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Cari Soci e care Socie, 
pubblicare il Rapporto Sociale dell’anno 
precedente è sicuramente utile per fare un 
resoconto, eppure arrivando a svolgere le 
assemblee a giugno dell’anno successivo 
per raccontare eventi passati da sempre 
un gusto strano; potete immaginare che 
tipo di sensazioni si provi nel giugno 
2020 nel mezzo della pandemia mondiale 
del Corona virus, a ripensare come era la 
nostra vita un anno fa. Eppure sfogliare 
queste pagine del nostro Rapporto Sociale 
è una boccata di ossigeno, perché tutto 
ciò che ci riporta ad un po’ di normalità ci 
aiuta anche a guardare al futuro non solo 
con la speranza ma anche con la voglia di 
riappropriarsi di quella stessa normalità. 

Di questi tempi era “normale” incontrarsi 
con i Soci alle assemblee per presentare 
il Bilancio, quest’anno purtroppo non 
è stato possibile organizzare nessun 
“assembramento” come riunioni od 
eventi. Abbiamo studiato altre forme di 
partecipazione al voto, ma non è la stessa 

cosa che confrontarsi a quattrocchi sulla 
vita della cooperativa. Il rammarico di non 
potersi incontrare di persona è ancora 
più grande perché i risultati del Bilancio 
2019 avrebbero meritato tanti motivi di 
soddisfazione. Coop Reno chiude il bilancio 
2019 con un incasso di €167.087.337, si è 
ottenuto lo 0,36% di vendite in più rispetto al 
budget; si è inoltre registrato un incremento 
di 73.591 scontrini totali rispetto al bilancio 
2018. È molto interessante segnalare che 
nelle vendite di Coop Reno nel corso del 
2019 sono stati oltre €300.000 quelli della 
vendita tramite il canale Coop Online, 
che ha molto ampliato l’assortimento dei 
prodotti non alimentari a favore di Soci e 
clienti. 

Nel corso dell’anno è stato chiuso il 
negozio di Vigarano Mainarda, che non 
dava prospettive di crescita e inaugurato 
un nuovo negozio a Longara frazione 
di 3.000 abitanti di Calderara di Reno, 
complessivamente abbiamo chiuso il 
2019 con 43 punti vendita.La percentuale 

CHIUDERE UN BILANCIO AL TEMPO DEL COVID19
di Andrea Mascherini - Presidente C.D.A. Coop Reno
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di vendite dei Soci sul totale vendite si 
mantiene oltre il 72.28%. Grazie a offerte e 
promozioni nel corso del 2019 Soci e clienti 
hanno risparmiato €15.880.388. 
Dal 2015 ad oggi la percentuale di risparmio 
è passata dall’8,42% al 9,50% del 2019, 
questo dimostra ancora una volta come 
la cooperativa faccia della convenienza 
un suo valore guida. A volte soprattutto 
sui Social troviamo tante bugie anche su 
questo fronte della convenienza, i numeri 
sono la voce della verità, siamo un’impresa 
che nasce e vive su questo territorio, non 
ha sedi all’estero, o in qualche palazzo di 
una famiglia privata. All’interno dei nostri 
negozi, oltre alle tante offerte (che messe 
insieme fanno gli oltre 15 milioni di cui 
sopra) ci sono 200 prodotti cosiddetti da 
primo prezzo che sono tutti quelli che si 
trovano nei discount, ovviamente le materie 
prime e la qualità di questi prodotti non 
sono equiparabili ai prodotti fior fiore, 
ma ci sono anche questi. Sta al cliente 

decidere cosa comprare, per noi rimane 
centrale il prodotto a marchio Coop che 
grazie alle sue linee ha il migliore rapporto 
qualità prezzo e soprattutto rispetto di tutti 
gli altri valori, che ogni tanto qualcuno si 
dimentica di valutare come il rispetto della 
filiera del lavoro o il rispetto dell’ambiente. 

UNA BUONA SPESA 
PUÒ CAMBIARE IL MONDO.

Con il nostro carrello della spesa possiamo fare tanto. Se scegliamo prodotti che garantiscono la nostra sicurezza, 
che tutelano i diritti dei lavoratori, che proteggono il benessere degli animali e del pianeta, cambiamo le scelte di chi 
produce e di chi vende. Da sempre i prodotti Coop sono così: sicuri, buoni, etici e convenienti. Convenienti per chi li 
compra, certo, e convenienti per ciò che ci circonda. È per questo che tutti insieme, con un gesto semplice come fare 
la spesa, possiamo fare qualcosa di grande: possiamo cambiare il mondo.
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Quando si compra un prodotto e si vede una 
grande differenza di prezzo da un prodotto 
della stessa categoria, domandiamoci 
da che cosa dipende questa differenza? 
Come vengono pagati i lavoratori che lo 
producono? Vengono utilizzati conservanti, 
coloranti, addensanti, surrogati e in quale 
quantità? 
Vi faccio un esempio molto semplice, 
prendete i sacchetti delle patate da 
friggere surgelate. Uno dovrebbe dire ma 
come fa ad esserci tanta differenza tra 
una marca e l’altra, sono sempre patate. 
Ecco la differenza più grande è data dal 
fatto che in realtà non sono sempre e solo 
patate.Quando le prepariamo a casa le 
sbucciamo e le tagliamo più o meno allo 
stesso modo, oppure utilizziamo una taglia 
patate che le fa più o meno dello stesso 

spessore. In industria, alcune ditte non 
tagliano le patate utilizzano una crema o 
polvere di patate che non contiene solo 
la patata ma anche addensanti e coloranti 
o altre verdure impastate insieme e poi 
la crema viene sistemata in stampi tutti 
uguali dalla forma di patatina e quindi 
surgelata con quella forma; ecco spiegata 
tanta differenza, in questo caso anche se 
uno non lo immagina sta soprattutto nelle 
materia prima. Controllate sempre bene 
le etichette, e ricordate sempre che c’è 
grande differenza tra prezzo e valore di 
un prodotto, non facciamoci ingannare solo 
dal primo. Fare la differenza in un contesto 
come quello della Grande Distribuzione non 
è facile, ho riportato questi esempi, perché 
in un Rapporto Sociale come il nostro, 
nelle pagine che avrete modo di leggere 
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troverete le scelte che fanno la differenza, 
a partire dai nostri colleghi di lavoro, 
passando per i volontari dei Comitati Soci 
e le tante iniziative che spaziano su ogni 
campo. L’attenzione ai costi da qualche 
anno a questa parte è diventata un filo 
conduttore di grande responsabilità della 
nostra cooperativa.

I costi diretti a bilancio 2019 (ossia la 
somma di tutte le utenze, le manutenzioni, 
assicurazioni ecc..in generale di tutti quei 
costi che servono per la gestione di un 
negozio), grazie alla capacità di chi li presidia 
e a quella cultura di attenzione di cui sopra 
che si è diffusa in tutto il personale hanno 
avuto un notevole contenimento sul Budget 
(-620.944 € pari al -7.03%). Anche le spese 

generali hanno visto un contenimento 
di costi di quasi 100.000€ sul Budget, 
dato che ha ancora più valore a fronte 
dell’incremento del personale di sede per 
lo sviluppo della cooperativa. Risparmiare 
costi da una parte, permette di fare maggiori 
investimenti dall’altra, come ad esempio 
l’investimento sul nostro personale di 
€365.436 in formazione ed addestramento.
Tenendo conto di tutte le voci del conto 
economico gestionale, si evidenzia che, 
al lordo delle tasse e della distribuzione 
del ristorno, la gestione caratteristica, il 
principale indicatore dell’attività dei nostri 
supermercati, anche quest’anno chiude in 
positivo e realizza un risultato importante 
pari a €1.163.782, un risultato quasi doppio 
dell’anno precedente.
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A questi si aggiungono €540.445 della 
Gestione Finanziaria che nonostante i 
mercati e la redditività in calo di questi 
ultimi anni, presenta un risultato molto 
positivo. Oltre a questo segnaliamo i grandi 
risultati della nostra società di carburanti 
Reno Energia, che nel 2019 ha due impianti 
che sono andati alla grande, oltre 30 milioni 
di litri erogati e una convenienza per chi 
si rifornisce da noi davvero riconosciuta e 
apprezzata.

RISTORNO 2019
Il Consiglio di Amministrazione a fronte del 
dato delle vendite da Soci che complessive 
sono state per il 2019 di €120.744.063 e tra 
queste gli acquisti di prodotti a marchio 
coop sono stati di €34.694.605 ha deciso 
di proporre all’assemblea l’erogazione di 
un ristorno di €233.158, suddiviso in una 
percentuale dello 0,15% sugli acquisti 
di prodotti di marca e dello 0,30% sugli 
acquisti di prodotti a marchio Coop, quindi 

il doppio per gli acquisti fatti sul nostro 
prodotto a marchio Coop per dare ancora 
più valore a questo tipo di acquisto.

LA QUALITÀ DEI NUMERI
Avere una Cooperativa in buona salute 
è sicuramente un dato importante per i 
Soci, perché è sempre bene ricordare che 
siamo un’impresa cooperativa, non un ente 
di beneficenza. Altrettanto importante 
però è come si producono i nostri risultati, 
perché essendo fortissimo il nostro legame 
con il territorio, la misura dei nostri risultati 
è anche determinata dalla nostra capacità 
di contribuire alla crescita delle nostre 
comunità insieme a quella della cooperativa.
In sintesi non è importante solo la quantità 
ma anche la “qualità dei numeri”. Non sono 
mancate infatti le occasioni per valorizzare 
progetti e iniziative su tutto il territorio 
di riferimento che è di circa 65 comuni, 
sono state anche quest’anno oltre 2.000 le 
iniziative, con un investimento di €167.687, 
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tra questi segnaliamo ancora una volta il 
nostro impegno per la Scuola con oltre 
€62.000 investiti in laboratori e materiale 
didattico. Un’altra iniziativa importante che 
ci piace sottolineare è il nostro impegno per 
la salvaguardia dell’ambiente, la raccolta 
delle bottiglie di plastica. Con la modifica 
del modello di premio legata ai punti del 
collezionamento, ha fatto registrare un 
risultato eccezionale: quasi mezzo milione 
di bottiglie riciclate in un solo anno.
Complessivamente con le nostre attività 

“ecologiche” ci hanno regalato un 
ambiente più pulito come se avessimo 
piantato 20.000 alberi anche quest’anno. Il 
nostro territorio ha una storia e dei valori 
importanti, ecco perché organizziamo 
momenti di incontro e visita che aiutano il 
nostro essere cooperativa, molto toccante 
a questo proposito è stata la nostra visita 
a San Patrignano per incontrare i ragazzi 
che stanno cercando di farsi una vita che 
avevano perso per strada, o il viaggio con 
Aned nei campi di concentramento. Molto 
istruttivo è stato anche il primo campo di 
lavoro di Libera a cui hanno partecipato 

dipendenti e Soci attivi, un viaggio nei 
luoghi della memoria del riscatto, dove 
abbiamo anche collaborato da vicino con 
la Cooperativa di cui siamo Soci sovventori 
Rita Atria.
Il risultato di Bilancio del 2019 di € 669.004 
di utile (un dato più alto dello scorso anno di 
€185.873) dimostra ancora una volta quanto 
di buono stia facendo la cooperativa.
Nel nostro Rapporto Sociale potrete 
leggere nelle pagine seguenti come 
i risultati positivi della nostra impresa 
cooperativa si sposano con un rapporto 
con il territorio unico di cui siamo molto 
fieri. Con questo Bilancio la Cooperativa 
dimostra un ottimo stato di salute, solidità 
patrimoniale, una grande attenzione ai Soci 
e lavoratori, e prospettive per una sana e 
proficua crescita, per questo non possiamo 
che ringraziare i nostri colleghi e colleghe, 
i nostri Soci volontari e tutti quelli che 
danno ogni giorno il proprio contributo 
per sentirsi parte di NOICOOPRENO.
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LA GOVERNANCE

ORGANISMO DIREZIONE OPERATIVA

ELETTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1.Andrea Mascherini
Presidente
2.Celestina Rossi
Vice Presidente
3.Pierluigi Morara
4.Chiara Bertelli
5.Stefano Dall’Ara
6.Doriana Ballotti

7.Massimo Mota
8.Domenico Olivieri
9.Paolo Ceccardi
10.Maura Felicani
11.Rudy Gatta
12.Gianni Tugnoli
13.Mara Neri

14.Stefano Mantovani
15.Giulia Vecchi
16.Gilberto Bianchini
17. Tiziana Argazzi
18. Avio Mezzetti
19.Daniele Fioresi

Ecco qui di seguito gli Organi Istituzionali della Cooperativa al 31.12.2019:

Maurizio Prandi
Direttore Generale

Monica Marchioni
Resp. Amministrazione e Finanza

Stefano Battelli
Responsabile Direzione del Personale

Luca Stanzani
Respons. Direzione Soci 

e Relazioni Esterne

Laura Vannini
Responsabile Budget e Controllo

Arturo Panizza
Resp. Pianificazione Strategica e BI

Marco Vangelisti
Responsabile Patrimonio

Paolo Camaggi
Respons. Acquisti, A.G., 

Security e Manutenzione

Sandro Sandretti
Sviluppo Operativo 

Ugo Natalini
Responsabile Area Merci

Erika Naldi
Responsabile Commerciale

Diana Bitelli
Responsabile Gestione risorse Umane 

e sviluppo organizzativo

ODV 231 COMMISSIONE 
ELETTORALE
Marco Palma - Presidente 
Loris Cenesi
Andrea Palinuri
Manuela Graziani
Daniela Zannoni

Chiara Gambetti - Presidente
Eva Bugamelli
Cristina Galliera
Stefano Santini
Claudia Ceroni

COLLEGIO SINDACALE
Chiara Gambetti
Elisabetta Grannonio
Roberta Cirelli

COMMISSIONE 
ETICA
Mario Cifiello
Elena Romagnoli
Simone Fabbri
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14.Stefano Mantovani
15.Giulia Vecchi
16.Gilberto Bianchini
17. Tiziana Argazzi
18. Avio Mezzetti
19.Daniele Fioresi

Coop Reno chiude il 2019 con un fatturato che si attesta a più di 167 milioni di euro, e 10.690 
Soci Prestatori. Questi i principali indicatori dell’anno 2019:

*A CUI VANNO AGGIUNTE LE VENDITE DI COOP ONLINE

I PRINCIPALI INDICATORI DEL 2019

OLTRE ALLA SPESA

Chi conosce Coop Reno sa che proponiamo diversi servizi, di seguito riportiamo i traguardi 
raggiunti con alcune attività che vanno OLTRE LA SPESA:

BIGLIETTI
SPETTACOLI
119.433€

LIBRI
SCOLASTICI
739.190€

UTENZE
PAGATE

13.126.691€

RICARICHE
TELEFONICHE
669.107€

IL NUMERO DEL RISPARMIO
Durante il 2019 abbiamo fatto risparmiare ai nostri Soci 
e ai clienti, grazie alle nostre offerte e promozioni:

15.882.000€

SOCI 
PRESTATORI

10.690

PRESTITO 
SOCIALE

80.924.976

TOTALE
VENDITE

167.087.355*

LIBRO
SOCI

82.146

SUPERFICIE
DI VENDITA

30.061
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In Coop Reno i Soci nati all’estero sono circa 4.118, pari al 4% della base sociale. Provengono da 
circa 114 paesi nel mondo. Nella tabella che segue riportiamo i principali Paesi di provenienza 

suddivisi per continente:

Tra i Paesi maggiormente rappresentati segnaliamo:

DA DOVE VENGONO I NOSTRI SOCI 

37

825

2490
414

11

340

AFRICA  825 20,03%
ASIA  414 10,06%
CENTRO E SUD AMERICA 340 8,26%
EUROPA  2490 60,68%
NORD AMERICA  37 0,90%
OCEANIA  11 0,27%

A F R I C A
MAROCCO  502
TUNISIA  108
LIBIA  48
NIGERIA  28

A S I A
PAKISTAN  101
CINA  71
RUSSIA  70
BANGLADESH   28

C . S .  A M E R I C A
ARGENTINA  81
BRASILE  70
CUBA  41
VENEZUELA  40

ROMANIA  909
ALBANIA  331

MOLDAVIA  194
UCRAINA  159

GERMANIA  157
POLONIA  126

E U R O PA
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NEGOZIO DI APPARTENENZA LIBRO SOCI NUOVI SOCI DEL 2019

Di seguito riportiamo il numero del nostro Libro Soci e nuovi Soci suddivisi per Negozio aggiornati al 31.12.2019:

ALTEDO 3.039 119
ARGELATO 525 49
BAGNARA 1.562 80
BARICELLA 1.802 56
BERRA 791 32
BOSCO MESOLA 1.244 35
CASALFIUMANESE 2.401 86
CASTEL GUELFO 1.114 67
CASTELLO D’ARGILE 872 87
CASTENASO 2.431 83
CASTIGLIONE PEPOLI 3.013 140
CASUMARO 671 16
FICAROLO   607 21
FIESSO UMBERTIANO 538 25
JOLANDA DI SAVOIA 622 18
LE BRAINE 1.560 113
LOIANO 1.687 86
LONGARA 469 469
MARZABOTTO 1.124 44
MEDICINA 6.088 301
MINERBIO 2.872 130
MOLINELLA 4.840 204
MONGHIDORO 2.289 154
MONTEVEGLIO 972 44
OSTERIA GRANDE 1.863 94
PADULLE 1.385 75
PIEVE DI CENTO 742 57
POGGIO RENATICO 1.708 64
PONTERIVABELLA 3.483 164
PORRETTA TERME 1.908 139
RENAZZO 1.502 36
RIOLO TERME 1.135 51
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 155 62
SAN GIORGIO DI PIANO 4.978        216
SAN PIETRO IN CASALE 4.232 145
SAN VENANZIO DI GALLIERA 1.367 38
SANT’AGATA BOLOGNESE 1.797 95
SANT’AGOSTINO 1.251 24
SANTA MARIA CODIFIUME 141 22
SILLA 4.615 177
STIENTA 728 24
VADO 1.427 37
VERGATO 4.394 185
VIGARANO MAINARDA 202 7

TOTALE 82.146 4171
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Dal 18 al 28 novembre 2019 si sono svolte le 
25 assemblee territoriali per il rinnovo degli 
organismi sociali. Hanno partecipato al voto 
370 Soci. È stata l’occasione per eleggere i 4 
Presidenti di Distretto, i 19 Presidenti e gli 84 
Consiglieri dei Soci della cooperativa.

I Soci eletti hanno le seguenti caratteristiche: 
• genere: il 51% uomini; 49% donne
• professione: 65% pensionati; 35% lavoratori 
• età: 52% over 65; tra i 40 e i 65 anni 45%; 
meno di 40 anni il 3%.

RINNOVO ORGANISMI SOCIALI

IL RUOLO DEI DISTRETTI 
E DEL COMITATO

SOCI

COSA FA IL VOLONTARIO
DEI COMITATI SOCI

DI COOP RENO?

Gli strumenti della partecipazione 
sociale istituiti dalla Cooperativa 
sono i Comitati Soci, i Distretti e 
la Consulta della Rappresentanza 
Sociale.

I Distretti sono un’articolazione 
sociale della Cooperativa nel 
territorio, comprendendo all’interno 
della propria area di competenza 
più Comitati Soci, ogni Comitato Soci 
raggruppa un territorio nel quale 
sono presenti 2 o 3 negozi.

I Distretti in stretta collaborazione con 
la Direzione Soci della Sede, svolgono 
una funzione di coordinamento ed 
indirizzo dell’attività dei Comitati Soci 
ricompresi nel territorio di riferimento 
di ciascuno di essi.
In particolare, svolgono un’attività 
di supporto ai Comitati Soci 
favorendo la circolazione tra essi 
delle varie esperienze e un’armonica 
pianificazione delle loro attività, 
garantendo il rapporto con le 
realtà istituzionali ed associative del 
territorio.

Promuove le iniziative di valorizzazione della 
cultura del territorio e del cibo (stili di vita 
sani e responsabili, amore per l’ambiente e 
consapevolezza nei consumi).

Contribuisce alla promozione dei laboratori 
didattici nelle scuole.

Partecipa alle attività di controllo e di valutazione 
dei prodotti  Coop nell’ambito del progetto 
“Approvato dai Soci”.

Partecipa attivamente agli incontri istituzionali 
promossi dalla Cooperativa (ad esempio 
assemblee di bilancio, incontri dedicati ad attività 
sul territorio, incontri con aziende produttrici 
del prodotto marchio Coop, giornate formative 
legate ai valori cooperativi).

Contribuisce alle iniziative/progetti di solidarietà 
e socialità nelle quali è coinvolto il negozio e che 
vengono promossi dal sistema Coop (es. Banco 
Scuola, Carrello Amico, Raccolta alimentare, 
Progetti Libera Terra, La comunità conta)

Si confronta e dialoga con i soggetti associativi 
e le istituzioni locali al fine di creare delle 
progettualità comuni.

Si fa portavoce delle problematiche della 
Comunità in cui vive.
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I NOSTRI DIPENDENTI
Al 31 dicembre 2019 la squadra contava su 773
addetti e con 631 donne 142 uomini, un’età 
media di 44 anni. Il costo del lavoro, che 
tiene conto di tutti gli stipendi dei lavoratori 
dei negozi, divise, rimborsi, formazione e 
addestramento, è stato di € 22.124.293. Il 
rinnovo del contratto nazionale ha visto nel 
2019 l’incremento di €65 e l’erogazione della 
prima una tantum €500. Complessivamente il 
costo del rinnovo del contratto per Coop Reno 
è stato per il 2019 di €1.139.402,65. Sebbene 
nel 2019 sia stato erogato l’una tantum per il 

rinnovo del Contratto Nazionale, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato erogazione di 
salario variabile per circa €200.000 che saranno 
distribuiti tra i lavoratori della cooperativa con 
€150 lordi al 4° livello riparametrati per tutti gli 
altri livelli. Un altro aspetto molto importante 
che riguarda il lavoro è che sono state 
assunte a tempo indeterminato e stabilizzate 
26 persone anche nel 2019, questo significa 
ancora una volta una grande attenzione alla 
promozione delle professionalità all’interno di 
Coop Reno.

SINDACALIZZAZIONE
DIPENDENTI 773
DI CUI ISCRITTI AL SINDACATO 261

CRESCITA PROFESSIONALE
ORE DI FORMAZIONE 3.461
ORE DI ADDESTRAMENTO 13.924
DIPENDENTI COINVOLTI (sede+punti vendita) 587
INVESTIMENTO TOT. FORMAZIONE € 365.436,00

ETÀ MEDIA 44 ANNI

26 ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO
nel 2019

81%
donne

19%
uomini

AREE DIPENDENTI UOMINI DONNE
BOLOGNA  657  125  532

FERRARA 74 11 63

RAVENNA 25 3 22

ROVIGO 17 3 14

TOTALE 773 142 631

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 659

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO 111

DIPENDENTI APPRENDISTI 3

TOTALE 773

DIPENDENTI 2019
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BORSE DI STUDIO

A fine novembre del 2019 abbiamo consegnato 
per il terzo anno consecutivo le borse di studio 
ai figli dei dipendenti di Coop Reno, all’interno 
del programma di welfare aziendale. In questo 
appuntamento, ormai consolidato per noi, 
abbiamo chiesto ai ragazzi che frequentano 
le scuole superiori e l’università di partecipare 
al nostro bando per l’assegnazione di borse 
di studio interne. I requisiti previsti, oltre ad 
essere figli di dipendenti assunti con contratti 
a tempo indeterminato, richiedevano un 
risultato scolastico di livello eccellente: una 
media voti pari o superiore a 8/10 per gli 
alunni delle superiori e, per quanto riguarda i 
ragazzi dell’università, essere in corso e avere 
conseguito una media aritmetica dei voti pari 
o superiore a 27/30.Quest’anno per la prima 
volta abbiamo ricevuto un numero di richieste 
superiori alla possibilità di borse di studio che 
avevamo messo a disposizione, premiando 
i 30 alunni più meritevoli con un piccolo 
evento organizzato presso la nostra sede di 
San Giorgio di Piano dove i vincitori hanno 
ricevuto i “meritati assegni”. 

CENTRI ESTIVI E PRESTITO AGEVOLATO

Per il 3°anno nell’ambito delle iniziative di 
welfare aziendare, Coop Reno ha nuovamente 
dato la possibilità di partecipare ai bandi per i 
centri estivi per i figli di dipendenti di giovane 
età, che abbiamo deciso di estendere fino ai 
14 anni, per dare la possibilità anche ai ragazzi 
delle medie che frequentano d’estate strutture
convenzionate di richiedere il contributo.
Inoltre durante tutto l’anno è stata attivata 
la possibilità di richiedere prestiti aziendali 
a dipendenti che ne facciano richiesta, per 
motivate esigenze personali e famigliari, fino a 
un massimo di 7.500 euro a un tasso agevolato 
che dal 1° marzo di quest’anno è sceso all’1%.

“COMETE”, BASTA UNA TELEFONATA

A fine dicembre è stato attivato un nuovo 
servizio welfare, per supportare i dipendenti 
in momenti di crisi o difficoltà a diversi 
livelli.” ComeTe” è un servizio di welfare 
famigliare, che si concretizza nella possibilità 
di richiedere consulenze o supporti finalizzati 
alla risoluzione di problemi legati alla gestione 
delle problematiche familiari e all’orientamento 
alla rete dei servizi pubblici. Il servizio collega 
l’utente con la rete dei servizi pubblici, 
privati e con la rete del volontariato, offrendo 
informazioni sui servizi e le facilitazioni esistenti 
e sulle procedure da seguire. Il servizio è 
gestito da una rete di cooperative coordinate 
da Cadiai che sono in grado di coprire tutto il 
nostro territorio e di fornire risposte su servizi 
di diversa natura. Tra i vari servizi previsti 
da “ComeTe” è presente anche lo sportello 
telefonico di consulenza psicologica, un 
servizio finalizzato alla prima presa in carico 
del bisogno e alla gestione immediata delle 
criticità.

ELFARE 
IN COOP RENO

2019
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PREMIATI 2019 CORSO DI STUDI

Casadio Francesco SUPERIORI

Petrella Daniele SUPERIORI

Marcacci Camilla SUPERIORI

Contri Anna SUPERIORI

Naso Martina SUPERIORI

Crivellari Dario SUPERIORI

Salmi Martina SUPERIORI

Salmi Alice SUPERIORI

Bulgaru Mirela SUPERIORI

Nicoletti Sonia SUPERIORI

Chiari Alessia SUPERIORI

Caravita Samuele SUPERIORI

Minoccheri Sara SUPERIORI

Davalli Luca SUPERIORI

Marini Asia SUPERIORI

Violi Giada SUPERIORI

Chiari Alice SUPERIORI

Tassinari Alessia SUPERIORI

Tella Ilaria UNIVERSITÀ

Soriani Chiara UNIVERSITÀ

Minuta Denise UNIVERSITÀ

Preti Stefano UNIVERSITÀ

Caravita Alessandro UNIVERSITÀ

Naso Rosaria UNIVERSITÀ

Masotti Veronica UNIVERSITÀ

Petrella Serena UNIVERSITÀ

Menegatti Silvia UNIVERSITÀ

Soriani Christian UNIVERSITÀ

Testoni Emanuele UNIVERSITÀ

Soriani Arianna UNIVERSITÀ

ELFARE 
IN COOP RENO

2019
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FARE GOL CON I PIÙ GIOVANI
Dal 2006 le attività estive dei campus del 
Bologna Calcio sono dedicate a tutti i 
ragazzi/e di età compresa fra i 5 e i 16 anni.

Nell’estate 2019 abbiamo organizzato: 5 
settimane di City Campus al Centro Tecnico
Niccolò Galli con giornate di allenamenti 
e divertimento al Villaggio della Salute di 
Monterenzio e allo stabilimento balneare 
“Romea Beach” di Marina Romea; 1 settimana
di Mountain Campus a Sestola, sull’Appennino
modenese e infine 7 giorni di Campus Mare
sulle spiagge di Cervia.

La parola chiave è stata il “miglioramento”, i
ragazzi infatti sono stati suddivisi in gruppi 
a seconda delle età e della preparazione, al
fine di sviluppare al meglio le caratteristiche
di ognuno.

Al termine del corso è stato rilasciato 
un attestato di partecipazione completo 
di scheda tecnica del giocatore. Tutti i 
partecipanti hanno ricevuto, compreso nella
quota, un kit di abbigliamento del Bologna 
football club fornito dallo sponsor tecnico 
Macron. Il kit era composto da 2 t-shirt, 2 
pantaloncini, 2 calzettoni da allenamento, 1 
cappellino, 1 zaino più il video della settimana
di Campus a cui si è partecipato.
Per i partecipanti ai camp del Bologna sono
state messe a punto due convenzioni speciali:
una dedicata ai figli dei dipendenti di Coop 
Reno e una per i figli dei Soci di Coop Reno.
A metà aprile è stata presentata presso la 
sala stampa del centro sportivo “G. B. Fabbri”
l’edizione 2019 degli Spal Camp, i campi estivi 
biancazzurri dedicati a bambini e ragazzi dai 
6 ai 16 anni.
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CAMPI ESTIVI...UN SUCCESSO!
“Mamma questi sono i migliori soldi che 
hai speso per me quest’anno”. È stato il 
commento entusiasta di Gianluca, figlio di 
una nostra dipendente di ritorno dal campo 
estivo del Bologna Football Club, con cui 
quest’anno ci siamo convenzionati all’interno 
del nostro progetto Welfare per il sostegno 
alle famiglie con bimbi fra i 3 e gli 11 anni.

Certo questo campo estivo rappresenta 
un’eccezione per noi, che abbiamo in 
convenzione molte associazioni del territorio 

che organizzano attività meno conosciute, 
anche se altrettanto importanti. Ma non è 
una eccezione invece dover usare questi 
supporti per riuscire a gestire i bimbi 
durante il periodo estivo. I centri estivi 
rappresentano, infatti, un appuntamento 
fisso nell’estate di molti bambini, proprio per 
consentire alle famiglie di gestire la (troppo) 
lunga pausa scolastica che supera ormai i 
100 giorni di stacco, dai primi di giugno a 
metà settembre.
Per i nostri dipendenti abbiamo messo a 
disposizione la possibilità di usufruire di una 
settimana di camp pagata da Coop Reno 
nell’ambito dei nostri progetti di Welfare 
aziendale. Nel 2019 abbiamo convenzionato 
13 associazioni per un totale complessivo di 

42 strutture dove poter lasciare i bambini.
Ogni anno cerchiamo di migliorare ed 
estendere il servizio dei campi estivi in 
cui la cooperativa contribuisce in tutto 
o in parte al costo di una settimana. Per 
farlo coinvolgiamo diverse strutture della 
sede; la Direzione Soci si è occupata 
di convenzionare tutte le strutture che 
devono seguire dei requisiti specifici e che 
già avevano avuto una valutazione molto 
positiva lo scorso anno, altre che abbiamo 
ricercato direttamente e altre che ci sono 
state segnalate direttamente dai dipendenti.
Questa proposta di welfare aziendale 
consente al dipendente di avere un po’ più 
di tranquillità nello svolgimento del proprio 
lavoro anche durante le settimane estive, 
che rappresentano per alcuni dei nostri 
negozi un momento di picco lavorativo, e 
fornisce anche ai bambini la possibilità di 
imparare attività nuove che non sempre 
hanno il tempo di praticare durante il 
periodo dell’anno scolastico.
La possibilità per il futuro di dare un 
beneficio ai nostri dipendenti e anche di 
trovare delle convenzioni per le famiglie 
dei Soci, ci permetterà di estendere i buoni 
risultati dell’iniziativa a un numero sempre 
maggiore di famiglie. Anche questo è un 
modo in cui Coop Reno si dimostra sul 
territorio “diversamente grande”.



22

Rapporto Sociale Coop Reno 2019 CHI SIAMO

A SAN PATRIGNANO PER RISCOPRIRE IL GUSTO DELLA VITA

Ci sono giornate che ti rimangono impresse 
come un tatuaggio sulla pelle e che si 
prendono un posticino negli scaffali della 
memoria senza lasciarlo più. 
Una di queste l’abbiamo vissuta a fine 
2019, quando siamo entrati nel complesso 
che ospita la Comunità di San Patrignano, 
sulle colline riminesi. Siamo arrivati con due 
pullman coinvolgendo tutti i capi negozio 
dei supermercati e la direzione operativa. 
Quando si parla di formazione si pensa 
immediatamente a quella in aula, come 
a scuola: in questo caso la giornata aveva 
l’obiettivo di imparare dalla voglia di riscatto 
di tanti ragazzi che hanno fatto errori, alcuni 
gravissimi, ma che hanno deciso di impegnarsi 
per ridare un senso alla loro vita e a quella 
dei loro famigliari. 

Entrare a San Patrignano non è come una gita 
fuori porta, ogni ragazzo che incontri ha una 
storia da raccontare. Due ragazzi ci hanno 
fatto da guida all’interno del complesso: 
siamo passati dalla sartoria ai laboratori di 
borse, dalla tipografia alle cantine. In ogni 
luogo abbiamo visto ragazzi e ragazze 

lavorare con l’intento di imparare un mestiere, 
che è sempre fatto di impegno, attenzione e 
rispetto delle regole. 
Quando un ragazzo entra in comunità, viene 
inserito in uno dei settori di formazione in 
cui San Patrignano è suddivisa. Qui è affidato 
ad un tutor che nel primo anno di comunità 
lo segue nel suo percorso. La crescita della 
persona avviene attraverso il confronto 
quotidiano con i compagni e i responsabili 
di settore, questo fa emergere le criticità 
e le fragilità, che di volta in volta vengono 
analizzate e affrontate. Ad ogni ragazzo sono 
affidate via via maggiori responsabilità, sia 
nella vita che nelle numerose attività (sportive, 
artistiche, culturali) svolte in comunità. 
Col passare del tempo egli stesso diviene 
tutor di un’altra persona ed è in questo modo 
che gli ospiti della comunità recuperano, 
giorno dopo giorno. 

Ognuno di noi nella propria vita affronta delle 
sfide difficili. Vedere tutti insieme più di mille 
ragazzi che raccontano storie problematiche 
ti fa rimettere in fila quali sono i veri problemi 
e quali a volte, rendiamo tali ai nostri occhi 
e invece non lo sono. Uno dei momenti più 
particolari è stato pranzare insieme a tutti i 
ragazzi della comunità. Ci siamo trovati in una 
sala enorme, dove all’entrata è rappresentato 
un albero, simbolo della vita, un disegno 
composto dai volti di tutti i ragazzi che sono 
passati da qui: circa 26mila. Ogni tavolo è 
assegnato al gruppo di un laboratorio, si 
mangia tutti insieme, ci sono i ragazzi cuochi 
e i camerieri, ognuno con un compito ben 
preciso. 

Quello che colpisce è sapere che ognuno 
di loro, e sono un migliaio, è un ragazzo 
che ha vissuto momenti drammatici e che 
anche servire un piatto o stendere una 
tovaglia fa parte, per lui, di un percorso di 
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A SAN PATRIGNANO PER RISCOPRIRE IL GUSTO DELLA VITA
recupero. Anche i gesti più semplici possono 
diventare, così, un modo per fare le cose in 
maniera consapevole, piuttosto che sbadata 
e superficiale, che è quello che ti avvelena 
quando non sai più chi sei.
Per dare seguito a quella giornata, Coop 
Reno ha scelto di regalare a tutti i dipendenti, 
amministratori e organismi di cooperativa, una 
strenna natalizia particolare, piena di “valori” 
e calore umano, con prodotti di qualità frutto 
del lavoro dei ragazzi di San Patrignano.
Abbiamo visto di persona come si ritrovano 
lasciandosi alle spalle la solitudine e 

l’emarginazione, e imparando allo stesso 
tempo una professione grazie alla quale 
recuperano dignità e ancor più fiducia in 
se stessi. Giornate trascorse a preparare la 
frutta candita o ad alimentare il lievito madre 
per il panettone, mesi a curare le vigne per 
trasmettere ai vini di San Patrignano lo stesso 
gusto che i ragazzi riscoprono per la vita. 
La passione con cui lo fanno è la stessa che 
mostrano nel seguire le arnie per il miele o 
l’impegno con cui controllano la stagionatura 
dei norcini. Ogni prodotto racconta di questi 
ragazzi e del loro impegno.
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LONGARA È DEI NOSTRI!
Una calorosa accoglienza era l’auspicio di tutti, 
ma assistere alla “ola” per il taglio del nastro 
ha superato decisamente ogni aspettativa. È 
successo il 15 giugno 2019 a Longara. È stata 
questa la scena a cui abbiamo assistito nella 
frazione del comune di Calderara di Reno, 
in occasione dell’inaugurazione del nuovo 
negozio di Coop Reno. 
Facciamo un passo indietro e vediamo come 
è nata questa nuova presenza sul territorio 
per Coop Reno. A inizio 2019 il supermercato 
ad insegna Simply di questa frazione di 3.000 
abitanti, in provincia di Bologna, era gestito 
con successo dalla famiglia Cannatà, che 
però ha chiuso i battenti, dopo che uno dei 
fratelli ha deciso di dedicarsi a una meritata 
pensione. L’ex sindaco Irene Priolo e con lei 
la sua giunta comunale, cercando di trovare 
una soluzione per non lasciare “scoperta” 
dal servizio questa importante frazione del 
comune, contatta Coop, in primis Coop 
Alleanza 3.0, che ha già un bel supermercato 
nel centro di Calderara, e in un secondo 
momento anche Coop Reno, specializzata 
nella gestione di piccoli negozi.
Dopo esserci confrontati con Coop Alleanza 
3.0 abbiamo deciso insieme che come avviene 
già in altre realtà, tra le quali ad esempio 
Castel San Pietro, le due cooperative

avrebbero potuto offrire un servizio diverso 
e integrato anche all’interno dello stesso 
comune, con due strutture di vendita ben 
distinte. A Castel San Pietro infatti Coop 
Alleanza 3.0 ha un negozio in centro, e nella 
frazione di Osteria Grande opera invece 

Coop Reno con un negozio più piccolo ma 
funzionale per quella realtà.
D’accordo con Coop Alleanza 3.0 sulla 
possibilità di offrire anche a Calderara un 
servizio integrato, abbiamo incontrato i 
fratelli Cannatà – che hanno anche un 
negozio a Bentivoglio, gestito con grande 
professionalità – e con loro abbiamo subito 
trovato un accordo per dare continuità al 
servizio di vicinato nella frazione di Longara.

Siamo così andati a rogito il 16 maggio e 
grazie alla squadra di Coop Reno abbiamo 
inaugurato, rinnovando completamente i 410 
metri dei locali, il nuovo negozio Coop Reno 
il 15 giugno.La sera prima dell’inaugurazione, 
abbiamo pensato di fare una presentazione 
fuori dagli schemi, invitando tutti i principali 
commercianti di Longara: è stato un gesto 
di rispetto nei confronti di chi opera in quel 
contesto economico da diversi anni e anche 
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EVVIVA LONGARA!
un biglietto da visita concreto di quello che 
è sempre stato il nostro modo di lavorare sul 
territorio, dove quel definirsi “diversamente 
grandi” passa dalla nostra volontà di integrarsi 
con le altre strutture commerciali e non con 
le logiche di altre insegne non cooperative, 

come i discount, con il desiderio di fare 
piazza pulita di tutto e di tutti.L’anteprima è 
stata davvero una bella serata, i commercianti 
non solo hanno accettato il nostro invito, 
ma si sono presentati con piante e fiori per 
festeggiare insieme la nostra apertura.

Così, il 15 giugno 2019, alla presenza dell’ex 
sindaco Irene Priolo e del nuovo primo 
cittadino Giampiero Falzone che ringraziamo 
per aver contribuito a dare alla frazione di 
Longara un nuovo punto di riferimento per 
i cittadini. «Non potevo non fare la prima 
tessera – ha commentato il neo sindaco 
Falzone – e sono felice di aver inaugurato, 
questa mattina, l’apertura del negozio di 
Coop Reno a Longara. 

Un altro impegno al quale avevamo 
lavorato incessantemente con la passata 
amministrazione possiamo dire che ha 

preso forma. Un nuovo punto vendita è 
nato con un’impostazione di prossimità, 
molto importante come risposta alle giuste 
esigenze della nostra gente. Da un problema 
rappresentato dalla chiusura del precedente 
supermercato, sono scaturite tante 
opportunità. Una nuova apertura significa, 
infatti, offrire ai cittadini un nuovo punto di 
riferimento che va a implementare la qualità 
dei servizi. Rappresenta anche un’ulteriore 
risposta alle esigenze delle persone più 
fragili. Non da ultimo, la stabilizzazione di 4 
posti di lavoro. Adesso tocca ai cittadini di 
Longara».

Nelle prime due settimane di apertura sono 
state oltre 350 le persone che hanno deciso 
di diventare Socie di Coop Reno, un risultato 
importante e gratificante. Il 15 giugno non 
ha semplicemente aperto un nuovo negozio, 
ma si è aperta una nuova stagione della 
cooperativa. Nuove sfide sono alle porte. 
Per affrontarle, da oggi Coop Reno ha uno 
strumento in più: la possibilità di rilevare 
– come nel caso di Longara – un piccolo 
negozio di un’altra catena in una frazione con 
poche migliaia di abitanti e trasformarlo in 
qualcosa di speciale con la forza delle idee e 
della passione.
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LA NUOVA ERA RIGUARDA ANCHE IL COMMERCIO
L’inizio di una “nuova era” è il titolo di una 
delle canzoni di Jovanotti dell’estate 2019, 
simbolo del suo fantastico tour di concerti, 
di cui Coop è main sponsor e rispecchia 
in pieno ciò che Coop Reno ha vissuto nel 
2019.
Un tassello importante della nostra “nuova 
era” è lo sviluppo. 

Nella prima settimana di settembre si sono 
svolte le Assemblee Separate straordinarie 
per l’incorporazione della Coop di Battaglia 
Terme, una cooperativa storica, nata nel 
1957 come spaccio aziendale della “Officine 
Elettromeccaniche Galileo” di Battaglia 
Terme, un comune della provincia di Padova 
che oggi conta circa 4.000 abitanti. 
Dopo due bilanci negativi di circa 30.000€ 
gli amministratori hanno deciso di passare la
gestione a Coop Reno consegnandoci 

una storia di uomini e donne che dura 
da oltre 60 anni. Sviluppo vuol dire anche 
riammodernamento dell’attuale rete, e così 
il 10 luglio 2019 è stato completamente 
ristrutturato il negozio di Berra, in provincia 
di Ferrara, una cittadina di 4.743 abitanti. È 
stata una giornata di festa quella del taglio 
del nastro, il negozio è stato completamente 
rinnovato, dando a Soci e clienti una versione 
del supermercato completamente diversa.

Con dei lavori di entità minore, ma ugualmente 
importanti per il negozio abbiamo chiuso 
per qualche giorno e ristrutturato anche 
il punto vendita di Argelato. Tutte queste 
azioni, aiutano la nostra cooperativa a 
mantenere forte il legame sia con la propria 
base sociale Sempre in termini di novità 
nell’ambito dei servizi, a partire dal 2019 è 
possibile fare i bonifici dal proprio libretto 
di prestito sociale al proprio conto corrente.  
In sintesi il primo semestre del 2019 ha 
rappresentato tanti elementi positivi, 
bisogna continuare a rimboccarsi le maniche 
affinché anche in questa “nuova era” i 
risultati non cadano dal cielo, ma siano frutto 
dell’impegno da parte di tutti, come fin qui 
abbiamo fatto e dimostrato di saper fare.
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Nel 2019 Reno Energia ha continuato nella 
gestione dei 2 Impianti di distribuzione 
carburanti di Castel San Pietro Terme aperto 
nell’aprile 2016 e San Giorgio di Piano 
inaugurato il 28 febbraio 2018.

Anche per il 2019 i due impianti hanno avuto 
delle perfomance molto importanti: Castel San 
Pietro Terme ha erogato 18.178.000 litri con 
uno scostamento rispetto all’anno precedente 
di 3.271 pari al + 21,94%. Questo impianto è un 
punto di attrazione molto forte, prezzi sempre 

competitivi, attrezzatura all’avanguardia, 
carburanti di ottima qualità sempre monitorati 
sia da sistemi di controllo, sia da un’azienda 
indipendente con analisi del
prodotto. Il grande interesse per questo 
impianto si vede anche dal gran numero 
di mezzi pesanti che effettuano il loro 
rifornimento, abbiamo clientela di mezza 
Europa che visto i prezzi sempre competitivi 
escono dall’autostrada A14 appositamente per 
fare il pieno nel nostro impianto. Quasi il 19% 
del gasolio viene venduto con l’erogatore ad 
alta portata ad esclusivo utilizzo dei mezzi 
pesanti. Sull’impianto si vendono Benzina 
e Gasolio self service 24 ore e Gpl servito 
tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 
19.30. I dipendenti sono 5 e oltre a erogare 

ENERCOOP
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2018 LITRI CLIENTI RIFORNIM. MEDIO % SU TOTALE

GASOLIO  18.796.055  558.375  33,66 62,05%

BENZINA  6.513.544  357.421  18,22 21,50%

GPL  4.981.666  174.667  28,52 16,45%

TOTALE  30.291.265  1.090.463  27,78 100,00%

2019 LITRI CLIENTI RIFORNIM. MEDIO % L SU TOTALE

GASOLIO  13.774.014  436.721  31,54 60,70%

BENZINA  4.822.995  276.223  17,46 21,25%

GPL  4.095.285  143.970  28,45 18,05%

TOTALE  22.692.295  856.914  26,48 100%

il Gpl danno assistenza a tutta la clientela. 
San Giorgio di Piano al suo primo anno pieno 
di attività ha erogato 12.113.000 litri con uno 
scostamento rispetto all’anno precedente di 
4.328 pari al + 55,59%. 

Anche l’autolavaggio sta riscontrando grande 
successo incrementando l’incasso di oltre 
il 40%, sempre di più la clientela si sposta 
anche da centri abitati vicini a San Giorgio di 
Piano per usufruire dei due moderni portali 
automatici e di tutti gli accessori per la pulizia 
interna dell’auto. Anche su questo impianto 
è in atto una campagna per il controllo 
della qualità del carburante, periodicamente 
una ditta indipendente accreditata, effettua 
campionature e analisi sul carburante sia in 

cisterna che all’erogatore.
Sull’impianto si vendono Benzina e Gasolio self
service 24 ore e Gpl servito tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle 7 alle 19.30. I dipendenti
che lavorano su questo piazzale sono 4 e 
oltre a tutta la gestione dei carburanti hanno 
l’onere di controllare e pulire l’autolavaggio.

Nel 2019 oltre alla normale gestione dei due 
impianti, abbiamo portato a termine l’impianto
di Molinella iniziato il 25 marzo, dopo diverse
problematiche sullo stato di avanzamento del
cantiere, il 10 dicembre è stata comunicata 
la fine lavori, per i rilasci dei vari permessi e 
licenze ci sono voluti ulteriori 40 giorni, il 30 di 
gennaio 2020 abbiamo finalmente inaugurato
e aperto alle vendite.

ENERCOOP
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COOP ONLINE
è il servizio di e-commerce 
di Coop nato nel 2013 

per offrire ai clienti la possibilità di acquistare 
online migliaia di prodotti non alimentari Nato 
per soddisfare i bisogni legati alla casa, al 
bambino, al tempo libero e alla tecnologia. 
L’obiettivo è fornire i migliori prodotti e servizi 
ai consumatori, e in primis ai nostri Soci, 
rispondendo al cambiamento degli stili di vita, 
dando la possibilità di acquisto dove (online/
mobile), come e quando si vuole, risparmiando 
tempo, fatica e denaro. 

Dal 17 aprile 2018 è entrato in funzione anche 
per Coop Reno il servizio di vendite attraverso 
il portale Coop online. Un nuovo servizio 
dedicato a Soci e clienti, bastano pochi click 
e anche chi vive nei comuni più piccoli ha la 
possibilità di acquistare comodamente migliaia 
di prodotti non alimentari e farseli recapitare 
nei negozi di Coop Reno o direttamente 
nella propria abitazione. Nel 2019 il volume 
di vendite di prodotti generato sul sito è 
stato di 313.038 euro, che si aggiungono alle 
vendite dei supermercati.

VENDITE ONLINE ANNO 2019
GENNAIO 19.846
FEBBRAIO 42.878
MARZO 19.217
APRILE 37.658
MAGGIO 34.971
GIUGNO 30.323
LUGLIO 13.314
AGOSTO 17.505
SETTEMBRE 28.659
OTTOBRE 35.133
NOVEMBRE 24.274
DICEMBRE 9.260
TOTALE 313.038

VENDITE ONLINE ANNO 2018
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE 2.557
MAGGIO 16.299
GIUGNO 22.266
LUGLIO 6.623
AGOSTO 10.156
SETTEMBRE 3.723
OTTOBRE 20.424
NOVEMBRE 47.998
DICEMBRE 13.972
TOTALE  144.018
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DATI PRINCIPALI - PORTAFOGLIO 2019

CONTROVALORE 
MEDIO 
INVESTITO 
IN TITOLI

POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE

TOTALE PORTAFOGLIO : € 57.569.957,00 DURATION : 2,337

€ 7.888.367

€ 27.001.995

€ 29.771

€ 6.355.068

€ 16.173.798

FONDI

OBBLIGAZIONI

AZIONI

LIQUIDITÀ ESISTENTE PRESSO CCFS E C/C TITOLI

*comprensivo degli interessi al 31/12/19

Il valore del prestito sociale al 31.12.2019, al 
netto degli interessi accreditati il 1 gennaio 
2020, era di €80.866.322. Anche se i numeri 
e la solidità della cooperativa sono chiari, lo 
strumento del prestito sociale è meno utilizzato 
del passato, si rileva anche quest’anno un calo 
dell’utilizzo del prestito sociale, con minori 
versamenti da parte dei Soci  per 801.696. I 
Soci prestatori sono complessivamente 10.690. 
Il valore degli interessi dato agli stessi Soci 
è stato complessivamente di 410.580 euro 
pari ad un tasso medio dello 0,51%, ed infine 
il numero di pagamenti registrati con Carta 
Socio Coop è stato di 76.509. Coop Reno ha 
gestito risorse finanziare, nel corso del 2019, 
per un controvalore medio di circa €52 milioni. 

Al 31 dicembre 2019 queste risorse erano 
investite nei seguenti strumenti:

La duration è determinata dalla media delle scadenze dei flussi del portafoglio e misura il rischio 
finanziario (più alta è la duration, maggiore è il rischio. Si misura in anni e giorni).

La duration della componente obbligazionaria era pari a 3 anni. In estrema sintesi il portafoglio è 
investito: in strumenti obbligazionari per l’88,5%, azioni e commodities per il 3%, fondi a strategia 
alternativa per l’1%, liquidità per circa il 7,5%. Pertanto tra obbligazioni e liquidità, strumenti 
a volatilità molto contenuta, si supera ampiamente il 95% del totale investito. Il risultato della 
Gestione Finanziaria è di 540.445 euro.

VALORE PRESTITO 
SOCIALE AL 31.12.2019

TOTALE SOCI
PRESTATORI

RISPETTO 
AL 2018

COMPENSO
DATO AI SOCI

N° PAGAMENTI
CON CARTA COOP

€ 80.924.796* -550.494 10.690 TASSO MEDIO 0,51% 76.509
 (-34 UNITÀ) VALORE € 410.580

*al netto degli interessi

I DATI DEL PRESTITO SOCIALE

CLASSE DI ATTIVO %
Titoli di stato Italiani 25,0%
Titoli di stato ex Italia scadenza 1-5 anni 15,0%
Obbligazioni Corporate Bancari 17,0%
Obbligazioni Corporate Industriali 18,0%
Obbligazioni High Yield (con rating < BBB-) 10,0%
Obbligazioni Mercati emergenti 3,5%
Commodities 0,5%
Azioni 2,5%
Fondi a strategia alternativa 1,0%
Liquidità 7,5%

TOTALE 100%
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Ecco come viene investito il portafoglio in Coop Reno, come si evince dai grafici sottostanti, 
massima trasparenza e il corretto mix di diversificazione e prudenza.

ALLOCAZIONE PER TIPOLOGIA ALLOCAZIONE PER RATING

ALLOCAZIONE PER SETTORE

I DATI DEL PRESTITO SOCIALE

▪ ALTRO
▪ ASSICURATIVO
▪ AUTOMOBILISTICI
▪ BANCARIO
▪ COMUNICAZIONI
▪ ENERGIA
▪ FARMACEUTICO
▪ FINANZIARIO

▪ INDUSTRIALE
▪ SERVIZI
▪ SERV. FINANZIARI
▪ SOVRANAZIONALI
▪ SOVRANAZIONALI
▪ TELECOMUNICAZ.
▪ TRASPORTI
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▪ POL.
▪ STATO ESTERI
▪ STATO ITALIA
▪ STATO ITALIA TV
▪ ALTRO

▪ ETF
▪ OBBL. ESTERE TF
▪ OBBL. ESTERE TV
▪ OBBL. ITALIA TF
▪ OBBL. ITALIA TV
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Nel seguito andremo ad approfondire: la 
composizione del portafoglio finanziario di 
Coop Reno (ossia dove viene investita la 
liquidità), il rendimento realizzato nel corso 
del 2019 ed in generale le prospettive dei 
mercati nel 2020.Coop Reno ha gestito 
risorse finanziare, nel corso del 2019, per 
un controvalore medio di circa Euro/mln 52 
milioni. Al 31 dicembre 2019 queste risorse 
erano investite nei seguenti strumenti.

La duration della componente obbligazionaria 
era pari a 3 anni.
In estrema sintesi il portafoglio è investito: 
in strumenti obbligazionari per l’88,5%, 
azioni e commodities per il 3 %, fondi a 
strategia alternativa per l’1%, liquidità 
per circa il 7,5%. Pertanto tra obbligazioni 
e liquidità, strumenti a volatilità molto 
contenuta, si supera ampiamente il 95% del 
totale investito.

NOTA UNILAB SITUAZIONE FINANZIARIA 2019

CLASSE DI ATTIVO %

Titoli di stato Italiani 25,0%

Titoli di stato Europei ex Italia scadenza 1-5 anni 15,0%

Obbligazioni Corporate Bancari 17,0%

Obbligazioni Corporate Industriali 18,0%

Obbligazioni High Yield (con rating < BBB-) 10,0%

Obbligazioni Mercati emergenti 3,5%

Commodities 0,5%

Azioni 2,5%

Fondi a strategia alternativa 1,0%

Liquidità 7,5%

TOTALE 100,00%
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NOTA UNILAB SITUAZIONE FINANZIARIA 2019
Unilab ha supportato Coop Reno nella 
costruzione di un Benchmark che orienta 
gli investimenti della Cooperativa. Ogni 
mese vengono effettuate verifiche 
sull’allineamento del portafoglio di Coop 
Reno al suo benchmark. Gli scostamenti 
riscontrati sono sempre risultati contenuti.

Il 2019 è stato un anno positivo per quanto 
riguarda i mercati; nel complesso il portafoglio 
investito, in termini finanziari, ha subito un 
incremento pari a +4,28% nel corso del 2019. 
Nel 2018 il rendimento era stato pari a -1,28%. 
Questi rendimenti finanziari comprendono 
cedole, plus/minusvalenze realizzate e plus/ 
minusvalenze da valutazione.Il solo flusso di 
cedole delle obbligazioni, proventi periodici 
di Etf/Certificati di investimento, dividendi 
di azioni, nel corso del 2019, sono stati pari 
a circa Euro 491 mila.

La volatilità, ossia la rischiosità degli 
investimenti, è molto contenuta ben al 
di sotto dell’1% su base annua. Il 2019 è 
stato pertanto un anno molto positivo per 
quanto riguarda gli investimenti posti in 
essere da Coop Reno. Il portafoglio della 
Cooperativa ha beneficiato dell’impatto 
positivo che i mercati hanno impresso 

al rischio Italia, con i titoli di Stato e le 
obbligazioni corporate (sia industriali che 
bancarie) in progressione soprattutto nella 
seconda parte del 2019. Inoltre c’è stato 
un generalizzato apprezzamento del rischio 
di credito, del quale anche gli investimenti 
in obbligazioni con merito di credito più 
contenuto hanno beneficiato. L’azionario 
ha chiuso in forte rialzo l’anno supportato 
da un clima di forte distensione sui 
mercati.Il 2020 si è aperto all’insegna della 
positività, ma da fine febbraio è fortemente 
incrementata la volatilità con forti discese 
sia dei mercati azionari che obbligazionari 
a causa dell’emergenza pandemia Covid 19. 

Poche asset class si sono salvate da queste 
forti discese. Nel corso del 2020 è stato 
rivisto il benchmark: è stata ridotta la liquidità 
detenuta e incrementato leggermente il peso 
degli investimenti in obbligazioni investment 
grade e commodities (prevalentemente oro). 
Segnaliamo che la società ha approfittato 
delle discese dei prezzi nel corso del 
primo trimestre 2020 per acquistare bond 
corporate con rating elevato in area A e 
rinforzare così la qualità degli emittenti 
detenuta.
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I Comitati Soci sono un organismo territoriale 
di rappresentanza e costituiscono il cuore e 
il motore quotidiano della Cooperativa. 
I Soci volontari che ne fanno parte investono 
il loro tempo con passione e competenza, 
per promuovere e programmare insieme a 
Coop Reno, una serie di eventi all’interno 

dei punti vendita e sui territori dove è 
insediata la Cooperativa. Nel 2019 sono state 
organizzate 2.288 iniziative che spaziano 
dalle fiere e sagre agli spettacoli culturali, 
dalle gite sociali alle cene per promuovere 
la cultura del cibo, dallo sport alla salute e 
ambiente.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE

COOP RENO E LA SCUOLA

Un’altra importante novità a cui anche Coop Reno 
ha partecipato per la 1° volta è #ambientefuturo, 
il titolo dell’iniziativa commerciale “Coop per la 
scuola 2019” che è stata lanciata il 9 settembre, 
per sostenere le scuole del territorio mediante 
la fornitura gratuita di materiali didattici e 
informatici e la partecipazione a visite museali, 
spettacoli teatrali e molte altre esperienze 
diverse in ogni regione. Il tema #ambientefuturo 
scelto per il 2019 riassumeva due tratti essenziali 
dell’agire di Coop: l’attenzione all’ambiente e 
allo sviluppo sostenibile, in ottica di Economia 
Circolare, e il dialogo con la Scuola e le future 
generazioni avviato nel 1980 con il progetto 
di educazione al consumo e alla cittadinanza 
consapevole.
Dal 9 settembre al 1° dicembre 2019 ogni 15 € di 
spesa, con l’acquisto di prodotti Vivi Verde e/o 
con l’acquisto di prodotti sponsor, Soci e clienti 
hanno ricevuto un buono Coop per la Scuola 
da caricare nell’apposita App e un bollino 

utile a collezionare le borse Re-generation 
Smemoranda, prodotte con materiali ottenuti 
dal riciclo delle bottiglie in PET.
I buoni raccolti sono stati 775.945, le scuole 
iscritte nel territorio di Coop Reno sono state 
953 e sono stati richiesti ben 959 premi.
Anche nel 2019 nei negozi di Coop Reno si 
è realizzata la raccolta di materiale scolastico 
“Dona la spesa”. Sabato 7 settembre, le persone 
che hanno fatto la spesa in Coop Reno hanno 
donato oltre 13mila materiali scolastici: quaderni, 
risme di carta, matite, pennarelli e altri strumenti 
per il corredo scolastico. La medaglia d’oro in 
questa speciale classifica è andata al negozio 
di San Pietro in Casale con ben 1.882 materiali 
raccolti, la medaglia d’argento a Vergato con 
876, quella di bronzo a Molinella con 778. Il 
materiale è stato, poi, donato ai referenti che 
nella comunità si occupano, a diverso titolo, 
di scuola, attraverso servizi scolastici comunali, 
parrocchie, associazioni.

TEMATICHE N° INIZIATIVE
SCUOLA 597
CULTURA 395
FIERE - SAGRE - FESTE 260
SPORT 169
INIZIATIVE VALORIALI 103
CULTURA DEL CIBO 56
FESTIVITÀ CALENDARIO 167

TEMATICHE N° INIZIATIVE
ASSOCIAZIONI 155
AMBIENTE 124
PARROCCHIA 110
SALUTE 9
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 141
ALTRO 1
PUBBLICAZIONI 1

TOTALE 2.288
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ALUNNI COINVOLTI 2019
6.298

ALUNNI COINVOLTI 
in più rispetto al 2018

+706

13.096
Banco Scuola 
ARTICOLI DONATI

PROGETTI SCUOLA N° ALUNNI
COINVOLTI

N° CLASSI
COINVOLTE

AMBIENTE 1.929 93 89 155 310

ARTE 275 14 14 14 28

EDUCAZ. AL CONSUMO CONSAPEVOLE 1.677 87 84 142 276

INTEGRAZIONE CULTURALE 163 7 7 9 18

LEGALITÀ  368 18 18 18 36

MUSICA 721 35 32 32 64

SOCIOLOGIA 745 34 34 60 95

STORIA 420 21 19 21 42

TOTALE 6.298 309 297 451 869

TOTALE
LABORATORI

TOTALE
INCONTRI

TOTALE
ORE

Nel corso dell’anno scolastico 2019 sono stati 
organizzati nelle zone in cui Coop Reno è 
presente ben 297 incontri che hanno coinvolto 
6.298 alunni. Oltre 60 sono i laboratori didattici 
su temi legati al consumo consapevole, ma 

anche al rispetto dell’ambiante, alla cultura, 
all’integrazione, all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Una proposta ampia e variegata per rispondere 
alle tante esigenze che i cambiamenti della 
nostra società pongono in primo piano.
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BUON FINE

PROGETTO BUON FINE 2019

 PUNTI VEDITA COINVOLTI 33

 ARTICOLI DONATI 132.002

 VALORE COMPLESSIVO € 415.676

PROGETTO BUON FINE 2018

 PUNTI VEDITA COINVOLTI 21

 ARTICOLI DONATI 39.384

 VALORE COMPLESSIVO € 124.520

132.002 pz
VALORE COMPLESSIVOARTICOLI DONATI

€ 415.676

Al fine di contrastare lo spreco di prodotti 
alimentari non più vendibili per alterazioni 
dell’imballaggio secondario, o perché prossimi 
al raggiungimento della data di scadenza, ma 
perfettamente idonei al consumo, a partire dal 
2003 (Legge del Buon Samaritano) sono state 
introdotte nell’ordinamento italiano una serie 
di disposizioni normative che consentono 
ad attività come la nostra di donare queste 
eccedenze alimentari ad enti senza fini di lucro. 
Grazie ai recenti interventi legislativi sono state 
ampliate le categorie dei beni che possono 
essere oggetto di cessione gratuita, tra queste 
si segnalano quei prodotti per l’igiene e la cura 
della persona e della casa. Tutti questi prodotti 
non più vendibili sarebbero destinati allo 
smaltimento, a meno che non venga stipulata 

apposita convenzione con un ente caritatevole 
del territorio a cui donare tali eccedenze: Coop 
Reno ha intrapreso questa attività solidaristica 
nel 2010 in 7 negozi.
Nel 2019 le convenzioni “Buon Fine” sono 
attive in 33 punti vendita, e grazie ad una 
serie concatenata di fattori positivi, tra cui 
la sensibilità e l’entusiasmo dei colleghi di 
negozio, la disponibilità dei volontari degli enti 
convenzionati, è stato raggiunto un importante 
risultato: Coop Reno ha donato eccedenze 
alimentari e prodotti per l’igiene e la cura della 
persona e della casa per un valore complessivo 
di 415.676€. 
Un traguardo che ci infonde orgoglio e che ci 
sprona a rafforzare ed implementare questo 
progetto così rilevante e carico di significato. 
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LA COMUNITÀ CONTA
Coop Reno da alcuni anni ha dato vita 
all’iniziativa definita “La Comunità Conta”.
Su una esperienza commerciale realizzata 
in Inghilterra s’è dato corpo ad un progetto 
che vuole mettere al centro le realtà sociali 
della comunità sostenendole concretamente, 
comunità che premiano i progetti in modo 
concreto attraverso una scelta. Per un mese 
vengono messe a negozio tre urne trasparenti, 
ad ogni urna è collegato un progetto. Alle 
persone, che vengono a negozio a fare la 
spesa, viene consegnato un gettone con il 
quale possono sostenere il progetto preferito 
mettendo il gettone dentro all’urna. 
È un meccanismo molto semplice, ogni volta 
che si fa la spesa si sceglie, con il gettone, un 
progetto e lo si fa con un gesto concreto. 
Alla fine del mese si contano i gettoni che 
vengono suddivisi in modo proporzionale: 
2.500 € messi a disposizione da Noi Coop 
Reno. Dal 2018 ad oggi sono state attivate 
nuove iniziative; due nel 2018, cinque nel 2019. 
I negozi che hanno visto il passaggio delle 
urne con i gettoni sono stati: Molinella, Pieve 

di Cento, San Pietro in Casale, Ficarolo, San 
Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano 
e Castiglione dei Pepoli. 

Le realtà sociali attraverso questo progetto 
hanno portato nelle comunità nei settori delle 
cultura, dello sport, dell’istruzione e della salute 
diversi oggetti, vediamoli un attimo: giochi per 
giardini per esterno da mettere negli asili nido 
e nelle strutture educative, librerie e mobili 
per contenere libri nelle biblioteche, libri e 
strumenti per l’ascolto della musica, computer 
e stampanti per le aule didattiche nelle scuole 
e negli uffici delle associazioni, strumenti 
educativi per i più piccoli, strumenti per 
consentire la deambulazione per le persone da 
accompagnare alle visite mediche, strumenti 
per la rilevazione degli indicatori della salute, 
defibrillatori da inserire in piazza, defibrillatori 
pediatrici per gli impianti sportivi, mute per 
gli allenamenti dei bambini e delle bambine 
per gli sport praticati nel paese, panchine per 
i campi sportivi, materiali per gli allenamenti.
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L’AMBIENTE RINGRAZIA
Nel 2019 ci troviamo a fare la conta di quanto 
abbiamo dato un contributo all’ambiente 
in cui viviamo, con soddisfazione anche 
quest’anno abbiamo risparmiato 195.427 kg di 
anidride carbonica (per capirci l’equivalente 
del peso di 3 milioni 257.126 mila uova di 
gallina), è come se avessimo piantato 19.542 
alberi di 6 metri, anche qua per capirci un 
paragone di 20.000 alberi: un elefante è 
lungo 6 metri, se mettiamo in fila indiana 
19.542 elefanti facciamo tutto il confine tra 
gli stati del Burkina Faso e del Togo. 

Abbiamo inoltre risparmiato oltre 2,8 milioni 
di litri di acqua perché per produrre 1 bottiglia 
di plastica nuova ci vogliono quasi 3.000 litri 
nel processo di produzione, mentre per fare 
una bottiglia utilizzando la plastica riciclata 
ce ne vogliono solo 7 litri. 

Per farsi un bagno in vasca occorrono almeno 
150 litri o più. Ciò significa che con l’acqua 
che abbiamo risparmiato con le nostre azioni 
di riciclo potreste farvi più di 18.000 bagni!

38
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Tra i tanti progetti fino ad oggi, sicuramente
l’installazione delle macchine schiaccia bottiglie 
ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati, 
incrementando la raccolta differenziata nel 
nostro territorio. Dal 2015 ad oggi sono state 
installate progressivamente all’interno dei 
nostri punti vendita 33 macchine schiaccia 
bottiglie. Da inizio progetto al 31/12/2019 sono 
state schiacciate 1.493.424 bottiglie. Nel corso 
del 2019 sono state conferite 455.109 bottiglie.

LE MACCHINE SCHIACCIA BOTTIGLIE

PIÙ DI UN MILIONE 
DI BOTTIGLIE 
RICICLATE DA 

INIZIO PROGETTO

NEGOZIO GESTORE 
RIFIUTI

BOTTIGLIE 
RICICLATE

ALTEDO HERA 74.011
BAGNARA HERA 8.569
BARICELLA HERA 46.354
BERRA CLARA SPA 16.175
BOSCO MESOLA CLARA SPA 26.016
CASALFIUMANESE HERA 8.125
CASTELLO D'ARGILE HERA 73.301
CASTENASO HERA 26.277
CASTIGLIONE COSEA 51.901
LOIANO COSEA 13.513
LONGARA GEOVEST 164
MARZABOTTO COSEA 1.500
MEDICINA HERA 38.862
MINERBIO HERA 20.315
MOLINELLA HERA 165.754
MONGHIDORO COSEA 190.179
OSTERIA GRANDE HERA 8.946
PADULLE GEOVEST 7.709
PIEVE DI CENTO HERA 20.123
POGGIO RENATICO CLARA SPA 25.967
PONTERIVABELLA HERA 30.157
PORRETTA TERME COSEA 17.100
RENAZZO CLARA SPA 7.639
RIOLO TERME HERA 10.737
RIOVEGGIO COSEA 82.539
S.GIORGIO DI PIANO HERA 125.476
S.PIETRO IN CASALE HERA 122.365
SAN VENANZIO HERA 12.803
SANT'AGATA GEOVEST 43.075
SANT'AGOSTINO CLARA SPA 13.355
SILLA COSEA 47.961
STIENTA ECO AMBIENTE 8.633
VERGATO COSEA 147.823

TOT BOTTIGLIE RICICLATE DA 
INIZIO PROGETTO 1.493.424
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APPROVATO DAI SOCI
L’Approvato da Soci in Coop Reno inizia nel 
2013, allora i primi Soci realizzarono 5 test. 
Nel corso degli anni i test a negozio sono 
aumentati, in particolare c’è stato un deciso 
aumento tra il 2017 e il 2018. Nel 2019 sono 
stati realizzati 24 test: questo incremento è 
dovuto all’investimento che Coop Reno e 
Coop Italia hanno fatto negli ultimi anni. 

Per la nostra Cooperativa abbiamo trovato un 
gruppo di Soci stabili, specializzati nell’ADS 
che possono portare la propria esperienza 

in diversi negozi. Inoltre nel 2018 è stata 
introdotta per la prima volta la giornata 
nazionale dell’Approvato dai Soci. In sostanza 
lo stesso giorno si realizza il test in tutte le 
cooperative di consumo presenti in Italia. 

Il 12 ottobre del 2018 hanno partecipato a 
questo appuntamento i negozi di Medicina e 
Molinella, il 9 novembre 2019 sono stati invece 
coinvolti i negozi di Vergato e Castiglione 
dei Pepoli. Nel 2019 sono stati coinvolti 
nell’assaggio quasi 1.500 Soci consumatori.
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APPROVATO DAI SOCI

NEGOZIO DATA TEST 
ADS 2019 PRODOTTO TESTATO N. SOCI 

PARTECIPANTI

BOSCO MESOLA 09-gen MERENDINA CROISSANT INTEGRALE AL MIELE 52

SANT'AGOSTINO 16-gen CRESCENZA DI CAPRA BIO V.VERDE 51

POGGIO RENATICO 23-gen PAN BAULETTO KAMUT 52

RENAZZO 06-feb PATE' DI POMODORI SECCHI 50

CASUMARO 13-feb MELE GALA COOP 50

STIENTA 20-feb PREPARATO DI FRAGOLE V.VERDE 51

VIGARANO MAINARDA 06-mar BISCOTTI PETIT COOP 52

ALTEDO 13-mar CIOCCOLATINI RIPIENI SOLIDAL 50

BARICELLA 20-mar PANE AI CEREALI SENZA GLUTINE 57

S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO 27-mar GRISSINI COOP GRAN GRISSI' 52

CASTELLO D'ARGILE 10-apr BARRA DI CIOCC. GIANDUIA F.FIORE 51

MONTEVEGLIO 17-apr UOVO CIOCC. LATTE SOLIDAL 53

PADULLE 08-mag FRAGOLE 51

PIEVE DI CENTO 15-mag MIELE AGRUMI DI SICILIA F.FIORE 51

SAN GIORGIO DI PIANO 05-giu PROBIOTICO DA BERE BENESI' 50

SANT'AGATA BOLOGNESE 12-giu CARCIOFI F.FIORE 50

MONGHIDORO 11-set PISTACCHIO NON SALATO COOP 51

ARGELATO 25-set ANACARDI NATURALI V.VERDE 50

VADO 09-ott PANE SENZA CROSTA DI GRANO DURO 50

SILLA 16-ott GELATO MAXI STECCO 51

MARZABOTTO 23-ott PARMIGIANO REGGIANO DOP 50

RIOLO TERME 06-nov ARACHIDI BIO TOSTATE NON SALATE 50

OSTERIA GRANDE 20-nov SOYA YO BENESI' 50

CASTEL GUELFO 04-dic TRAMEZZINO GAMBERETTI COOP 50

VERGATO 08-nov BISCOTTI AL LATTE E MIELE V. VERDE  103

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 09-nov CONFETTURA DI CILIEGIA COOP 101
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ANED
Nel 2018 per la prima volta Coop Reno ha 
organizzato con ANED (Associazione Nazionale 
Ex Deportati nei Campi Nazisti) un viaggio 
della memoria. Visto l’intesse suscitato tra 
i dipendenti e i Soci nel 2019 lo abbiamo 
riproposto con una destinazione differente: il 
campo di Mauthausen in Austria. 
Il viaggio ha previsto, oltre alla visita al campo 
nazista, anche un passaggio nelle città di 
Salisburgo, Linz, Steyr e nella regione dei laghi 
salisburghesi. 
Come sempre partenza all’alba dal piazzale 
di San Giorgio di Piano. C’è chi si è alzato 
molto presto per arrivare puntuale perchè i 
luoghi di provenienza dei dipendenti erano 
molto diversi. L’arrivo a Salisburgo è stato 
accolto da un po’ di pioggia, comune nell’alta 
Austria in aprile: la città natale di Mozart ha 
un centro storico ricco di chiese e palazzi 
barocchi ed è dominata da una imponente 
fortezza medioevale. Verso sera il gruppo ha 
raggiunto la cittadina di Steyr, denominata 
“città romantica”, dove si incontrano due fiumi, 
l’Enns e lo Steyr.

Il secondo giorno si è aperto con la visita al 
campo di Mauthausen, la sua vista è imponente, 

a metà tra un castello e una fortificazione.
Tutto attorno la collina è morbida, quasi dolce: 
sembrerebbero esserci le premesse per un 
luogo ospitale, quasi incantato. Questo incanto 
fiabesco si rompe, invece, non appena dal 
cancello aperto si intravvede, come un pugno 
sullo stomaco, l’interno del campo. Si entra così 
in un mondo fatto di segni crudi che lasciano 
poco spazio all’immaginazione. La voce 
calda e precisa di Fabrizio Tosi, presidente 
dell’ANED, ha accompagnato  il gruppo nei 
luoghi simbolo di questo angolo di inferno. 
Il piazzale dell’appello, le baracche, le scale 
ripide per il trasporto delle pietre, le camere 
delle torture, i tanti modi per morire per 
mano dell’uomo: ben oltre una cinquantina ne 
avevano congeniati le SS. Mentre camminavano 
nel campo, tra il gruppo è sceso un silenzio 
spettrale spezzato solo da una domanda molto 
semplice: come ha potuto l’uomo concepire 
tutto questo?” Fabrizio Tosi ha spiegato così 
l’orrore dei gesti, la brutalità degli strumenti, 
l’arbitrarietà delle uccisioni. 

Questo campo è stato costruito nel 1938, 
appena 5 mesi dopo l’Anschluss, annessione 
dell’Austria alla Germania, adiacente a una 
cava di granito. I campi erano sempre costruiti 
accanto a della cave, per sfruttare il lavoro 
delle persone in essi rinchiusi e Mauthausen 
era classificato come “campo di punizione e 
annientamento tramite il lavoro”. Sono state 
circa 200mila le persone deportate qui: 
oppositori politici, perseguitati per motivi 
religiosi, omosessuali, ebrei, zingari, prigionieri, 
ma anche criminali comuni. Gli italiani deportati 
furono più di 8.000, i bolognesi 120 di cui 79 
deceduti. Nel pomeriggio c’è stata la visita al 
sottocampo di Gusen, con le lapidi dei Comuni 
della provincia di Bologna che piangono e 
ricordano i propri caduti dei quali non si sono 
più avuti neanche i corpi.

Dopo la visita sul pullman molte considerazioni 
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e qualche silenzio. La speranza che non accada 
più una cosa del genere, che l’uomo non 
commetta più gesti così atroci. La preghiera 
laica, come quella religiosa, è che il ricordo sia 
un anticorpo capace di respingere il male. Che 
è un male che si annida nell’uomo. Proprio a 
questo servono queste visite, come ha spiegato 
Fabrizio Tosi: “è utile vedere un film o leggere 
un libro, ma vedere di persona ha un altro 
impatto”. Erano molte le scolaresche in visita 
al campo, provenienti da diversi paesi europei. 
Abbiamo sentito parlare spagnolo, francese, 
tedesco e italiano. Ecco, a questi ragazzi e ai 
loro insegnanti va il nostro sostegno. Il terzo e 
conclusivo giorno è stato dedicato a un giro 
nei pressi dei laghi salisburghesi.
Sono stati 3 giorni intensi, dove non sono 
mancati i momenti allegri e conviviali. Vanno 
segnalate, come già lo scorso anno, le 

seguenti conferme: il caffè dopo il confine 
con Tarvisio peggiora come il tempo; gli 
italiani sono i più rumorosi e considerano le 
strisce pedonali sulla strada un affresco di 
Klimt per cui, per rispetto all’artista, non le 
calpestano; la birra si conferma una bevanda 
gradevole e dal costo molto contenuto; la 
pulizia delle strade in Austria è invidiabile; 
la cucina gradevole anche se con poche 
varianti. Nel gruppo di quest’anno il genere 
femminile è stato prevalente, 30 donne contro 
8 uomini. Trenta i dipendenti provenienti dai 
punti vendita, 5 i Soci attivi e 3 i componenti 
del Consiglio di Amministrazione. Questo 
gruppo eterogeneo si è amalgamato in modo 
uniforme e ha condiviso lo spirito del viaggio 
portandosi a casa un’emozione forte, fatta di 
immagini storiche e valori profondi. Lavorare 
in Coop Reno significa anche questo.



44

Rapporto Sociale Coop Reno 2019 EVENTI E COMUNICAZIONE

LIBERA
Coop Reno ha organizzato questa iniziativa 
nei campi di lavoro e di impegno sociale di 
Libera, l’Associazione che da anni si occupa 
del contrasto alle mafie. 

Sono state giornate straordinarie, dove 
abbiamo vissuto un’esperienza concreta, un 
viaggio tra un passato che è ancora presente 
e un futuro, come ha detto la rappresentante 
di Libera, che si sostiene su una grande 
speranza di cui questi cooperatori sono 
testimoni.
Tra i protagonisti dell’iniziativa figura la 
Cooperativa Rita Atria di cui siamo diventati 
Soci sovventori, che è l’ultima nata tra quelle 
aderenti al consorzio di Libera Terra. I “Campi 
di impegno e formazione sui beni confiscati 
alle mafie” è il nome di un progetto di Libera 
che prevede una settimana di permanenza 

in una delle cinquanta località coinvolte, 
immersi in esperienze di impegno sociale e 
approfondimento delle tematiche antimafia. 
Tra incontri, esperienze e parole delle 
persone, i luoghi visitati hanno “camminato” 
tutti su quel sottile crinale, tra la voglia di 
volare e le cadute a terra, tra persone che 
si impegnano per cambiare davvero la loro 
amata terra e persone a cui di quella terra 
non importa proprio nulla. 

Abbiamo visitato la cantina Cento Passi dove 
siamo stati accolti da Francesco Citarda, il 
Presidente della cooperativa Placido Rizzotto, 
e Valentina Fiore, Amministratore Delegato 
del consorzio Libera Terra che ci hanno 
raccontato sia l’impegno sociale che la qualità 
dei loro prodotti. Successivamente abbiamo 

44
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raggiunto il “Giardino della Memoria” dove è 
stato rinchiuso il piccolo Giuseppe Di Matteo, 
un bambino di 11 anni che dopo 779 giorni 
passati in uno scantinato è stato ucciso e 
sciolto nell’acido, qui abbiamo respirato 
un’aria che sapeva di dolore. 
Sono stati giorni di riflessione dove abbiamo 
visto una terra spaccata in due, da una 
parte maltrattata da persone che hanno 
compiuto azioni disumane e dall’altra  fatta di 

associazioni che portano nomi che evocano la 
voglia di volare, come l’Associazione Talenti o 
l’Associazione Moltivolti.
Ad esempio a Marsala ci siamo ritrovati a 
Sappusi che sembrava un quartiere fantasma 
per quanto fatiscenti erano le case. «Qui è 
difficile trovare una famiglia che non abbia 

qualcuno in prigione», ci hanno detto. Di 
fronte alle case fatiscenti una vecchia scuola 
diventata una discarica a cielo aperto ma 
nel centro sociale abbiamo conosciuto Anna 

con un sorriso e una energia contagiosa che 
non capisci da dove prenda in un contesto 
del genere. Prima di ripartire verso l’Emilia 
Romagna siamo entrati nel quartiere Ballarò di 
Palermo. Qui il progetto di Moltivolti ha portato 
a tavola un modello concreto di integrazione.  
È stata una bellissima esperienza, perché 
abbiamo visto come un uccellino caduto si 
può rialzare e volare via. 
Questa esperienza siciliana sicuramente 
ci ha rafforzato nella convinzione che un 
domani migliore lo dobbiamo costruire noi 
con le nostre convinzioni, i nostri valori e, di 
conseguenza, le nostre azioni.

45
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FRUTTAGEL
Credendo fortemente nel ruolo sociale della 
Cooperativa, Coop Reno ha trasformato negli 
anni la gita sociale di Altedo non solo in un 
momento ricreativo di incontro fra i Soci, ma 
anche in una giornata culturale andando a 
conoscere un’azienda partner e a visitare 
una città ripercorrendone le tradizioni locali. 
A ottobre 2019 abbiamo deciso di visitare 
Fruttagel, l’azienda ravennate leader in 
Italia nella produzione e trasformazione di 
ortofrutta fresca, cereali e legumi in prodotti 
finiti.  
Il gruppo era formato da circa 35 persone: 
all’arrivo in azienda sono state accolte 
dal caloroso saluto di Laura Billi che le ha 
accompagnate in una delle sale riunioni della 
cooperativa. Lì c’era anche Paolo Cristofori, 
direttore operativo di Fruttagel, il quale ha 

presentato ai visitatori l’azienda e la sua 
mission. Muniti di cuffia e grembiule i Soci 
hanno passeggiato nello stabilimento tra 
i macchinari ultramoderni e gli ambienti 
igienicamente ineccepibili. La visita ci ha 
consentito di vedere da vicino la produzione 
di nettari, succhi e bevande di frutta e la 
lavorazione dei surgelati.

Fruttagel ha scelto di valorizzare le eccellenze
della filiera agricola italiana, lavorando nello 
stabilimento di Alfonsine oltre 13 mila tonnellate 
all’anno di pere, albicocche, pesche e mele. 
“Uno degli aspetti che più ci hanno colpito 
- ha commentato Mario Baldini, Presidente 
del Comitato Soci di Altedo - è la sensazione 
di aver visitato un’azienda dinamica e molto 
attenta alla qualità del prodotto”.
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“VITAMINA C” UN’IDEA GIOVANE DI COOPERAZIONE
Nel 2019 Coop Reno ha partecipato come 
tutor alla seconda edizione di “Vitamina 
C”. Storicamente chiamato “Coopyright”, 
da novembre 2017 “Vitamina C” si inserisce 
nell’ambito del progetto Millennials.coop, 
progetto nato con l’obiettivo di favorire 
tra gli studenti nelle scuole una maggiore 
consapevolezza su processi, competenze e 
abilità, con un particolare focus sullo sviluppo 
della capacità imprenditoriale. Un vero e 
proprio concorso che porta ragazzi a misurarsi 
con un’idea imprenditoriale che diventa un 
progetto sottoposto a valutazione.“Vitamina 
C” è promossa da Legacoop, Confcooperative 
e dal Centro Italiano di Documentazione sulla 
Cooperazione e l’Economia Sociale e vede il 
contributo della Camera di Commercio di 
Bologna, della Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna e dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia-Romagna. Giunti alla seconda 
edizione, il 2019 ha visto confontarsi 7 classi 
delle scuole superiori di secondo grado, tra licei 
scientifici e istituti tecnici e professionali. Ogni 
classe oltre a presentare un’idea imprenditoriale 
ha realizzato un vero e proprio business 
plan per creare una cooperativa con relativo 
Presidente e Consiglio di Amministrazione. Un 
esercizio non banale che ha messo i ragazzi 

alla prova con un esercizio concreto: fare 
un’impresa cooperativa con l’ausilio degli 
insegnati e dei formatori di “Vitamina C”. Un 
esercizio plurale che ha coinvolto i ragazzi 
nell’anno scolastico appena terminato. Come 
Coop Reno siamo stati presenti con incontri in 
classe per testare i progetti o quanto meno 
per dare dei suggerimenti per il buon esito 
degli stessi. Il 22 maggio presso la Fondazione 
Golinelli di Bologna sono stati assegnati i premi 
e con una certa soddisfazione possiamo dire 
che le due classi nelle quali siamo stati tutor 
hanno ottenuto un importante riconoscimento: 
una è arrivata prima e l’altra è giunta terza. 
Come Coop Reno abbiamo avuto la fortuna di 
condividere assieme a loro un’esperienza che 
riteniamo un’occasione di formazione. I premi 
sono stati tutti ad alto contenuto tecnologico: 
da una stampante 3D di ultima generazione a 
una doc camera per la scuola, da uno zaino 
personalizzato agli speaker e cuffie per i ragazzi. 
Il contatto diretto con i giovani, le loro domande 
e le loro osservazioni hanno fatto riflettere 
tutti noi perché il loro punto di vista è spesso 
spiazzante per sensibilità e intraprendenza. 
Durante questa esperienza tutto ha avuto una 
dimensione imprenditoriale con un’opportunità 
di contaminazione generazionale reciproca.
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NUOVE IDEE PER UN “FOOD” PIÙ SOSTENIBILE
Il 20 settembre 2019 Legacoop Bologna 
ha presentato i vincitori dell’edizione 2019 
di “Think4Food”, il progetto che mette 
in connessione le imprese cooperative 
agroalimentari con startup, ricercatori e 
studenti universitari che lavorano a idee 
innovative per lo sviluppo sostenibile e che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. 

Il progetto, ideato e realizzato da Legacoop 
Bologna, è stato promosso con il patrocinio 
dell’Università di Bologna, grazie al contributo 
della Camera di Commercio di Bologna, con il 
supporto di Coop Italia e di Coop Reno, e in 
collaborazione con Legacoop Agroalimentare 
Nord Italia, Confcooperative Bologna, Legacoop 
Imola, AlmaCube, ARTER, Future Food Institute 
e Fondazione FICO.

All’edizione 2019 della call for ideas di 
“Think4Food” sono stati inviati 83 progetti: 3 
alla fine i vincitori suddivisi nelle categorie 
startup, ricercatori e studenti universitari.

“Coop persegue l’innovazione, in particolare 
se è in un’ottica di sostenibilità”, ha dichiarato 
Renata Pascarelli, Responsabile qualità di 
Coop Italia. Noi Coop Reno siamo contenti di 
aver partecipato a questa iniziativa per la prima 
volta, e ancora più contenti di aver premiato 

SquisEat, una startup di giovani studenti che 
affronta in modo concreto il tema dello spreco 
alimentare che è sicuramente una piaga della 
nostra società. 

Rita Ghedini, Presidente di Legacoop Bologna 
ha affermato «L’obiettivo principale di 
‘Think4Food’ – ha detto – è quello di portare 
innovazione e sostenibilità in uno dei comparti 
più importanti dell’economia bolognese e 
di grande rilevanza per la cooperazione. La 
qualità dei progetti presentati e dei vincitori 
è un buon auspicio per il futuro. Economia 
circolare e sostenibilità – ha aggiunto – parole 
chiave della cooperazione, sono garanzia di una 
visione di lungo periodo in grado di generare 
benefici per i Soci, il territorio e la comunità. 
Il coinvolgimento di giovani imprenditori, 
ricercatori e studenti sarà sempre più centrale 
nella nostra attività.

Stiamo creando un ecosistema dell’innovazione 
cooperativa utile alle nostre associate che 
hanno bisogno di innovare e ai giovani che 
possono attingere a un enorme patrimonio di 
esperienze di imprenditoria cooperativa».
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UNA COMUNICAZIONE GREEN
Il 2019 è stato l’anno del lancio della nuova 
campagna di comunicazione “Una buona 
spesa può cambiare il mondo”. 
Al centro della campagna abbiamo trovato la 
storia di un carrello Coop che un bel giorno 
sente la necessità di mettersi in moto e spezzare 
la catena che anche metaforicamente lo tiene 
fermo. Ad accendergli l’anima è un gesto – 
purtroppo – quotidiano: un rifiuto di plastica 
che finisce nel mare. Il nostro carrello allora 
va in spiaggia, si tuffa in acqua, risalendo con 
tanti rifiuti di plastica raccolti dal fondo. Ma 
questo è solo il primo dei suoi gesti simbolici. 
Lo vedremo, poi, recarsi in un allevamento di 
galline, dando loro più spazio per muoversi. 
E andrà negli assolati campi di pomodoro a 
portare un po’ di refrigerio ai lavoratori.

Il primo spot andato in onda ha rappresentato 
una iperbole, utile per proporre un impegno 
collettivo che guarda al futuro anche grazie 
al coinvolgimento delle persone, così come di 
tutti i protagonisti economici e istituzionali del 
mondo di oggi. 
Sono già 7.000 le aziende agricole che 

lavorano con Coop proprio sulla riduzione 
nell’uso dei pesticidi, 2.000 gli allevatori che 
ci hanno seguito nel progetto di riduzione, 
fino all’eliminazione degli antibiotici negli 
allevamenti animali, oltre 1.000 inoltre i fornitori 
impegnati a tutelare l’eticità dei prodotti a 
marchio Coop e delle filiere ortofrutticole 
italiane. Queste realtà stanno diventando 
sempre più numerose e possono ancora 
crescere. Valorizzare chi lavora con Coop non 
significa puntare il dito su tutti gli altri, perché 
per fortuna nel nostro paese, ci sono molte 
realtà agricole virtuose: l’obiettivo di Coop 
con questa campagna di comunicazione è far 
sì che diventino sempre di più, ma il tema non 
è solo italiano.

IL CAMBIAMENTO DIPENDE DA NOI

Molto spesso abbiamo sentito i nostri Soci 
chiedere di raccontare di più e meglio il nostro 
modo di essere cooperatori di consumo, di 
rappresentare meglio la nostra distintività, 
muovendo non poche critiche al nostro modo 
di comunicare, giudicato da alcuni troppo 

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO.
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“impalpabile”, da altri eccessivamente spostato 
sui valori, da altri ancora poco incisivo sul tasto 
della convenienza. Coop da sempre ha puntato 
su una comunicazione che identificasse il 
consumatore con l’insegna stessa, dando 
centralità a temi sociali e ambientali. Lo scorso 
anno, in occasione dei 70 anni del prodotto a 
marchio, alla triennale di Milano, erano visibili 
uno accanto all’altro gli spot della storia di 
Coop, da Ugo Gregoretti negli anni ’70 (in 
cui si parlava di “gente che lavora”, come 
le mondine e le tessitrici), fino alle ironiche 
indagini del tenente Colombo o alle incursioni 
tra gli scaffali di Luciana Littizzetto.

Questa volta la comunicazione Coop ha 
cambiato il registro, ma non ha mutato il 
concetto di fondo. Scegliendo un linguaggio 
cinematografico, lo spot dice che “il carrello 
siamo noi”, che con le nostre scelte possiamo 
innescare e sostenere il cambiamento. A 
cominciare da una “buona spesa” che premia 
i prodotti che non solo siano sicuri per noi, 
ma che tutelino i diritti dei lavoratori, che 
garantiscano il benessere degli animali e del 
pianeta. Singole azioni che, nel momento in cui 
diventano collettive, possono spingere verso il 
cambiamento anche chi produce e chi vende, 
provando di cambiare il destino della Terra.

LA “VISION” DI COOP SUI PESTICIDI

Alcuni agricoltori si sono tanto offesi perché 
in alcuni spezzoni dello spot si vedono, nei 
campi, lavoratori di colore e macchine che 
versano pesticidi nei campi. Abbiamo letto 
commenti molto severi contro la grande 
distribuzione organizzata, sarebbe colpa sua 
se succedono queste cose. Portiamo alcuni 
elementi di chiarezza: Coop non è uguale 
al resto della grande distribuzione, lo spot 
racconta proprio questo, una nostra “vision” 
della quale rispondiamo in prima persona. 
Prendiamo il caso dei pesticidi. Se qualcuno 

pensa che l’immagine dei trattori che spargono 
pesticidi sia troppo forte, è bene ricordare 
che l’Italia è al terzo posto tra i consumatori 
di pesticidi a livello europeo (dopo Spagna 
e Francia) ed è seconda dopo l’Olanda se si 
considera il consumo di pesticidi per ettaro 
coltivato. Mentre il consumo di principio attivo, 
infatti, nella Ue è mediamente di 3,8 chili per 
ettaro, in Italia si arriva a 5,7 chili (contro i 6 
dell’Olanda). e 5,7 chili per ettaro equivalgono 
a circa 60mila tonnellate all’anno, ovvero a 1 
kg circa pro capite. (fonte Eurostat 2016).

Coop promuove l’agricoltura di precisione e 
rilancia la strategia di riduzione dei pesticidi 
avviata 26 anni fa con la raccolta di firme 
“Disarmiamo i pesticidi” e, da maggio 2019, 
con la progressiva eliminazione di 4 molecole 
controverse (tra cui il glifosato) a causa del 
loro impatto ambientale.
Dal 1993 sono state eliminate 10 molecole 
chimiche nei reparti ortofrutta dei 1.100 punti 
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vendita Coop, e sono arrivate da maggio le 
ciliegie completamente libere, dal campo alla 
tavola, dai quattro pesticidi. Le ciliegie sono le 
prime di 35 filiere di ortofrutta a marchio Coop 
che sono state progressivamente coinvolte 
nell’ulteriore riduzione dei pesticidi, fino 
all’eliminazione, per un totale di 116 fornitori 
e di oltre 7.000 aziende agricole. Quindici 
le colture interessate nel corso del 2019, tra 
cui ciliegie, meloni, uva, clementine; tutte le 
famiglie di prodotti orto-frutticoli a marchio 
Coop lo saranno a regime entro 3 anni per un 
volume complessivo di oltre 100mila tonnellate 
di prodotti coinvolti (a valore circa 325 milioni 
di euro).
Era il 1993 quando Coop avviò una campagna 
per la riduzione dei pesticidi raccogliendo 1 
milione di firme. Da allora più di 10 molecole 
chimiche sono state eliminate dai prodotti a 
marchio Coop, spesso anticipando di anni 
la normativa; il prodotto a marchio Coop da 
tempo vanta un ridotto contenuto di pesticidi, 
inferiore del 70% rispetto al residuo ammesso 
dalle leggi. 
Nel 2018, a fronte di 7.160 ispezioni effettuate 
in ambito agricolo, oltre il 54% ha portato 
alla luce irregolarità (+4% rispetto al 2017). 

Sono state 229 le persone deferite all’autorità 
giudiziaria, 56 delle quali in stato d’arresto 
con una casistica concentrata per il 69% nel 
solo settore dell’agricoltura (fonte ministero 
del Lavoro, rapporto annuale dell’Attività di 
vigilanza in materia di Lavoro e legislazione 
sociale 2018). Coop non è rimasta a guardare. 

A marzo 2016 ha lanciato la campagna “Buoni 
e giusti Coop” volta a promuovere l’eticità 
nelle filiere ortofrutticole. Sono stati coinvolti 
tutti gli 832 for-nitori di ortofrutta (nazionali e 
locali) che operano con oltre 70.000 aziende 
agricole. Sotto la lente dei controlli Coop sono 
finite le filiere più a rischio dell’agroalimentare 
italiano: il pomodoro, l’uva, le arance, le 
fragole, vari tipi di ortaggi. Chi non rispetta le 
regole e i diritti esce fuori dal sistema Coop. 
La campagna è in realtà la prosecuzione di 
un impegno che parte da lontano. Coop è 
stata la prima azienda in Europa e l’ottava 
nel mondo ad adottare (dal 1998) lo standard 
SA8000 per ottenere precise garanzie in tema 
di responsabilità sociale dai propri fornitori di 
prodotto a marchio. 
La campagna estende, quindi, e approfondisce 
l’impegno più che decennale di Coop facendo 
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sì che i fornitori sottoscrivano un codice 
etico e si sottopongano a verifiche e controlli 
ispettivi sul campo affidati a un ente esterno 
(Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei 
servizi di ispezione, di verifica di conformità 
e di certificazione). Nel tempo dai fornitori di 
prodotto a marchio si è passati a includere 
tutti i fornitori delle filiere “critiche” tra cui il 
pomodoro da industria. Solo sul pomodoro negli 
ultimi 3 anni ci sono state circa 300 verifiche 
e 3 aziende espulse per gravi inadempienze, 
tra cui il caporalato. In totale negli ultimi 7 
anni sono 11 le aziende agricole sospese. Sul 
prodotto a marchio Coop, abbiamo sempre 
detto che ci mettiamo la faccia, e che tutti i 
controlli che facciamo, il coinvolgimento dei 
produttori, allevatori e agricoltori, costano 
risorse economiche e che magari qualcuno 
confonde il prezzo a scaffale con il valore del 

prodotto e sceglie altri supermercati perché 
hanno i prezzi più bassi. Possiamo fermarci 
anche solo al prezzo, ma ci sono tanti aspetti 
che non vanno sottovalutati: nell’agosto del 
2019, è stata pubblicata la prima classifica sui 
prodotti a marchio delle insegne della grande 
distribuzione italiana, realizzata dalla rivista Il 
Salvagente grazie a 4 anni (dal 2015 al 2019) 
di analisi su centinaia di alimenti e bevande, 

e migliaia di prove di laboratorio. Ebbene, il 
prodotto a marchio Coop è risultato di gran 
lunga il migliore, a dimostrazione che il prezzo 
è sicuramente importante ma lo è altrettanto 
la qualità dei prodotti che mangiamo.
Faccio un ultimo esempio per capirci: le uova. 
La produzione italiana di uova si attesta su 
oltre 12,2 miliardi di unità pari a circa 772mila 
tonnella-te di prodotto. Una produzione 
garantita da oltre 38,9 milioni di galline, 
accasate in oltre 1.800 allevamenti a gestione 
professionale. L’Italia, che è autosufficiente 
per il consumo di uova, si posiziona al quarto 
posto dopo Francia, Germania e Spagna. 
A livello comunitario la produzione di uova da 
consumo supera i 6,4 milioni di tonnellate. 
Di queste, il 53% provengono da allevamenti in 
gabbie arricchite (ovvero gabbie leggermente 
più spaziose delle vecchie batterie messe 

fuori legge nel 2012 dalla normativa europea), 
mentre in Italia la percentuale di queste 
uova sale leggermente rispetto al dato Ue 
e si attesta al 55% secondo la Banca Dati 
Nazionale-Anagrafe Uova (fonte “Il comparto 
delle uova da consumo 2018”, pubblicazione 
Ismea marzo 2019).
Le uova a marchio Coop non provengono mai 
da allevamenti in gabbia, ma esclusivamente da 

UNA COMUNICAZIONE GREEN

Settantun’anni fa nascevano i prodotti Coop: olio di
oliva, caffè e sapone da bucato. Oggi ne troviamo più di
4.000, tutto è cambiato, dagli stili di vita alle abitudini
di consumo. Noi però continuiamo a migliorare i nostri
prodotti con lo stesso obiettivo di sempre, quello di fare
la cosa giusta per i consumatori realizzando prodotti
buoni, convenienti, etici e sicuri. Temi a noi cari come
la trasparenza della filiera, la sicurezza alimentare e la
tutela dell’ambiente sono cresciuti di importanza fino
ad avere un forte impatto sull’opinione pubblica.

Secondo la classifica della rivista “Il Salvagente” i 
prodotti a marchio Coop risulterebbero i più graditi 
tra i consumatori rispetto ai competitors. Di seguito 
ripubblichiamo una parte della pagina 12 del numero 
del 1° Luglio 2019 con i risultati.
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allevamenti a terra o da allevamenti biologici. 
In entrambi i casi le galline possono muoversi 
libera-mente. Le uova vengono controllate 
durante tutta la filiera di produzione, 
provengono da produttori tutti italiani e sono 
certificate fin dal 2003 sia per le caratteristiche 
del mangime, sia per il controllo della filiera. 
Ripeto, dal 2003, quindi sono oltre 15 anni che 
Coop si impegna su questo fronte.
Il mangime, tutto vegetale, proviene da 
soli 5 mangimifici, in modo da controllare 
maggiormente gli approvvigionamenti per 
l’assenza di ogm, coloranti sintetici, proteine 
e grassi animali. Nelle uova in commercio 
il colore del tuorlo, soprattutto se molto 
intenso, può essere dovuto, infatti, a co-loranti 
sintetici aggiunti al mangime, che le galline 
non riescono a metabolizzare e che finiscono 
così nel tuorlo. Coop ne vieta l’utilizzo, 
selezionando accuratamente i mangimi e 
controllandone l’origine. Il carrello, insomma, 
siamo noi, con la nostra faccia e con le nostre 
scelte con cui possiamo innescare o sostenere 
il cambiamento. A cominciare da una “buona 
spesa...”.

IL BILANCIO DEL TOUR DI JOVANOTTI DI CUI 
COOP È STATA TRA I PROTAGONISTI

Un tour di concerti live a due passi dal mare 
animati dalla grande energia di Jovanotti e 
accomunati da un messaggio condiviso con 
Coop: “Diamo all’ambiente una nuova impronta”. 
Ecco com’è andato l’evento dell’estate 2019
Jovanotti lo aveva detto alla vigilia suo tour, 17 
tappe lungo tutto lo Stivale dal 6 luglio al 31 
agosto 2019. Sono più di 33 mila le bottigliette 
che finiscono nel Mediterraneo ogni minuto, 
secondo la denuncia contenuta nell’ultimo 
allarmante report di WWF Italia. Coop ha preso 
quell’oggetto simbolico – ma neanche troppo 
– e l’ha trasformato in una bottiglietta più 
green, di plastica completamente riciclabile, 

ricavata a sua volta da plastica riciclata al 
30%. L’ha curata poi nel design, assieme 
a Jovanotti e al suo team, e l’ha corredata, 
infine, con le informazioni in etichetta sul 
destino che l’aspettava: infatti tutte queste 
bottiglie sono diventate magliette da calcio! 
Il milione di pezzi di plastica che era stato 
raccolto durante i concerti ora è stato riciclato 
e donato ad associazioni sportive presenti 
nelle città toccate dal tour.  Così nel cuore 
dell’undicesima edizione della Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti  (Serr) 
– andata in scena dal 16 al 24 novembre –, 
nei Comuni che hanno ospitato i concerti, 
diverse associazioni sportive giovanili si 
sono viste recapitare un regalo nel segno 
della sostenibilità.  Di che cosa si tratta? Di 

quasi un milione di bottigliette d’acqua Coop 
da 500ml (realizzate in plastica riciclabile al 
100% e composte da plastica riciclata al 30%) 
che sono state distribuite nel corso delle 

UNA COMUNICAZIONE GREEN
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tappe del Jova Beach Party e che ora sono 
state trasformate in centinaia di maglie da 
allenamento, corredate da un’etichetta con 
le istruzioni per il corretto lavaggio e da un 
campione di graniglia di pet. Le bottigliette 
raccolte durante i concerti grazie al lavoro 
della Cooperativa Erica, che ha collaborato per 
tutto il progetto della raccolta differenziata al 
tour di Jovanotti, sono state rigenerate grazie 
all’impegno del Consorzio Corepla e i kit sono 
stati consegnati, attraverso i Comuni, ad alcune 
delle principali associazioni sportive giovanili 
che operano nelle località che hanno ospitato 
il Jova Beach Party.  Quello per l’ambiente è 
un impegno da sempre primario per Coop, 
rinnovato nel 2019 con l’adesione alla campagna 
lanciata dalla Commissione europea (unica 
insegna della grande distribuzione, Coop, e 
fra le sole 50 imprese italiane ad aderire). Le 
azioni annunciate sui prodotti permetteranno 
a Coop di raggiungere nel 2025 un risparmio 
totale di plastica vergine di 6.400 tonnellate 
annue, corrispondenti al volume di circa 60 
Tir: in concreto, circa una fila di 1 km di Tir in 
autostrada.

CONCORSO GO GREEN
Sempre all’insegna dell’ambiente è stato 
realizzato tramite la rivista Consumatori il 
concorso “Go green”. Sono stati premiati  i 
vincitori del Concorso con 15 bici elettriche 
e 30 city bike che sono il simbolo di 
comportamenti sostenibili: pedalare, non 
usare l’auto, non inquinare. Tra le 22.454 
persone che hanno partecipato, tante infatti, 
hanno fatto sapere, sia attraverso i commenti 
sul sito, che sulla pagina Facebook della rivista 
Consumatori, che la bicicletta è davvero un 
mezzo di trasporto che può aiutare a fare fa 
la differenza.  Stefania, ad esempio, ha scritto: 
«Sono contenta dell’iniziativa, sono una ciclista 
di Genova città difficile ma bellissima, uso la bici 
al posto dello scooter per spostarmi al lavoro 
e per svago. Ritengo che dovremmo tutti fare 

un passo indietro e pensare seriamente al 
nostro mondo, per lasciare a chi viene dopo 
di noi la consapevolezza e l’importanza delle 
azioni che facciamo, comportamenti sbagliati 
che ci rendono peggiori non migliori». 

UNA COMUNICAZIONE GREEN



55

EVENTI E COMUNICAZIONE Rapporto Sociale Coop Reno 2019

O come Tonia, che su Facebook ha scritto 
:«Abito in periferia... Uso l’auto per andare al 
lavoro e più il bus per arrivare in centro a 
Bologna, quindi mi costava molto tra benzina 
e abbonamento. Ma da un paio d’anni ho 
scoperto la bici pieghevole e una volta 
parcheggiata l’auto uso la bici per raggiungere 
il posto di lavoro. Sono diminuiti i costi e ne ha 
giovato la mia salute». 

Sottolinea gli effetti positivi della bici non solo 
sull’ambiente ma anche sul fisico, Diego, che 
ha scritto dalla Puglia: «Da tempo faccio uso 
della mia fedele bici. Ogni domenica usciamo 
fuori città e ci godiamo la passeggiata all’aria 
aperta delle campagne pugliesi: con i miei 
amici abbiamo concordato di acquistare delle 
e-bike per continuare ad uscire fuori città 
spingerci oltre e non usare in ogni caso l’auto. 
Alcune giornate in settimana le dedichiamo 
alla pulizia delle spiagge. Il concorso lo trovo 
fortemente utile per incentivare l’uso della 
bici e delle gambe, in questo modo aiutiamo 
l’ambiente e il nostro corpo ne beneficerà. 
Grazie Coop!». Anna : «Se il mondo non prende 
consapevolezza di quello che abbiamo fatto 
alla terra, non avremo scampo. La natura è 
un dono, tocca a noi proteggerlo. Da sempre 
sto con la natura, il riciclo, i comportamenti 
antispreco, consumo frutta e ver-dura km 0, 
abbiamo un orto solidale e insegniamo ai 
bimbi ad amare la natura. Grazie per questa 
iniziativa, e cercate per favore di ridurre gli 
imballaggi». Anche Luciana invita tutti a 
scegliere le confezioni che inquinano meno… 
«E questo dovrebbe interessare anche Coop», 
ribadisce. Sono tanti i partecipanti che hanno 
sottolineato che l’ambiente va assolutamente 
preservato, soprattutto in relazione alle 
giovani generazioni, che saranno quelle più 
danneggiate dall’inazione di governi, comunità 
e singoli cittadini: «Il tempo stringe, facciamo 
qualcosa per noi e per i nostri figli», scrive, a 
ragione, Pier Paolo. Sì, il tempo stringe.

Giacomo: “Su questo pianeta siamo di 
passaggio, da tempo do il mio contributo 
per danneggiare meno l’ambiente, anche se 
mi sembra di essere una goccia, ma penso 
che tante gocce fanno un mare. Quello che mi 
indigna sono i potenti che nel nome del profitto 
non hanno orecchie e occhi quindi depredare 
per avere più e più potere, dimentichi che 
ogni essere è di passaggio su questo Pianeta 
e il dovere di ogni umano è quello di lasciare 
alle generazioni future così come lo hai trovato 
se non meglio, ma peggiora sempre più per 
le nostre aumentate cattive abitudini. Mi trovo 
d’accordo con questa iniziativa e, anzi, ben 
vengano. Bisogna diventare promotori di 
una nuova educazione ecologica, e non fare 
come quelli che dicono “armiamoci e partite”, 
mettiamoci consapevolezza e intelligenza. 

Monica: “Le auto, presenza arrogante; Vivo in 
una cittadina dove le auto sono una presenza 
arrogante, io da anni vado al lavoro in bici o 
a piedi facendo 5 km minimo tutti i giorni, ma 
rischio la pelle per la distrazione dei troppi 
che utilizzano il cellulare alla guida. In casa 
la differenziata si fa da sempre e ho, di mia 
iniziativa, messo delle cassette condominiali 
dove i miei vicini mettono pile e lampadine 
usate che portiamo in discarica quando sono 
piene… Il prossimo passo sarà non usare acqua 
delle bottiglie di plastica ma non è semplice 
perché l’acqua del rubinetto esce perfetta 
dall’acquedotto ma le tubature che arrivano 
nelle case sono terribili! La quotidianità è fatta 
di piccoli gesti che moltiplicati possono fare 
grandi cambiamenti… Valeria:”Ho partecipato 
con mio figlio, Mio figlio di 10 anni mi ha 
chiesto di partecipare a questa iniziativa, così 
abbiamo letto insieme l’articolo sulla rivista ed 
abbiamo discusso dei contenuti. È stato un 
bel modo per trascorrere del tempo insieme e 
confrontarci sulla tutela dell’ambiente!
La quotidianità è fatta di piccoli gesti che 
moltiplicati possono fare grandi cambiamenti!

UNA COMUNICAZIONE GREEN
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COMUNICAZIONE DEL 2019
La Comunicazione diventa ogni giorno più importante, e noi siamo sempre più attenti a 
raggiungere il maggior numero di persone. Lo dimostrano tutti i numeri in incremento: vale per 
gli strumenti on line, in particolare Facebook e il sito web, ma anche per le copie di Consumatori.

Strumento di comunicazione Anno 2019

POST PUBBLICATI FACEBOOK 237

LIKE PAGINA FACEBOOK 3.591 (+903 rispetto 2018)

TOTALE COPERTURA 522.352 (+104.320 rispetto 2018)

COPIE CONSUMATORI DISTRIBUITE 565.000

TWEET 623 (+83 rispetto 2018)

SMS INVIATI 72.771

VISUALIZ. SITO coopreno.it 201.441

VISUALIZ. SITO volantinocoopreno.it 62.390

VISUALIZ. SITO attivamentereno.it 12.398 (+2.332 rispetto 2018)

POST INSTAGRAM 481 (+89 rispetto 2018)

coopreno.it

volantinocoopreno.it
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NON PERDERE 
IL TUO LEGAME 
CON LA COOPERATIVA

Con le nuove regole statutarie se nel corso del 2019 il socio non rispetta almeno una di 
queste tre condizioni: 1) utilizzare almeno una volta la tua Carta Socio Coop Reno 
per fare la spesa, 2) partecipare attivamente alle Assemblee e agli organismi 
territoriali, 3) possedere un libretto del Prestito Sociale, sarà escluso dal libro soci della 
Cooperativa e non potrà quindi più utilizzare tutti i benefici dedicati ai soci.*

*MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

TI BASTA 
UNA SPESA

+5PUNTI 
 collezionamento

L'informazione 

va di fretta

Prevale la Tv, cresce il Web,

calano i giornali, tiene la radio 

siamo sempre più cross-mediali,

ma meno attenti e più fragili 

con

L'ARTE DI SAPER 

ASCOLTARE

ECCO COSA CI HA 

INSEGNATO 

IL BOOTCAMP 2018

A PAGINA 40

LO SHOPPER

DELLA LEGALITÀ

DISTRIBUITE IN TUTTI
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In regalo un fantastico 

TROLLEY!

A chi diventa 
Socio Coop Reno 

fino al 20 
gennaio 2019:

SU GRANDE RICHIESTA LA CAMPAGNA
È STATA PROLUNGATA FINO AL 20 GENNAIO 2019!
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Sabato 2 Marzo 
nei punti vendita di 

Altedo, Castenaso, 
Monghidoro e 

Silla

potrai degustare* 

Sabato 5 Ottobre

* La degustazione è valida esclusivamente il giorno 5 Ottobre nei negozi sopra indicati. Fino ad esaurimento prodotti offerti. Le immagini qui 
riportate hanno puramente scopo illustrativo.

crostini con funghi 
misti e prosecco

Venerdì 12 Luglio
nei punti vendita di

Longara, Loiano, 
Silla e Vergato

* La degustazione è valida esclusivamente il giorno 12 Luglio negli orari e nei negozi indicati. Fino ad esaurimento prodotti offerti. Le immagini 
qui riportate hanno puramente scopo illustrativo.

degustazione* di 
hamburger di carne a 

marchio  con salse 
e lambrusco 

17.30
19.30

POMERIGGIO

MATTINO
10.30
13.00

nel punto vendita di 

Longara

Sabato 6 Luglio

* La degustazione è valida esclusivamente il giorno 6 luglio negli orari e nei negozi indicati. Fino ad esaurimento prodotti offerti. Le immagini 
qui riportate hanno puramente scopo illustrativo.

organizza una degustazione* di 
pasta fresca abbinata ai sughi                      

17.00
19.30

POMERIGGIO

MATTINO
10.30
13.00

con la 
collaborazione di

www.coopreno.it

inquadra il codice QR con la 
fotocamera dello smartphone
E VISITA IL NUOVO SITO

SITO COOP RENO 
TUTTO NUOVO!

Abbiamo realizzato un sito della nostra cooperativa tutto nuovo, con più 
contenuti e servizi, da poter guardare comodamente da pc, telefono e tablet.
Nella sezione negozi troverete tante informazioni utili: orari di apertura, volantini 

e servizi per ogni tipo di esigenza.
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Comune di Alto 
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www.porrettasoulfestival.it

Comitato SOS Terme Alte

Don Bryant, Scott Sharrard, The Bo-Keys, Anthony Paule Soul Orchestra, Willie West, Wendy Moten, Tony Wilson the Young James Brown, Khylah B., 
LaRhonda Steele, Wee Willie Walker, Chilly Bill Rankin & Jerry Jones, Annika Chambers, Curtis Salgado Band, J.P. Bimeni & The Black Belts, Leon 
Beal with Sax Gordon and the Luca Giordano Band, Re:Funk feat. Pee Wee Ellis, Judy Lei, The Sweethearts,  Georgia Van Etten and many more
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www.coopperlascuola.it

Tessuto prodotto con filato 
derivante dal riciclo 

di bottiglie in PET

Dal 9 settembre 
al 1° dicembre 2019 
Raccogli i bollini e 
colleziona le borse 
RE-GENERATION 

L’IMPEGNO
PER L’AMBIENTE 

FA SCUOLA DA SEMPRE

Buono utilizzabile il 22 dicembre 2019 su una sola spesa del valore massimo di 200€. 
Lo sconto non si applica ai prodotti in promozione, non è cumulabile con altri sconti o 
buoni sconto coop di diversa tipologia, non è utilizzabile per l’acquisto di latte infanzia
tipo 1 e farmaci da banco (non promozionabili per legge) ricariche telefoniche, 
acquisti su cooponline, libri, libri di testo, giornali, riviste, pagamento utenze, polizze, 
biglietti vivaticket, gift card, cofanetti regalo, ceste natalizie, panettoni e pandori.di sconto

15%
Buono

PROMOZIONE RISERVATA 
AI SOCI COOP RENO

Buon
i per

 te..
.

DA UTILIZZARE SULLA TUA SPESA
DOMENICA 22 DICEMBRE

di sconto

Buone Feste!

15%
SULLA TUA SPESA

Se sei Socio Coop Reno 
ritaglia questi BUONI e 

presentali alla cassa
domenica 8 dicembre 

e domenica 22 dicembre 
per ottenere il:

DA UTILIZZARE SULLA TUA SPESA
DOMENICA 8 DICEMBRE

Buono utilizzabile l’8 dicembre 2019 su una sola spesa del valore massimo di 200€. 
Lo sconto non si applica ai prodotti in promozione, non è cumulabile con altri sconti o 
buoni sconto coop di diversa tipologia, non è utilizzabile per l’acquisto di latte infanzia
tipo 1 e farmaci da banco (non promozionabili per legge) ricariche telefoniche, 
acquisti su cooponline, libri, libri di testo, giornali, riviste, pagamento utenze, polizze, 
biglietti vivaticket, gift card, cofanetti regalo, ceste natalizie, panettoni e pandori.di sconto

15%
Buono

PROMOZIONE RISERVATA 
AI SOCI COOP RENO

DAL 2 DICEMBRE 2019 AL 26 GENNAIO 2020
RICEVI 1 BOLLINO OGNI 15€* DI SPESA,
RACCOGLI 4 BOLLINI E CON SOLI 3,90€ POTRAI RITIRARE
UN MORBIDO PELUCHE DEL BOSCO INCANTATO!

Inziativa promossa da Coop Reno Società Cooperativa
con sede in via Panzacchi, 2 a San Giorgio di Piano (BO),
valida in tutti i Punti Vendita che espongono il materiale promozionale.
Regolamento disponibile presso i Punti Vendita aderenti alla presente iniziativa.

del

gli Animali
Bosco

incantato

*Sono esclusi farmaci, periodici, quotidiani e riviste, libri, contributi economici sui premi, 
ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale terrestre), pagamento utenze, carte e 
confezioni regalo (es.: Gift Card e Smart Box), latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), 
biglietteria, acquisti su coop online e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede 
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Gioca
con noi!

Tante
  sorprese
ti aspettano
nel sito

www.coopreno.it

coop reno @coopreno coop_reno www.attivamentereno.it www.coopreno.it

D

Ti aspettiamo!

SCONTO DEL 25%
SUI PRODOTTI DEI REPARTI:

MACELLERIA E ORTOFRUTTA
Lo sconto non si applica ai prodotti in promozione, non è cumulabile 
con altri sconti o buoni sconto coop di diversa tipologia.

SU UNA SPESA MASSIMA DI 200 €

SABATO 
23 NOVEMBRE

PRESSO IL 
PUNTO VENDITA DI 

CASUMARO
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