Le riclassifiche di periodo accolgono la riclassifica da migliorie su beni 
di terzi a fabbricati per una migliore rappresentazione espositiva di migliorie svolti su fabbricati di 
società rientranti nel perimetro di consolidamento. Le svalutazioni sono relative al valore netto 
contabile delle migliorie su beni di terzi relative ai punti vendita del canale bricolage di Chieti e di 
Bergamo chiusi nel corso del 2019 e classificate alla voce “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” 
del conto economico.  

La tipologia di movimentazione denominata “Riclassifiche” si riferisce per Euro 3.337 migliaia a riclassifiche 
alla voce “immobilizzazioni materiali”, legate alle valutazioni intervenute al momento dell’ultimazione dei 
lavori sulla classificazione della tipologia di investimento effettuate.  

Il Gruppo rivede periodicamente il valore contabile delle suddette attività immateriali per accertare che siano 
iscritte ad un valore non superiore a quello recuperabile, determinato utilizzando il valore d’uso emergente 
dai rispettivi impairment test. Tali attività vengono valutate ogniqualvolta esiste un’indicazione che tali beni 
abbiano subito una riduzione di valore. Per quel che concerne gli avviamenti, non si rilevano perdite durevoli 
di valore; relativamente alle altre classi delle immobilizzazioni immateriali non sono emersi indicatori di 
impairment che abbiano implicato l’attivazione del test, ad eccezione della attivazione del test che ha 
determinato svalutazioni di Euro 4 migliaia. 

Qui di seguito l’orizzonte economico di vita utile delle varie voci delle immobilizzazioni immateriali: 
 costi di sviluppo         5 anni 
 costi di impianto e ampliamento       5 anni 
 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno   3 - 5 anni 
 avviamento         vita utile non oltre i 20 anni 
 migliorie su immobili di terzi       10 anni 
 oneri pluriennali        5 anni 
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6.1.2. Immobilizzazioni materiali   (B II)  

Le variazioni subite dalle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio sono qui di seguito illustrate: 

  
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre imm.ni 
materiali 

Imm.ni 
materiali in 

corso 
Totale Imm.ni 

materiali 

Valore di inizio esercizio                   

Costo  758.271   245.020   99.569   49.228   57.962    1.210.050  

Rivalutazioni  10.969   0   0   0   0    10.969  

Fondo ammortamento  (358.272)  (189.340)  (79.578)  (39.476)  0    (666.666) 

Valore di bilancio  410.968   55.680   19.991   9.752   57.962    554.353  

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi   21.006   9.825   2.605   4.068   31.807    69.311  

Riclassifiche  38.925   7.985   2.001   1.157   (46.731)  3.337  

Decrementi per alienazioni e dismissioni  (3.151)  (150)  (22)  (13)  (247)  (3.583) 

Ammortamento dell'esercizio  (18.062)  (12.119)  (4.504)  (3.702)  138    (38.249) 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio  0   (80)  (32)  0   0    (112) 

Totale variazioni  38.718   5.461   48   1.510   (15.033)  30.704  

Valore di fine esercizio 

Costo  813.051   261.680   104.153   54.440   42.791    1.279.115  

Rivalutazioni  10.969   0   0   0   0    10.969  

Fondo ammortamento  (376.334)  (201.459)  (84.082)  (43.178)  138    (704.915) 

Svalutazioni  0   (80)  (32)  0   0    (112) 

Valore di bilancio  449.686   61.141   20.039   11.262   42.929    585.057  

   449.686   61.141   20.039   11.262   42.929    585.057  

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto dei relativi fondi di ammortamento, a Euro 585.057  
migliaia al 31 dicembre 2019 (pari ad Euro 554.353 al 31 dicembre 2018). 

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia un incremento netto di Euro 30.704 migliaia. Le principali 
variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali sono di seguito indicate. 

 Nella voce terreni e fabbricati gli incrementi sono riconducibili per Euro 3,5 milioni alla controllata 
Ossidiana relativamente ad investimenti connessi all’immobile di Treviglio; per Euro 3,7 milioni ad 
investimenti ascrivibili alla controllata Stella di Natale connessi al rinnovamento degli immobili di 
Piazzale Lodi (Euro 1.228 migliaia), Cantù (Euro 305 migliaia), Milano Via Palmanova (Euro 200 
migliaia), Opera (Euro 128 migliaia) e l’immobile di Crema (Euro 54 migliaia); l’ultimazione 
dell’immobile di Brescia Flaminia (Euro 181 migliaia) e la ristrutturazione dell’immobile di Brescia Via 
Corsica (Euro 1.816 migliaia).  

Inoltre gli incrementi della voce terreni e fabbricati sono ascrivibili alla Capogruppo riferendosi per 
Euro 1.258 migliaia alla ristrutturazione dell’Ipermercato di Crema e Euro 413 migliaia per lavori 
effettuati presso l’Ipermercato di Cremona, per Euro 473 migliaia presso il punto vendita di Busto 
Arsizio viale Repubblica e per Euro 423 migliaia, per  il punto vendita di Parabiago. 

 Le riclassifiche, principalmente da immobilizzazioni in corso, fanno riferimento all’entrata in funzione 
dei cespiti a seguito delle nuove aperture per Euro 15.993 migliaia, è inerente ai lavori effettuati per 
la costruzione del nuovo punto vendita a Como via Giussani, per Euro 17.055  migliaia a lavori 
ascrivibili sul superstore di Lodi e per Euro 208 migliaia per il completamento dell’ampliamento del 
parcheggio dell’Ipermercato di Sesto San Giovanni. In aggiunta segnaliamo la riclassifica di Euro 
2.532 migliaia da migliorie su beni di terzi a fabbricati per una migliore rappresentazione espositiva 
di migliorie effettuate su fabbricati di società rientranti nel perimetro di consolidamento.  

 I decrementi di terreni e fabbricati sono legati alle cessioni immobiliari che hanno riguardato per Euro 
2.522 migliaia la vendita di un terreno a Cinisello Balsamo ed Euro 43 migliaia per la parziale vendita 
dell’immobile di Cremona Via Soldi. Le operazioni sopra descritte hanno fatto emergere plusvalenze 
nette complessive per Euro 1.302 migliaia. Ulteriori decrementi per Euro 291 migliaia sono 
riconducibili alla dismissione del vecchio punto vendita di Como.  

 Nella voce “fabbricati” sono inclusi anche fabbricati gratuitamente devolvibili, il cui costo storico è 
pari a Euro 21.478 migliaia, costituiti da immobili realizzati su terreni in diritto di superficie a Milano 
Bonola, Bareggio e Peschiera Borromeo. Le relative convenzioni hanno durata 90 anni con 
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decorrenze comprese fra gli anni 1983 e 1996, e sono considerate di durata superiore alla vita utile 
del bene, che non viene pertanto sottoposto ad ammortamento finanziario. Si rimanda alla relazione 
sulla gestione, Capitolo 10, per le informazioni sul patrimonio immobiliare della Capogruppo. 

 Alle voci “Impianti e macchinari”, “Attrezzature industriali e commerciali” e “Altri beni”, gli incrementi 
sono principalmente riconducibili al piano di ristrutturazione degli ipermercati, che ha coinvolto gli 
Ipermercati di Treviglio per Euro 713 migliaia, Vigevano per Euro 672 migliaia, Crema per Euro 572 
migliaia e Novate per Euro 299 migliaia. Gli altri incrementi si riferiscono alle ristrutturazioni che 
hanno interessato altri punti vendita della Cooperativa, tra cui, per Euro  455 migliaia, la 
riqualificazione del supermercato di Settimo Milanese. In aggiunta, per quanto riguarda il canale 
bricolage, gli investimenti alle voci “Impianti e macchinari”, “Attrezzature industriali e commerciali” e 
“Altri beni” sono riconducibili per Euro 3,7 milioni ad investimenti connessi con le nuove aperture 
della Società (nell’esercizio  si sono avute  quattro nuove aperture Milano via Palmanova, Lodi, 
Brescia e Treviglio). Le svalutazioni dell’esercizio di “impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali 
e commerciali” sono relative al canale bricolage e alla chiusura dei punti vendita di Chieti e di 
Bergamo e classificate alla voce “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” del conto economico.  

 Le riclassifiche dalle immobilizzazioni in corso alle voci “Impianti e macchinari”, “Attrezzature 
industriali e commerciali” e “Altri beni” si riferiscono principalmente alla Capogruppo e sono relative 
alla conclusione dei lavori per i nuovi punti vendita aperti nell’esercizio e, in particolare, per Euro 
4.826 migliaia alla nuova apertura di Como, per Euro 3.324 migliaia per l’apertura di Lodi, per 1.130 
per il nuovo supermercato di Treviglio e, per Euro 1.165 migliaia, per l’annesso distributore di 
carburante. 

 l’incremento netto delle immobilizzazioni in corso deriva interamente dalle operazioni di sviluppo nei 
comuni di Busto Arsizio, Busto Garolfo, Treviglio, Como, Parabiago, Lodi, Monza, Opera Trescore 
Balneario.  

 Le riclassifiche si riferiscono alla Capogruppo per le già citate nuove aperture del 2019 e, in 
particolare, al supermercato di Como Giussani per Euro 20.351 migliaia, al punto vendita di Lodi per 
Euro 3.825 migliaia, al supermercato di Treviglio per Euro 1.359 migliaia e, per Euro 812 migliaia, 
per l’annesso distributore di carburante. Alla fine dell’esercizio è stata venduta una porzione d’area e 
del fabbricato in costruzione a Busto Garolfo per Euro 700 migliaia contro un corrispondente valore 
di iscrizione di Euro 518 migliaia facendo registrare una plusvalenza di Euro 182 migliaia.  

La tipologia di movimentazione denominata “Riclassifiche” si riferisce per Euro 3.337 migliaia a riclassifiche 
alla voce “immobilizzazioni materiali”, legate alle valutazioni intervenute al momento dell’ultimazione dei 
lavori sulla classificazione della tipologia di investimento effettuate.  

La Società rivede periodicamente il valore contabile delle suddette attività materiali per accertare che siano 
iscritte ad un valore non superiore a quello recuperabile, determinato utilizzando il valore d’uso emergente 
dai rispettivi impairment test. Tali attività vengono valutate ogniqualvolta esiste un’indicazione che tali beni 
abbiano subito una riduzione di valore. Nell’esercizio 2019 non sono emersi indicatori di impairment che 
abbiano implicato l’attivazione del test, ad eccezione del test che ha determinato svalutazioni di complessivi 
Euro 111 migliaia. 
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Coefficienti utilizzati per il calcolo degli ammortamenti 

I coefficienti utilizzati per il calcolo degli ammortamenti ordinari, invariati rispetto all’esercizio precedente, 
sono stati i seguenti: 

Fabbricati  2019

Fabbricati strumentali aziendali grande distribuzione 4,0%
Fabbricati strumentali aziendali altri  3,0%
Fabbricati strumentali aziendali commerciali  3,0%
Fabbricati strumentali affitto d'azienda (commerciali) 3,0%
Costruzioni leggere  10,0%

Impianti, macchinari e attrezzature  2019

Impianti e mezzi di sollevamento carico scarico e pesatura 7,5%
Impianti frigoriferi  15,0%
Impianti di posta pneumatica 15,0%
Impianti specifici mensa  8,0%
Impianti di condizionamento, riscaldamento e termoventilazione 8,0%
Impianti di telecomunicazione 25,0%
Impianti elettrici  7,5%
Impianti elettrici corpi illuminanti a led  20,0%
Impianti fotovoltaici  9,0%
Impianti distribuzione carburante  12,5%
Impianti antincendio  15,0%
Impianti di allarme  30,0%
Macchinari per pesatura e confezionamento  15,0%
Macchinari generici  15,0%
Bilance elettroniche e pesatura 20,0%
Stigliature  10,0%
Attrezzatura punti vendita  15,0%
Arredamenti ed ambientazioni 15,0%

 

Mobili e macchinari ufficio  2019

Mobili e macchine d'ufficio  12,0%
Hardware e macchine elettroniche  20,0%
Apparecchi misuratori fiscali  20,0%
Macchine fotocopiatrici  20,0%
Targhe e insegne luminose  15,0%
 
Mezzi di trasporto  2019

Autocarri, rimorchi, autofurgoni  20,0%
Autovetture  25,0%
Mezzi di trasporto interno  20,0%

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti, a partire dall'esercizio di 
effettivo utilizzo del bene ed applicando i coefficienti ritenuti rappresentativi dell'effettivo deperimento subito 
dai beni, tenuto conto anche del livello di manutenzione e dell'assenza di situazioni che rendano necessari 
ammortamenti dissimili dalla norma.  
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6.1.3. Immobilizzazioni finanziarie (B III)  

Partecipazioni (B III 1)   

Al 31 dicembre 2019 le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese sono così costituite: 

  
Partecipazioni in 

imprese controllate
Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in altre 
imprese  Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio    
Costo  328 8.094 159.256  167.678
Rivalutazioni  491 150 ‐  641
Svalutazioni  (46) (5.576) (19.765)  (25.387)

Valore di bilancio  773 2.668 139.491  142.932

Variazioni nell'esercizio 
Incrementi per acquisizioni  120 332 10.044  10.496
Decrementi   ‐ ‐   (10.000)  (10.000)
Svalutazioni  (61) (196) ‐  (257)
Rivalutazioni  25 9   ‐  33  
Riclassifiche  56   (56)  0  
Altre variazioni  ‐ 154 154

Totale variazioni  84 355 (12)  429

Valore di fine esercizio 
Costo  448 8.636 159.244  168.328
Rivalutazioni  516 159 ‐  675
Svalutazioni  (107) (5.772) (19.765)  (25.644)

Valore di bilancio  857 3.023 139.479  143.359

Partecipazioni in imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto (B III 1 a) 

Il valore delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate, iscritte nel bilancio di esercizio al costo 
per un valore di Euro 422 migliaia e valutate nel presente bilancio consolidato con il metodo del patrimonio 
netto per un importo complessivo di Euro 857 migliaia, risulta così composto: 

Denominazione    Sede  
 Valore nel 

bilancio 
d’esercizio  

 Valore al 
01/01/19  

 Incrementi   Decrementi   Rivalutazioni    Svalutazioni 
 Valore al 
31/12/19 

 Esseaeffe S.r.l.    Milano   191  639                    ‐                             ‐   25  ‐ 664
 ICT    Milano   231  134  120                           ‐                             ‐   (61) 193

 Totale      422  773  120                           ‐   25  (61) 857

Le principali movimentazioni dell’esercizio sono qui di seguito illustrate: 
 l’aumento del valore della partecipazione di Euro 120 migliaia di Italian Cooperative’s Trade (ICT) 

deriva dall’aumento di capitale effettuato nel corso del 2019; 
 la rivalutazione del valore della partecipazione in Esseaeffe per Euro 25 migliaia dovuta al positivo 

risultato dell’esercizio della controllata, rapportato alla quota posseduta; 
 la svalutazione  del valore della partecipazione in Italian Cooperative’s Trade effettuata per 

riallineare il valore della partecipazione alla quota di Patrimonio Netto. 

Come anticipato nel Paragrafo “Area e criteri di consolidamento” Esseaeffe e Italian Cooperative’s Trade 
non sono soggette a consolidamento integrale in quanto si ritiene non significativa, anche per le specifiche 
attività svolte, la loro inclusione ai fini della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo.  
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Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto e al costo (B III 1b) 

Le partecipazioni in imprese collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto, sono iscritte nel presente 
bilancio consolidato per un importo complessivo di Euro 3.023 migliaia. Il valore delle partecipazioni in 
imprese collegate include altresì l’investimento nelle partecipate Coop Consorzio Nord Ovest, pari ad Euro 
1.800 migliaia e in Consorzio Solidale 2016, pari a Euro 20 migliaia. Tali partecipazioni sono valutate al 
costo, come indicato nel precedente paragrafo “Area di consolidamento”. 

Denominazione  Sede 
Valore 

bilancio 
Valore 

01.01.19  Incrementi   Decrementi  Rivalutazioni  Svalutazioni 
Riclassific

he 
Altre 

variazioni 
Valore 

31.12.19 

Imprese collegate valutate con il metodo del P.N.                 

F.D.A. S.r.l. in liquidazione  Milano  361 361  ‐  ‐  ‐  ‐ 
 

‐  361 
Genera S.p.A.  Milano  422 443  ‐  ‐  ‐  (21)       422 

Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l. 
S. Giovanni La Punta 

(CT)  67 43  200  ‐  ‐  (175) 
 

68 
Energya S.p.A:  Pieve Emanuele (MI)  188 ‐  132  ‐  9   56  154   351 

Totale     1.038 847  332  ‐  9  (196)  56  154  1.2 

Imprese collegate valutate al 
costo: 

 

CCNO Soc. cons. a r.l.  Milano  1.800 1.800  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  1.800 
Consorzio Solidale 2016  Milano  20 20  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  20 

Totale     1.820 1.820  ‐  ‐  ‐  ‐  0  ‐  1.820 

Totale     2.858 2.668  332  ‐  9  (196)  56  154  3.023 

Le principali movimentazioni dell’esercizio sono: 
- svalutazione della partecipazione in Genera S.p.A. per rilevare la perdita durevole di valore sulla base del 
risultato d’esercizio;  
- aumento del valore della partecipazione in Immobiliare Ragusa 2013 per Euro 200 migliaia a fronte di 
versamenti effettuati e impegni a copertura perdite, oltre che svalutazioni per Euro 175 migliaia per rilevare 
la perdita durevole di valore ed allineare il valore contabile al corrispondente valore di patrimonio netto per la 
quota posseduta; 
 
- aumento del valore della partecipazione di Euro 132 migliaia della partecipazione in Energya S.p.A. (per 
l’acquisto del 10% del capitale sociale da Unicoop Tirreno S.c.) e, riclassifica, tra le imprese collegate per 
Euro 56 migliaia, a fronte del fatto che la Capogruppo Coop Lombardia  detiene il 23,3% del capitale della 
società. La partecipazione è stata rivalutata per Euro 9 migliaia a seguito del positivo risultato d’esercizio, 
rapportato alla quota posseduta. Le altre variazioni includono per Euro 154 migliaia l’adeguamento del 
valore della partecipazione al patrimonio netto. 

Partecipazioni in altre imprese (B III 1 d-bis) 

Di seguito si riporta la movimentazione delle principali partecipazioni in imprese diverse dalle precedenti. 

Partecipazione  Area 
Valore al 

01.01.2019 
Incrementi  Decrementi  Svalutazioni  Riclassifiche

Valore al 
31.12.2019 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  Partecipazione diretta Unipol  116.408  ‐  ‐  ‐  ‐ 116.408 
Il ponte S.p.A.  Sistema Coop  10.000  ‐  (10.000)  ‐  ‐ 0 
Simgest S.p.A.  Servizi finanziari  1.011  3  ‐  ‐  ‐ 1.014 
Factorcoop S.p.A.  Servizi finanziari  2.677  ‐  ‐  ‐  ‐ 2.677 
C.C.F.S. S.C.  Servizi finanziari  512  ‐  ‐  ‐  ‐ 512 
Coop Fidi   Servizi finanziari  207  ‐  ‐  ‐  ‐ 207 
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.  Gestione immobiliare  7.174  10.040  ‐  ‐  ‐ 17.214 
Coop Italia   Sistema Coop  97  ‐  ‐  ‐  ‐ 97 
Scuola Coop ‐ Ist.Naz. Formazione S.C.  Sistema Coop  129  ‐  ‐  ‐  ‐ 129 
Consorzio Coop il Sole  Residenza anziani, poliambulatorio  814  ‐  ‐  ‐  ‐ 814 
Altre partecipazioni  Varie  462  1  ‐  ‐  (56) 407 

Totale     139.491  10.044  (10.000)  0  (56) 139.479 

Le movimentazioni sopra evidenziate riflettono gli effetti contabili delle seguenti operazioni sulle 
partecipazioni: 

 come precedentemente descritto, la Capogruppo Coop Lombardia ha esercitato il recesso dalla 
partecipazione nel società Ponte S.p.A con conseguente liquidazione della propria quota; 

 l’aumento della partecipazione in IGD - Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. deriva 
dall’acquisizione nel corso dell’esercizio di n.1.593.169 azioni della società da Unicoop Tirreno per 
un controvalore di Euro 10.040 migliaia, che ha portato la quota di possesso al 2,43%;  

 nel corso dell’esercizio, la Cooperativa ha riclassificato la partecipazione del 10% in Energya S.p.A. 
tra le società collegate. 
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Si fornisce qui di seguito l’elenco delle partecipazioni minori in altre imprese. Per maggiore significatività, 
considerando la modesta entità delle singole partecipazioni, i valori vengono indicati in unità di Euro. 

Altre partecipazioni (dati in unità di Euro) 
Valore al 

01.01.2019 
Incrementi  Decrementi Svalutazioni  Riclassifiche 

Valore al 
31.12.2019 

Associazione Tempo Libero  1.033  ‐  ‐ ‐  ‐  1.033 
Azienda Energia e Gas S.C. ‐ Ivrea  30  ‐  ‐ ‐  ‐  30 
Banco Popolare di Milano S.p.A.  2.940  ‐  ‐ ‐  ‐  2.940 
Co.Ind. S.C.r.l.  89.994  ‐  ‐ ‐  ‐  89.994 
Coind Trading S.r.l.  3.409  ‐  ‐ ‐  ‐  3.409 
Cons.Naz.Imballaggi ex Busto  81  ‐  ‐ ‐  ‐  81 
Coop Acqua & Salute S.C.r.l.  175  ‐  ‐ ‐  ‐  175 
Coop Edificatrice Vittoria Cormano  3  ‐  ‐ ‐  ‐  3 
Coop Liguria   520  ‐  ‐ ‐  ‐  520 
Coop Servizi Milano   8.787  ‐  ‐ ‐  ‐  8.787 
Cooperare S.p.A.  54.767  1.084  ‐ ‐  ‐  55.851 
Cooperfidi ex Confircoop Milano  6.456  ‐  ‐ ‐  ‐  6.456 
Cpr System S.C.r.l.  60.163  ‐  ‐ ‐  ‐  60.163 
Editrice Consumatori S.C.  2.582  ‐  ‐ ‐  ‐  2.582 
Finpro Soc. Cop.  100  ‐  ‐ ‐  ‐  100 
Energya S.p.A  56.000  ‐  ‐ ‐  (56.000)  ‐ 
Gate a Way to Italy S.C.  20.000  ‐  ‐ ‐  ‐  20.000 
I.N.R.E.S.  S.C.  56.645  ‐  ‐ ‐  ‐  56.645 
Multiclo S.C.  20.000  ‐  ‐ ‐  ‐  20.000 
Nova Coop S.C.  520  ‐  ‐ ‐  ‐  520 
Pandora S.C.  10.334  ‐  ‐ ‐  ‐  10.334 
Pastificio Corticella S.C.  106  ‐  ‐ ‐  ‐  106 
Società Cooperativa Agropolis S.C.  258  ‐  ‐ ‐  ‐  258 
Insieme Salute società di Mutuo Soccorso  61.975  ‐  ‐ ‐  ‐  61.975 
Consorzio Airone  3.563  ‐  ‐ ‐  ‐  3.563 
Coop Italia  568  ‐  ‐ ‐  ‐  568 
INRES  258  ‐  ‐ ‐  ‐  258 
Conai  36  ‐  ‐ ‐  ‐  36 
Consorzio finanziario per lo sviluppo cooperativo  557  ‐  ‐ ‐  ‐  557 
Consorzio degli operatori del centro commerciale Megalo  500  ‐  ‐ ‐  ‐  500 
Consorzio shopping center Mondovicino&Retail park  260  ‐  ‐ ‐  ‐  260 
Ecolight  260  ‐  ‐ ‐  ‐  260 

Totale  462.880  1.084 
  

‐   
                                                  ‐    (56.000)  407.964 

Confronto fra valore partecipazioni in bilancio e corrispondente quota di Patrimonio Netto 

Il confronto fra il valore di bilancio delle partecipazioni rilevanti in altre imprese e il valore della 
corrispondente quota di Patrimonio Netto viene qui di seguito evidenziato. 

Partecipazione 
Valore a 
bilancio 

Capitale Sociale al 
31.12.2019 

P.N. al 31.12.2019 
ante risultato 

Risultato 
d'esercizio 

P.N. al 
31.12.2019 

% di 
possesso 

Quota P.N. al 
31.12.2019 

Differenza  Fair value 

Unipol Gruppo S.p.A.  116.408  3.365.292  5.383.371 283.536 5.666.907 2,01% 113.905  ‐2.503 186.717
Simgest S.p.A.  1.014  11.000  12.781 99 12.880 14,45% 1.861  847 1.861
Factorcoop S.p.A.  2.677  22.128  27.599 333 27.932 12,07% 3.371  694 3.371
I.G.D. S.p.A.  17.214  749.738  1.199.071 9.471 1.199.071 2,43% 29.368  12.154 29.368

Totale   137.313  4.148.158  6.622.822 293.440 6.916.261 148.505  11.192 221.317

La partecipazione diretta della Capogruppo Coop Lombardia in Unipol Gruppo al 31 dicembre 2019 è così 
rappresentata: 

 n. 6.420.925 azioni Unipol Gruppo precedentemente possedute direttamente, che costituiscono una 
partecipazione pari allo 0,895%; 

 n. 7.980.710 azioni Unipol Gruppo rivenienti dalla scissione Finsoe e soggette a patto di sindacato, 
rappresenta una partecipazione pari all’1,112%; 

Il valore medio carico delle azioni Unipol Gruppo possedute ammonta a Euro 8,08. Tale valore risulta  
ampiamente supportato dalla perizia di stima aggiornata, menzionata in precedenza, che determina una 
stima del valore fondamentale di ciascuna azione ordinaria UG in un intervallo compreso tra Euro 12,47 ed 
Euro 13,46, considerando il premio di maggioranza. 
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Crediti che costituiscono immobilizzazioni  (B III 2) 

I crediti che costituiscono immobilizzazioni sono così composti: 

  

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati

Valore di inizio esercizio  ‐ 3.894 ‐ 7.648  11.542
Variazioni nell'esercizio  ‐ ‐250 ‐ (443)  (693)
Valore di fine esercizio  ‐ 3.644 ‐ 7.205  10.849

Quota scadente entro l'esercizio  ‐                       3.644  ‐ 200  200
Quota scadente oltre l'esercizio  ‐ ‐ 7.005  10.649
di cui Quota scadente oltre 5 anni  ‐ ‐ 4.542  5.303

I “Crediti verso collegate” (B III 2b), pari a Euro 3.644 migliaia, sono così composti: 

Crediti vs Società Collegate  Valore Iniziale Variazione    Valore Finale     Fair value

Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l.  1.011 (250) 761  761

Consorzio Solidale 2016  2.883 ‐ 2.883  2.883

Totale Crediti vs Collegate  3.894 (250) 3.644  3.644

Il credito verso Immobiliare Ragusa si riferisce al finanziamento concesso dalla Capogruppo, rinnovabile 
annualmente, al tasso Euribor 6 mesi. Nonostante il rinnovo sia annuale, considerata la struttura finanziaria 
della società, la Capogruppo considera probabile un ulteriore rinnovo e, di conseguenza, classifica il 
finanziamento con scadenza oltre i 12 mesi. Nel corso del 2019 Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l ha 
rimborsato la quota dell’anno pari a Euro 250 migliaia alla Capogruppo Coop Lombardia S.C. 

Il credito verso Consorzio Solidale 2016 è relativo alla dotazione delle risorse finanziarie conferite dalla 
Capogruppo alla società per il conseguimento del suo oggetto Sociale, come meglio descritto nella 
Relazione al bilancio. 

La voce “Crediti verso altri” (B III 2 d-bis), ammonta complessivamente a Euro 7.205 migliaia, ed è così 
composta: 

Crediti Immobilizzati Altri  Valore Iniziale Variazione    Valore Finale     Fair value

Rivaltafood S.p.A.  200 ‐ 200  200

Totale Entro l'esercizio  200 ‐ 200  200

Holmo S.p.A.  4.542 ‐ 4.542  4.542
Rivaltafood S.p.A.  800 (600) 200  200
Coop Vicinato Lombardia  1.200 ‐ 1.200  1.200
Altri  906 157 1.063  1.063

Totale Oltre l'Esercizio  7.448 ‐443 7.005  7.005

Totale Crediti immobilizzati Altri  7.648 ‐443 7.205  7.205

La voce “Atri crediti immobilizzati” è così composta: 
 per Euro 4.542 migliaia dal finanziamento erogato a favore della società Holmo S.p.A. nell’ambito 

dell’operazione di scissione di Finsoe avvenuta nel 2017. Tale finanziamento ha durata trentennale 
con rimborso a scadenza e remunerato ad un tasso di interesse fisso pari a 1,5%; 

 il credito nei confronti di Rivaltafood, controllata al 100% dalla collegata Coop Consorzio Nord Ovest, 
è legato al finanziamento concesso dalle società consorziate, finalizzato a sostenere le attività di 
sviluppo di Rivaltafood nell’ambito della concentrazione della produzione dei “piatti pronti” venduti 
nei reparti gastronomia della rete di vendita delle Cooperative del Nord Ovest. Il finanziamento ha 
durata decennale, remunerato all’Euribor a sei mesi + 100bp. La riduzione è connessa al rimborso 
della rata dell’anno; 

 il credito nei confronti di Coop Vicinato Lombardia (CVL) si riferisce alla sottoscrizione nel 2016 di 
quote della società a titolo di socio finanziatore a supporto del programma di ristrutturazione avviato 
da tale cooperativa; 

 gli altri crediti, principalmente rappresentati da depositi cauzionali e caparre confirmatorie, si 
riferiscono principalmente a contratti di locazione, a contratti di somministrazione di energia elettrica 
e gas e a contratti di servizi vari. 
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Altri titoli (B III 3) 

Il totale della voce “Altri titoli” è pari a Euro 341.266 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 281.009 migliaia al 
31 dicembre 2018). 

Di seguito si fornisce, per gruppi omogenei di titoli, l’analisi dei relativi valori di iscrizione ed il confronto con 
le quotazioni di mercato espresse dal valore medio del mese di dicembre 2019 o, se disponibile, dal valore 
di perizia: 

  
Valore 

nominale o n. 
quote 

 Controvalore 
di carico  Svalutazioni

Valore di 
bilancio al 
31.12.19 

Valore di 
mercato al 
31.12.19

Titoli immobilizzati a garanzia
BTP 15/7/22 (pegno CCNO)  5.800 5.819 ‐ 5.819  5.932
BTP 15/7/22 (pegno Coop Italia)  1.500 1.505 ‐ 1.505  1.534

Totale  7.324 ‐ 7.324  7.466

Altri titoli immobilizzati 
Fondi immobiliari e alternativi 897 9.922 ‐ 9.922  10.237
Titoli governativi  210.000 209.567 ‐ 209.567  214.343
Obbligazioni senior finanziarie 52.225 52.411 ‐ 52.411  54.831
Obbligazioni senior non finanziarie  44.350 44.510 (146) 44.364  44.311
Obbligazioni subordinate finanziarie  15.000 15.149 ‐ 15.149  13.698
Obbligazioni subordinate non finanziarie  2.500 2.529 ‐ 2.529  2.581

Totale  334.088 (146) 333.942  340.001

Totale Altri titoli      341.411 (146) 341.266  347.466

Si segnala che la Società ha applicato il costo ammortizzato sugli interessi maturati sul portafoglio titoli 
immobilizzati.  

I titoli immobilizzati dati a garanzia sono rappresentati dai titoli di Stato italiani, per complessivi Euro 7.324 
migliaia, immobilizzati a fronte di impegni assunti per conto di società del sistema cooperativo nei confronti di 
un’altra società del sistema cooperativo a garanzia del normale funzionamento operativo della medesima. I 
predetti titoli a garanzia sono da ritenersi impiegati sino a scadenza naturale del titolo. Trattandosi di titoli 
immobilizzati e tenuto conto dell’effetto degli interessi attivi che matureranno alle varie scadenze nonché dei 
prezzi di acquisto e delle eventuali spese accessorie, i titoli sono stati valorizzati secondo il criterio del costo 
ammortizzato. 

Qui di seguito si forniscono le informazioni rilevanti relative alla composizione degli altri titoli immobilizzati. 

 Fondi immobiliari per complessivi Euro 9.922 migliaia, così composti: 
o per Euro 2.954 migliaia, n. 40 quote del fondo immobiliare chiuso Patrimonio UNO, promosso da 

una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e parte di un 
programma esteso di privatizzazione di immobili. Obiettivo del fondo è offrire un investimento di 
lungo periodo in un portafoglio immobiliare di elevata qualità, in grado di generare un reddito con 
flussi di cassa stabili e un apprezzamento del capitale investito. La Cooperativa possiede n. 40 
quote del fondo Patrimonio Uno, acquistate nel 2006, la cui redditività è rimasta costante nel 
tempo, pur risentendo della svalutazione immobiliare intercorsa. Nel corso dell’esercizio il fondo 
ha parzialmente rimborsato il capitale per Euro 43 migliaia. Il valore di carico risulta allineato alla 
Nav rilevabile dal rendiconto annuale sulla gestione; 

o n. 5 quote del fondo immobiliare Vesta, costituito da immobili ad uso prevalentemente 
residenziale o riconvertibili a tale uso e, in via residuale, da immobili con destinazione 
commerciale e uffici, situati nelle principali città italiane, tra cui Roma e Milano. Il valore del 
fondo è stato interamente svalutato già alla fine del 2017 per Euro 212 migliaia; 

o per Euro 6.206 migliaia, n. 123 quote del fondo immobiliare di tipo chiuso Namira 7, costituito da 
immobili ad uso prevalentemente industriale, commerciale e uffici. Il fondo, costituito nel 2012, 
ha durata ventennale e rappresenta un investimento strategico per la Cooperativa; 

o per Euro 762 migliaia, n. 729 quote del fondo alternativo chiuso Quaestio European Private Debt 
sottoscritto nel corso del 2019. Il fondo è a chiamata, per un impegno complessivo massimo di 
Euro 2.000 migliaia. Il fondo fornisce un'esposizione diversificata al mercato dei loans privati 
emessi in favore di PMI europee focalizzandosi su settori non ciclici al fine di preservare il 
capitale. Il fondo mira a generare un rendimento netto annuo del 6%, comprensivo del capital 
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gain a scadenza, su un arco di temporale di 7 anni e con un flusso cedolare semestrale del 5% 
p.a. circa. 

 Titoli governativi, per Euro 209.567 migliaia, e obbligazioni, che possono essere raggruppate nelle 
categorie “obbligazioni senior finanziarie”, per Euro 52.411 migliaia, “obbligazioni senior non 
finanziarie”, per Euro 44.364 migliaia,  “obbligazioni subordinate finanziarie”, per Euro 15.149 
migliaia e “obbligazioni subordinate non finanziarie”, per Euro 2.529 migliaia. L’ammontare 
complessivo di tali titoli iscritti tra gli “altri titoli immobilizzati” è pari a Euro 333.942 migliaia. 
L’incremento complessivo della componente immobilizzata rispetto al valore di bilancio del 
precedente esercizio è ascrivibile per i titoli governativi alla costituzione di una riserva stabile di titoli 
con caratteristiche idonee all’utilizzo per eventuali necessità di fornire garanzie. Per quanto concerne 
invece i titoli obbligazionari, nel rispetto della policy di allocazione degli attivi finanziari, nel corso 
dell’esercizio 2019 sono stati inclusi nuovi titoli acquistati nell’ambito della gestione finanziaria della 
Cooperativa e per i quali, date le caratteristiche e i rendimenti impliciti che esprimono, si rende 
strategico il mantenimento nel portafoglio fino alla loro naturale scadenza. Trattandosi di titoli allocati 
nell’attivo immobilizzato e soggetti al regime contabile previsto dal principio contabile OIC20, i titoli 
sono stati valorizzati secondo il criterio del costo ammortizzato. Alla data di chiusura dell’esercizio i 
valori di mercato dei suddetti titoli inferiori ai valori di bilancio così determinati non sottendono 
perdite durevoli di valore, ad eccezione dei titoli dell’emittente Autostrade per l’Italia, per i quali si è 
ritenuto prudenzialmente di rilevare la svalutazione per Euro 146 migliaia, classificata alla voce 
“rettifiche di valore di attività finanziarie” di conto economico. 

Di seguito si riporta la movimentazione della voce “Altri Titoli” relativamente all’esercizio 2019. 

rimanenze 
iniziali  acquisti 

vendite e 
rimborsi 

altri 
componenti 

positivi (1) 

altri 
componenti 
negativi (2)  sval.  rival. 

riclassifiche   
(+)(3) 

riclassifiche   
(‐)

rimanenze 
finali 

Titoli a garanzia  7.294 7.298  ‐7.304 61 ‐25 ‐ ‐  ‐  ‐ 7.324
Altri titoli immobilizzati  273.174 144.460  ‐56.356 6.238 ‐3.930 ‐146 ‐ ‐  ‐29.498 333.942

Totale  280.467 151.758  ‐63.660 6.299 ‐3.955 ‐146 ‐ ‐  ‐29.498 341.266
(1)   la voce altri componenti positivi comprende: utili su vendite e rimborsi e componente interessi comp. Lordi  
(2) la voce altri componenti negativi comprende: perdite su vendite e rimborsi e componente interessi incassati; 
(3) la voce riclassifiche comprende il controvalore incluso rateo IRR per i titoli riclassificati dal comparto circolante; la differenza rispetto al valore di 
riclassifica nella tabella del circolante è dovuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato al comparto immobilizzato.   

Le riclassifiche di “Altri titoli immobilizzati” sono relative alla definitiva allocazione di titoli obbligazionari 
nell’attivo circolante come da delibera del Consiglio di Amministrazione a del 10 dicembre 2019, in 
ottemperanza alla policy di allocazione contabile degli attivi finanziari che attribuisce al consiglio stesso la 
decisione in merito alla definitiva allocazione dei nuovi titoli acquistati nel corso dell’esercizio e 
temporaneamente allocati nell’immobilizzato.  

Si segnala che lo scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19 e il conseguente 
shock generalizzato dei mercati finanziari a livello globale hanno inevitabilmente avuto un impatto sulla 
valutazione del portafoglio titoli della Cooperativa, anche se attenuato dalla sua diversificazione e dalla 
qualità degli emittenti. Più in particolare, i titoli governativi hanno comunque svolto la loro funzione protettiva, 
seppur con un’esposizione prevalente al rischio Italia, mentre i titoli obbligazionari corporate hanno 
maggiormente subito il calo delle quotazioni, nonostante la prevalenza di titoli investment grade con un 
flusso cedolare costante. Anche tenendo conto dei temporanei impatti sulla valutazione del portafoglio titoli 
dello scenario generato dalla pandemia da Covid-19, non si determinano rischi di mancato rispetto dei 
parametri di sostenibilità e liquidabilità del Prestito sociale. Resta inoltre elevata la liquidità in portafoglio, 
protezione importante e privilegiata in un momento di totale mancanza di direzionalità e visibilità sui mercati 
finanziari. La straordinarietà del contesto, nonché la diffusione degli effetti prodotti, fanno propendere per 
un’inevitabile reiterazione per l’esercizio 2020 di misure di salvaguardia nella valutazione degli attivi 
finanziari, già messe in atto in trascorse situazioni assimilabili, che, al netto di perdite durevoli di valore, 
contengano appropriatamente gli impatti economici e patrimoniali sull’esercizio in corso. 
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6.2 Attivo circolante (C) 

6.2.1. Rimanenze (C I) 

Descrizione  Valore Iniziale  Variazione   Valore Finale 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  2.227 (557)  1.670
Prodotti finiti e merci  125.071 (2.339)  122.732
Acconti (versati)  491 60   551

Totale rimanenze  127.789 (2.836)  124.953

Le rimanenze di materiale sussidiario e di consumo (C I 1), sono costituite principalmente da indumenti 
di lavoro e protezione antinfortunistica, da materiale di consumo e di confezionamento, dai premi relativi alla 
fidelizzazione, da piccoli attrezzi d’uso e cancelleria, come dettagliato nella tabella sottostante. 

Rimanenze materiale di consumo  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Indumenti e accessori  457 (161)  296
Premi iniziative fidelizzazione 762 (486)  276
Confezionamento  520 203   724
Materiali di consumo  286 (18)  268
Materiale pubblicitario, varie  201 (96)  106

Totale rimanenze materiale di consumo  2.227 (558)  1.670

Il decremento della voce relativa ai premi per iniziative di fidelizzazione è connesso ad una operazione di 
smaltimento straordinario fatta nel corso del 2019 in cambio di prestazioni pubblicitarie. 

Le rimanenze prodotti finiti e merci (C I 4) ammontano complessivamente a Euro 122.732 migliaia (Euro 
125.071 migliaia al 31 dicembre 2018) e sono qui di seguito dettagliate. 

Rimanenze di prodotti finiti e merci  Valore Iniziale

Variazioni 
fondo 

svalutazione Variazioni  Valore Finale

Rimanenza di merci: 
Merci presso ipermercati e supermercati  54.713 1.015 (6.975)  48.753  
Carburante  755 298   1.053  
Merci settore bricolage  62.447                   ‐   3.992   66.439  
Merci settore farmacie  552                   ‐   (552)                      ‐  

Totale merci  118.467 1.015 (3.237)  116.245  

Rimanenze di prodotti finiti:  0  
Immobili destinati alla vendita 6.604 (117)  6.487  

Totale rimanenze   125.071 1.015 (3.354)  122.732  

Le principali variazioni rispetto al precedente esercizio sono dovute alle seguenti motivazioni: 
 le variazioni di merci presso ipermercati e supermercati sono relative a merci inventariate presso i 

punti vendita della Capogruppo e valutate con il metodo “FIFO” comprensivo del costo logistico e di 
trasporto e movimentazione merci) al netto dei premi di fine anno e incondizionati. Rispetto 
all’esercizio precedente, le rimanenze di merci evidenziano un decremento di Euro 6.975 migliaia 
legato principalmente alle più efficienti politiche di riordino della merce che ha portato sensibili 
benefici alle giacenze di fine anno, nonché a un’operazione di cessione di merce non alimentare in 
giacenza per Euro 2.723 migliaia, già oggetto di svalutazione per Euro 1.694 migliaia, a fronte di 
servizi pubblicitari. Il valore delle rimanenze è rettificato da un fondo svalutazione che tiene conto 
della stima del fenomeno dello “slow moving”. L’ammontare del fondo svalutazione viene 
periodicamente determinato tramite una elaborazione basata sui dati di effettiva movimentazione 
delle merci nel corso dell’esercizio. Tenuto conto delle risultanze dell’analisi svolta sulle rimanenze 
“slow moving”, il fondo è stato utilizzato per Euro 1.015 migliaia; 

 Le rimanenze di carburante, che si riferiscono alle giacenze a fine esercizio presso le stazioni di 
servizio Enercoop, aumentano a fronte dell’apertura del nuovo distributore di Treviglio; 

 L’incremento del valore delle rimanenze del settore bricolage rispetto al precedente esercizio è 
connesso alla politica di approvvigionamenti attuata Brico io e risulta coerente con l’ampliamento 
della rete di vendita di punti vendita diretti rispetto al precedente esercizio. Le rimanenze sono 
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iscritte al netto del fondo svalutazione magazzino stanziato per fronteggiare i rischi per fenomeni di 
obsolescenza e lento rigiro della merce in giacenza. Il valore del fondo obsolescenza, pari ad Euro 
758.832 al 31 dicembre 2019 (invariato rispetto all’esercizio precedente) è ritenuto congruo 
considerando le dinamiche di rotazione della merce in giacenza e le strategie di vendita e di 
gestione degli assortimenti posti in essere dalla Società. 

 La riduzione delle rimanenze “settore farmacie” è riconducibile al cessione delle società appartenenti 
al comparto farmaceutico al gruppo internazionale Admenta McKesson nel corrente esercizio. 

 La riduzione di esercizio degli immobili destinati alla vendita è riconducibile alla vendita di immobili 
riconducibili alla società S.G.I. 2010 S.r.l.; la cessione è avvenuta a prezzi che hanno consentito di 
realizzare un provento di natura immobiliare pari ad Euro 104 migliaia rilevato alla voce “Altri ricavi e 
proventi “ del valore della produzione del conto economico dell’esercizio. 
 
Le rimanenze di immobili destinati alla vendita al 31 dicembre 2019 sono relative ad immobili civili 
della controllata SGI. 

6.2.2. Crediti   (C II ) 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono così composti: 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Valore 
Iniziale Variazione

Valore 
Finale

Quota 
scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Quota scadente 
oltre 5 anni

Crediti verso clienti  12.731 (1.578) 11.153   11.028   125                                   ‐  
Crediti verso imprese controllate  97 7   104   104                                   ‐                                   ‐  
Crediti verso imprese collegate  48.940 (5.172) 43.768   43.768                                   ‐                                   ‐  
Crediti verso imprese controllanti iscritti  ‐ 47   47   47                                   ‐                                   ‐  
Crediti tributari  11.980 (4.238) 7.742   4.326   3.416                                   ‐  
Attività per imposte anticipate  19.990 (360) 19.630   15.576   4.054                                   ‐  
Crediti verso altri  35.533 (9.027) 26.506   26.506                                   ‐                                   ‐  

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  129.271 (20.321) 108.950   101.355   7.595   ‐  

I crediti verso clienti (C II 1) riguardano prevalentemente crediti per canoni di locazione e crediti per 
cessione di merce con scadenza non superiore ai 12 mesi. I crediti per affitti sono dovuti, sostanzialmente, ai 
crediti non ancora scaduti per fatture emesse; i crediti per merce sono relativi a normali operazioni di 
fornitura merci a società, enti e associazioni di varia natura.  

La società Brico io è detentrice della quasi totalità dei suddetti crediti e ha applicato il criterio del costo 
ammortizzato e dell’attualizzazione ai crediti verso clienti affiliati per i quali è previsto un piano di rientro 
superiore ai 12 mesi.  

Di seguito si riporta il saldo dei crediti verso clienti con indicazione del relativo fondo svalutazione. 

Crediti verso clienti  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Crediti per fatture emesse  11.614   (1.516)  10.098  
Crediti per fatture da emettere  3.603   (284)  3.319  
Crediti per note di accredito da emettere  (240) 233   (7)
Fondo svalutazione crediti  (2.246) (11)  (2.257)

Totale  12.731 (1.578)  11.153

La movimentazione del fondo svalutazione crediti avvenuta durante l’esercizio può così riassumersi: 

Fondo svalutazione crediti  Euro

Saldo iniziale  2.246  

Accantonamenti  98  

Utilizzi  (87)

Altre variazioni                        ‐  

Totale  2.257  

La consistenza del fondo svalutazione crediti è ritenuta congrua rispetto al rischio di inesigibilità insito nei 
crediti verso clienti commerciali, verso affittuari e verso fornitori per servizi forniti. L’accantonamento è 
compreso nell’ammontare iscritto nella voce B10 d) “Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante” e 
si riferisce prevalentemente agli accantonamenti effettuati a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché 
del rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 
dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 
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di rischio Paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 
data del bilancio. La diminuzione del fondo è dovuto principalmente all’utilizzo a fronte di perdite su crediti 
sorte nell’esercizio. 

I crediti verso imprese controllate (C II 2) ammontano a Euro 104 migliaia si riferiscono a fatture da 
emettere per servizi alle controllate valutate con il metodo del patrimonio netto (Esseaeffe e Italian 
Cooperative’s Trade), come si evince nella tabella sottostante. 

Crediti verso imprese controllate  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Esseaeffe S.r.l.  97   (14)  83  
Italian Cooperative's Trade S.r.l.  0   21   21  

Totale crediti verso imprese controllate  97   7   104  

I crediti verso imprese collegate (C II 3) ammontano a Euro 43.768 migliaia e sono così ripartiti: 

Crediti verso imprese collegate  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Coop Consorzio Nord Ovest   48.938   (5.170)  43.768  
Consorzio Solidale 2016  2   (2)  ‐

Totale crediti verso imprese collegate  48.940   (5.172)  43.768  

Il credito verso Coop Consorzio Nord Ovest è costituito dal saldo non ancora liquidato dei proventi da 
fornitori di merce per attività promozionali svolte dalla Cooperativa e riconosciute dai fornitori tramite  CCNO 
e dagli accrediti per il raggiungimento di obiettivi di vendita e per premi di fine anno erogati tramite CCNO, 
che gestisce per conto delle tre grandi cooperative del Nord-Ovest le attività di approvvigionamento, logistica 
e gestione dei sistemi informativi. L’importo del credito comprende i conguagli di fine anno dei costi logistici, 
oltre che i crediti derivanti dall’addebito a CCNO di costi per locazione di uffici, per personale distaccato e 
per altri servizi minori. Il decremento è legato ad una diversa tempistica di riconoscimento dei proventi alla 
cooperativa. 
 

I crediti tributari (C II 4bis) ammontano a Euro 7.742 migliaia e sono così composti: 
 
Crediti tributari  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Entro l'esercizio 
Credito IRES  2.570 408                          2.978 
Credito IRAP  216 393                              609 
Credito IVA  4.389 (4.389)                                ‐  
Crediti di imposta in attesa di rimborso  373 10                              383 
Crediti verso amministrazioni fiscali estere  152 (15)                             137 
Altri crediti  153 66                              219 

Totale entro l'esercizio 7.853 (3.527)                         4.3256

Oltre l'esercizio 
Crediti di imposta in attesa di rimborso  4.127 (711)                         3.416 

Totale oltre l'esercizio 4.127 (711)                         3.416 

Totale crediti tributari  11.980 (4.238)                         7.742 
 

L’incremento dei crediti IRES e IRAP è legato ad acconti versati superiori ai debiti dell’anno. 

Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, la Capogruppo Coop Lombardia, insieme ad alcune 
imprese controllate, aderisce al meccanismo di compensazione Iva nell’ambito del Gruppo ai sensi dell’art. 1 
del D.M. 13 dicembre 1979. La liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di dicembre 
2019 ha determinato un saldo netto a debito che è riclassificato nella sezione “Debiti tributari” dello stato 
patrimoniale.  

I crediti d’imposta in attesa di rimborso si riferiscono prevalentemente a crediti d’imposta di società 
incorporate negli anni dalla Capogruppo Coop Lombardia, per le quali sono state inoltrate, nei tempi previsti, 
le richieste di rimborso che restano in attesa di evasione. Si segnala che il Gruppo ha adempiuto alle 
incombenze necessarie per interrompere la prescrizione legale. 

I crediti verso amministrazioni fiscali estere si riferiscono all’eccedenza della ritenuta applicata dai singoli 
stati esteri rispetto a quella prevista dalla normativa italiana sui dividendi staccati dai titoli compresi nell’attivo 
circolante.  
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Il credito verso l’erario oltre i 12 mesi iscritto nel 2012, pari ad Euro 3.416 migliaia (Euro 4.127 migliaia al 31 
dicembre 2018), si riferisce alla richiesta di rimborso effettuata in data 12 marzo 2013 dalla Capogruppo, 
anche per conto delle società aventi diritto e partecipanti al consolidato fiscale, per effetto dell’intervenuta 
deducibilità dall’IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro, così come previsto ai sensi dell’art. 2, 
comma 1 – quater D.L. 201/2011. Nel corso dell’anno sono stati incassati Euro 711 migliaia. 

I crediti per imposte anticipate (C II 4ter) ammontano ad Euro 19.630 migliaia e sono così composti:  
 

Crediti per imposte anticipate 

Base 
imponibile 

IRES al 
31.12.2019

Base 
imponibile 

IRAP al 
31.12.2019

Saldo IRES al 
31.12.2019 

Saldo IRAP 
al 

31.12.2019 

Saldo 
imposte 

anticipate al 
31.12.2019

Fondo svalutazione crediti tassato         8.005                ‐          1.922                  ‐          1.922 
Fondo svalutazione rischi futuri       10.338                ‐          2.481                  ‐          2.481 
Fondo operazioni a premio             780             780             187                 30              217 
Fondo slow moving         3.100         2.341             743                 91              834 
Altri fondi               42                ‐                10                  ‐                10 
Differenze da libro cespiti         9.343         1.514         2.242                 59          2.301 
Altro             840                ‐              202                  ‐              202 
Imposte su derivato             899                ‐              215                  ‐              215 
Differenze da consolidamento plusvalenze       47.701                ‐        11.448                  ‐        11.448 

Totale  81.048 4.635 19.450  180  19.630

I crediti per imposte anticipate sono esigibili entro l’esercizio successivo per Euro 8.182 migliaia e oltre 
l’esercizio successivo per Euro 11.448 migliaia. Gli stanziamenti dell’esercizio per imposte anticipate, 
originate dalle differenze temporanee che saranno deducibili negli esercizi futuri, sono stati iscritti in bilancio 
nel rispetto del principio della prudenza e sulla base della ragionevole certezza del loro recupero in ragione 
della capienza dei redditi imponibili futuri attesi.   

I crediti verso altri (C II 5 quater b), che ammontano a Euro 26.506 migliaia (Euro 35.533 migliaia al 31 
dicembre 2018), comprendono crediti di varia natura, prevalentemente costituiti da:  

 crediti verso inquilini ascrivibili alla Capogruppo per affitti e oneri accessori pari a Euro 12.489 
migliaia (Euro 12.763 migliaia al 31 dicembre 2018), al lordo del relativo fondo svalutazione. A fronte 
anche di tali crediti risulta stanziato, alla data del 31 dicembre 2019, un fondo svalutazione pari a 
complessivi Euro 1.315 migliaia, ritenuto congruo in base alle informazioni sullo stato delle 
sofferenze e dei contenziosi in essere; Il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2018 era pari a 
Euro 823 migliaia; nel corso dell’esercizio è stato utilizzato per Euro 69 migliaia a fronte di chiusura 
di alcune controversie e incrementato per Euro 560 migliaia; 

 credito della Capogruppo Coop Lombardia verso Alfa 1 S.r.l. per Euro 2.440 migliaia per un 
preliminare di compravendita della porzione immobiliare e relativa quota delle parti comuni, destinata 
alla Media Superficie (diversa dal supermercato) comprensiva di autorizzazione commerciale e 
all’attività di ristorazione; 

 crediti della Capogruppo Coop Lombardia di diversa natura verso Gruppo TUO pari a Euro 1.435 
migliaia (Euro 1.435 migliaia al 31 dicembre 2018), al lordo del relativo fondo svalutazione. A fronte 
di tali crediti risulta stanziato, alla data del 31 dicembre 2019, un fondo svalutazione crediti pari a 
complessivi Euro 1.435 migliaia; 

 crediti della Capogruppo Coop Lombardia verso emittenti ticket restaurant pari a Euro 13.159 
migliaia (Euro 16.882 migliaia al 31.12.2018). Tale importo rappresenta il totale già fatturato e da 
fatturare verso le emittenti di ticket ancora in attesa di rimborso. A fronte di tali crediti è stato 
stanziato nel 2019 un fondo svalutazione per Euro 3.912 migliaia, incrementato per Euro 932 
migliaia rispetto all’esercizio precedente a totale copertura del credito verso l’emettitore di buoni 
pasto Qui!Ticket.  

 crediti riconducibili alla Capogruppo Coop Lombardia per fatture da emettere per il recupero di spese 
di gestione, manutenzioni, riparazioni, iniziative e attività promozionali per Euro 1.076  migliaia (Euro 
423 migliaia al 31 dicembre 2018); 

 crediti della Capogruppo Coop Lombardia in contenzioso di varia natura (commerciali, recupero 
incassi) pari a Euro 747 migliaia (Euro 747 migliaia al 31 dicembre 2018), al lordo del relativo fondo 
svalutazione. A copertura dei predetti crediti è stato stanziato un fondo svalutazione pari a Euro 747 
migliaia; 

 crediti verso altri per Euro 601 migliaia  riconducibili prevalentemente al credito verso l’impresa 
assicuratrice per i danni derivanti dall’incendio dell’immobile di Milano via Palmanova. 
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Inoltre, al 31 dicembre 2018 la voce “Altri crediti” includeva: 
 per Euro 2.237 migliaia il credito della Capogruppo Coop Lombardia corrispondente al valore netto 

contabile delle migliorie apportate ai locali afferenti l’ipermercato di Roncadelle. Nel corso del 2019 
si è provveduto allo stralcio di tale credito, tramite utilizzo del fondo rischi pari a Euro 1.404 migliaia, 
addebitando a conto economico alla voce “oneri diversi di gestione” la quota non coperta da fondo. 
Come commentato alla voce “Fondi per rischi ed oneri”, nel mese di dicembre 2019 è stata definita 
tale controversia sorta negli esercizi precedenti a seguito della decisione aziendale della 
Capogruppo Coop Lombardia di chiudere anticipatamente, in data 01 luglio 2018, l’ipermercato nel 
centro commerciale Elnòs di Roncadelle (BS). A tale decisione, presa per l’assenza dei presupposti 
essenziali rappresentati dalla controparte al momento della conclusione del contratto, oltre che ad 
alcuni inadempimenti riscontrati nel corso del rapporto e dal conseguente andamento non 
soddisfacente dell’ipermercato della Capogruppo Coop Lombardia presente nel centro, è seguito un 
accordo di conciliazione bonaria con la controparte proprietaria del centro commerciale per Euro 400 
migliaia a favore della controparte;  

 per Euro 3.000 migliaia gli acconti corrisposti dalla Capogruppo Coop Lombardia a Cooperare S.p.A. 
in relazione all’acquisto del 50% della partecipazione in Italmenu Ltd, in virtù degli impegni al 
riacquisto contenuti nell’accordo di investimento sottoscritto e relativi addendum. A seguito 
dell’avvenuto closing dell’operazione a gennaio 2019 e il trasferimento alla Capogruppo Coop 
Lombardia del 50% del capitale di partecipazione in Italmenu Ltd in liquidazione, si è provveduto a 
svalutarla tramite utilizzo integrale del fondo rischi precedentemente stanziato, come descritto alla 
voce “Fondi rischi ed oneri” dello stato patrimoniale.  

I “crediti verso altri” risultano iscritti al netto del relativo fondo svalutazione, che ammonta complessivamente 
a Euro 7.751 migliaia. L'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti effettuato nell'esercizio 2019 è pari a 
Euro 1.492 migliaia mentre gli utilizzi sono pari a Euro 69 migliaia a fronte di posizioni creditorie ritenute 
inesigibili.  

La consistenza del Fondo Svalutazione Crediti è ritenuta congrua rispetto al rischio di inesigibilità insito nei 
crediti commerciali verso clienti, affittuari e fornitori di servizi. 

Di seguito si riporta la movimentazione dell’esercizio 2019. 

Fondo Svalutazione Crediti 
Valore di inizio 

esercizio
Utilizzi 

nell'esercizio
Rilascio 

nell’esercizio 
Acc.to 

nell'esercizio 
Valore di 

fine esercizio

Fondo Svalutazione  (6.328) 69 ‐  (1.492)  (7.751)

Totale Fondo Svalutazione Crediti  (6.328) 69 ‐  (1.492)  (7.751)

6.2.3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C III) 

Attività finanziarie che non costit. Immob  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Imprese collegate  2.731 (2.731)  0
Altre partecipazioni  20.806 (14.021)  6.785
Altri titoli  491.417 10.111   501.528

Totale attività fin. che non costit. Immob  514.954 (6.641)  508.313

Le attività finanziarie non immobilizzate costituiscono la parte preponderante del portafoglio di investimenti 
finanziari gestito dal Gruppo e ammontano al 31 dicembre 2019 a Euro 508.313 migliaia. Sono costituite per 
Euro 6.785 migliaia da partecipazioni in imprese controllate e collegate destinate alla vendita e per Euro 
501.528 migliaia da “Altri titoli”. 

La riduzione della voce “imprese collegate” per Euro 2.731 è riconducibile alla cessione della partecipazione 
Pharmacoop S.p.A.: tale voce infatti al 31 dicembre 2018 accoglieva il valore della partecipata Pharmacoop 
S.p.A., valutata con il metodo del patrimonio netto, risultando già iscritta nel circolante al 31 dicembre 2018 
in quanto destinata alla vendita. 

Le “Altre partecipazioni” (C III 4), pari a Euro 6.785 migliaia, rappresentano l’investimento finanziario sul 
comparto azionario, la cui gestione è affidata in prevalenza, all’interno di mandati di gestione patrimoniale, a 
società di intermediazione mobiliare specializzate in attività di investimento finanziario.  

A fine esercizio l’incidenza contenuta degli investimenti del Gruppo nel mercato azionario è riferibile alla 
linea prudenziale della gestione del portafoglio titoli, in stretta aderenza ai regolamenti interni di cui la 
Cooperativa si è dotata ed anche ad una decisione tattica di riduzione dei rischi nell’ultimo trimestre 
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dell’anno, come conseguenza dei buoni risultati raggiunti. Di seguito si fornisce evidenza delle categorie di 
titoli azionari in portafoglio alla data del 31 dicembre 2019 con il raffronto tra i valori di carico e i valori di 
mercato rappresentati dalla media delle quotazioni di dicembre 2019. 

Portafoglio azionario 
controvalore di 

carico 
svalutazioni 
apportate 

valutazioni 
cambi

 riprese di  
valore  

valore a 
bilancio  

 valore medio 
dicembre 

Azionario Italia  1.002   ‐10 ‐ ‐  992   1.032

Azionario estero area Euro   5.871   ‐81 2 1  5.793   6.180 

Totale   6.873   ‐91 2 1  6.785   7.212 

Il Gruppo ha effettuato un’analisi di recuperabilità relativamente ai singoli titoli, effettuando svalutazioni per 
l’ammontare delle perdite di valore ritenute durevoli, quantificate in Euro 91 migliaia. 

Gli “Altri titoli” (C III 6), pari a Euro 501.528 migliaia, si riferiscono alla parte rilevante del portafoglio di 
investimenti finanziari gestito, disponibile anche al trading, in coerenza alle caratteristiche degli investimenti 
previsti dal Regolamento degli impieghi finanziari deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nonché ai 
vincoli e alle linee guida legate al mantenimento di adeguati parametri di liquidabilità del Prestito sociale. 

Di seguito si fornisce il dettaglio, per comparto, degli “Altri titoli” al 31 dicembre 2019, con esplicitazione dei 
valori di carico rispetto ai corrispondenti valori di mercato, oltre ai riflessi economici dell’esercizio.  

Altri titoli 
controvalore 

di carico
 svalutazioni 

apportate 
valutazioni 

cambi
 riprese di  

valore  
valore di 
bilancio  

 Val. medio 
dic. 2019 

 

Titoli Governativi TF   86.718   ‐83  ‐    ‐   86.635  90.224
Titoli Governativi TV  ‐  ‐ ‐  ‐   ‐  ‐
Obbligazioni senior finanziarie  104.433 ‐98  ‐    ‐   104.335  105.018
Obbligazioni senior non finanziarie  141.391 ‐1.060 ‐ 34  140.364  142.014
Obbligazioni subordinate finanziarie  17.599 ‐42 2 4  17.562  17.951
Obbligazioni subordinate non finanziarie  28.617 ‐34 ‐ 4  28.587  29.319

Totale Titoli e Obbligazioni  378.759 ‐1.318 2 42  377.484  384.526
 

Fondi   44.456  ‐864 ‐ 16  43.609  44.572
Polizze capitalizzazione  80.435  ‐ ‐  ‐   80.435  80.435

Totale Fondi, Polizze e Depositi   124.891  ‐864  ‐   16  124.044  125.007

Totale Altri titoli   503.650 ‐2.182 2 58  501.528  509.533

Per l’esercizio 2019, la Capogruppo non si è avvalsa dell’applicazione del D.L.119/2018, reiterato per 
l’esercizio 2019 applicando quindi la valutazione dei titoli secondo quanto indicato dai principi contabili. Nel 
2018, l’applicazione del citato decreto aveva avuto un effetto complessivo di minori svalutazioni di Euro 
12.649 migliaia. 

Di seguito i movimenti delle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” (C III 4 e C III 6). 

  
saldo 

iniziale  acquisti  vendite
altri comp. 

pos. (1)
altri comp. 

neg. (2)
sval. 

apportate

rival. 
corsi/rival 

cambi  riclassifiche  
rimanenze 

finali
 

Titoli obb.ri  362.263  570.245  ‐590.980 8642 ‐920 ‐1.312 49  29.498  377.484

Fondi e Sicav  58.799  56.250  ‐72.609 2.057 ‐43 ‐864 20   ‐   43.609

Polizze  70.355  19.956  ‐11.365 1.489 ‐  ‐  ‐   ‐   80.435

Azioni  20.806  45.509  ‐62.059 4.035 ‐1.432 ‐97 23   ‐   6.785

Totale  512.223  691.959  ‐737.014 16.224 ‐2.395 ‐2.273 91  29.498  508.313

(1) la voce “altri componenti positivi” comprende: scarti positivi emissione su vendite, utili su vendite e rimborsi, adeguamento 
positivo inflazione, ratei positivi  su scarti emissione e adeguamento inflazione; 
(2) la voce “altri componenti negativi” comprende: scarti negativi emissione su vendite, perdite su vendite e rimborsi, adeguamento 
negativo inflazione, ratei negativi su scarti emissione e adeguamento inflazione. 

Si segnala che lo scenario generato dalla repentina diffusione della pandemia da Covid-19 e il conseguente 
shock generalizzato dei mercati finanziari a livello globale hanno inevitabilmente avuto un impatto sulla 
valutazione del portafoglio titoli della Capogruppo, anche se attenuato dalla sua diversificazione e dalla 
qualità degli emittenti. Più in particolare, i titoli governativi hanno comunque svolto la loro funzione protettiva, 
seppur con un’esposizione prevalente al rischio Italia, mentre i titoli obbligazionari corporate hanno 
maggiormente subito il calo delle quotazioni, nonostante la prevalenza di titoli investment grade con un 



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 211 

flusso cedolare costante. I titoli del comparto azionario, che rappresentano circa il 5% del portafoglio, così 
come i titoli cosiddetti high yield, hanno rappresentato i comparti più vulnerabili alla volatilità dei mercati, e 
imporranno un monitoraggio continuativo, finalizzato ad un tendenziale, qualora percorribile, alleggerimento. 

Anche tenendo conto dei temporanei impatti sulla valutazione del portafoglio titoli dello scenario generato   
dalla pandemia da Covid-19, non si determinano rischi di mancato rispetto dei parametri di sostenibilità e 
liquidabilità del Prestito sociale. Resta inoltre elevata la liquidità in portafoglio, protezione importante e 
privilegiata in un momento di totale mancanza di direzionalità e visibilità sui mercati finanziari. La 
straordinarietà del contesto, nonché la diffusione degli effetti prodotti, fanno propendere per un’inevitabile 
reiterazione per l’esercizio 2020 di misure di salvaguardia nella valutazione degli attivi finanziari, già messe 
in atto in trascorse situazioni assimilabili, che, al netto di perdite durevoli di valore, contengano 
appropriatamente gli impatti economici e patrimoniali sull’esercizio in corso. 

6.2.4. Disponibilità liquide (C IV) 

L’ammontare è rappresentativo delle disponibilità liquide esistenti sui conti correnti bancari ed è comprensivo 
della liquidità presente presso gli uffici e i punti vendita delle società del Gruppo. Il saldo al 31 dicembre 
2019, pari a Euro 93.814 migliaia (Euro 143.150 al 31 dicembre 2018) è diminuito di Euro 49 migliaia, 
principalmente per frutto di scelte di allocazione tattica di tesoreria effettuate a fine esercizio. Si rimanda al 
rendiconto finanziario per maggiori dettagli sulla variazione.  

Disponibilità liquide  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Depositi bancari e postali:  137.989 (48.885)  89.104
‐ Banche  60.296 (12.665)  47.631
‐ C.C.F.S.  38.650 (19.993)  18.657
‐ Simgest  39.043 (16.227)  22.816

Denaro e altri valori in cassa  5.161 (451)  4.710

Totale disponibilità liquide  143.150 (49.337)  93.814

Il conto di appoggio acceso per il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (CCFS) è utilizzato dalla 
Capogruppo per depositi temporanei della liquidità, mentre il conto con Simgest è instaurato a fronte 
dell’operatività delle gestioni patrimoniali in corso. 

La diminuzione delle disponibilità liquide è principalmente frutto di scelte di allocazione tattica di tesoreria 
effettuate a fine esercizio. 
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6.3 Ratei e Risconti attivi (D) 

I ratei ed i risconti attivi al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 5.239 migliaia (pari ad Euro 5.557 migliaia 
al 31 dicembre 2018) come si evince dalla tabella sottostante. 

Ratei e risconti attivi  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Ratei attivi  2.876 (99)  2.777
Altri risconti attivi  2.681 (219)  2.462

Totale ratei e risconti attivi  5.557 (318)  5.239

La tabella che segue mostra la composizione e le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente dei ratei 
e risconti attivi: 

Ratei e Risconti attivi  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Ratei attivi 
Interessi attivi su titoli, cauzioni, Pct  2.792 (103)  2.689
Altri  84 4   88

Totale ratei attivi 2.876 (99)  2.777

Risconti attivi 
Canoni di locazione e spese condominiali  2.275 (345)  1.930
Altre voci con natura di risconto  406 126   532

Totale risconti attivi 2.681 (219)  2.462

Totale ratei e risconti attivi  5.557 (318)  5.239

Nella voce “Interessi attivi su titoli e impieghi” vengono ricomprese le quote degli interessi su obbligazioni e 
titoli inerenti la gestione dell’attività finanziaria di Gruppo. Le altre voci con natura di risconto includono tra 
l’altro spese telefoniche, adsl, utenze. 
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7. Informazioni sul Patrimonio netto 

7.1 Patrimonio netto (A) 

Al 31 dicembre 2019 il Patrimonio netto ammonta a Euro 440.746 migliaia (Euro 443.931 migliaia al 31 
dicembre 2018). 

Patrimonio netto  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Capitale Sociale  12.740   187   12.927  
Riserve di rivalutazione monetaria  14.231                                ‐   14.231  
Riserva legale  117.357   1.838   119.195  
Riserva statutaria  364.481   4.107   368.588  
Altre riserve  3.408   (241)  3.147  
Riserve di copertura flussi finanziari  (686) (30)  (716)
Utili (perdite) portati a nuovo  (73.682) (2.550)  (76.232)
Utile di esercizio  3.156   (3.571)  (415)

Patrimonio netto di Gruppo  441.005   (260)  440.745  

Capitale, riserve e risultato di terzi  2.926   (2.926)  0  

Patrimonio netto Consolidato  443.931   (3.186)  440.745  

La movimentazione del Patrimonio netto di Gruppo, per gli importi più significativi, è dovuta: 
 per quanto riguarda il Capitale Sociale, all’ingresso di Soci, per Euro 946 migliaia e all’uscita di Soci, 

per esclusione o recesso, per Euro 759 migliaia, con un incremento netto di Euro 187 migliaia;  
 per la Riserva Legale, alla destinazione dell'utile dell'esercizio precedente per Euro 1.838 migliaia;  
 per quanto attiene alla Riserva Statutaria, alla destinazione dell’utile dell’esercizio precedente per 

Euro 4.107 migliaia;  
 per quanto riguarda la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (cash flow hedge), 

si riferisce al contratto di copertura dal rischio di oscillazione del tasso di interesse (Interest Rate 
Swap) sottoscritto nel 2015 dalla controllata Immobiliare Stella di Natale, nel 2017 dalla controllata 
Immobiliare Titanio e nel 2019 dalla Capogruppo Coop Lombardia SC.  Tale riserva si movimenta per 
la contabilizzazione della stima dei flussi finanziari futuri derivanti da strumenti derivati che vengono 
destinati a “strumenti a copertura dei flussi finanziari” al netto delle imposte anticipate stanziate 
nell’esercizio; 

 per quanto riguarda gli utili e le perdite portate a nuovo, le pregresse rettifiche di consolidamento e il 
risultato di periodo delle società consolidate, si rimanda al “Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto 
e risultato d’esercizio della Capogruppo e del consolidato”. 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, in ottemperanza alla L. 59/1992, la Capogruppo ha versato Euro 
183 migliaia, pari al 3% dell’utile dell’esercizio 2018, a Coopfond, società di gestione del fondo mutualistico 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e 
Mutue. 

Tutte le riserve, in quanto indivisibili tra i Soci, godono dei requisiti previsti dall’art. 12 DPR 904 del 16 
dicembre 1977 e successive modifiche. 

Il movimento del corpo sociale della Capogruppo nell'esercizio è stato il seguente: 

Movimenti del corpo sociale  n. Soci  Capitale

Situazione al 31.12.2018  770.254   12.740  

Nuovi soci ammessi  37.865   946  
Soci soggetti a esclusione o recesso  (48.028)  (759)

Totale variazioni (10.163)  187  

Situazione al 31.12.2019  760.091   12.927  

La composizione delle quote di capitale Sociale è articolata e variabile. In considerazione di ciò, si ritiene 
non significativa l’esposizione del numero e del valore nominale di ciascuna categoria di quote. 

Rilevante impatto ha avuto l’esclusione ex lege dei Soci dormienti (non attivi da 12 mesi) che ha comportato 
il decadimento della condizione di Socio e la conseguente riclassifica della quota Sociale da Capitale Sociale 
ad Altri debiti. Tale quota sarà rimborsabile dopo l’approvazione del bilancio. 
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Si fornisce compendio tabellare delle movimentazioni del Patrimonio Netto: 

  

31.12.2018 

Destinazione 
utile 

dell'esercizio 
precedente 

Destinazio
ne utile a 
Coopfond 

Entrata/ 
Uscita 
soci 

Variazioni per 
operazioni di 
copertura dei 

flussi finanziari   Dividendi 

Variazione 
area di 

consolida
mento  Utile 2019   31.12.2018 

A1) PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO                            

I. Capitale Sociale  12.740    ‐    ‐    187  ‐    ‐    ‐    ‐    12.927  
III. Riserve di rivalutazione   14.231    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    14.231  
IV. Riserva legale  117.357    1.838   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    119.195  
V. Riserva statutaria  364.481    4.107   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    368.588  
    ‐altre riserve  3.408               ‐         ‐    (241)  ‐          ‐            ‐        ‐    3.167  
VII. Riserva operaz. copertura flussi fin.   (686)               ‐             ‐         ‐    (30)     ‐        ‐      ‐    (716) 
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo (RUI)  (73.682)  (2.972)      ‐          ‐       ‐    ‐    422         ‐    (76.232) 
IX. Utile (perdita) dell'esercizio  3.156    (2.973)  (183)         ‐         ‐        ‐         ‐    (414)  (414) 

TOT. PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO   441.005    0   (183)  (54)  (30)  ‐    422    (414)  440.746  

                             

A.2) PATRIMONIO NETTO DI TERZI                            

Capitale e riserve di terzi  2.858    68   ‐    ‐    ‐    ‐    (2.926)  ‐    ‐   
Utile (perdite) di terzi  68    (68)  ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   

TOT. PATRIMONIO NETTO DI TERZI (A.2)  2.926    0   0   0   0   0   (2.926)  0    0  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  443.931    0   (183)  (54)  (30)  ‐    (2.504)  (414)  440.746  

Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e risultato d’esercizio della Capogruppo e consolidato  

Descrizione  Risultato dell'esercizio  al 31/12/2019 Patrimonio Netto al 31/12/2019

Coop Lombardia Società Cooperativa  6.638   524.726  

Apporto società collegate  (5) 568  

Patrimoni  società  controllate  ed  effetti  eliminazione 
delle partecipazioni 

698   3.163  

Dividendi  (300)
                                                                    
‐      

Effetto  di  plusvalenze,  ammortamenti,  al  netto  del 
relativo effetto fiscale se applicabile 

(7.446) (87.701)

Derivati di copertura tassi di interesse (al netto degli 
effetti fiscali) 

                                                                             
‐      

(10)

Coop Lombardia Società Cooperativa e controllate  (415) 440.745  
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8. Informazioni sulle passività dello Stato Patrimoniale 

8.1 Fondi per rischi e oneri (B) 

  
Fondo per imposte 

anche differite
Strumenti  finanziari 

derivati passivi Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio esercizio  4.982 903 19.680  25.565

Variazioni nell'esercizio  ‐  ‐ ‐  ‐
Accantonamento nell'esercizio  ‐   ‐   6.156   6.156  
Utilizzo nell'esercizio  ‐ (1) (10.223)  (10.224)
Rilasci  (1.280) ‐ (373)  (1.653)
Riclassifiche  ‐ ‐ (2.073)  (2.073)
Altre variazioni  14 40 ‐  54

   Totale variazioni  (1.266) 39   (6.513)  (7.740)

Valore di fine esercizio  3.716   942   13.167   17.825  

8.1.1. Fondi per imposte differite 

Il fondo per imposte anche differite è pari ad Euro 3.716 (Euro 4.982 migliaia al 31 dicembre 2018) e 
risulta dettagliato come in tabella sottostante ed è prevalentemente riconducibile, per Euro 3.529 migliaia ad 
accantonamenti a titolo di imposte differite passive conteggiate sulle quote imponibili di plusvalenze 
realizzate nel corso di precedenti esercizi.  

Fondo per imposte anche differite 
Base imponibile 

al 31.12.2019
Saldo IRES al 
31.12.2019 

Saldo imposte 
differite al 
31.12.2019

Plusv. conferimento art. 176 Tuir   716             172               172 
Plusvalenza immobili  14.704          3.529            3.529 
Avviamento partecipazione Nuovi Mercati  55               15                 15 

Totale   15.475 3.716           3.716 

8.1.2. Strumenti finanziari derivati passivi 

Gli strumenti finanziari passivi, complessivamente pari a Euro 942 migliaia (Euro 903 migliaia al 31 dicembre 
2018), si riferiscono: 

 per Euro 26 migliaia al fair value negativo del contratto di copertura parziale dal rischio di 
oscillazione del tasso di interesse (Interest Rate Swap) sottoscritto nel corso del 2019 dalla 
Capogruppo con Unicredit sul contratto di finanziamento erogato dalla banca stessa. Il contratto ha 
durata di sette anni con decorrenza 31 luglio 2019 su un nozionale di Euro 25.000 migliaia. Il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato la policy sugli strumenti di copertura.  

Di seguito si fornisce il prospetto di rendicontazione al 31.12.2019. 

Tipologia contratto 
Numero 

contratto 
Divisa

Data di 
stipula

Data di 
scadenza

Capitale di 
riferimento 

Capitale in 
vita 

Mark to 
Market

Interest Rate Swap  MMX24797761  EUR 31/07/2019 31/07/2026 25.000  25.000  ‐26
euribor 6 m + 165bps          

La Capogruppo Coop Lombardia ha inoltre provveduto ad effettuare internamente il calcolo del fair 
value al 31 dicembre 2019 del derivato, che porta ad un risultato in linea con quanto riportato; 

 per Euro 837 migliaia al contratto di copertura dal rischio di oscillazione del tasso di interesse 
(Interest Rate Swap) sottoscritto nel corso del 2015 dalla controllata Immobiliare Stella di Natale con 
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. sul contratto di finanziamento erogato da Mediocredito Italiano. Il 
contratto ha durata di otto anni al tasso del 0,600 con decorrenza dal 13.10.2015 su un nozionale di 
partenza di Euro 58.500 migliaia, già al netto della prima rata di rimborso capitale. Il Consiglio di 
Amministrazione di Immobiliare Stella di Natale ha approvato la policy sugli strumenti di copertura 
dei rischi finanziari. 
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Di seguito si fornisce il prospetto di rendicontazione al 31.12.2019. 

Tipologia contratto 
Numero 

contratto Divisa
Data di 
stipula

Data di 
scadenza

Capitale di 
riferimento 

Capitale in 
vita 

Mark to 
Market (€)

Interest Rate Swap   17314610 EUR 30/07/15 13/07/23 58.500  40.500  ‐837

Euribor 3m   Receive EUR     58.500  40.500   

0,60000  Pay EUR     58.500  40.500   

La controllata Immobiliare Stella di Natale ha inoltre provveduto ad effettuare internamente il calcolo 
del “fair value” al 31.12.2019 del derivato, che porta a un risultato in linea con quanto iscritto; 

 per Euro 79 migliaia al contratto di copertura dal rischio di oscillazione del tasso di interesse (Interest 
Rate Swap) sottoscritto nel corso del 2017 dalla controllata Immobiliare Titanio con Unicredit sul 
60% del contratto di finanziamento erogato. Il contratto ha durata di sette anni al tasso del 0,43% 
con decorrenza dal 31.10.2017 su un nozionale di partenza di Euro 5.700 migliaia. Il Consiglio di 
Amministrazione di Immobiliare Titanio ha approvato la policy sugli strumenti di copertura dei rischi 
finanziari. Di seguito si fornisce il prospetto di rendicontazione al 31.12.2019. 

Tipologia contratto 
Numero 

contratto Divisa
Data di 
stipula

Data di 
scadenza

Capitale di 
riferimento 

Capitale in 
vita 

Mark to 
Market (€)

Interest Rate Swap   11141834 EUR 31/10/17 31/10/24 5.700  5.262  ‐79

Euribor 6 m   Receive EUR     5.700  5.262   

0,43000  Pay EUR     5.700  5.262   

La controllata Immobiliare Titanio ha inoltre provveduto ad effettuare internamente il calcolo del “fair 
value” al 31 dicembre 2019 del derivato, che porta a un risultato in linea con quanto iscritto. 

8.1.3. Altri fondi 

Gli altri fondi sono stati accantonati per tenere conto di rischi e oneri e ammontano complessivamente a 
Euro 13.167 migliaia, così prevalentemente composti come segue: 

 per Euro 780 migliaia (Euro 1.794 migliaia al 31.12.2018), per oneri da sostenere da parte della 
Capogruppo relativamente ai punti maturati ma non utilizzati accumulati dai Soci durante la 
campagna di fidelizzazione 2019/2020 ancora in corso al 31 dicembre 2019, a fronte dei quali 
verranno riconosciuti ai Soci i premi del catalogo dedicato, ovvero, in alternativa, sconti immediati o 
differiti sulla spesa. Il fondo esprime già la “redempion” effettiva avuta con la chiusura della 
campagna avvenuta il 29 febbraio 2020. Nel mese di febbraio 2019 con la chiusura della precedente 
campagna è stato utilizzato il fondo aperto al 31 dicembre 18 per Euro 1.422 migliaia e rilasciata la 
parte eccedente pari a Euro 372 migliaia alla voce “Altri ricavi e proventi” di conto economico. 
L’accantonamento dell’esercizio pari a Euro 780 migliaia è stato classificato alla voce “Altri 
accantonamenti” del conto economico; 

 per Euro 3.002 migliaia, invariato rispetto al 2018, per stanziamenti effettuati dalla Capogruppo a 
fronte di previsioni di ripianamento perdite e/o oneri straordinari riferiti a società del gruppo. Una 
parte rilevante di tale importo, pari a Euro 3.000 migliaia, era stato accantonato per i possibili effetti 
del contenzioso tra la società Brico Io S.p.A. (già Marketing Trend e Nuovi Mercati) e le società del 
Gruppo Potenti sorto nel 2013 e per cui sussiste una posizione residuale specifica di contenzioso, 
che riguarda rispettivamente PHC S.p.A. (già Potenti Holding S.p.A.), in merito all’escussione del 
pegno sulle quote detenute in Nuovi Mercati. Brico Io S.p.A. si sta difendendo nelle opportune sedi 
legali e non si ritiene prevedibile un aggravamento delle eventuali passività da contenzioso oltre 
quanto già accantonato nei fondi per rischi e oneri. 

 per Euro 3.531 migliaia (Euro 1.331 migliaia al 31 dicembre 2018) per rischi per oneri derivanti dalle 
contestazioni ricevute da parte della Controllate da Gruppo Tuo inerenti i termini dell’operazione di 
permuta delle partecipazioni in Dico e Distribuzione Roma formalizzata nel 2013. Il contenzioso si 
articola in: 
o un procedimento arbitrale promosso da Tuo nei confronti delle Coop ex socie di Dico avanti la 

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ai sensi di quanto previsto dalla clausola 
compromissoria contenuta nel contratto di permuta; 

o giudizi ordinari promossi da Tuo, Dico e Gema nei confronti delle Coop e degli ex amministratori 
e sindaci di Dico in carica tra il 2008 e il 2012. Le cause in esame sono state avviate da parte 
del Gruppo Tuo e sono state in seguito riunite dal Tribunale di Milano. 

Gli stanziamenti riflessi nel bilancio al 31 dicembre 2019, di cui Euro 2.200 migliaia accantonati 
nell’esercizio alla voce “Altri accantonamenti” del conto economico, rispecchiano i contenuti dei 
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pronunciamenti fin qui ottenuti dai procedimenti legali in corso e sono ritenuti congrui alla luce delle 
summenzionate deduzioni; 

 per Euro 3.000 migliaia per rischi commerciali di natura immobiliare effettuati dalla Capogruppo 
connessi al deterioramento della capacità di alcuni esercizi commerciali locatari di far fronte ai 
canoni di affitto per l’utilizzo di spazi all’interno delle gallerie commerciali di proprietà della 
Capogruppo o di società del Gruppo. Tale situazione, in parte legata alle frequenze nelle gallerie 
commerciali inferiori rispetto alle attese, alla data di redazione del presente bilancio risulta 
ulteriormente aggravata dagli effetti dei provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare la diffusione 
della pandemia da Covid-19 in atto. L’accantonamento dell’esercizio pari al valore del fondo è stato 
classificato alla voce “Altri accantonamenti” del conto economico; 

 per Euro 1.812 migliaia per rischi connessi a svalutazioni di crediti o partecipazioni in società 
collegate e altri rischi minori. Nel corso dell’esercizio 2019 il fondo è stato utilizzato per Euro 153 
migliaia a fronte di chiusura di controversie sorte negli anni precedenti. 

I decrementi avvenuti nell’esercizio relativamente agli “Altri fondi” sono i seguenti: 
 utilizzo per Euro 1.404 migliaia per la definizione dalla controversia sorta a seguito della decisione 

aziendale che ha portato la Capogruppo Coop Lombardia alla chiusura anticipata, in data 01 luglio 
2018, dell’ipermercato nel centro commerciale Elnòs di Roncadelle (BS). A tale decisione, presa per 
l’assenza dei presupposti essenziali rappresentati dalla controparte al momento della conclusione 
del contratto, oltre che ad alcuni inadempimenti riscontrati nel corso del rapporto e dal conseguente 
andamento non soddisfacente dell’ipermercato della Capogruppo Coop Lombardia presente nel 
centro, è seguito un accordo di conciliazione bonaria con la controparte proprietaria del centro 
commerciale, con impatto complessivo a conto economico 2019, al netto dell’utilizzo del presente 
fondo, di Euro 821 migliaia; 

 Utilizzi per Euro 500 migliaia, per l’adeguamento dei rischi connessi a possibili esborsi legati al 
pagamento di contributi previdenziali e altri oneri dovuti da società appaltatrici per servizi di pulizia e 
non versate ai dipendenti da tali società, per cui la Capogruppo Coop Lombardia era stata 
configurata come società coobbligata; 

 per Euro 4.350 per integrale utilizzo del fondo stanziato in precedenti esercizi e relativo alla 
Capogruppo per far fronte agli effetti dell’acquisto dalla società Cooperare S.p.A., in base ad 
accordo di investimento a suo tempo sottoscritto, del 50% del capitale in Italmenu Ltd. in 
liquidazione, veicolo del progetto commerciale originariamente finalizzato alla distribuzione e 
commercializzazione di prodotti a marchio Coop sui principali mercati asiatici e posta in liquidazione 
volontaria in considerazione delle difficoltà intervenute nella conduzione del progetto. L’operazione è 
stata formalizzata a gennaio 2019, momento in cui è avvenuto il trasferimento alla Capogruppo 
Coop Lombardia del 50% del capitale di partecipazione in Italmenu Ltd in liquidazione e la 
contestuale svalutazione con utilizzo integrale del fondo; 

 per Euro 2.038 migliaia (Euro 4.224 migliaia al 31.12.2018), relativo al bilancio della Capogruppo, 
per la riclassifica a debito vs dipendenti  a fronte dell’onere  derivante dal rinnovo del CCNL di 
riferimento, siglato a febbraio 2019 dopo una lunga vacanza contrattuale. L’importo riclassificato in 
quanto divenuto certo nell’ammontare e nella tempistica di erogazione corrisponde in particolare 
all’una tantum da riconoscere ai dipendenti nel mese di marzo 2020 a titolo di indennità da vacanza 
contrattuale; nel mese di febbraio 2019 è stato utilizzato il fondo per Euro 2.186 migliaia a fronte 
della prima tranche di erogazione. 

 per Euro 68 migliaia è dovuto alla definizione di alcune controversie legate alla società Brico io 
S.p.A. per le quali era stato accantonato il fondo in esercizi precedenti. 

  



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 218 

8.2 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 

Le variazioni intervenute per accantonamento ed utilizzi sono le seguenti: 

   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio                                                                    23.995 

Variazioni nell'esercizio 
   Accantonamento nell'esercizio  8.274  
   Utilizzo nell'esercizio  (4.213)
   Altre variazioni  (5.579)

   Totale variazioni  (1.517)

Valore di fine esercizio  22.478  

Il trattamento di fine rapporto rappresenta una forma di retribuzione del personale, a corresponsione differita, 
rinviata alla fine del rapporto di lavoro. Nel corso del 2019 è stata versata, da parte della Capogruppo, una 
parte consistente di quanto accantonato, pari a Euro 3.538 migliaia, al fondo pensione integrativo 
“Previcooper” come desumibile alla voce “Altre variazioni”. Tale versamento è connesso alla riforma del 
sistema della previdenza complementare in vigore da luglio del 2007 e della conseguente adesione da parte 
del personale dipendente della Capogruppo Coop Lombardia. 

Il saldo sopra esposto è al netto del credito verso il fondo tesoreria INPS. Tale credito pari a Euro 22.664 
migliaia (Euro 22.666 migliaia al 31 dicembre 2018), è alimentato dalla destinazione delle quote di TFR 
maturato dai dipendenti che non hanno optato, entro il 30 giugno 2007, per la destinazione delle stesse 
quote alla previdenza complementare. Tale importo è soggetto alla rivalutazione prevista dalla disciplina del 
TFR contenuta nell’art. 2120 c.c. che tiene conto dell’andamento dell’inflazione negli anni, per cui una 
eventuale attualizzazione dei saldi capitale approssimerebbe verosimilmente il loro valore nominale di 
iscrizione in bilancio. 

Il numero medio di dipendenti del Gruppo per l’anno 2019 è pari a n.5.279. 
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8.3 Debiti (D) 

Il prospetto che segue mostra la consistenza delle varie categorie di debiti esistenti a fine esercizio: 

Debiti 
Valore 
Iniziale Variazione Valore Finale

entro 
l'esercizio 

oltre 
l'esercizio  oltre 5 anni

Debiti verso soci per finanziamenti  1.036.709   (15.505) 1.021.204   1.021.204                            ‐                            ‐  
Debiti verso banche  144.102   50.523   194.625   43.470   151.155   29.285  
Debiti verso fornitori  111.492   (8.787) 102.705   102.705                            ‐                            ‐  
Debiti verso imprese controllate  951   130   1.081   1.081                            ‐                            ‐  
Debiti verso imprese collegate  49.530   (4.068) 45.462   45.462                            ‐                            ‐  
Debiti tributari  21.010   (8.976) 12.034   12.034                            ‐                            ‐  
Debiti verso istituti di previdenza sociale  7.570   (2.845) 4.725   4.725                            ‐                            ‐  
Altri debiti  80.134   4.212   84.346   35.729   48.617                            ‐  

Totale debiti  1.451.498   14.684   1.466.182   1.266.410   199.772   29.285  

8.3.1. Il Prestito sociale 

La parte preponderante dei debiti della Gruppo è costituita dai finanziamenti ricevuti dai propri Soci, che 
compongono il cosiddetto Prestito sociale. Tale debito è interamente iscritto come debito a breve termine; 
tuttavia, va segnalato che i Soci della Capogruppo considerano il Prestito sociale come forma di 
investimento sostanzialmente durevole, la cui liquidabilità e sicurezza è legata alla situazione finanziaria 
complessiva aziendale. 

Il saldo esposto al 31 dicembre 2019 di Euro 1.021.204 migliaia rappresenta la consistenza del Prestito 
sociale comprensivo delle somme maturate a fine esercizio per interessi passivi. A fine esercizio 2019 il 
debito verso Soci prestatori ha segnato un decremento complessivo di Euro 15.505 migliaia, sia per 
l’introduzione di novità normative che ne hanno reso meno pratica la fruizione, sia per effetto delle ormai 
consuete campagne giornalistiche che anche nel 2019 hanno associato in modo improprio e superficiale il 
marchio Coop a situazioni critiche con l’intento di denigrare l’istituto del Prestito sociale.  

Per il dettaglio delle attività che la Capogruppo ha messo in atto nel 2019 in favore dei Soci prestatori si 
rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.  

La movimentazione del Prestito sociale dell'esercizio 2019 e le variazioni rispetto al precedente esercizio si 
possono così sintetizzare: 

Prestito sociale  2018 Variazione  2019

Saldo iniziale  1.070.209 ‐33.500  1.036.709

Versamenti dell'esercizio  138.336 4.278  142.614
Prelevamenti dell'esercizio  ‐176.454 13.804  ‐162.650
Interessi maturati nell'esercizio 4.618 ‐87  4.531

Saldo finale  1.036.709 ‐15.505  1.021.204

Il decremento degli interessi al 31 dicembre 2019 rispetto al valore degli stessi al 31 dicembre 2018 è 
conseguenza della dinamica dei tassi riconosciuti sul Prestito sociale, da inquadrarsi nel più generale 
contesto del mercato finanziario di riferimento. Per il dettaglio delle azioni che la Capogruppo ha intrapreso 
sui tassi di interesse riconosciuti al Prestito sociale si rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione. 

La voce “Interessi su Prestito sociale” riportata al punto C 17 c1 del Conto Economico ammonta a Euro 
4.571 migliaia. La differenza di Euro 40 migliaia rispetto al valore sopra esposto di Euro 4.531 migliaia 
corrisponde agli interessi liquidati in corso d’anno sui libretti di deposito estinti nel corso dell’esercizio il cui 
valore non è, pertanto, ricompreso nella ricostruzione del saldo al 31 dicembre 2019. 
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Prospetto dimostrativo del rapporto tra Patrimonio netto e Prestito sociale 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione del C.I.C.R. n. 1058 del 19/07/2005 (Circolare Banca 
d’Italia n.229 del 21/04/1999 e successivi aggiornamenti, anche a seguito dei contenuti del recente 
provvedimento datato 8.11.2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi da 
banche), si presenta qui di seguito il Prospetto dimostrativo del rapporto tra Patrimonio netto e Prestito 
sociale. 

Rapporto PS/Patrimonio netto   31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017

Prestito Sociale (raccolta + interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209
Patrimonio netto di Gruppo  440.745 441.004  438.426

Rapporto PS/Patrimonio netto   2,32 2,35  2,44

Ai sensi del sopracitato provvedimento emanato dalla Banca d’Italia in data 8 novembre 2016, recante 
disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi da banche, si informa che, alla data del 31 
dicembre 2019: 

 l’ammontare del Prestito sociale è pari a Euro 1.021.204 migliaia, al lordo delle somme maturate a 
fine esercizio per interessi passivi; 

 la Capogruppo ha redatto il bilancio consolidato ed in relazione a tale bilancio è stata effettuata la 
misurazione dell’indice; 

 il rapporto tra l’ammontare del patrimonio netto consolidato della Capogruppo e l’ammontare del 
Prestito sociale è, come precedentemente evidenziato, pari a 2,32, un valore inferiore al limite 
massimo per la raccolta di Prestito sociale determinato da Banca d’Italia nel valore di 3 e 
sostanzialmente invariato nell’ultimo triennio. 

Indice di struttura finanziaria 

La Capogruppo presenta al 31 dicembre 2019 un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra 
patrimonio netto consolidato più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato pari a 0,59. Un indice 
di struttura finanziaria inferiore ad 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla 
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della Capogruppo.  

Si riporta qui di seguito il prospetto di calcolo dell’indice di struttura finanziaria dell’ultimo triennio. 

Indice di struttura finanziaria 31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017

Patrimonio netto di Gruppo  440.745 441.004  438.426
Debiti a medio/lungo termine 213.905 110.588  149.995

Totale 654.650 551.592  588.421

Attivo immobilizzato  1.113.177 1.031.868  842.854

Indice di struttura finanziaria                 0,59             0,53   0,7

A completamento delle informazioni sopra riportate, si evidenzia quanto segue: 
 nel totale dell’attivo immobilizzato utilizzato per il calcolo dell’indice di struttura finanziaria, al 

31.12.2019 sono inclusi titoli obbligazionari per oltre Euro 324 milioni, così allocati esclusivamente 
per strategie di investimento, ma prontamente liquidabili sui mercati sui quali sono quotati. 
Escludendo tali titoli dall’attivo immobilizzato, l’indice di struttura finanziaria al 31.12.2019 
passerebbe da 0,59 a 0,83;  

 occorre considerare che la situazione di equilibrio finanziario va valutata tenendo conto del 
complesso dei fattori economici, finanziari e monetari caratteristici della Capogruppo, 
adeguatamente rappresentati nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato, tenuto conto altresì 
del trend storico degli indicatori di riferimento, che evidenziano nel tempo un posizionamento 
equilibrato della composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale e finanziario, per natura e 
scadenza, la solidità e l’affidabilità della Capogruppo, nonché la sua capacità di finanziarsi e 
rafforzarsi con continuità nel tempo. 

Ad ulteriore integrazione delle informazioni sopra riportate, si riportano qui di seguito gli indici previsti dai 
regolamenti aziendali che recepiscono le direttive emanate a livello nazionale dall’Associazione Nazionale 
Cooperative di Consumatori (ANCC). Tali indici sono finalizzati a definire parametri di sostenibilità e 
liquidabilità del Prestito sociale, ampiamente e stabilmente soddisfatti dalla Capogruppo.     
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Incidenza attività liquidabili su Prestito sociale 

Incidenza attività liquidabili su Prestito sociale  2019 2018  2017

Attività finanziarie prontamente liquidabili  866.530 879.492  975.541
Prestito sociale (Raccolta e Interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209
Rapporto (limite minimo 50%) 84,85% 84,83%  91,15%

Il limite minimo del 50% dell’incidenza delle attività prontamente liquidabili sul Prestito sociale è previsto 
dall’art. 13 del regolamento del Prestito sociale interno aziendale, che recepisce le direttive nazionali 
emanate da ANCC e che è stato recentemente modificato con l’innalzamento di detto limite dal 30 al 50%. 
L’indice è stato ricalcolato, anche retroattivamente, sulla base dei più recenti approfondimenti interpretativi. Il 
valore delle attività finanziarie prontamente liquidabili è determinato dal totale delle attività finanziarie 
dell’attivo circolante, al netto dei titoli in garanzia o pegno e dei titoli per natura non prontamente liquidabili, a 
cui si aggiungono i titoli e le partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato che hanno requisiti di pronta 
liquidabilità in quanto quotati in mercati regolamentati e liberi da impegni a garanzia o patti di sindacato; la 
valutazione a valori correnti al 31 dicembre 2019 del portafoglio titoli immobilizzato e circolante, desumibile 
dalle note dell’attivo, migliorerebbe ulteriormente l’indica di struttura finanziaria. 

Incidenza immobilizzazioni su Prestito sociale 

Incidenza immobilizzazioni su Prestito sociale  2019 2018  2017

Immobilizzazioni nette           798.052  673.114  585.525
Mezzi di copertura diversi dal Prestito sociale           685.149  633.288  614.284

Differenza 112.903 39.826  ‐28.759

Prestito sociale (Raccolta e Interessi lordi)  1.021.204 1.036.709  1.070.209

Incidenza (limite massimo 30%)  11,06% 3,84%  ‐2,69%

Il limite massimo del 30% dell’incidenza delle immobilizzazioni nette sul Prestito sociale è previsto dall’art. 19 
del regolamento del Prestito sociale interno aziendale, che recepisce le direttive emanate a livello nazionale 
dall’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC). Il valore delle Immobilizzazioni nette 
comprende gli impieghi in immobilizzazioni immateriali e materiali, le partecipazioni non prontamente 
liquidabili, gli altri titoli, i titoli in garanzia. Tale valore è rettificato dei debiti finanziari onerosi diversi dal 
Prestito sociale, in essere per la copertura di tali investimenti, e dal patrimonio netto del Gruppo; la 
valutazione a valori correnti al 31 dicembre 2019 del portafoglio titoli immobilizzato e circolante, desumibile 
dalle note dell’attivo, migliorerebbe ulteriormente l’indica di struttura finanziaria. 

8.3.2. Debiti verso banche (D 4) 

I debiti verso banche ammontano a Euro 194.625 migliaia (Euro 144.102 migliaia al 31 dicembre 2018) e 
risultano al 31 dicembre 2019 così composti: 

Società  Valore Iniziale  Variazione
Valore 
Finale

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 5 anni

Coop Lombardia S.c.  23.880   66.506   90.386   16.630   73.757   17.873  

Brico io S.p.A.  31.667   (10.072) 21.595   13.736   7.859                         ‐  

SGI 2010 S.r.l.  766   (341) 425   282   143                         ‐  

Immobiliare Stella di Natale S.r.l.  62.694   5.126   67.820   10.753   57.067   9.206  

Immobiliare Titanio S.r.l.  10.071   (1.665) 8.406   1.674   6.733                         ‐  

Immobiliare Ossidiana                     ‐   5.993   5.993   396   5.595   2.207  

Immobiliare Turchese S.r.l.  15.024   (15.024)                   ‐                         ‐                         ‐                         ‐  

Totale debiti verso banche  144.102   50.523   194.625   43.471   151.155   29.285  
 

La quota parte del debito bancario ascrivibile alla Capogruppo, pari a 90.386 al 31 dicembre 2019, è 
dettagliata nel seguito: 

 per residui Euro 3.373 migliaia da un finanziamento a medio termine (5 anni) chirografario, in 
amortising, concesso da UBI Banca e avente scadenza 29.06.2020, indicizzato al tasso Euribor 3 
mesi più uno spread pari a 95 bps, senza floor sull’euribor; tale finanziamento è esigibile interamente 
entro l’esercizio successivo; 

 per residui Euro 8.819 migliaia da un finanziamento a medio termine (5 anni) chirografario, in 
amortising, concesso da Banco BPM e avente scadenza 30.09.2021, indicizzato al tasso Euribor 3 
mesi più uno spread di 70 bps; sul tasso Euribor è stabilito un floor a zero. Tale finanziamento è 
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esigibile entro l’esercizio successivo per Euro 5.026 migliaia, mentre oltre l’esercizio per Euro 3.793 
migliaia.  

 per Euro 49.547 migliaia da un finanziamento, di nominali Euro 50.000 migliaia a cui è stato 
applicato il costo ammortizzato, a medio termine (7 anni) ipotecario, concesso da Unicredit Banca, in 
amortising, con scadenza 31.07.2026, garantito da ipoteca di 1° grado su quattro  immobili 
strumentali della Cooperativa, con un LTV del 50%; gli oneri finanziari sono indicizzati all’euribor 6 
mesi più uno spread di 165 bps, senza floor sull’euribor; il rischio tasso è stato parzialmente coperto 
(al 50%) con un interest rate swap di pari durata, con un tasso debitore negativo di 13 bps, che 
stabilizza e abbatte il costo medio del finanziamento. E’ sempre prevista la facoltà di rimborso 
anticipato, totale o parziale senza penali. Tale finanziamento è esigibile entro l’esercizio successivo 
per Euro 7.096 migliaia, mentre oltre l’esercizio per Euro 42.451 migliaia.  

 per Euro 19.031 migliaia da un’articolata operazione finanziaria di equity margin loan, con scadenza 
11.04.2024, stipulata nel mese di aprile 2019 con BNP Paribas, aventi le seguenti macro 
caratteristiche: durata 5 anni, bullet, indicizzata all’euribor a 3 mesi, senza floor, più uno spread di 85 
bps; l’operazione prevede la possibilità di uscita anticipata, senza condizioni e senza penali. 
Trattandosi di equity loan, il finanziamento è garantito da pegno su azioni Unipol Gruppo, di 
proprietà della Cooperativa e libere da qualsivoglia vincolo, con mantenimento del dividendo e del 
diritto di voto. L’operazione prevede una marginatura periodica, finalizzata a garantire l’adeguata 
capienza del valore del pegno, gestibile ove necessario tramite azioni Unipol Gruppo, titoli 
governativi o denaro. Tale finanziamento è interamente esigibile oltre l’esercizio.  

 per Euro 9.616 migliaia da un’operazione di finanziamento ipotecaria a medio termine di nominali 
Euro 9.700 migliaia a cui è stato applicato il costo ammortizzato, con scadenza 31.12.2027, 
riveniente dall’incorporazione della controllata General Shopping Center. La linea prevede 
un’ipoteca di 1° grado su un immobile strumentale ad uso commerciale, con un LTV del 50%; ha 
rate trimestrali, con interessi indicizzati all’euribor a 3 mesi, senza floor, più uno spread di 160 bps; è 
prevista la facoltà di rimborso anticipato senza penali. Tale finanziamento è esigibile entro l’esercizio 
successivo per Euro 1.134 migliaia, mentre oltre l’esercizio successivo per Euro 8.482 migliaia.  

Il debito verso banche ascrivibile alla controllata Brico io è pari ad Euro 21.595 migliaia e viene dettagliato 
nella tabella sottostante. Si segnala che nel corso dell’esercizio è stato interamente rimborsato il 
finanziamento in essere con BNL. Si riporta qui di seguito la movimentazione ed i relativi dettagli del debito 
bancario. 

Banca 
Debito 

01.01.2019
Rimborsi

Debito 
31.12.2019 

Data 
stipula  

Data 
estinzione 

BNL  6.667 6.667 ‐  23/12/2015  23/12/2019
UBI  10.000 2.477 7.523  20/10/2017  20/10/2022
UBI  5.000 928 4.072  01/03/2018  01/03/2023
BPM  10.000 0 10.000  28/12/2017  31/12/2020

Totale  31.667 10.071 21.595      

Il debito bancario riconducibile alla controllata SGI è pari a Euro 425 migliaia al 31 dicembre 2019 e si 
riferisce al mutuo, con garanzia ipotecaria sull’immobile di Rodengo-Saiano (BS), concesso da Banca 
Popolare di Bergamo. L’importo, in linea capitale di originari, al subentro, Euro 2.094 migliaia, è rimborsabile 
in 32 rate trimestrali posticipate l’ultima delle quali scadente il 21.05.2021 a tasso variabile Euribor 3 mesi 
più spread 1,45%. Nel corso del 2019 la Società ha chiuso anticipatamente il mutuo, con garanzia ipotecaria 
sull’immobile di Gorla Minore (VA), concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Il debito verso il ceto bancario ascrivibile alla controllata Stella di Natale è pari, al 31 dicembre 2019, ad Euro 
67.820 migliaia e risulta dettagliato come segue: 

 per Euro 34.500 migliaia al finanziamento con garanzia ipotecaria di 1° grado sugli immobili della 
società (Immobili di Cantù, Crema, Opera, Cormano e Milano Via Palmanova) e lettera di patronage 
della Capogruppo, erogato da Mediocredito Italiano S.p.A. in data 14 luglio 2015. L’importo, in linea 
capitale di originari Euro 60.000 migliaia, è rimborsabile secondo l’ammortamento con il metodo 
italiano in 32 rate trimestrali posticipate l’ultima delle quali scadente il 13.07.2023 (8 anni), con ballon 
finale non superiore al 25% dell’importo erogato (Euro 12.500 migliaia). Tale finanziamento è stato 
sottoscritto ad un tasso pari all’euribor 3 mesi (divisore base 360) con spread di 1,30 b.p..  

 per Euro migliaia 19.211 al finanziamento con garanzia ipotecaria di 1° grado sugli immobili della 
società siti a Milano Piazzale Lodi e lettera di patronage della Capogruppo, erogato da Ubi Banca in 
data 19.2.2018. L’importo, di originari Euro 23.000 migliaia, è rimborsabile secondo l’ammortamento 
con il metodo francese in 32 rate trimestrali posticipate l’ultima delle quali scadente il 19.02.2026 
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(pre-ammortamento 2 rate e prima rata di rimborso capitale 19/11/2018). Tale finanziamento è stato 
sottoscritto ad un tasso pari all’Euribor 3 mesi (divisore base 360) con spread di 135 b.p.. 

 per Euro migliaia 14.109 al finanziamento ipotecario a m/l termine, con una durata di 7 anni, di cui 
18 mesi di preammortamento, erogato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nel corso del 2018, 
con garanzia ipotecaria di 1° grado sugli immobili di Brescia Flaminia. L’importo, in linea capitale di 
originari Euro 15.000 migliaia, erogato in due tiraggi nel corso del 2018, è rimborsabile in 12 rate 
semestrali posticipate con decorrenza dal 18.12.2019 e l’ultima scadente il 18.06.2025, oltre ad un 
baloon finale, pari a euro 5,2 milioni. Tale finanziamento è stato erogato ad un tasso pari all’Euribor 
6 mesi più uno spread di 120 bps, a fronte di un Loan to Value inferiore al 60%, che rappresenta 
l’unico covenant finanziario previsto sulla linea e al momento rispettato. 

Il debito verso banche riconducibile alla controllata Titanio è pari ad Euro 8.406 migliaia al 31.12.2019 ed è 
relativo al mutuo, con garanzia ipotecaria di 1° grado sugli immobili della società e fidejussione da parte 
della Capogruppo Coop Lombardia, concesso da Unicredit. L’importo, in linea capitale di originari Euro 9.500 
migliaia ed esteso nel corso del 2018 a Euro 11.000 migliaia per l’acquisto di un immobile sito a Sarzana, è 
rimborsabile in 13 rate semestrali posticipate con decorrenza dal 31.10.2018 e l’ultima scadente il 
31.10.2024 (7 anni). Tale finanziamento è stato sottoscritto ad un tasso pari all’Euribor 6 mesi base 365 con 
spread 1%. Da novembre 2019 è stata rinegoziata la metodologia di calcolo degli interessi passando da 
365/360 a 360/360. Come anticipato alla nota “Fondi per rischi ed oneri”,  Società ha inoltre sottoscritto, 
contestualmente al contratto di finanziamento bancario, un contratto di Interest Rate Swap con Unicredit a 
copertura del rischio di tasso d’interesse per la durata di 7 anni (scadenza 30.10.2024) su un nozionale di 
partenza di Euro 5.700 migliaia, che prevede l’incasso di un tasso Euribor 6m (base 365) contro il 
pagamento di un tasso fisso pari a 0,43%. 

 
Infine il debito bancario ascrivibile ad Ossidiana è pari ad Euro 5.993 migliaia al 31.12.2019. Tale debito 
verso banche è costituito da un finanziamento ipotecario a m/l termine, con una durata di 8 anni, di cui 18 
mesi di pre-ammortamento, erogato da Cassa di Credito Cooperativo di Treviglio il 19.12.2019, con garanzia 
ipotecaria di 1° grado sull’immobile di proprietà della Società sito a Brescia Flaminia. L’importo, in linea 
capitale di originari Euro 6.000 migliaia, è stato erogato in tre tiraggi (19 febbraio, 26 luglio e 26 novembre) a 
stato avanzamento lavori ed è rimborsabile in 14 rate semestrali posticipate con decorrenza dal 19/08/2020 
e l’ultima scadente il 19/02/2027. Tale finanziamento è stato erogato ad un tasso pari all’Euribor 6 mesi (con 
floor) più uno spread di 130 bps. 

8.3.3. Debiti verso fornitori (D 7) 

I debiti verso fornitori ammontano a Euro 102.705 migliaia (Euro 111.492 migliaia al 31 dicembre 2018), al 
netto dei premi e degli sconti di fine anno che risultano accantonati con ragionevole prudenza in base agli 
accordi commerciali in essere. L'evoluzione intervenuta è rappresentata nel prospetto che segue: 

Debiti verso fornitori  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Fatture pervenute  85.641   (1.883)  83.758  
Fatture da ricevere  26.781   (6.182)  20.599  
Note di credito da ricevere  (930) (722)  (1.652)

Totale  111.492 (8.787)  102.705

Si evidenzia che i principali rapporti di fornitura delle merci destinate alla vendita e di alcuni rilevanti servizi di 
gestione operativa, tra cui quelli logistici, quelli relativi alla gestione dei sistemi informativi e di alcune attività 
di marketing, avvengono attraverso Coop Consorzio Nord Ovest, società partecipata al 30%, e i relativi debiti 
commerciali vengono esposti tra i debiti verso società collegate.  

I saldi delle posizioni debitorie complessive verso i fornitori, come pure la relativa dinamica, derivano 
sostanzialmente da iniziative di sviluppo della rete di vendita e da interventi di ristrutturazione effettuati, 
oltreché dai rapporti commerciali correnti che regolano la gestione ordinaria della rete di vendita e della sede 
(consulenze, servizi di vigilanza e trasporto, conta denaro, manutenzioni e assistenze).  

Si segnala che si tratta di fornitori dislocati sul territorio nazionale e che non c’è una concentrazione del 
debito su specifiche posizioni. La riduzione del debito fornitori rispetto all’anno precedente (variazione 
complessiva pari ad Euro 8.787 migliaia) è prevalentemente legata ad una diversa distribuzione temporale 
degli acquisti rispetto all’esercizio scorso e agli interventi di realizzazione di nuovi complessi commerciali a 
cui alcune società controllate sono dedicate, in particolare, anno su anno, si registra la sostanziale riduzione 
dei debiti fornitori di Immobiliare Turchese (ora Immobiliare Stella di Natale) per Euro 11 milioni. 
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8.3.4. Debiti verso imprese controllate non consolidate (D 9) 

I debiti verso imprese controllate ammontano a Euro 1.081 migliaia (Euro 951 al 31 dicembre 2018) e si 
riferiscono al debito verso la controllata Esseaeffe, valutata con il metodo del patrimonio netto, a fronte 
dell’impiego della liquidità della partecipata remunerato a condizioni di mercato sulla base di apposito 
contratto di finanziamento. 

Debiti verso imprese controllate  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Esseaeffe S.r.l.  951 130  1.081

Totale  951 130  1.081

8.3.5. Debiti verso imprese collegate (D 10) 

I debiti verso imprese collegate, pari a Euro 45.462 migliaia (Euro 49.530 migliaia al 31 dicembre 2018), 
sono riferiti prevalentemente al saldo dei debiti commerciali correnti di fine esercizio verso Coop Consorzio 
Nord Ovest per l’acquisto di merci e servizi connessi all’attività caratteristica, oltre al saldo netto delle partite 
di fine periodo, costituite da ristorni e conguagli relativi alla gestione delle merci.  

8.3.6. Debiti tributari (D 12) 

I debiti tributari ammontano a Euro 12.034 migliaia e sono così composti: 

Debiti tributari   Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Per IRPEF  4.691   (152)  4.539  
Per IRAP e IRES correnti  1.191   20   1.211  
IVA e altri debiti tributari  15.128   (8.844)  6.284  

Totale debiti tributari  21.010   (8.976)  12.034  

I debiti verso l’Erario per ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo sono relativi a partite 
correnti di fine esercizio. Il debito IRES/IRAP è dovuto sostanzialmente ai debiti IRES delle società che 
rientrano nel consolidato fiscale di Gruppo. Infatti la Capogruppo Coop Lombardia ha esercitato l’opzione 
introdotta nell’ordinamento tributario italiano dal D. Lgs. 344/2003, inserendo nella tassazione di Gruppo, per 
l’anno 2018, le società controllate Brico io, Immobiliare Stella di Natale, Immobiliare Futura, S.G.I. 2010 
S.r.l., Immobiliare Titanio, Immobiliare Ossidiana e AC&BC, Immobiliare Trifoglio S.r.l., Brico Self S.r.l.. 
L’adozione dello strumento del consolidato fiscale consente la compensazione tra imponibili negativi e 
positivi, con le relative imposte, tra le società appartenenti al “gruppo fiscale” ai sensi dell’art. 117 del DPR 
917/86 (TUIR). Appositi contratti definiscono le regole reciproche sottostanti all’esercizio dell’opzione. 

Per quanto riguarda l’importo “IVA e altri debiti tributari”, tale ammontare è prevalentemente riconducibile al 
debito IVA del mese di dicembre di tutto il Gruppo, versato nel gennaio 2020 secondo i termini di Legge. La 
riduzione rispetto al saldo comparativo deriva dal fatto che al 31 dicembre 2018 il saldo includeva il saldo 
dell’IVA sui corrispettivi del mese di dicembre in quanto la Capogruppo si avvaleva della possibilità concessa 
dal D.M. del 18 novembre 1976, che consente di annotare i corrispettivi entro il mese successivo a quello in 
cui è stata effettuata l’operazione. A partire dal 1 luglio 2019, con l’avvio dell’invio telematico dei corrispettivi, 
la Capogruppo ha deciso di non adottare più tale possibilità. 

8.3.7. Debiti verso istituti di previdenza e di assistenza sociale 

I debiti verso istituti di previdenza e di assistenza sociale ammontano a Euro 4.725 migliaia e sono così 
composti: 

D13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di assistenza sociale Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

INPS e INAIL  6.709   (2.506)  4.203  
Previcooper  800   (374)  426  
Coopersalute   34   29   63  
Altri  27   6   33  

Totale debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale  7.570   (2.845)  4.725  
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I debiti verso INPS e INAIL si riferiscono a contributi legati a lavoro dipendente ed autonomo e sono relativi a 
partite correnti di fine esercizio. Il debito verso il fondo pensione Previcooper si è così movimentato nel corso 
dell’esercizio: 

Valore Iniziale  800

Quota TFR dipendenti  3.538
Quota a carico azienda  840
Quota a carico dipendenti  1.403
Versamenti effettuati al fondo (6.155)

Valore Finale  426

8.3.8. Altri debiti 

Gli altri debiti ammontano a Euro 84.346 migliaia e sono così composti: 

Altri debiti  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

 Debiti verso dipendenti  14.515 1.109   15.624
 Depositi cauzionali e caparre confirmatorie  2.074 (1.203)  871
 Debiti verso clienti  6.941 (32)  6.909
 Debiti verso Soci per estinzione e rimborso libretti 7.810 1.003   8.813
 Debiti verso Nexi  81 (52)  29
 Debiti per operazioni PcT  47.213 1.405   48.618
 Debiti verso creditori diversi  1500 1.982   3.482

Totale altri debiti  80.134 4.212  84.346

I debiti verso dipendenti si riferiscono a ferie e permessi cumulati al 31 dicembre 2019 e che verranno goduti 
successivamente a tale data, oltre che dal debito per premi maturati e da liquidare. Inoltre, la voce accoglie 
la quota il debito da riconoscere ai dipendenti a marzo 2020 a titolo di indennità da vacanza contrattuale per 
Euro 2.200 migliaia. La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla riclassifica da “altri fondi 
rischi”  a fronte dell’onere della Capogruppo derivante dal rinnovo del CCNL di riferimento, siglato a febbraio 
2019 dopo una lunga vacanza contrattuale. L’importo riclassificato in quanto divenuto certo nell’ammontare e 
nella tempistica di erogazione corrisponde in particolare all’una tantum da riconoscere ai dipendenti nel 
mese di marzo 2020 a titolo di indennità da vacanza contrattuale; si segnala che nel mese di febbraio 2019 è 
stata erogata la prima tranche prevista. 

I depositi cauzionali e le caparre confirmatorie si riferiscono a rapporti di gestione immobiliare. La 
diminuzione dell’esercizio deriva dalla finalizzazione della compravendita del terreno di Cinisello per cui era 
già stata versata una caparra di Euro 1.200 migliaia, mentre i debiti verso clienti sono dovuti alla vendita di 
carte regalo e buoni acquisto in prossimità della chiusura dell’esercizio, in occasione delle festività natalizie. 

I debiti verso Soci per estinzione e rimborso libretti, che ammontano a Euro 8.813 migliaia, sono dovuti al 
rimborso ai Soci prestatori della Capogruppo delle eccedenze del saldo dei libretti di deposito rispetto al 
limite massimo di giacenza fissato dalla normativa in vigore, nonché alle estinzioni dei libretti di deposito a 
seguito di decessi. Rilevante impatto, per Euro 737 migliaia, ha avuto l’esclusione ex lege dei Soci dormienti 
(non attivi da 12 mesi) che ha comportato il decadimento della condizione di Socio e la conseguente 
riclassifica della quota sociale da Capitale Sociale ad Altri debiti. 

I debiti verso Nexi comprendono il saldo netto delle partite da liquidare a favore di tale società per effetto dei 
versamenti effettuati dai Soci presso i punti di vendita a saldo degli estratti conti relativi alle carte di credito 
emesse. 

La voce “Debiti per operazioni Pct”, pari a Euro 48.617 migliaia al netto del rateo interessi al 31.12.2019, 
rappresenta un’operazione cosiddetta RePo, con sottostante titoli governativi, stipulata dalla Capogruppo 
con Banca Imi a marzo 2019 e con durata complessiva di 5 anni, fino al 21.03.2024; è fatta salva la facoltà 
in capo a entrambe le controparti di disdetta anticipata, con cadenza annuale, a cui è tuttavia collegata una 
penale rilevante e valida per entrambe le parti; il flusso cedolare riveniente dai titoli che compongono il 
sottostante resta di competenza della Capogruppo. L’operazione è stata stipulata nell’ambito della più 
complessiva gestione finanziaria per cogliere contingenti opportunità di mercato, attivando linee di 
finanziamento alternative ed economicamente efficienti.    
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Di seguito si forniscono le informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 6-ter del Codice 
Civile e del documento interpretativo OIC 1: 

Operazione  Nominale  Prezzo a termine Controvalore a termine

Banca IMI ‐ CCTS 0 02/15/24                   15.000  90,34                                       13.552 

Banca Imi ‐ CCTS 0 04/15/25                   15.000  88,28                                       13.242 

Banca Imi ‐ CCTS 0 09/15/25                   15.000  85,13                                       12.769 

Banca Imi ‐ CCTS 0 01/15/25                      5.000  92,98                                         4.649 

Banca Imi ‐ CCTS 0 10/15/24                      5.000  89,93                                         4.496 

Totale                   55.000    48.708

8.4 Ratei e risconti passivi (E) 

La composizione dei ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2019 e le variazioni rispetto al precedente 
esercizio sono di seguito riepilogate: 

Ratei e risconti passivi  Valore Iniziale Variazione  Valore Finale

Ratei passivi per interessi su operazioni PcT  113   347   460  
Altri ratei passivi  1.300   (868)  432  

Totale ratei passivi 1.413   (522)  891  

Risconti passivi per affitti attivi  6.187   137   6.324  

Totale risconti passivi 6.187   137   6.324  

Totale ratei e risconti passivi  7.600   (385)  7.215  

I ratei passivi si riferiscono alla quota di competenza dell’esercizio dei proventi derivanti dai contratti di pronti 
contro termine precedentemente commentato. 

Gli altri ratei passivi sono relativi a quote di costo di competenza dell’esercizio. 

I risconti passivi derivano totalmente dalla fatturazione anticipata dei canoni di locazione immobiliare e di 
rami di azienda, oltre all’addebito delle spese accessorie, relativi al primo trimestre del 2020. 
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9. Impegni 

Esponiamo nel seguito gli impegni facenti capo al Gruppo Coop Lombardia. 

Fidejussioni – Capogruppo Coop Lombardia

Natura  Beneficiario  Banca  Importo  Scadenza 

Immobiliare  BNP Paribas Reim  Popolare Milano  173 27/08/2022 

Immobiliare  Comune di Parabiago  Popolare Milano  45 31/12/2018 ‐ rinnovo annuale fino al 31/12/2020 

Immobiliare  Comune di Novate Milanese  Banco Popolare  45 rinnovi annuali fino a liberatoria Comune 

Immobiliare  Consorzio Operatori Monte Grappa  Popolare Milano  6 sei mesi scadenza contratto 

Immobiliare  Fabbrica Immobiliare Sgr Spa  Popolare Milano  1.200 27/10/2020 

Immobiliare  Lonardi Ettore‐Guerrini Maria Luisa  Popolare Milano  27 31/03/2023 

Immobiliare  Olinda Centers srl  Unipol Banca  160 1/2/2018 ‐ rinnovo annuale fino al 31/03/2031 

Immobiliare  Opera diocesana San Pantaleone  Popolare Milano  193 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Ra.Ma.Tex. Spa  Popolare Milano  626 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Socrate Retail Srl  Popolare Milano  12 sei mesi scadenza contratto 

Immobiliare  Tree Srl  Unipol Banca  2.280 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Virgilio Spa  Popolare Milano  571 rinnovi annuali fino a scad. 

Immobiliare  Comune di Monza  Popolare Milano  272 18/07/2019 ‐ rinnovabile annualmente 

Immobiliare  Delta Ecopolis Soc. Coop  Popolare Milano  5 04/11/2024 

Immobiliare  Investire Soc. di Gestione del Risparmio  Unipol Banca  125 30/03/2032 

Immobiliare  Comune di Monza  UnipolSAI  6.363 26/03/2021 

Immobiliare  Comune di Como  UnipolSAI  800 18/04/2020 

Immobiliare  Comune di Busto Garolfo  UnipolSAI  399 18/06/2020 

Immobiliare  Comune di Monza  UnipolSAI  29 30/11/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano  2 31/03/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano  20 28/02/2021 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano  173 15/01/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano  40 28/02/2020 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano  130 29/03/2021 

Commerciale  Ministero Sviluppo Economico  Popolare Milano  187 15/01/2021 

Sviluppo e comunic  Comune di Milano  Popolare Milano  4 31/08/2020 

   Totale Fidejussioni passive 13.887   

Le fidejussioni sono a favore di società che hanno concesso in affitto i propri immobili alla Capogruppo e/o 
ad operazioni di sviluppo in essere. Importate la parte a favore del Ministero dello sviluppo economico per le 
operazioni a premio in corso di natura commerciale. Al 31 dicembre 2018 ammontavano a Euro 6.427 
migliaia. L’incremento dell’esercizio è legato alla conduzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete di 
vendita. 

 

Garanzie prestate a terzi* 

Emessa per  Beneficiario  Banca Importo Scadenza

Energya  Eni Spa  Banca Intesa 2.000 28/02/2020 rinnovata fino al 30/06/2021
Imm.re Stella di Natale  Comune di Opera  Popolare Milano 202 02/05/2018 rinnovabile annualmente 
Imm.re Stella di Natale  Comune di Brescia  Popolare Milano 314 31/12/2018 rinnovabile annualmente 
Imm.re Stella di Natale  Comune di Brescia  Popolare Milano 100 31/12/2018 rinnovabile annualmente 
Imm.re Stella di Natale  Comune di Brescia  Popolare Milano 60 01/10/2019
Ass.Dil.Rogoredo 84   Comune di Milano  Popolare Milano 25 liberatoria Comune di Milano 

   Totale Garanzie prestate a Terzi 2.701

*esclusa Brico io dalla tabella ‐ esposta in tabella separata 
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Garanzie rilasciate in favore di terzi 

Emessa per  Beneficiario  Banca Importo Scadenza

Consorzio il Sole da CCFS  Regione Lombardia  95 rimborso ventennale 
Cons.Propr.Metropoli  BNP Paribas  379 estinzione debito 
Brico io  Carige   10.000 31/12/2020
Brico io  Ubi 15.000 20/10/2022
Brico io  Unipol Banca  5.000 estinzione debito 
Immobiliare Stella di Natale  Mediocredito  60.000 durata   8 anni ‐ 14/07/2023 
Immobiliare Stella di Natale  Ubi 23.000 19/02/2026
Immobiliare Ragusa  Carige   6.332 durata 12 anni ‐ 19/09/2019 
Immobiliare Titanio  Unicredit  11.000 31/10/2024
Immobiliare Ossidiana  BCC Treviglio  6.000 19/02/2027
Immobiliare Stella di Natale  BNL 15.500 18/06/2025
G.S.C.  Unipol Banca  12.125 31/12/2027
Immobiliare Ragusa  ICREA Banca e BCC Treviglio 1.800 estinzione debito 
S.G.I. 2010   Srl  Banca Popolare di Bergamo 2.094 estinzione debito 

   Totale Garanzie rilasciate a Terzi 168.325

Trattasi delle garanzie di natura finanziaria rilasciate dalla Capogruppo a favore delle banche che hanno 
erogato finanziamenti alle controllate. Al 31 dicembre 2018 ammontavano a Euro 153.900 migliaia. 
L’incremento è prevalentemente connesso alle garanzie rilasciate a favore di GSC poi fusa per 
incorporazione e per Imm.re Ragusa. 

Considerata la solvibilità delle società controllate e collegate non si ritiene che sussistano rischi di 
escussione delle garanzie prestate. 
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Garanzie Brico io 

Beneficiario    P.to vendita   Importo 

 AIRONE SHOPPINNG CENTRE SRL    Monselice    112
 ACQUADORA    Lipomo    72
 IMMOBILIARE 4B    Osimo    93
 VICE SRL    Piantedo    25
 MARTA SRL    Montecchio    200
 EUROCOMMERCIAL    cremona    37
 EUROCOMMERCIAL    cremona    36
 SASA SRL    Imperia    88
 GIU.MA S.R.L.     Riccione    380
 IMMOBILIARE TURISTICA P.B. SRL     Porto 2   183
 ACEA COSTRUZIONI SPA     Mirandola    137
 PARMENIDE SRL    Modena    15
 PARMENIDE SRL    Modena    152
 SICFIN S.R.L.     Colle Umberto    68
 GABBIANO SRL     Bassano Bresciano    96
 NAMIRA S.G.R. P.A.    Suzzara    136
 BOLDRIN SPA ‐ (BNP PARIBAS)    Comacchio   130
 COSPES     Foggia    210
 VIRGILIO  COMMERCIALE SRL    Mantova 2 virgilio   42
 TEMOC SRL    Chioggia   88
 TALEA SPA    Arenzano   45
 BRUMAN'S    Trescore   30
 MAGAZZINI GABRIELLI    San Benedetto   43
 MGE SRL    Cologno Monzese   160
 IMMOBILIARE LOCARNO SRL    Samarate   120
 FRERES IMMOBILIARE SRL    Concorezzo   143
 TOTOBIT E LIS IP (LOTTOMATICA)    lis ‐ totobit (lottomatica)   20
 IPERAL    Morbegno   31
 MEFIN SRL    Cantù   55
 IMMOBILIARE TITANIO    Follonica 1° piano   12
 F.LLI BERUTTO SRL    Lucca   37
 STELLA SRL    Camporosso   41
 IPERAL SPA    Carlazzo   41
 TE.IM SRL    Parma    40
 AQUILEIA CAPITAL SERVICE SRL    ALESSANDRIA   90
 FALL. MIPER IMMOB. DI PERRUZZO ANTONIO & C.    CITTADELLA   84
 SILA SRL    CITTA' DI CASTELLO   80
 CHIANO SRL    POGGIBONSI   57
 IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO    CIVITANOVA MARCHE   40
 FIMMEL SRL    LEGNAGO   130
 IMM.RE LOREDANA    TERAMO   85
 NUOVA CENTAUTO E CENTAUTO    CENTO   130
 PROFITTO E FUTURO    SOAVE   88
 SOCIETA' IMMOBILIARE ELSANA    EMPOLI   52
 EMPORIO IMMOBILIARE    PISTOIA   37
 COMUNE DI RUBANO    RUBANO   78

 Totale garanzie      4.066

*escluse quelle garantite da Coop Lombardia già esposta in tabella precedente 
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10. Informazioni sul Conto Economico 

10.1 Valore della produzione (A) 

10.1.1. Ricavi da vendite e prestazioni (A 1) 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni comprendono principalmente l’attività di vendita di prodotti alimentari 
e non alimentari attraverso una rete di supermercati, superstore e ipermercati. In questa voce di conto 
economico sono altresì ricompresi i ricavi da vendite di carburanti attraverso una rete di distributori e i ricavi 
di Brico io, società che gestisce direttamente e in franchising una rete di punti vendita di materiale di 
bricolage sul territorio nazionale. La voce nel 2018 comprendeva per Euro 6.802 migliaia il fatturato delle 
società che operavano nell’ambito farmaceutico, cedute al gruppo internazionale Admenta McKesson nel 
corrente esercizio.  

Nei ricavi da vendite e prestazioni sono ricompresi anche i ricavi da fornitori i cui componenti più rilevanti 
sono relativi a prestazioni nei confronti dei fornitori di merce per attività promozionali, all’inserimento di 
nuove referenze e per esposizioni preferenziali al pubblico. La gestione di tale attività è svolta a livello 
centralizzato da parte di Coop Consorzio Nord Ovest. 

La tabella sottostante mostra la composizione delle vendite. 

Descrizione  2019 2018  Variazioni
Ipermercati e supermercati  768.182 799.065  (30.883)

Distribuzione carburanti  85.738 86.358  (620)

E‐Commerce  559 586  (27)

Utilizzo fondo punti collezionamento Soci              1.422   ‐  1.422  

Totale vendita supermercati e ipermercati  855.901 886.009  (30.108)

Vendita attività al minuto canale bricolage  182.670 180.489  2.181  

Ricavi da fornitori  64.326 65.639  (1.313)

Altri ricavi  388 302  86  

Royalties affiliati Brico io  645 760  (115)

Vendite farmacie  0 6.802  (6.802)

Totale altri ricavi  248.030 253.992  (5.962)
           

Totale ricavi attività al minuto  1.103.931 1.140.001  (36.070)

Per quanto riguarda il risultato complessivo delle vendite del canale ipermercati e supermercati, il Gruppo 
nel 2019 ha evidenziato complessivamente una riduzione di 30,1 milioni di Euro dei ricavi da vendite e 
prestazioni, nonostante la sostanziale tenuta delle vendite di carburanti e il continuo sviluppo di azioni 
commerciali. Il totale delle vendite di ipermercati, superstore e supermercati, a rete corrente e con 
l’esclusione delle vendite di carburanti attraverso la rete di distributori Enercoop e dell’ E-Commerce, ha fatto 
registrare una flessione del 3,86% rispetto al 2018. L’analisi per canale evidenzia una flessione più marcata 
per la rete degli ipermercati (-4,61%) rispetto ai supermercati (-3,25%), mentre i superstore segnano una 
flessione più limitata del -2,40%. 

Questi risultati relativi alla Capogruppo possono essere ricondotti ai seguenti elementi di contesto: 
 uno  scenario competitivo altamente agguerrito, dovuto soprattutto all’apertura di nuovi discount che,  

come precedentemente evidenziato, costituiscono l’unico canale della GDO in crescita nel 2019. 
Complessivamente, nel 2019 sono state 34 le aperture della concorrenza nel bacino di utenza dei 
punti vendita della Capogruppo; 

 il continuativo trend di crisi del formato ipermercati, che per decenni è stato protagonista del 
panorama distributivo italiano e che è ora continuo oggetto di interventi di revisione alla ricerca di 
nuovi modelli di gestione economicamente più sostenibili; 

 il continuo calo di vendite nel comparto non alimentare, strettamente correlato all’andamento critico 
del format degli ipermercati. Anche in questo caso la Capogruppo ha adottato interventi correttivi, 
introducendo nuovi modelli di gestione dei reparti interessati, affidandoli in alcuni casi a partner 
esterni specializzati nei singoli settori: sono stati inseriti nell’area di vendita dei negozi di maggiore 
superficie specifici “corner” di partner specializzati, quali UPIM per l’abbigliamento ed Emporio Kasa 
per il casalingo. Per il settore “fai da te”, è stata invece avviata in via sperimentale la partnership tra 
la Capogruppo e la società controllata Brico io, che ha allestito col suo marchio l’intero reparto 
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presso l’ipermercato di Sesto San Giovanni. Si prevede anche per il 2020 un piano di ulteriore 
sviluppo del formato dei corner specialistici, la cui gestione è sempre affidata a personale della 
Capogruppo  opportunamente istruito, con l’obiettivo di fornire un assortimento sempre più mirato 
sulle esigenze di una clientela in continua evoluzione. 

I ricavi da fornitori, pari a Euro 64.326, derivano prevalentemente da prestazioni effettuate dalla Capogruppo 
nei confronti dei fornitori di merce per attività promozionali, inserimento di nuove referenze e per esposizioni 
preferenziali al pubblico. La gestione di tali attività è essenzialmente condotta attraverso il Consorzio Nord 
Ovest, di cui Capogruppo Coop Lombardia fa parte. 

Per quanto riguarda la “Vendita attività al minuto canale bricolage” trattasi dei ricavi della controllata Brico e 
registrano un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per Euro 2,1 milioni, ascrivibile 
all’ampliamento della rete diretta ed al processo di sviluppo ed ammodernamento dei punti vendita. Nel 
corso dell’esercizio, infatti,  si sono avute  quattro nuove aperture (Milano via Palmanova, Lodi, Brescia e 
Treviglio) e sono stati chiusi due punti vendita diretti (Chieti e Bergamo). 

Gli altri ricavi ammontano a Euro 388 migliaia nel 2019 e derivano principalmente dalla vendita di materiali di 
scarto e dagli aggi sull’incasso delle bollette utenze effettuati nei punti vendita e sulla vendita di carte regalo 
(gift card) della Capogruppo. Non si rilevano variazioni significative rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. 

I ricavi da royalties affiliati Brico io, pari ad Euro 645 nel 2019, sono relativi a fees maturate nei confronti 
degli affiliati in virtù del contratto di franchising in essere. Il decremento rispetto all’esercizio precedente è 
dovuto sia ad una riduzione della percentuale a favore degli affiliati sia alla riduzione del numero di affiliati.  

10.1.2. Altri ricavi e proventi (A 5) 

Gli altri ricavi e proventi (A 5) ammontano complessivamente a Euro 54.753 migliaia e sono così composti: 

Descrizione  2019 2018  Variazioni

Ricavi di natura immobiliare  27.466   25.786   1.680  

Recupero costi  1.238   4.272   (3.034)

Ricavi servizi mensa  388   363   25  

Ricavi diversi  23.549   19.625   3.924  

Plusvalenze da alienazione immobilizzazioni  1.733   3.845   (2.112)

Plusvalenze da alienazione partecipazioni                                                         ‐   157   (157)

Proventi straordinari  379   472   (93)

Totale altri ricavi e proventi  54.753   54.520   233  

I ricavi della gestione immobiliare si riferiscono a locazioni o sublocazioni di porzioni immobiliari, oltre che ad 
affitti di aziende o rami d’azienda che costituiscono esercizi ubicati nei centri commerciali di proprietà o 
direttamente gestiti dal Gruppo, nonché al riaddebito ai locatari della quota di costi di loro competenza.  

I ricavi per recupero di costi comprendono riaddebiti di costi di pubblicità, di affitto spazi, di oneri assicurativi, 
di spese di manutenzione, di spese del personale, di riaddebito di parte dei costi dei punti relativi alla 
campagna di fidelizzazione e di spese per automezzi. Il significativo decremento è principalmente ascrivibile 
al fatto che al 31 dicembre 2018 tale posta accoglieva un ricavo ascrivibile all’indennizzo di Euro 1.500 
migliaia a fronte di una causa vinta dalla Capogruppo nel corso del 2018. 

I ricavi da servizi mensa corrispondono alla quota del costo del servizio mensa che rimane a carico dei 
dipendenti della Capogruppo, secondo le previsioni contrattuali. 

I ricavi diversi comprendono importi di varia natura, tra cui i più rilevanti sono riconducibili a “contributi 
contrattuali” pari ad Euro 17.068 migliaia (Euro 16.321 nel 2018) facenti capo alla società Brico io, il cui 
incremento risulta coerente con l’incremento dei costi di acquisto merce in conseguenza del volume di affari 
rispetto al precedente esercizio.  

I ricavi diversi si riferiscono, oltre a plusvalenze successivamente commentate, a incassi da posizioni 
creditorie svalutate pregresse, sopravvenienze da contributi e premi di fine anno relativi a precedenti 
esercizi, a rettifiche di stime di costi accantonati in eccedenza in precedenti esercizi, oltreché agli incentivi 
ricevuti per l’installazione di impianti fotovoltaici.  

Tra i ricavi diversi sono iscritte le seguenti plusvalenze da cessioni immobiliari: 
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 plusvalenza pari a Euro 1.010 migliaia realizzata dalla Capogruppo con la cessione del terreno di 
Cinisello Balsamo, al prezzo di Euro 3.533 migliaia contro un valore netto contabile alla data di 
cessione pari Euro 2.522 migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 292 migliaia realizzata dalla Capogruppo con la cessione della porzione 
immobiliare dell’ipermercato di Cremona al prezzo di Euro 335 migliaia a fronte della cessione di un 
valore netto contabile di Euro 43 migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 88 migliaia realizzata dalla Capogruppo con la cessione di un appartamento 
civile sito in Pero (MI) al prezzo di Euro 123 migliaia a fronte della cessione di un valore netto 
contabile di Euro 35 migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 182 migliaia realizzata dalla Capogruppo con la cessione di parte dell’area 
di Busto Garolfo al prezzo di Euro 700 migliaia a fronte della cessione di un valore netto contabile di 
Euro 518 migliaia; 

 plusvalenza pari a Euro 104 migliaia realizzata dalla società S.G.I. 2000 S.r.l. con la cessione 
dell’immobile sito in Via Valenza (MI) al prezzo di Euro 162 migliaia a fronte della cessione di un 
valore netto contabile di Euro 58 migliaia.  

10.2 Costi della produzione (B) 

10.2.1. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B 6)  

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci vengono esposte al netto di abbuoni, resi e -
premi di fine anno e sono così composte: 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   2019 2018  Variazioni

Acquisti di merci, al netto di abbuoni, resi e premi di fine anno  765.126   797.589   (32.463)
Acquisti di materiale di consumo  5.813   6.951   (1.138)
Acquisti di immobili non strategici capitalizzati                                                     ‐   2.150   (2.150)
Sopravvenienze  (42) (594)  552  

Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  770.897   806.096   (35.199)  

La voce più significativa dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci si riferisce ad acquisti 
di merci per le attività della Capogruppo. Gli acquisti di merci avvengono tramite il Consorzio Nord Ovest, 
che gestisce a livello centralizzato le attività di approvvigionamento e logistica, oltre ai sistemi informativi e 
ad alcuni servizi di marketing per le tre grandi cooperative di consumo operanti in Lombardia, Liguria e 
Piemonte. Gli acquisti di merci comprendono per Euro 80.537 migliaia (Euro 81.042 migliaia il precedente 
esercizio) gli acquisti di carburanti dalla società Energya S.p.A., venduti presso i distributori a marchio 
Enercoop. 

L’altra voce più rilevante riguarda principalmente costi per materie prime costituiti da materiale di 
confezionamento e pulizia, da cancelleria e stampati, da indumenti del personale e da carburante per 
autovetture.  

L’acquisto di immobili non strategici capitalizzati pari a zero al 31 dicembre 2019 (Euro 2.150 al 31 dicembre 
2018) si riferiva all’acquisto da parte della controllata S.G.I. 2010 dell’immobile a destinazione 
prevalentemente civile sito a Villa Cortese (MI) da Coop Vicinato Lombardia. 
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10.2.2. Per servizi (B 7) 

I costi per servizi si riferiscono alle seguenti tipologie di spesa:  

Costi per servizi  2019 2018  Variazioni

Manutenzioni                 13.372                  11.274   2.098  

Energia, acqua                 18.712                  17.906   806  

Riscaldamento locali                         999                     1.072   (73)

Costi logistici e servizi di marketing gestiti da CCNO                 43.533                  43.421   112  

Riparazione elettrodomestici ipermercati                         158                          149   9  

Altri Servizi                    4.250                     5.136   (886)

E‐Commerce                         377                          190   187  

Oneri consortili e gestione Centri Commerciali                    2.810                     2.360   450  

Pubblicità, sponsorizzazioni, ricerche di mercato, Tv e radio                    9.824                  10.309   (485)

Segnaletica istituzionale, ambientazione e allestimento negozi                         470                          311   159  

Servizi di Consorzi nazionali e Cooperative regionali                    4.742                     4.753   (11)

Assicurazioni                    1.974                     1.882   92  

Consulenze                    3.591                     5.085   (1.494)

Formazione e corsi                         368                          227   141  

Prestazioni di terzi, collaborazioni e lavoro interinale                    2.535                     2.549   (14)

Postali e telefoniche                         687                          590   97  

Vigilanza                    3.623                     3.520   103  

Pulizia locali e materiale pulizia                    6.482                     6.555   (73)

Smaltimento rifiuti                         723                          648   75  

Commissioni per pagamenti con monetica                    2.821                     2.763   58  

Commissioni Ticket Restaurant                    4.132                     3.649   483  

Trasporto e contazione valori                         369                          445   (76)

Spese condominiali                    9.809                     8.587   1.222  

Compensi agli Amministratori                         216                          455   (239)

Compensi ai sindaci                            73                          102   (29)

Sopravvenienze                         549   ‐                     153   702  

Totale per servizi              137.199               135.803   3.414  

Le manutenzioni sono riconducibili sia a costi di manutenzioni immobiliare ascrivibile alle società AC&BC, 
SGI, sia a costi di manutenzione di hardware e software prevelentemente riconducibili a Coop Lombardia, 
l’incremento è prevalentemente riconducibile alle maggiori manutenzioni sul comparto immobiliare anno su 
anno. 

I costi per servizi risultano generalmente aumentati per l’estensione della rete di vendita della Capogruppo e 
della controllata Brico io: gli incrementi principali dei costi che hanno interessato le utenze, la formazione, i 
postali e telefonici, gli oneri per la segnaletica istituzionale e delle spese condominiali derivano dalle nuove 
aperture avvenute nel 2019. 

La ridistribuzione degli oneri di pubblicità e marketing deriva dalla gestione diretta di attività 
precedentemente gestite a livello consortile. 

Il sensibile incremento dell’esercizio delle commissioni ticket restaurant deriva dall’aumento sia delle vendite 
con tale forma di pagamento che all’aumento delle commissioni applicate dagli emettitori. 

La rilevante riduzione dei costi per consulenze è connessa al processo di efficienza posto in essere dal 
Gruppo. 

Si fornisce qui di seguito il prospetto dei compensi e dei rimborsi spese riconosciuti agli organi statutari: 

Amministratori e Sindaci  2019 2018  Variazioni

Amministratori               216   455  (239)

Sindaci                 73   102  (29)

Totale               289                557   (268)

Si segnala che i compensi erogati alla società di revisione ammontano a Euro 124 migliaia. 
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10.2.3. Per godimento beni di terzi (B 8)  

I costi per godimento di beni di terzi sono così composti: 

Godimento beni di terzi (B 8) 2019 2018  Variazioni

Affitti  21.068   22.199   (1.131)
Noleggi attrezzature e programmi  1.837   2.138   (301)
Sopravvenienze  (64) (8)  (56)

Totale  22.841   24.329   (1.488)

Nei costi per godimento di beni di terzi sono compresi i canoni di locazione di immobili strumentali all’attività 
del Gruppo, in particolare nel settore bricolage, oltre a noleggi di attrezzature e programmi. Il decremento 
degli affitti è connesso a nuovi contratti di locazione infragruppo che hanno sostituito contratti di locazione 
verso terzi. 

10.2.4. Per il personale (B 9) 

Il costo del personale al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 174.623 e risulta sostanzialmente in linea con 
il costo del personale totale al 31 dicembre 2018. 

Sono proseguite in corso d’anno le attività di efficienza del costo del lavoro del Gruppo in termini di ricambio 
generazionale, in termini di smaltimento di ferie e permessi ed in termini di contenimento del costo degli 
straordinari. 

Costi per il personale   2019 2018  Variazioni

a) salari e stipendi  125.044 125.804  (760)
b) oneri sociali  35.364 35.622  (258)
c) trattamento di fine rapporto 8.274 8.380  (106)
d) trattamento di quiescenza e simili  26 26  ()
e) altri costi  5.914 4.828  1.086  

Totale costi per il personale  174.622 174.660  (38)

Il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria ha avuto la seguente evoluzione: 

Mese  Dirigenti Impiegati Quadri  Totale 2018

Gennaio  19 5.205 74  5.298
Febbraio  19 5.204 74  5.297
Marzo  19 5.179 74  5.272
Aprile  19 5.192 74  5.285
Maggio  19 5.181 73  5.273
Giugno  18 5.172 73  5.263
Luglio  17 5.193 73  5.283
Agosto  17 5.185 73  5.275
Settembre  17 5.166 74  5.257
Ottobre  17 5.158 73  5.248
Novembre  17 5.210 73  5.300
Dicembre  16 5.204 74  5.294

Numero medio                18           5.187                74              5.279  

10.2.5. Ammortamenti e svalutazioni (B 10) 

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono così composte: 

Ammortamenti e svalutazioni   2019  2018  Variazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  5.920  6.751  (831)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  38.249  33.905  4.344  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                        116   47  69  

d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide  1.590  3.826  (2.236)  

Totale ammortamenti e svalutazioni  45.875  44.529  1.346  
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti, a partire dall'esercizio di 
effettivo utilizzo del bene ed applicando i coefficienti ritenuti rappresentativi dell'effettivo deperimento subito 
dai beni, tenuto conto anche del livello di manutenzione e dell'assenza di situazioni che rendano necessari 
ammortamenti dissimili dalla norma.  

La voce “svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e disponibilità liquide” si riferisce 
all’accantonamento relativo ai crediti verso clienti (C II 1) per Euro 98 migliaia, riferiti principalmente a Brico 
io ed SGI, e ai crediti verso altri (C II 5) per Euro 1.492 migliaia, riferiti alla Capogruppo.  

Per maggiori informazioni si rimanda alle relative voci di Stato Patrimoniale, di cui la voce “Ammortamenti e 
svalutazioni” costituisce la contropartita. 

10.2.6. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B 11) 

Per le informazioni sulle rimanenze e sui relativi movimenti si rinvia al commento riportato nell’ambito delle 
informazioni sull’attivo dello Stato Patrimoniale. 

10.2.7. Accantonamenti per rischi (B 12) e Altri accantonamenti (B 13) 

Gli “Altri accantonamenti” sono pari ad Euro 6.156 migliaia al 31 dicembre 2019 e sono riconducibile a 
quanto segue: 

 per Euro 780 migliaia riconducibili alla Capogruppo, per oneri da sostenere relativamente ai punti 
maturati ma non utilizzati accumulati dai Soci durante la campagna di fidelizzazione in corso al 31 
dicembre 2019, a fronte dei quali verranno riconosciuti ai Soci i premi del catalogo dedicato, ovvero, 
in alternativa, sconti immediati o differiti sulla spesa; 

 per Euro 3.000 migliaia ascrivibili alla Capogruppo, per accantonamenti per rischi commerciali di 
natura immobiliare connessi al deterioramento della capacità di alcuni esercizi commerciali locatari 
di far fronte ai canoni di affitto per l’utilizzo di spazi all’interno delle gallerie commerciali di proprietà 
della Cooperativa o di società del Gruppo. Tale situazione, in parte legata alle frequenze nelle 
gallerie commerciali inferiori rispetto alle attese, alla data di redazione del presente bilancio risulta 
ulteriormente aggravata dagli effetti dei provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare la diffusione 
della pandemia da Covid-19 in atto; 

 per Euro 2.200 migliaia ascrivibili alla Controllante (Euro 613 migliaia al 31.12.2018) quale 
integrazione del fondo stanziato per oneri derivanti dalle contestazioni ricevute da Gruppo Tuo 
inerenti i termini dell’operazione di permuta delle partecipazioni in Dico e Distribuzione Roma 
formalizzata nel 2013; 

 per Euro 162 ascrivibili a contenziosi relativi alla controllata Stella di Natale; 
 per Euro 14 ascrivibili ad un fondo rischi contenzioso tributario della controllata Titanio. 

Per le informazioni sui fondi a cui tali accantonamenti si riferiscono, si rinvia alla corrispondente nota a 
commento delle voci di Stato patrimoniale. 

10.2.8.  Oneri diversi di gestione (B 14) 

In questa voce sono comprese le seguenti tipologie di spesa: 

Oneri diversi di gestione (B 14) 2019 2018  Variazioni

Imposte e tasse  9.490 8.533  957  
Contributi associativi  765 870  (105)
Premi per concorsi  5.242 6.803  (1.561)
Rimborsi chilometrici  308 301  7  
Spese rappresentanza  327 418  (91)
Attività sociali  551 640  (89)
Altre  2.213 1.740  473  
Sopravvenienze  3 85  (82)
Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni  1.353 238  1.115  

Totale oneri diversi di gestione  20.252 19.628  624  

La voce “Imposte e tasse” comprende tra le voci più significative Euro 4.378 migliaia per IMU, Euro 2.880 
migliaia relativamente alla TARI, Euro 299 migliaia relativi alla TASI, Euro 663 migliaia relativamente a tasse 



Coop Lombardia s.c. 
Bilancio al 31 dicembre 2019

 

 Pag. 236 

per insegne affisioni, cartellonistica. L’incremento dell’esercizio è connesso alla quota addebitata dal 
comune di Milano per l’anno 2019 e relativi alla Capogruppo. 

La voce “Premi per concorsi”, pari a Euro 5.242 migliaia, rappresenta il costo effettivo a carico dell’esercizio 
dei premi erogati ai Soci nell’ambito delle campagne di fidelizzazione. La diminuzione della voce deriva dal 
minor numero di campagne di collezionamento effettuate nel trascorso esercizio. 

La voce “Attività sociali” comprende contributi a supporto di iniziative e progetti condotti da associazioni, 
principalmente a vocazione di solidarietà.  

Le minusvalenze da alienazione immobilizzazioni pari a Euro 1.353 migliaia sono relative principalmente alla 
Capogruppo e alla dismissione di immobilizzazioni materiali e immateriali legati ai punti vendita chiusi di Lodi 
e di Como.  

Nella voce residuale “Altri” degli oneri diversi di gestione, pari a Euro 2.213 migliaia, sono compresi, 
relativamente alle voci più significative, sopravvenienze di costi legati alla gestione caratteristica, franchigie 
assicurative, oneri per concessioni e licenze, perdite su crediti oltre che l’onere di Euro 1.221 migliaia 
registrato a fronte della risoluzione della controversia nata a seguito della chiusura anticipata 
dell’ipermercato di Coop Lombardia nel centro commerciale Elnòs di Roncadelle (BS). 

10.3 Proventi ed oneri finanziari (C) 

10.3.1. Proventi da partecipazioni  (C 15) 

I proventi da partecipazioni iscritti alla voce del Conto Economico, pari a Euro 6.445 migliaia (Euro 2.032 
migliaia nell’esercizio precedente) sono relativi a dividendi erogati o deliberati da altre imprese non 
controllate e non collegate al Gruppo. 

Proventi da partecipazione (C 15)  2019 2018  Variazioni

Unipol Gruppo S.p.A.  2.592 2.592  0
I.G.D. S.p.A.  543 543  0
Factorcoop  S.p.A.  159 80  79
Simgest S.p.A.  0 222  ‐222
Pharmacoop  3.148 0  3.148
Altre  3 3  0

Totale proventi da partecipazione  6.445 3.440  3.005

L’incremento è da attribuire alla plusvalenza di Euro 3.148 migliaia realizzata dalla cessione a terzi delle 
partecipazioni del comparto Pharmacoop al prezzo complessivo di Euro 11.086 migliaia a fronte di un valore 
di iscrizione delle relative partecipazioni di Euro 7.938 migliaia. 
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10.3.2. Altri proventi finanziari (C 16) 

Gli altri proventi finanziari ammontano complessivamente a Euro 32.046 migliaia e sono così composti: 

Altri proventi finanziari  2019  2018  Variazioni

Da crediti immobilizzati – finanziamenti ad altre società  168  112  56  

Da titoli e obbligazioni immobilizzati: 

Interessi su titoli e obbligazioni  4.618  3.701  917  

Plusvalenze su titoli e obbligazioni  1.665  1.293  372  

Dividendi su fondi immobilizzati  123  114  9  

Totale proventi da titoli e obbligazioni immobilizzati  6.406  5.108  1.298  

Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni: 

Interessi su titoli e obbligazioni  4.240  6.869  (2.629)

Plusvalenze su titoli e obbligazioni dell’attivo circolante  4.035  8.824  (4.789)

Plusvalenze su fondi e sicav  8.399  1.476  6.923  

Scarto di emissione  2.057  231  1.826  

Proventi P.c.T.  97  262  (165)

Proventi da prestito titoli  159  68  91  

Utili su futures  115  6.868  (6.753)

Interessi e proventi diversi  2.036  788  1.248  

Plusvalenze su azioni  155  2.267  (2.112)

Dividendi su fondi e azioni  780  974  (194)

Altri proventi finanziari  33  257  (224)

Tot. proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante ‐ non partecipazioni  22.106  28.884  (6.778)

Proventi diversi dai precedenti ‐ in altre imprese: 

Interessi su depositi vincolati  8   64   (56)

Interessi attivi su c/c bancari  227   186   41  

Interessi attivi su polizze di capitali  1.575   1.599   (24)

Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  1.556   1.649   (93)

Totale proventi diversi dai precedenti ‐ in altre imprese  3.366   3.498   (132)

Totale altri proventi finanziari  32.046   37.602   (5.556)

La rilevanza dei saldi esposti è strettamente connessa all’attività di gestione delle risorse finanziarie del 
Gruppo, che si traduce, all’interno del più ampio contesto della complessiva gestione finanziaria, in una 
significativa incidenza degli interessi e delle plusvalenze su titoli e obbligazioni dell’attivo circolante che 
rappresentano la parte sostanziale del portafoglio finanziario gestito dalla Capogruppo nel trascorso 
esercizio. 

10.3.3. Interessi e altri oneri finanziari (C 17) 

Gli interessi ed oneri finanziari ammontano complessivamente a Euro 14.325 migliaia e sono costituiti per 
Euro 4.571 migliaia dagli interessi riconosciuti dalla Capogruppo sul Prestito Sociale. 

Il decremento rispetto al precedente esercizio 2018 è strettamente correlato alla diminuzione del Prestito 
sociale.  

La Capogruppo ha garantito ai Soci prestatori un rendimento medio annuo lordo dello 0,26% (netto 0,19%) 
se calcolato sul deposito medio, fino ad arrivare allo 0,56% lordo (0,41% netto) sul deposito massimo. La 
completa gratuità del servizio, con nessun costo di gestione e/o spesa per operazione, ha contribuito a 
rendere il Prestito uno degli investimenti in liquidità tra i più convenienti sul mercato. E’ inoltre rimasta ferma 
la volontà di non prevedere alcun vincolo temporale o quantitativo sulla raccolta. 

Gli interessi passivi verso imprese controllate sono riconducibili alla controllata Esseaeffe consolidata con il 
metodo del patrimonio netto. 
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Per gli altri interessi e oneri finanziari si fa riferimento al dettaglio qui di seguito riportato: 

 Interessi ed altri oneri finanziari  2019 2018  Variazioni

Interessi passivi vs. imprese controllate                16   6  10  

Interessi sul Prestito Sociale  4.571 4.657  (86)

Interessi e altri oneri finanziari diversi 
Interessi passivi diversi             376               232   144  
Interessi su mutui             870           1.119   (249)
Spese bancarie diverse             332               358   (26)
Commissioni gestioni patrimoniali             371               327   44  
Sconti passivi             588               421   167  
Oneri da costo ammortizzato         1.311               505   806  
Commissioni finanziarie             107               199   (92)
Minusvalenze su titoli e obbligazioni del circolante            842           1.533   (691)
Minusvalenze su azioni          1.432           4.110   (2.678)
Minusvalenze su fondi e sicav               43           1.192   (1.149)
Perdite su pronti contro termine                 ‐               112   (112)
Perdite su futures          3.466           5.548   (2.082)
Altri oneri finanziari diversi dai precedenti                 ‐                 93   (93)

Totale interessi e altri oneri finanziari diversi  9.738 15.749  (6.011)

Totale interessi e altri oneri finanziari  14.325 20.412  (6.087)

10.3.4. Utile e perdite su cambi (C 17-bis) 

Nel corso del 2019 si sono rilevate perdite su cambi pari a Euro 46 migliaia, legate alle differenze di cambio 
nette sulla valuta estera movimentata presso i punti di vendita della Capogruppo prossimi al confine 
svizzero, nonché alle attività di acquisto di merci di Brico io presso fornitori esteri.  

10.4 Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

La voce include rivalutazioni e svalutazioni necessarie all’adeguamento del valore delle partecipazioni 
valutate con il metodo del patrimonio netto e al costo, nonché dei titoli iscritti nell’attivo circolante. 

10.4.1. Rivalutazioni (D 18a) 

Le rivalutazioni di titoli e partecipazioni dell’attivo circolante ammontano a Euro 91 migliaia (Euro 54 migliaia 
al 31 dicembre 2018).  

Rivalutazioni  2019  2018  Variazioni

Rivalutazioni di partecipazioni 33  51  ‐         18  
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante ‐ no partecipazioni (CIII 6) 58  3           55  

Totale svalutazioni  91  54           37  

La voce include rivalutazioni di partecipazioni per Euro 33 migliaia (Euro 51 migliaia al 31 dicembre 2018). 
Tale voce recepisce la quota di utili del periodo delle società valutate con il metodo del patrimonio netto. 

Le rivalutazioni di titoli e partecipazioni dell’attivo circolante ammontano a Euro 58 migliaia (Euro 3 migliaia 
nel precedente esercizio) e si riferiscono esclusivamente a riprese di valore su titoli e obbligazioni iscritte 
nell’attivo circolante, effettuate al fine di tener conto dell’effetto del maggiore valore di mercato rispetto al 
costo precedentemente svalutato dei titoli facenti parte del portafoglio gestito dalla Capogruppo. Per 
maggiori dettagli si rinvia al precedente commento relativo alle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni (C III).   
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10.4.2. Svalutazioni (D 19a) 

Le svalutazioni ammontano a Euro 2.676 migliaia e sono composte da svalutazioni di partecipazioni e di titoli 
precedentemente illustrati nei commenti relativi alle partecipazioni e ai titoli iscritti tra le immobilizzazioni 
finanziarie (B III 1 e 3), e nel commento sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C 
III). Di seguito si fornisce un prospetto riepilogativo delle svalutazioni effettuate e delle corrispondenti voci 
dello Stato Patrimoniale in cui sono iscritti i titoli o le partecipazioni oggetto di svalutazione. 

Svalutazioni           2019   2018  Variazioni 

Totale svalutazioni di Immobilizzazioni finanziarie 146  672  (415)

Svalutazione di altre partecipazioni  (CIII 4)  257  1.667  146
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 2.273  6.363  (5.757)

Totale svalutazioni  2.676  8.702  (6.026)

La voce include la svalutazione di partecipazioni a seguito delle scritture di consolidamento relativamente 
alle società valutate con il metodo del patrimonio netto e recepisce la quota di perdite del periodo. Il valore 
delle svalutazioni di partecipazioni iscritte per l’esercizio 2019, pari ad Euro 257 migliaia, è costituito dalla 
rettifica della partecipazione in: 

 Immobiliare Ragusa per Euro 175 migliaia; 
 Italian Cooperative’s Trade per Euro 61 migliaia; 
 Genera S.p.A. per Euro 21 migliaia. 

Relativamente alle svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che al 31.12.2019 ammontano a Euro 
2.273 migliaia, si ricorda che per l’esercizio 2019 la Capogruppo non si è avvalsa dell’applicazione del 
D.L.119/2018, il quale all’articolo 20-quater, comma 1, attribuisce alle società che non adottano i principi 
contabili internazionali, la facoltà di valutare nel bilancio dell’esercizio 2019 i titoli non destinati a permanere 
durevolmente nel  proprio portafoglio, sulla base del loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo 
bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta 
eccezione per le perdite di valore di carattere durevole.  

10.5 Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte sul reddito di esercizio ammontano complessivamente a Euro 284 migliaia (Euro 1.414 migliaia 
al 31 dicembre 2017) e sono così composte: 
 
Imposte dell’esercizio  2019 2018  Variazioni

Imposte correnti 
IRES  1.100 2.771  (1.671)
IRAP  515 894  (379)

Totale imposte correnti  1.615 3.665  (2.050)

Imposte anni precedenti  (387) (40)  (347)

Totale imposte anticipate e differite  (944) (2.211)  1.267  

Totale imposte dell'esercizio 284 1.414  (1.130)

La Capogruppo Coop Lombardia ha esercitato l’opzione introdotta nell’ordinamento tributario italiano dal 
D.Lgs. 344/2003, inserendo nella tassazione di Gruppo, per l’anno 2019, le società controllate Brico io, 
Immobiliare Stella di Natale, Immobiliare Futura, S.G.I. 2010, Immobiliare Titanio, Immobiliare Ossidiana, 
Arona commercial and business center, Immobiliare Trifoglio, Brico Self.  

L’adozione dello strumento del consolidato fiscale consente la compensazione tra imponibili negativi e 
positivi, con le relative imposte, tra le società appartenenti al “gruppo fiscale” ai sensi dell’art. 117 del DPR 
917/86 (TUIR).  

Per le imposte differite ed anticipate si rimanda ai relativi allegati, che ne evidenziano la movimentazione 
avvenuta nel corso dell’esercizio.  
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11. Altre informazioni 

11.1 Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati sulle voci dell’attivo importi relativi a oneri finanziari. 

11.2 Azioni di godimento, obbligazioni e titoli similari 

Nel corso del 2019 non sono state emesse dalla Capogruppo azioni di partecipazione, obbligazioni o altri 
titoli similari. 

11.3 Rapporti con parti correlate 

il Gruppo intrattiene rapporti con parti correlate, secondo la definizione di cui all’art. 2427, C.C., comma 1, n. 
22-bis, integrato, laddove applicabile, dallo IAS 24. Tali rapporti hanno contenuto economico-finanziario, 
sono regolati da contratti stipulati a normali condizioni di mercato definite in funzione dell’attività espletata e 
dei rapporti finanziari in essere. Il risultato d’esercizio e il patrimonio netto, pertanto, non risultano inficiati da 
tali operazioni. 

11.4 Accordi non riflessi in poste di bilancio 

Non risultano accordi in essere che non siano riflessi nelle poste di bilancio.  
 
 
Milano, 16 aprile 2019 
 

 
Coop Lombardia s.c. 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Daniele Ferré 
Presidente  
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COOP LOMBARDIA Società cooperativa 

Sede legale in Milano – Viale Famagosta n. 75 
Capitale sociale Euro 12.926.963,88 

C.F. e P.IVA: 00856620158 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

Ai signori Soci della società COOP LOMBARDIA s.c., 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 
ed alle “Norme di comportamento del collegio sindacale” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Bilancio consolidato 

La presente relazione è stata approvata collegialmente con rinuncia dei termini di cui all’art 2429 c.c.., 
l’organo amministrativo ci ha messo a disposizione il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 
2019 e la relativa nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione, quest’ultima predisposta come unico 
documento riepilogativo dei dati e delle informazioni della Cooperativa e del Gruppo di cui Coop Lombardia 
è a capo, così come previsto dal comma 2bis dell’art. 40, del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.  

Il bilancio consolidato è stato redatto conformemente a quanto dispone il D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e si 
chiude con una perdita di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 415.000. 

Nella nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri e le aree di consolidamento e non si rilevano 
difformità rispetto all’esercizio precedente in ordine ai criteri utilizzati per la redazione del bilancio 
consolidato. 

In particolare, l’area di consolidamento include le società controllate in conformità agli artt. 26 e 28 del D.lgs. 
n. 127/1991. La procedura di consolidamento adottata segue il metodo integrale. Sono state escluse 
dall’area di consolidamento, per i motivi esposti in nota integrativa e per la cui valutazione è stato usato il 
metodo del patrimonio netto, le seguenti società: 

 Esseaeffe S.r.l.  Energya S.p.A 
 Italian Cooperative’s Trade S.r.l.  Immobiliare Ragusa 2013 S.r.l. 
 F.D.A. S.r.l. in liquidazione  Genera S.p.A. 

Con il criterio del costo sono state valutate e non consolidate la collegata Coop Consorzio Nord Ovest 
Società Consortile a r.l. e Consorzio Solidale 2016 in quanto né la capogruppo, né gli altri soci hanno 
influenza notevole sulle stesse. 

In ordine alla relazione sulla gestione, si rileva la completezza informativa e la congruenza dei dati con quelli 
risultanti dal bilancio consolidato. 

Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti 
contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio ritiene pertanto che il bilancio consolidato 
esprima in modo corretto la situazione patrimoniale ed economica del Gruppo Coop Lombardia per 
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Milano, 28 aprile 2020     

 

Per il Collegio Sindacale 
Il Presidente 
Maria Vittoria Bruno 
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Brico Io S.p.A. 
 
 
Euro unità    

CONTO ECONOMICO  2.019   2.018  

Valore della produzione  201.674.643   200.118.960 

Costi della produzione  (200.471.278)  (198.821.572)

Differenza tra valore e costi della produzione  1.203.365   1.297.388 

Risultato gestione finanziaria  (391.968)  (428.447)

Risultato ante imposte  811.397   868.941 

Imposte  (652.954)  (745.916)

Risultato dell’esercizio  158.443   123.025 

       

ATTIVITA'    2.019   2.018 

Attività non correnti  31.461.623   30.526.137 

Totale attività  correnti  83.245.114   83.203.599 

Ratei e risconti  1.014.127   358.954 

 

TOTALE ATTIVITA'  115.720.864   114.088.690 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  2.019   2.018 

Patrimonio netto  15.606.669   10.448.226 

Fondi per rischi ed oneri  41.865   110.015 

Trattamento Fine Rapporto  2.748.618   2.964.980 

Debiti  96.655.199   100.264.433 

Ratei e risconti  668.513   301.036 

TOTALE PN E PASSIVITA'  115.720.864   114.088.690 
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Immobiliare Stella di Natale S.r.l. 
 
 
Euro unità    

CONTO ECONOMICO  2.019   2.018  

Valore della produzione  16.035.664   13.473.159 

Costi della produzione  (13.078.114)  (10.387.489)

Differenza tra valore e costi della produzione  2.957.550   3.085.670 

Risultato gestione finanziaria  (2.023.544)  (1.836.488)

Risultato ante imposte  934.006   1.249.182 

Imposte  (646.966)  (708.776)

Risultato dell’esercizio  287.040   540.406 

       

ATTIVITA'    2.019   2.018 

Attività non correnti  201.102.985   207.160.342 

Totale attività  correnti  2.075.919   9.373.087 

Ratei e risconti  5.230   80.003 

 

TOTALE ATTIVITA'  203.184.134   216.613.432 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  2.019   2.018 

Patrimonio netto  56.031.901   56.043.585 

Fondi per rischi ed oneri  1.465.648   1.264.638 

Debiti  145.572.118   155.079.357 

Ratei e risconti  114.467   4.225.852 

TOTALE PN E PASSIVITA'  203.184.134   216.613.432 
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Arona Commercial & Business Center S.r.l. 
 
 
Euro unità    

CONTO ECONOMICO  2.019   2.018  

Valore della produzione  870.014                    ‐  

Costi della produzione  (518.158)  (2.285)

Differenza tra valore e costi della produzione  351.856   (2.285)

Risultato gestione finanziaria  (178.880)  (252)

Risultato ante imposte  172.976   (2.537)

Imposte  (60.722)  (679)

Risultato dell’esercizio  112.254   (3.216)

       

ATTIVITA'    2.019   2.018 

Attività non correnti  19.083.778   789 

Totale attività  correnti  1.256.392   14.564 

Ratei e risconti  17.225   0 

 

TOTALE ATTIVITA'  20.357.395   15.353 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  2.019   2.018 

Patrimonio netto            2.106.532            14.278  

Fondi per rischi ed oneri                         ‐                    ‐  

Debiti          18.250.848              1.075  

Ratei e risconti                        15                    ‐  

TOTALE PN E PASSIVITA'  20.357.395   15.353 
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Immobiliare Ossidiana S.rl. 
 
 
Euro unità    

CONTO ECONOMICO  2.019   2.018  

Valore della produzione  80.294                    ‐  

Costi della produzione  (157.221)  (52.097)

Differenza tra valore e costi della produzione  (76.927)  (52.097)

Risultato gestione finanziaria  (118.956)  (1.260)

Risultato ante imposte  (195.883)  (53.357)

Imposte  39.867   11.158 

Risultato dell’esercizio  (156.016)  (42.199)

       

ATTIVITA'    2.019   2.018 

Attività non correnti  9.305.893   5.194.044 

Totale attività  correnti  194.655   336.847 

Ratei e risconti  3.037   3.026 

 

TOTALE ATTIVITA'  9.503.585   5.533.917 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  2.019   2.018 

Patrimonio netto               179.442          335.458  

Fondi per rischi ed oneri                         ‐                    ‐  

Debiti            9.296.237       5.198.459  

Ratei e risconti                 27.906                    ‐  

TOTALE PN E PASSIVITA'  9.503.585   5.533.917 
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Sviluppo e gestione immobiliare 2010 S.r.l. 
 
 
 
Euro unità    

CONTO ECONOMICO  2.019   2.018  

Valore della produzione  2.382.225   3.557.895  

Costi della produzione  (2.031.032)  (3.109.635)

Differenza tra valore e costi della produzione  351.193   448.260 

Risultato gestione finanziaria  (285.465)  (358.766)

Risultato ante imposte  65.728   89.494 

Imposte  (59.162)  (28.298)

Risultato dell’esercizio  6.566   61.196 

       

ATTIVITA'    2.019   2.018 

Attività non correnti  14.388.997   14.808.143 

Totale attività  correnti  23.912.163   24.771.368 

Ratei e risconti  32.032   18.197 

 

TOTALE ATTIVITA'  38.333.192   39.597.708 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  2.019   2.018 

Patrimonio netto          19.784.589         19.778.023  

Debiti          18.061.352         19.378.826  

Ratei e risconti               487.251              440.859  

TOTALE PN E PASSIVITA'  38.333.192   39.597.708 
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Immobiliare Titanio S.r.l. 
 
 
Euro unità    

CONTO ECONOMICO  2.019   2.018  

Valore della produzione  1.809.365   1.716.486  

Costi della produzione  (1.178.626)  (1.107.794)

Differenza tra valore e costi della produzione  630.739   608.692 

Risultato gestione finanziaria  (311.247)  (357.711)

Risultato ante imposte  319.492   250.981 

Imposte  (124.494)  (131.486)

Risultato dell’esercizio  194.998   119.495 

       

ATTIVITA'    2.019   2.018 

Attività non correnti  25.091.897   25.735.230 

Totale attività  correnti  1.831.907   1.052.668 

Ratei e risconti  4.372   1.782 

 

TOTALE ATTIVITA'  26.928.176   26.789.680 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  2.019   2.018 

Patrimonio netto            2.386.256           2.202.202  

Debiti          24.229.580         24.181.684  

Fondi rischi ed oneri                 91.942                63.542  

Ratei e risconti               220.398              342.252  

TOTALE PN E PASSIVITA'  26.928.176   26.789.680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




