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LETTERA DEL PRESIDENTE

SPIRAGLI DI
LUCE

di Andrea Mascherini - Presidente C.d.A. Coop Reno

Care socie, cari soci,
è con un piacere particolare che

pubblicazione

scrivo

al

Sustainable Development Solutions

nelle

Network che analizza il livello di

pagine che seguono si possono

felicità e benessere degli individui,

intravedere alcuni spiragli di luce

su scala nazionale e globale.

che abbiamo scorto nel 2021, dopo

In questo rapporto si analizza

l’anno

sebbene

anche “il rapporto tra felicità e

anche il 2021 e i giorni che viviamo

Covid-19: “i dati del 2021 confermano

questa

Rapporto

introduzione

Sociale

del

perché,

Lockdown,

oggi, con la guerra alle porte, non
siano affatto semplici. Agli spiragli
di luce però dobbiamo attaccarci,
perché questi due anni e mezzo
di

pandemia,

hanno

lasciato

oltre ai tanti, troppi morti (solo in
Italia oltre 160.000), tante difficoltà
economiche ma anche tanti disagi
emotivi.
“La vera misura del progresso è
la felicità delle persone”.
Questo è il messaggio trasmesso
nella

4

10°

edizione

Happiness

Report

del

World

2022,

la
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annuale

del

Una maggiore solidarietà
Il

cambiamento

(positivo)

più

significativo registrato durante il
Covid-19 ha riguardato l’impennata
delle azioni di beneficienza. In
ogni regione del mondo, infatti, è
stato registrato un forte aumento
della percentuale di persone che
hanno

donato

denaro,

aiutato

estranei o praticato il volontariato.
Complessivamente,

la

media

globale di queste tre misure è
la scoperta del 2020, secondo cui

aumentata di un quarto nel 2021,

le valutazioni della vita media

rispetto al periodo precedente la

sono

pandemia.

resilienti

rimaste
al

notevolmente

Covid-19”.

Questo

Ottimismo

e

pessimismo

fanno

aspetto, però, non riguarda tutte

parte

le fasce della popolazione: per i

sempre, certo è che questi due anni

giovani, la soddisfazione per la

e mezzo di pandemia hanno messo

vita è diminuita, mentre per gli

a dura prova i primi e rafforzato

over 60 è aumentata, con pochi

di

cambiamenti

Allo

a sostenere il miglioramento di

stesso tempo, però, l’effetto della

entrambi, vi invito a trovare quegli

disoccupazione è percepito con

spiragli di luce di cui parlavo in

meno peso dai giovani piuttosto

premessa.Tra

che dalle persone più anziane. Ciò

citare

potrebbe indicare che la prima

primo riguarda ancora una volta

fascia d’età è piu ottimista sulle

il

future opportunità del mercato

indeterminato, anche quest’anno

del lavoro post-pandemia.

abbiamo dato uno spiraglio di

complessivi.

della

sicuro

natura

i

secondi,

alcuni

numero

di

questi
in

umana

provando

ne

voglio

particolare,

assunti

da

a

il

tempo

luce importante per il futuro a 40
persone, 30 di queste sono donne,
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lo sottolineo perchè nei territori in

dell’ambiente,

cui viviamo questo dato assume un

alcune più evidenti (le macchine

valore importante in un’economia

schiaccia

che

2022

nascoste (installazione di impianti

continua a trascinarsi differenze

di efficientamento energetico) ma

inaccettabili

non per questo meno importanti.

nonostante

viva

rispetto

nel

all’impiego

sono

bottiglie)

tante,
altre

più

femminile nel mondo del lavoro, e

Il nostro contributo all’ambiente si

noi da questo punto di vista siamo

conta nell’equivalente dei benefici

un esempio virtuoso.

che

avrebbero

dato

piantare

375.000 alberi. Abbiamo bisogno che
il nostro pianeta viva e non solo
sopravviva, e lo possiamo fare solo
se tutti lo aiutiamo, con le nostre
azioni quotidiane, ma anche con
le azioni comuni. Ultima menzione
che voglio fare riguarda il libro che
abbiamo donato a tutti i nuovi
soci, si tratta della riedizione del
Libro “Le mani in pasta”, il libro di
Carlo Barbieri che narra una storia
di coraggio e di legalità che parte
dalla terra e dai suoi prodotti. Il
libro spiega come un’economia
solidale sia una strada realmente
percorribile,

come

dalle

cooperative,

tante

dimostrato
con

fatturati in crescita e prodotti
distribuiti in tutt’Italia, che si sono

6

L’altro spiraglio di luce di cui mi

formate in questi vent’anni. Questo

permetto di consigliarvi una lettura

per far passare il messaggio che

approfondita

tante

aderire alla cooperativa, significa

attività di rispetto e salvaguardia

non solo godere di benefici e

riguarda

le
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vantaggi

economici,

ma

anche

nuovo

centro

direzionale

ha

condividerne i valori sui quali essa

la forma di una pianta, perché

si fonda. Da questi valori e dalla

siamo attaccati alle nostre radici

capacità di trasformarli in azioni

e alla nostra storia, ma allo stesso

concrete passa la nostra capacità

tempo vogliamo crescere e dare

non solo di osservare spiragli di

nuovi frutti, coltivando sapere e

luce, ma di creare occasioni di

professionalità, Open Innovation e

luce per noi e per le comunità in

voglia di imparare. Questo nostro

cui viviamo.

progetto è il modo migliore che

Nei prossimi mesi inaugureremo il

abbiamo per accendere un nuovo

nostro nuovo centro Direzionale,

spiraglio di luce. Buona lettura e

una nuova casa che non vuole

come sempre...

essere solo casa nostra ma un

Avanti Tutta!

luogo aperto dove condividere
idee, passioni e curiosità. Il nostro
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LA GOVERNANCE
PRESIDENTE

Stefano Mantovani
Distretto
Pianura Bologna

Milena Monari
Distretto
Montagna Bologna

Giuliano Luzzi
Distretto
Imola Ravenna

Chiara Bertelli
Distretto
Ferrara Rovigo
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COMITATO SOCI

PRESIDENTE COMIT.

Altedo, Baricella e Minerbio

Mario Baldini

San Giorgio di Piano, Argelato

Libero Veronesi

Castello d’Argile, P. di Cento

Domenico Chiarini

S.Agata Bolognese, Padulle e Longara

Maria Carla Sassoli

Molinella, S.Maria Codifiume

Daniele Dolcetti

S.Pietro in Casale, S.Venanzio di Galliera

Paolo Minarelli

Castiglione di Pepoli, S.Benedetto Val di Sambro

Guerrino Lorenzoni

Monghidoro, Loiano

Michele Marchioni

Vergato, Marzabotto

Sandra Focci

Ponterivabella, Monteveglio

Massimo Zocca

Porretta Terme, Silla

Ugo Poli

Rioveggio, Vado

Giancarlo Marchi

Bagnara di Romagna, Casalfiumanese e Riolo T.

Valeriano Solaroli

Medicina, Castel Guelfo

Elisa Faraci

Castenaso, Osteria Grande

Cinzia Maccaferri

Berra, Bosco Mesola e Jolanda di Savoia

Daniele Callegari

Casumaro, Renazzo

Loretta Nalli

Ficarolo, Fiesso Umbertiano e Stienta

Gilberto Bianchini

Poggio Renatico, Sant’Agostino

Gilberto Carlotti
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La

base

sociale

di

Coop

Reno

è

suddivisa in 4 Distretti e in 19 Comitati
soci. Tali cariche sono state elette nel
maggio 2019 e rimarranno in vigore fino
a novembre 2022.

COME È
COMPOSTA
LA NOSTRA
COOPERATIVA

GENERE

48%

52%

Gli

strumenti

della

partecipazione

sociale istituiti dalla Cooperativa sono
i Comitati Soci, i Distretti e la Consulta

DONNE

UOMINI

della Rappresentanza Sociale.
I Distretti sono un’articolazione sociale

PROFESSIONE

della

Cooperativa

nel

territorio,

comprendendo all’interno della propria
area di competenza più Comitati Soci,

62%

38%

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

IN PENSIONE

LAVORANTI

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

ETÀ

la

circolazione

tra

essi

delle

varie

UNDER 40

4%

esperienze e un’armonica pianificazione

UNDER 60

23%

delle loro attività, garantendo il rapporto

UNDER 70

35%

con le realtà istituzionali ed associative

UNDER 80

38%

del territorio.

Età media

65
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COSA FA

I L V O L O N TA R I O D E L C O M I TATO S O C I C O O P R E N O ?
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 a marchio Coop e 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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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 19 membri, eletti tra i soci cooperatori, nel rispetto degli equilibri
di genere, generazione ed esperienze; di seguito l’elenco completo degli eletti al C.d.A. dal giugno 2020.

Andrea Mascherini - Presidente

Gianni Tugnoli

Rudy Gatta

Celestina Rossi - Vicepresidente

Giulia Vecchi

Stefano Dall’Ara

Antonella Pecora

Giuliano Luzzi

StefanoMantovani

Chiara Bertelli

Lara Tolomelli

Tiziana Argazzi

Domenico Olivieri

Livio Caravita

Vito Mazzara

Doriana Ballotti

Massimo Mota

Giampiero Ceccardi

Milena Monari

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione,
vigila sull’osservanza delle leggi e del presente
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo
funzionamento.
Il Collegio Sindacale in particolare vigila sui criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

dello scopo mutualistico, relazionando in proposito
all’Assemblea, a mente dell’art. 2545 cod. civ.

Chiara Gambetti - Presidente
Elisabetta Grannonio
Roberta Cirelli

ORGANISMO DI VIGILANZA
Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede delle ipotesi nelle quali
è possibile sanzionare le persone giuridiche per
alcuni reati compiuti da soggetti che operano al
loro interno e che hanno una relazione qualificata
con l’ente.
Si tratta di una responsabilità amministrativa da
reato che si fonda su una “colpa di organizzazione”:
è possibile, infatti, per l’ente evitare l’insorgere di
tale responsabilità adottando e implementando
dei sistemi di prevenzione e controllo degli illeciti.
L’OdV ha il compito di vigilare sulla corretta
definizione e attuazione del Modello 231, adottato
ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001.
Per questo motivo ha la possibilità di effettuare

indagini, attività ispettive sia pianificate che a
sorpresa all’interno dell’ente, ricorrere a consulenti
esterni qualificati per avere un supporto nelle
proprie attività di verifica, ma anche promuovere
la conoscenza del Modello all’interno dell’azienda
e la formazione del personale in materia del D.Lgs.
n. 231/2001.

Cristina Galliera - Presidente
Alessandra De Martino
Francesca Pellegrini
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COMMISSIONE ELETTORALE
Marco Palma > Presidente

La Commissione Elettorale ha tra i suoi compiti
quello di emettere il bando per le auto candidature
delle varie elezioni previste dallo Statuto, dal
Regolamento dell’Organizzazione Sociale e dal
Regolamento Elettorale, fissando in esso modalità di
presentazione, criteri di ammissibilità e di selezione.

Andrea Palinuri
Daniela Zannoni
Loris Cenesi
Manuela Graziani

COMMISSIONE ETICA
La Commissione Etica ha il compito di diffondere e far
valere i principi e i doveri contenuti nel Codice Etico
della Cooperativa che recepirà, tra l’altro, i principi
della “Carta dei Valori” approvata dal X Congresso
delle Cooperative di Consumatori ed altri analoghi
documenti cui la Cooperativa aderirà, nonché di
favorire e verificare la rispondenza dell’attività
della Cooperativa, dei comportamenti dei soci, dei
componenti degli organismi della partecipazione

sociale e degli amministratori con quanto previsto
dal Codice Etico medesimo.

Roberto Grenco - Presidente
Elena Romagnoli
Simone Fabbri

ORGANISMO DIREZIONE OPERATIVA
Maurizio Prandi

Laura Vannini

Sandro Sandretti

Direttore Generale

Responsabile Budget e Controllo

Sviluppo Operativo

Monica Marchioni

Arturo Panizza

Ugo Natalini

Resp. Amministrazione e Finanza

Resp. Pianificazione Strategica e BI

Responsabile Area Merci

Stefano Battelli

Marco Vangelisti

Erika Naldi

Responsabile Direzione
del Personale

Responsabile Patrimonio

Responsabile Commerciale

Paolo Camaggi

Diana Bitelli

Luca Stanzani

Respons. Acquisti, A.G.,
Security e Manutenzione

Respons. Direzione Soci
e Relazioni Esterne
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Responsabile Gestione Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo

PRINCIPALI
INDICATORI
ECONOMICI
DEL 2021
ANNO

Coop Reno chiude il 2021 con un
fatturato di circa 190 milioni di
euro.

L’incremento

rispetto

al

Budget è di oltre 12 milioni di euro.
A queste vendite vanno aggiunti 415.015
€ fatturati con Coop Online, la nostra
piattaforma di e-commerce, che anche
nel 2021 ha messo a disposizione di soci
e clienti prodotti non alimentari che non
si trovano in negozio.

2019

2020

2021

Soci Prestatori

10.690

10.717

10.701

Prestito Sociale

80.924.976 €

83.861.192 €

86.549.308 €

Totale vendite Rete

167.087.355 €

197.725.662 €

189.402.369 €

Vendite Coop Online

313.038 €

399.950 €

415.014 €

Libro Soci

82.146

86.925

92.837

Superficie di Vendita

30.061 mq

31.666 mq

31.951 mq

IL NUMERO DEL RISPARMIO
Durante il 2021 abbiamo fatto risparmiare ai nostri Soci e clienti, grazie alle nostre offerte e
promozioni:

17.758.812€
Registrando una percentuale di sconto del 9,38%
A questi si aggiungono altri vantaggi come i cataloghi premi, il Ristorno e i tanti omaggi che
facciamo durante tutto l’anno.
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OLTRE LA SPESA
Anche nel corso del 2021 sono stati molteplici
i servizi messi a disposizione di soci e clienti
non solo di carattere alimentare: ecco di
seguito alcuni dei principali numeri dei servizi.
Rispetto al 2020 sono diminuite il numero
e il valore delle utenze pagate alla cassa,

ANNO

oltre all’acquisto delle ricariche telefoniche.
Stabili il numero di libri scolastici consegnati
a negozio mentre il numero dei biglietti per
gli spettacoli ha registrato un aumento che
risente comunque limitazioni legate alla
pandemia.

2019

2020

2021

N° utenze pagate

143.663

151.440

102.943

Valore delle utenze pagate

13.126.691 €

13.586.523 €

12.674.055 €

N° ricariche telefoniche

61.300

52.776

32.016

Valore ricariche telefoniche

669.107 €

620.469 €

378.387 €

2019

2020

2021

N° libri scolastici consegnati

33.852

33.788

32.881

Valore dei libri scolastici

739.190 €

721.791 €

706.497 €

2019

2020

2021

N° biglietti spettacoli

3.248*

725

989

Valore dei biglietti

119.433 €

19.048 €

26.143 €

ANNO

ANNO

* Nel 2019 eravamo rivenditori anche dei biglietti delle partite di calcio che invece
dall’anno successivo non erano più presenti a catalogo
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UTENZE PAGATE

12.674.055 €

RICARICHE TELEFONICHE

378.387 €

LIBRI SCOLASTICI

706.497 €

BIGLIETTI SPETTACOLI

26.143 €
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CHI SIAMO
DA DOVE VENGONO I NOSTRI SOCI
I soci della cooperativa alla fine del 2021 erano
92.837 tra questi il 6% non è nato in Italia. Sono
oltre 120 i paesi di provenienza e vengono
rappresentati tutti i continenti. In questa
particolare classifica i Paesi dell’Europa
dell’est sono i più rappresentati Romania,

CONTINENTE

Albania e Moldavia, seguiti da quelli del nord
Africa come Marocco e Tunisia. I negozi che
vedono in proporzione il maggior numero
di soci nati all’estero sono Camposanto con
l’8,7% seguito da Vergato con l’8,6% e San
Venanzio di Galliera con l’8,3%.

NUMERO

%

Africa

1.098

21,3%

Asia

520

10,1%

Centro e Sud America

457

8,9%

Europa

3.068

59%

Oceania

9

0,2%

Totale nati all’estero

5.152

100%

PAESI MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATI
AFRICA
MAROCCO
TUNISIA
LIBIA
NIGERIA

642
134
52
94

ASIA
PAKISTAN
CINA
RUSSIA
BANGLADESH

147
79
81
38

C.S. AMERICA
ARGENTINA
BRASILE
CUBA
VENEZUELA

87
85
55
51

1.120
433

MOLDAVIA
UCRAINA

309
211

GERMANIA
POLONIA

184
164

E U R O PA
ROMANIA
ALBANIA

16
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Di seguito riportiamo il numero dei Soci e nuovi Soci suddivisi per negozio aggiornati al 31/12/2021.

NEGOZIO DI APPARTENENZA
ALTEDO
ARGELATO
BAGNARA
BARICELLA
BATTAGLIA TERME
BERRA
BOSCO MESOLA
CAMPOSANTO
CASALFIUMANESE
CASTEL GUELFO
CASTELLO D’ARGILE
CASTELMASSA
CASTENASO
CASTIGLIONE PEPOLI
CASUMARO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
JOLANDA DI SAVOIA
LE BRAINE
LOIANO
LONGARA
MARZABOTTO
MEDICINA
MINERBIO
MOLINELLA
MONGHIDORO
MONTEVEGLIO
OSTERIA GRANDE
PADULLE
PIEVE DI CENTO
PIUMAZZO
POGGIO RENATICO
PONTERIVABELLA
PORRETTA
RENAZZO
RIOLO TERME
SANTA MARIA CODIFIUME
SAN PIETRO IN CASALE
SAN VENANZIO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
SANT’AGATA BOLOGNESE
SANT’AGOSTINO
SILLA
STIENTA
VADO
VERGATO
VIGARANO MAINARDA
Totale

TOTALE

NUOVI SOCI 2021

3.183
627
1.670
1.811
3.627
810
1.256
264
2.541
1.225
1.033
858
2.503
3.235
687
627
567
618
1.835
1.825
578
1.209
6.427
2.982
5.175
2.538
986
1.981
1.455
799
816
1.771
3.684
2.361
1.497
1.177
178
4.444
1.392
5.241
240
1.902
1.225
4.966
765
1.494
4.583
169

151
53
91
63
54
44
62
48
153
102
108
328
120
233
33
22
56
23
207
140
30
72
589
180
398
198
50
113
87
49
816
85
178
426
66
67
21
238
52
302
57
84
36
463
62
108
224
1

92.837

7.143
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I soci al 31.12.2020 erano 86.925 e nel 2021 sono arrivati
a 92.837 aumentando dell’8% circa. Per negozio di
appartenenza, i soci più numerosi risultano essere
quelli di Medicina seguiti da quelli di San Giorgio di
Piano e Molinella. La grandezza del punto vendita
e la sua storicità determinano, in parte, questa

DISTRETTO

N° SOCI

%

NEGOZI

PIANURA

31.880

34

16

MONTAGNA

28.956

31

12

IMOLA RAVENNA

17.524

19

7

FERRARA ROVIGO

14.477

16

12

TOTALE

92.837

100

47

numerica. Se prendiamo a riferimento i 4 distretti
nei quali è suddivisa la Cooperativa, la Pianura
Bolognese registra il 34% dei soci mentre quella della
Montagna si assesta al 31%. Nel 2021 al Distretto della
Pianura si è aggiunto Piumazzo (Mo).

PIANURA

16%
34%

MONTAGNA

19%

IMOLA-RAVENNA

31%

FERRARA ROVIGO

I NOSTRI DIPENDENTI
Nel 2021 l’occupazione in Coop Reno è
aumentata. Sono aumentati i contratti a
tempo indeterminato e gli apprendistati,
mentre sono diminuiti i tempi determinati pur
rimanendo un numero complessivamente
importante a confronto del 2019.
L’aumento dei contratti in Apprendistato
ha permesso l’inserimento di giovani che
avevano già fatto un primo percorso iniziale
con un contratto a termine. La Cooperativa
è riuscita quindi a rafforzare l’organico stabile
e ad abbassare l’età media dei dipendenti
attraverso un percorso ricco di attività
formative dedicate ai neoassunti. Un altro dato
molto importante è il numero delle persone
assunte a tempo indeterminato che per il 2021
sono state 40. Se prendiamo l’ultimo triennio
abbiamo stabilizzato 103 persone a conferma

DIPENDENTI
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di quanto sia importante la crescita delle
professionalità all’interno della cooperativa.
Nel mix di pensionamenti e nuove assunzioni
si rileva per il 2021 un incremento del personale
femminile di 30 persone. La provincia di
Bologna, con l’82%, rimane quella nella quale
risiedono il maggior numero di occupati seguita
da quella di Ferrara. Costante è l’età media
dei dipendenti. Le donne rappresentano l’80%
della forza lavoro di Coop Reno. La conferma la
troviamo nel numero dei dipendenti (271) che
hanno partecipato almeno ad una attività
formativa, numero in proporzione più basso
degli anni precedenti il Covid, mentre sono
molto numerosi i colleghi coinvolti in attività di
addestramento avendo dovuto intercettare
nuove risorse per far fronte alle quarantene
da contagio o da contatto stretto con familiari.

2019

2020

2021

A TEMPO INDETERMINATO

659

671

682

A TEMPO DETERMINATO

111

182

175

APPRENDISTI

3

4

10

TOTALE

773

857

867
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PROVINCE

BO

FE

MO

RA

RO

PD

TOTALE

DIPENDENTI 2019

657

74

0

25

17

0

773

DIPENDENTI 2020

705

73

11

28

30

10

857

DIPENDENTI 2021

703

71

21

27

35

10

867

UOMINI 2019

125

11

0

3

3

0

142

UOMINI 2020

157

13

1

4

6

7

188

UOMINI 2021

139

13

0

4

6

6

168

DONNE 2019

532

63

0

22

14

0

631

DONNE 2020

548

60

10

24

24

3

669

DONNE 2021

564

58

21

23

29

4

699

ANNO

2019

2020

2021

ETÀ MEDIA

44 anni

43 anni

44 anni

ISCRITTI AL SINDACATO

261

262

245

ORE DI FORMAZIONE

3.461

2.220

1.892

ORE DI ADDESTRAMENTO

13.924

29.548

22.856

DIPENDENTI COINVOLTI

587

425

835*

INVESTIMENTO TOT IN
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

365.436€

362.099€

389.341€

* Dipendenti coinvolti nella formazione: 271; Dipendenti coinvolti nell’addestramento: 564
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WELFARE
Il 2021 è stato un anno complicato, segnato
ancora fortemente dalla pandemia che ha
rappresentato una prova difficile per tutte le
aziende e per i loro dipendenti. Coop Reno,
attraverso le iniziative di Welfare aziendale,
ha cercato di supportare i propri lavoratori
proponendo servizi per l’aiuto economico e
per la famiglia.
È stato potenziato il servizio Welfare di Coop
Reno con la possibilità di avere supporti
psicologici gratuiti
L’anno appena trascorso è stato un anno
difficile per tutti, per chi ha dovuto lavorare
a contatto quotidiano con le persone, per
chi ha dovuto gestire i figli a casa da scuola,
per chi ha dovuto aiutare genitori anziani
ammalati o solo semplicemente spaventati.
Qui in Coop Reno abbiamo cercato di fare
tutto quello che era nelle nostre possibilità
per gestire al meglio la situazione complicata

che ci siamo trovati ad affrontare: ognuno ha
cercato di fare il meglio che poteva nel suo
lavoro, andando spesso ben oltre a quello
che viene richiesto dal mansionario dei ruoli
per cui siamo stati assunti.
Abbiamo messo a disposizione gratuitamente
un consulto psicologico con i professionisti
(Psicologi e Pedagogisti) di Welfare Come
Te, Consorzio di Cooperative Sociali con
esperienza pluriennale nella gestione dei
servizi di cura alla persona. Grazie a questo
servizio è stato possibile fare richiesta di
supporto psicologico per forme di ansia
legate alla paura di ammalarsi o di vivere un
nuovo lockdown, paure legate alla perdita di
lavoro, di un proprio caro con conseguenti
difficoltà economiche da gestire, o ancora
problemi legati al disturbo del sonno.

CENTRI ESTIVI
Durante il periodo estivo, Coop Reno offre
ai figli e alle figlie dei dipendenti una
settimana di centro estivo. Questo sostegno
sta registrando un gradimento in costante
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crescita da parte dei lavoratori. Quest’anno
infatti ha visto più che raddoppiare il numero
dei bambini che ne hanno usufruito.

CENTRI ESTIVI

2018

2019

2020

2021

N° BAMBINI/BAMBINE

25

33

37

85

N° DIPENDENTI

21

25

33

75

VALORE €

2.531

3.295

5.210

8.659
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PRESTITO AI DIPENDENTI
Dal 2017 è possibile per i dipendenti per
motivate esigenze personali e famigliari, un
prestito alla Cooperativa fino a un massimo
di 7.500 euro ad un tasso agevolato. Negli

ultimi anni sono stati più di 60 i dipendenti
che hanno usufruito di questa iniziativa per
un totale di oltre 320.000 euro prestati.

BORSE DI STUDIO
Anche lo scorso anno si è chiuso con uno
degli eventi del nostro Welfare aziendale più
attesi: la consegna delle Borse di Studio Coop
Reno ai figli dei nostri dipendenti con risultati
di eccellenza nel loro percorso scolastico.
I primi giorni di dicembre ci siamo infatti
dati appuntamento on line per incontrare i
ragazzi che quest’anno hanno partecipato
e vinto al progetto “il Valore del Sapere”,
che ha l’obiettivo di offrire un sostegno alle
famiglie dei nostri dipendenti attraverso un

contributo economico che riconosca i più
meritevoli.
I requisiti per richiedere il contributo erano:
un risultato scolastico di livello eccellente,
ovvero una media voti pari o superiore
a 8/10 per gli alunni delle superiori e, per
i ragazzi dell’università, essere in corso e
avere conseguito una media dei voti pari o
superiore a 27/30. Le Borse di studio consegnate
quest’anno sono state 39: 22 studenti delle
superiori e a 17 studenti dell’Università.

BORSE DI STUDIO

2019

2020

2021

N° BORSE ASSEGNATE

30

37

39

VALORE EROGATO

12.900

14.100

15.100
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PREMIATI 2021

NEGOZIO/SEDE

NASO MARTINA

ALTEDO

SARTI ALESSIA

ALTEDO

TRAMONTANO ALESSANDRA

ARGELATO

PANETTI SIMONE

BAGNARA

SALMI ALICE

BOSCO MESOLA

SALMI IRENE

BOSCO MESOLA

SALMI MARTINA

BOSCO MESOLA

MARCHETTI ELISA

CASALFIUMANESE

MASI EMILY

CASALFIUMANESE

STRAZZARI MARTINA

CASTEL GUELFO

MAGAGNI MARCO

CASTELLO D’ARGILE

TROCCHI GIULIA

CASTELLO D’ARGILE

CONTRI ANNA

CASUMARO

TELLA ILARIA

CASUMARO

GILIOLI TOMMASO

LONGARA

NICOLETTI SONIA

MARZABOTTO

BELLOBUONO GENNARO

MEDICINA

CARAVITA ALESSANDRO

MEDICINA

OLMI LEONARDO

MEDICINA

BULGARU MIRELA

MOLINELLA

MINOCCHERI DIEGO

OSTERIA

MINOCCHERI SARA

OSTERIA

MONTEBUGNOLI SOFIA

OSTERIA

RAMPONI GAIA

PIEVE DI CENTO

SORIANI CRISTIAN

POGGIO RENATICO

PASSARINI GIACOMO

PONTERIVABELLA

POLI SARA

PORRETTA

CHIARI ALESSIA

RENAZZO

CALZOLARI DANIELE

SAN BENEDETTO

BEDONNI MAURO

SAN GIORGIO

VECCHI LORENZO

SAN GIORGIO

MARCACCI CAMILLA

SAN PIETRO

CIMATTI MARIA VITTORIA

SEDE

TASSINARI ALESSIA

SEDE

TESTONI CHRISTIAN

SEDE

TESTONI EMANUELE

SEDE

CIPRIANI ANASTASIA

VERGATO

GATTI MARTINA

VERGATO

VIOLI GIADA

VERGATO
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SMART WORKING
Nel 2021, come suggerito dalle disposizioni
governative, abbiamo adottato lo smart working
per minimizzare i contagi tra i dipendenti.
Coop Reno ha quindi messo a disposizione la
strumentazione necessaria per lavorare da casa
a 65 persone operanti in sede. Complessivamente
nel 2021 sono state effettuate 571 giornate in smart
working, concentrate prevalentemente nei periodi
di maggior picco di quarantene e contagi.
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SVILUPPO
Sabato 13 marzo 2021 Coop Reno ha inaugurato
ufficialmente il suo 47° supermercato a
Piumazzo, frazione di Castelfranco Emilia,
aprendo così il suo 3° supermercato in provincia
di Modena e proseguendo il suo piano di
sviluppo. Ripercorrendo un po’ la storia, alla
fine del 2020 è stata deliberata la cessione del
ramo d’azienda da Coop Alleanza 3.0 a Coop
Reno, che si è formalizzata a fine gennaio
del 2021. Il 3 febbraio contemporaneamente
alla chiusura del vecchio negozio per
ristrutturazione, è stata aperta una bottega
temporanea all’interno degli spazi del Circolo
Arci e dopo 40 giorni è stata inaugurato il
negozio completamente rinnovato.
“In un momento così drammatico per il Paese

alle prese con la 3° ondata della pandemiaha commentato il Presidente di Coop Reno,
Andrea Mascherini - investire oltre 350.000
euro per la ristrutturazione, e inaugurare un
supermercato per offrire a soci e clienti di
una frazione di oltre 5.000 abitanti, un servizio
di spesa più moderno ed efficace, ha anche
un valore simbolico di resilienza e voglia di
guardare al futuro con rinnovata fiducia”.
Questa
consapevolezza
nasce
dalla
soddisfazione delle tante persone che ci
hanno lavorato, dei soci e clienti, quelli
che ci hanno ringraziato perché abbiamo
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mantenuto la promessa di un passaggio
di proprietà che aveva creato un po’ di
dubbi e che invece abbiamo spazzato via
rimboccandoci le maniche e mettendoci non
solo la faccia ( rigorosamente con mascherina)
ma soprattutto il cuore.
Un enorme grazie alle splendide 8 donne del
vecchio negozio di Piumazzo che sono entrate
a far parte della nostra nuova “famiglia” e
con le quali condividiamo con loro la stessa
passione per il nostro lavoro”.
Nel 2021 oltre agli interventi su Piumazzo,
abbiamo rinnovato i negozi di Ponterivabella,
Jolanda di Savoia e Vado, sempre nell’ottica
di migliorare il servizio offerto a soci e clienti.
Le ristrutturazioni hanno comportato il cambio
del Layout, la sostituzione di attrezzature,
banchi frigo ecc.
Il progetto però più importante che si può
inquadrare sotto il titolo dello sviluppo interno,
riguarda il progetto delle etichette elettroniche.
Abbiamo infatti deciso per il 2021 di installare in
18 negozi le etichette elettroniche, scegliendo
come partner Pricer azienda svedese leader
del settore da oltre 30 anni.
Oggi, Pricer è l’unico fornitore di ESL operante
con un sistema di comunicazione ottico wireless
affidabile e scalabile nello spettro del vicino
infrarosso. Questo significa che le etichette

che abbiamo scelto hanno consumi energetici
notevolmente inferiori rispetto ad altri sistemi
di comunicazione, pur mantenendo velocità e
agilità delle prestazioni e una batteria di durata
invidiabile. Il progetto ha visto un investimento
di circa 2 milioni di euro, e potremo però anche
beneficiare degli incentivi per l’industria 4.0.
Ora stiamo completando l’installazione delle
etichette elettroniche su tutta la rete, quindi a
fine anno Coop Reno sarà l’unica cooperativa tra
le 9 grandi cooperative del Sistema Coop e tra le
poche della Gdo con più di 40 supermercati con la
totalità dei suoi punti vendita con questo sistema
innovativo.

COOP ONLINE
Sono in costante aumento le vendite
realizzate su Coop OnLine, i vari lock down
hanno permesso di conoscere questo servizio
che sta riscontrando un gradimento da parte
dei consumatori, infatti l’incremento del 2021
è stato del 4%. Dei prodotti ordinati online
l’80% è stato consegnato a negozio mentre il
20% è stato consegnato a domicilio.

VENDITE ONLINE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE

2019

2020

2021

19.846
42.878
19.217
37.658
34.971
30.323
13.314
17.505
28.659
35.133
24.274
9.260
313.038

18.624
35.498
25.149
49.753
32.027
15.901
14.867
38.764
39.930
40.491
43.955
44.991
399.950

27.083
73.077
49.341
33.820
31.630
34.709
33.408
22.410
40.100
17.922
21.546
29.967
415.014
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RENO ENERGIA
I DATI DEI NOSTRI DISTRIBUTORI
Nell’ottobre del 2021 è stato inaugurato il 4°
impianto di carburanti a Vergato. Con l’arrivo
sull’appenino tosco emiliano del nostro
impianto abbÅiamo consentito di allargare
l’offerta ai nostri soci e clienti che risiedono nei
luoghi dove siamo presenti con i nostri punti
vendita. La storia di Reno Energia (Società

DISTRIBUTORE
CASTEL SAN PIETRO T.

DISTRIBUTORE
SAN GIORGIO DI PIANO

Attivo da aprile 2016
DIESEL-BENZINA-GPL

Attivo da febbraio 2018
DIESEL-BENZINA-GPL

DISTRIBUTORE
MOLINELLA

DISTRIBUTORE
VERGATO

Attivo da gennaio 2020
DIESEL-BENZINA-GPL-METANO

Attivo da ottobre 2021
DIESEL-BENZINA-GPL

Nel 2021 anche se ancora condizionato dalle
difficoltà create dalla pandemia, il comparto
vendite carburanti ha riscontrato un fatturato
di oltre 53 milioni di euro, con un aumento di
litri venduti rispetto al 2020. Il confronto non è
omogeneo in quanto l’anno scorso le chiusure
di tante attività lavorative e il blocco di viaggi
aveva prodotto delle vendite in calo rispetto
al “normale” con punte attorno al 75/80%.
Confrontando la rete omogenea (San Giorgio
e Castel San Pietro Terme) del 2021 con il 2019
si riscontra un dato positivo, un aumento
dei litri venduti del +4%. Per effetto degli
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controllata al 100% da Coop Reno) nasce
nell’aprile del 2016 con la costruzione del
primo distributore a Castel San Pietro Terme, a
cui è seguita nel febbraio 2018 l’aperura di San
Giorgio di Piano, mentre a gennaio 2020 è stato
inaugurato il 3° impianto a Molinella nel quale
è stato introdotto anche il metano.
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aumenti di quote di mercato e il piano di
sviluppo, come si evince dai dati riportati, si
evidenziano incrementi in tutti gli ambiti presi
a riferimento. Con l’aumento delle vendite
e del numero di distributori è stato possibile
stabilizzare molti contratti di lavoro che da
tempo determinato sono passati a tempo
indeterminato, l’età media dei 21 dipendenti
di Reno Energia è di 42 anni.

RENO ENERGIA
Utile Netto

CARBURANTE
RENO ENERGIA

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-67.796

55.785

208.163

282.348

382.185

463.923

LITRI 2019

LITRI 2020

LITRI 2021

GASOLIO

18.796.055

22.139.674

24.897.487

BENZINA

6.513.544

6.654.238

8.172.549

GPL

4.981.666

5.169.847

6.252.879

METANO

--

380.803

698.726

TOTALE

30.291.265

34.344.562

40.021.641

2019

2020

2021

TOTALE

15

15

21

DONNE

8

7

10

UOMINI

7

8

11

TEMPO DETERMINATO

9

5

7

TEMPO INDETERMINATO

6

10

14

ETÀ MEDIA

40

40

42

CLIENTI 2019

CLIENTI 2020

CLIENTI 2021

GASOLIO

558.375

547.470

651.774

BENZINA

357.421

348.750

456.731

GPL

174.667

180.168

220.002

METANO

--

33.264

58.786

TOTALE

1.090.463

1.109.652

1.387.293

DIPENDENTI
RENO ENERGIA

CARBURANTE
RENO ENERGIA
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PRESTITO SOCIALE
Al 31/12/2021 la Cooperativa deteneva un prestito
sociale pari ad euro 86.549.308 al netto degli
interessi capitalizzati in data 1° gennaio e pari
ad euro 208.652. Il tasso medio di remunerazione
è stato dello 0,45%. A tale data i soci prestatori
risultano essere 10.701.

VALORE PRESTITO
SOCIALE
€ 86.549.308*

Tra le novità di rilievo particolarmente
apprezzate l’introduzione del bonifico in uscita
direttamente dal libretto del prestito.
376 bonifici in uscita per un controvalore di €
2.667.597 mentre sono stati 324 bonifici in entrata
per € 1.658.555

DIFFERENZA
CON ANNO
PRECEDENTE

TOTALE
SOCI
PRESTATORI

+ 2.688.116

10.701 (- 16)

COMPENSO
DATO
AI SOCI

tasso medio
0,45 %
valore
€280.652

N°
PAGAMENTI
CARTA COOP

62.060

*al netto degli interessi

DATI PRINCIPALI PORTAFOGLIO 2021
CONTROVALORE MEDIO
INVESTITO IN TITOLI

2021

POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE

€ 19.296.808

FONDI

€ 10.672.164

OBBLIGAZIONI

€ 28.640.889

AZIONI

€ 142.942

LIQUIDITÀ ESISTENTE PRESSO CCFS E C/C TITOLI

€ 12.925.028

TOTALE PORTAFOGLIO

€ 71.677.831

DURATION

2,35 ANNI

A seguire dettaglio grafico sulla composizione del portafoglio ed esposizione valutaria.

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO - ASSET LOCATION
- Da classificare - : 0,14%
Monetario: 18,03%
Obbligazionario: 77,07%
Bilanciato: 1,49%
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Azionario: 1,57%
Materie Prime: 0,59%
Alternativo: 1,1%

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO - VALUTA STRUMENTI
EUR: 97,97%
USD: 1,75%
Altre: 0,27%

Nel seguito riportiamo la composizione della componente obbligazionaria e la ripartizione della
componente obbligazionaria in termini di tipologia di tasso:

COMPOSIZIONE OBBLIGAZIONARIO - EMITTENTE
Corporate : 48,14%
Governativo - Diversificato: 17,51%
Inflation Linked: 11,62%
High Yield: 14,77%

Paesi Emergenti: 7,68%
Convertibili: 0,27%

COMPOSIZIONE OBBLIGAZIONARIO - TASSO
Fisso: 58,51%
Fisso + Variabile: 18,31%
Inflation Linked: 11,15%
Variabile: 10,52%

Zero Coupon: 1,51%

Si riporta infine l’andamento della performance finanziaria del portafoglio nel 2021 il cui ritorno è stato pari
all’1,87% (ipotizzando la costruzione del portafoglio il 1° gennaio e la sua chiusura il 31 dicembre 2021):

PERFORMANCE PORTAFOGLIO (TWR)

Come si può notare non sono presenti eccessivi “sbalzi” ma un andamento piuttosto regolare che
presuppone un contenimento della volatilità e quindi dei rischi.
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I DATI DEL PRESTITO SOCIALE
Nel corso del 2021 il controvalore medio investito
dalla Cooperativa ammonta a 64.872.534 euro.
Il saldo puntuale degli strumenti Finanziari
detenuti al 31 dicembre 2021 ammonta a 71.677.831
euro (comprensivo della liquidità esistente nei
conti correnti e nei depositi presso i consorzi
cooperativi).
Nel 2021 il portafoglio investito (non considerando
le Polizze vita di capitalizzazione) ha prodotto
rendimenti cedolari pari a 514.325 euro ed utili
totali derivanti dalla sommatoria delle cedole
incassate, delle plus minusvalenze realizzate e
delle plus minusvalenza da valutazione pari a
1.215.716 euro.
La Cooperativa gestisce il portafoglio titoli
con molta prudenza al fine di contenere al
massimo i rischi rispettando i dettami previsti dal
“Regolamento Attività finanziaria” approvato dal
Consiglio di Amministrazione. Trimestralmente
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vengono svolte verifiche sul rispetto dei limiti
definiti in tale Regolamento.
Semestralmente la Società di Revisione attesta
che quanto disposto dal Regolamento del
Prestito Sociale sia osservato, emettendo la
relativa comunicazione.
Gli investimenti obbligazionari e monetari
rappresentano la gran parte dell’investito.
Gli strumenti azionari e bilanciati detenuti
sono di ammontare marginale. La valuta di
denominazione di quasi tutti gli investimenti
posseduti è l’euro con quote marginali di dollaro
statunitense. Relativamente agli investimenti
obbligazionari sono presenti titoli a tasso
fisso, variabile ed indicizzati all’inflazione. La
vita media residua delle obbligazioni è da
considerarsi medio bassa (circa 1’82% del totale
obbligazioni scade entro 5 anni ed oltre il 50%
entro 3 anni).

CLASSE ATTIVO

%

TITOLI DI STATO ITALIANI

17,3%

TITOLI DI STATO EXTRA ITALIA

10,9%

OBBLIGAZIONI CORPORATE BANCARI

20,4%

OBBLIGAZIONI CORPORATE INDUSTRIALI

12%

OBBLIGAZIONI HIGH YIELD (con rating inferiore a BBB-)

9,7%

OBBLIGAZIONI MERCATI EMERGENTI

5,4%

COMMODITIES

0,6%

AZIONI

3,8%

FONDI DI STRATEGIA ALTERNATIVA

0,9%

LIQUIDITÀ

18,7%

TOTALE

100%
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ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI
FINANZIARI DI COOP RENO AL 31.12.2021
di componenti del portafoglio mobiliare (azioni,
obbligazioni, OICR, certificati di investimento,
polizze, strumenti di liquidità), al fine di inserire
gli obiettivi di investimento sostenibili nel
Regolamento che disciplina l’attività finanziaria.
Il controvalore complessivo del portafoglio
mobiliare di Coop Reno al 31.12.2021 ammonta a
circa 71,6 milioni di euro. Al 31 dicembre 2021 è stato
possibile assegnare un punteggio sull’impatto di
sostenibilità (ESG) a circa il 64% (Euro/mln 46) del
totale investimenti della Cooperativa. Essendo
questa una prima rilevazione, tale livello viene
ritenuto la base di partenza per le azioni di
miglioramento che nel futuro la Cooperativa
si impegnerà a mettere in atto. A tale scopo è
stata definita una scala di valutazione da 1 a 7
(dove i punteggi più bassi sono associati a ottime
valutazioni di impatto ESG).
La performance ESG di Coop Reno è risultata pari
a 3,278, corrispondente a un profilo ESG intermedio
alle classi “accettabile - medio”.

Coop Reno, all’interno del suo processo di
rendicontazione sociale, intende illustrare in che
modo viene declinato il concetto di sostenibilità
finanziaria relativa al portafoglio mobiliare al 31
dicembre 2021.
Nel corso del 2021 Coop Reno, in continuità con
quanto intrapreso nel 2015, anno in cui è stato
adottato il Regolamento Finanziario, ha avviato
un percorso di analisi del grado di sostenibilità
del portafoglio di investimento mobiliare, sulla
base di un modello lineare capace di stimare un
punteggio ESG (Environment, Social, Governance)
sia per gli emittenti societari sia per gli emittenti
sovrani. La base di partenza per il calcolo del
punteggio è il rating ESG fornito da alcune
agenzie internazionali. Tale rating ha la finalità di
misurare la performance sociale, ambientale e di
governance degli emittenti.
Obiettivo della Cooperativa è di ottimizzare
il livello di tale analisi, affinché la valutazione
possa in futuro estendersi al numero più elevato
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COOP RENO AL 31.12.21
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COOP RENO AL 31.12.21

La tabella seguente raccorda la distribuzione
degli investimenti associati ai relativi punteggi di
sostenibilità. Si evidenzia che l’incidenza delle
classi 1 e 2 (le più virtuose con un basso o contenuto

IMPATTO
SOSTENIBILITÀ

3

impatto) è poco più del 19% del totale portafoglio
“coperto” e l’incidenza delle classi 6 e 7 (le meno
virtuose in assoluto) è il 6,5% della porzione di
portafoglio analizzata.

PUNTEGGI

CONTROVALORI
12/21

%

fr
cum%

1
2
3
4
5
6
7

€
€
€
€
€
€
€

6,3%
13%
49,9%
17,5%
6,8%
3,8%
2,7%

6,3%
19%
69,2%
86,7%
93,5%
97,3%
100%

2.885.262,86
5.952.950,36
22.948.619,87
8.053.362,30
3.134.264,18
1.737.548,29
1.239.178,96
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INSIEME PER IL TERRITORIO
Per quanto riguarda le attività sociali registrate
nel 2021 si evidenzia per fortuna un lento
ma continuo incremento rispetto all’anno
precedente. Ovviamente non siamo tornati
a regime rispetto al periodo pre pandemia,
e ovviamente molte attività hanno visto una
focalizzazione sulle tematiche sanitarie e sociali:
dalle raccolte di prodotti alimentari alle raccolte
fondi per i vaccini, ma ad esempio siamo per
fortuna tornati a fare tante iniziative nelle scuole.
Un’iniziativa degna di menzione è la Pasqua
solidale che ci ha visto ancora una volta al
fianco delle associazioni che si occupano di
sostegno al mondo della ricerca scientifica
come Ageop donando 1.080 uova ai dipendenti
e ai comitati soci. Il dato complessivo di iniziative
sociali supere le 7.000 attività.

CENTRI ESTIVI
SCUOLA
CULTURA
SPORT
FIERE - SAGRE - FESTE
ASSOCIAZIONI
FESTIVITÀ CALENDARIO
INIZIATIVE VALORIALI
PARROCCHIA
AMBIENTE
CULTURA DEL CIBO
SALUTE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
PUBBLICAZIONI
INCLUSIONE SOCIALE REFETTORI
COLLEZIONAMENTO
EMERGENZA COVID
TOTALE
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2020

2021

267
451
24
28
45
59
408
27
96
29
3
53
0
0
0
127
1.617

352
288
247
72
1.116
88
2.022
14
118
25
4
48
7
2.131
0
946
7.478
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COOPFORAFRICA
“#coopfor
” è stata una campagna di raccolta fondi per
favorire la vaccinazione e la lotta al Covid
in Africa che ha visto a fine 2021/inizio 2022 le
cooperative di consumatori al fianco di tre
realtà umanitarie fortemente impegnate sul
versante della solidarietà internazionale come
l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità
di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e
tre le organizzazioni già sono attive sul territorio
africano per favorire la vaccinazione.
È chiaro ormai che gli evidenti squilibri osservati
nella condivisione dei vaccini tra gli Stati sono
controproducenti e miopi e che un approccio
“prima il mio paese” non funziona in una
pandemia che non conosce confini. Coop con
#coopforafrica ha fatto una scelta coraggiosa,
mostrando visione e lungimiranza. Grazie alle
risorse che Coop ha messo a disposizione, nel
2022 l’UNHCR potrà realizzare attività cruciali in
21 paesi dell’Africa Centrale e Occidentale”.
Questa importante campagna ha voluto
superare le disuguaglianze e accelerare le
vaccinazioni grazie anche alle capacità del
nostro programma DREAM, che dal 2002 ha
garantito diagnostica e assistenza sanitaria

gratuita a mezzo milione di malati di Aids, in 10
Paesi africani, e si è immediatamente attivato
nella lotta alla pandemia di Covid-19, iniziando
le vaccinazioni nei suoi centri e ambulatori”.

UN VOTO PUÒ ANCHE ESSERE SOLIDALE
Per valorizzare ancora di più il voto delle scorse
assembllee di bilancio abbiamo deciso che per
ogni socio che fosse venuto a votare, avremmo
donato l’equivalente economico di 1 piatto di
spaghetti al pomodoro per i Refettori gestiti
dall’ente benefico food For Soul, organizzazione
no profit fondata dallo chef Massimo Bottura
e da Lara Gilmore che combatte lo spreco
alimentare.
Attraverso la Forza della Bellezza, il Valore
dell’Ospitalità e la Qualità delle Idee, da sempre
principi guida dell’organizzazione, Food for Soul,
i refettori solidali sono luoghi che accolgono e

promuovono l’inclusione sociale di persone in
condizione di vulnerabilità sociale attraverso
la condivisione di un pasto attorno alla stessa
tavola.
Con la nostra iniziativa abbiamo donato 2.131
pasti caldi al refettorio diocesano di Bologna.
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10.000 BUONI MOTIVI PER RIPARTIRE
Nel 2021 purtroppo gli effetti economici della
pandemia su alcune categorie di cittadini
ha lasciato il segno, per alcuni aggravando
delle situazioni già difficili, per altri facendoli
precipitare all’improvviso in un contesto di
povertà determinato dalla chiusura dell’attività
in cui lavoravano.
Dall’inizio di questa situazione di emergenza,
la nostra cooperativa si è impegnata per dare
il proprio contributo per supportare le tante
fragilità che sono emerse sul nostro territorio di
fronte ad una situazione tanto difficile quanto
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inaspettata, e consapevoli di quanto i Comuni
siano costantemente in prima linea anche
oggi per aiutare chi è più in difficoltà, come
Cooperativa abbiamo deciso di dare un nostro
contributo alla causa mettendo a disposizione
70.000 euro di buoni per fare la spesa.
Il Consiglio di Amministrazione di Coop Reno ha
infatti deliberato il progetto “10.000 Buoni Motivi
per ripartire” che ha visto la distribuzione di
10.000 buoni spesa per un valore di 70.000 euro
alle famiglie in difficoltà; questi buoni voglio
essere sia un sostegno economico ma anche
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un gesto di attenzione e di incoraggiamento
nei confronti di queste persone, provando
insieme a loro di dare una mano per “rialzarsi
e ripartire”. Siamo consapevoli che le cifre a
disposizione dovrebbero essere ancora più
grandi per soddisfare tutte le esigenze, non
abbiamo ovviamente la pretesa di risolvere il
problema nel suo complesso, ma per quanto
possa sembrare una goccia nel mare, per
qualcuno quella goccia può fare la differenza.
Analizzando la distribuzione della nostra base
sociale, nel nostro territorio abbiamo individuato

52 Comuni ai quali abbiamo riconosciuto dei
pacchetti di questi buoni.
Per la consegna dei buoni abbiamo coinvolto
tutta la nostra organizzazione sociale, a partire
dai Presidenti dei Distretti passando per i
referenti dei Comitati soci locali e ovviamente
della Direzione Soci della Cooperativa per dare
il giusto supporto al progetto.
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APPROVATO DAI SOCI
Nel corso del 2021 è continuata l’esperienza
dell’approvato dai soci a domicilio, con la
consegna ai soci di 3 prodotti da testare a casa.
Questa attività è stata realizzata in 24 negozi e
ha coinvolto n° 240 soci presenti nei 4 distretti. Nel
2022, non appena cesserà l’emergenza sanitaria,
i tradizionali test a negozio riprenderanno.

PUNTO VENDITA

PERIODO

Di seguito l’elenco dei Test effettuati in forma
domiciliare.

PRODOTTI TESTATI

ALTEDO
ARGELATO

SCHIACCIATINE BIO CRESCENDO KIDS

BARICELLA

DAL 18/03

UOVO NOCCIOLATO FIOR FIORE

BOSCO MESOLA

AL 31/03

DETERGENTE WC GEL IGIENIZZANTE OCEANO

CASTEL GUELFO
CASTELMASSA
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASUMARO
MONGHIDORO

DAL 08/04

MONTEVEGLIO

AL 21/04

OSTERIA GRANDE

INSALATA DI MARE FIOR FIORE
ZUPPA ALLA TOSCANA
VELLUTATA CON ZUCCA E CAROTE

PADULLE
PIUMAZZO
POGGIO RENATICO
PORRETTA TERME
RENAZZO

DAL 08/07

FROLLINI CON MALTO D’ORZO BENESÌ

AL 27/07

DATTERINO GIALLO FIOR FIORE
SAPONE LIQUIDO AD AZIONE IGIENIZZANTE

FIESSO UMBERTIANO
SANT’AGATA BOLOGNESE
SANT’AGOSTINO
SILLA
VADO

DAL 08/07

VERGATO

AL 27/07

BATTAGLIA TERME

FOCACCIA ALLA GENOVESE FIOR FIORE
STINCO PRECOTTO
CREMA MANI IDRATANTE VIVI VERDE

BERRA
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SCUOLA
I laboratori scolastici finanziati dai Comitati
Soci nell’anno 2021 hanno avuto un incremento
nonostante il persistere delle limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria. Nel 2021 ai 178 laboratori

LABORATORI SCUOLA

realizzati hanno partecipato quasi 3.400 alunni,
sia in presenza che in remoto.
Per quanto riguarda gli ordini, rimane prevalente
la primaria con il 64% delle richieste totali.

2019

2020

2021

Numero Alunni

6.298

3.085

3.399

Numero Classi

309

155

177

Numero Laboratori

297

146

178

Numero incontri

451

212

287

Numero ore

869

409

558

SUDDIVISIONE LABORATORI
TOTALE
LABORATORI

26

114

38

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

LABORATORI SCUOLA

178

1° GRADO

LAB.

ALUNNI

CLASSI

INCONTRI

ORE

AMBIENTE

68

1.328

67

121

242

ARTE

7

128

7

7

14

EDUC. AL CONSUMO CONSAPEVOLE

54

977

54

90

175

INTEGRAZIONE CULTURALE

5

117

5

9

18

LEGALITÀ

10

197

10

12

24

RISCOPRIAMO LA STORIA

23

450

23

26

52

SOCIOLOGIA

11

202

11

22

33

TOTALE

178

3.399

177

287

558
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DONA LA SPESA PER LA SCUOLA
Sabato 11 settembre 2021 si è tenuta l’iniziativa
“Dona la spesa per la scuola”: in ogni negozio
Coop i volontari hanno raccolto il materiale
scolastico donato da soci e clienti per destinarlo
alle realtà scolastiche del proprio territorio.
Rispetto al 2020 sono aumentati i negozi
partecipanti e anche i materiali donati.
Ma cosa è stato donato? Penne, matite,
temperini, quaderni ma anche astucci e risme
di carta e tanti articoli del corredo scolastico.
Tra i più generosi si sono dimostrati i soci e i clienti
di San Giorgio di Piano con 1.171 articoli donati,
seguiti da quelli di Molinella con 1.157 prodotti e
di Poggio Renatico con 549. C’è stata una prima
volta di due negozi entrati di recente in Coop

DONA LA SPESA - SCUOLA

Reno come Castelmassa (RO) con 404 articoli
donati e Piumazzo (MO) con 40. Il materiale è
stato consegnato alle scuole del territorio che, a
loro discrezione, lo hanno distribuito ai ragazzi
più bisognosi con l’obiettivo di tentare di ridurre
le diseguaglianze materiali che l’emergenza
sanitaria ha inevitabilmente ampliato e messo
in evidenza. In ogni negozio è stato infine
posizionato un cartello che, oltre a ringraziare
soci e clienti per le donazioni, ha indicato
a quali realtà scolastiche locali sono stati
consegnati i materiali raccolti. La trasparenza
nelle donazioni è un fattore fondamentale e
questi cartelli hanno proprio tale obiettivo.

2019

2020

2021

Negozi coinvolti

38

40

45

Numero materiali raccolti

13.096

11.376

12.418

ARTICOLI DONATI
RACCOLTA 11 SETTEMBRE 2021

12.418

PER LA SCUOLA

SABATO 11 SETTEMBRE
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UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

BUONI COOP PER LA SCUOLA
Dal 9 settembre al 1° dicembre 2021 si è svolta la
terza edizione di Coop a sostegno di studenti,
famiglie e insegnanti: grazie ai buoni Coop
per la Scuola. Le scuole del territorio hanno
potuto richiedere, in forma totalmente gratuita,
materiali didattici, informatici e tanti altri articoli
utili alla didattica.

I buoni potevano essere portati a scuola oppure
donati direttamente attraverso l’App Coop per
la Scuola.
Riportiamo i risultati raggiunti a livello nazionale:

COOP NAZIONALE

2021

Scuole iscritte

21.866

Buoni caricati

54.251.581

Premi ordinati

58.551

Nell’anno scolastico 2020/2021 si sono iscritte
in tutta Italia oltre 21.000 scuole, di cui 189 sono
presenti sul nostro territorio e sono suddivise tra
asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie,
secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado.
Per quanto riguarda Coop Reno, oltre ad
aumentare il numero delle scuole iscritte sono
aumentati del 10% il numero dei premi ordinati.
Questi numeri evidenziano come il gradimento

LABORATORI SCUOLA

dell’iniziativa da parte di soci e clienti abbia una
ricaduta concreta sulle scuole. Grazie ai punti
che soci e clienti hanno caricato sul portale
Coop per la Scuola, le diverse realtà scolastiche
hanno potuto ordinare 955 articoli così suddivisi:
27 per i nido, 295 per le scuola dell’infanzia, 440
per la primaria, 165 per la secondaria 1°grado, 28
articoli per la secondaria 2° grado.

2020

2021

Scuole iscritte

182

189

Buoni caricati

991.204

1.029.814

Premi ordinati

870

955

2020

2021

Asilo nido

19

27

Infanzia

278

295

Primaria

468

440

Secondaria 1° grado

147

165

Secondaria 2° grado

8

28

PREMI ORDINATI
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LE MERAVIGLIE NASCOSTE D’ITALIA
Accanto all’iniziativa scolastica dei buoni
Scuola, Coop ha promosso la riscoperta e la
valorizzazione dei territori meno noti del nostro
Paese con il concorso fotografico “Le meraviglie
nascoste d’Italia”, dedicato a tutti i soci e volto
a celebrare la bellezza del patrimonio artistico
e culturale italiano.
L’Italia è ricca di mete di ogni genere, alcune
molto conosciute e celebrate in tutto il mondo,
altre più nascoste, che solo in pochi conoscono.
Tutti i soci Coop sono stati invitati a partecipare
al concorso inviando una fotografia della
meraviglia che merita di essere scoperta.
L’obiettivo era permettere a tutti di conoscere
meglio il territorio e dare vita a una guida
virtuale delle bellezze italiane nascoste. Tra le
varie categorie c’era anche quella dedicata
alle scuole, che ha visto tra i partecipanti

anche 3 nostre scuole. Tra queste Ic Molinella
che grazie a sei classi della scuola secondaria
dell’istituto hanno risposto con entusiasmo
alla proposta. Il lavoro della 3F, presentato per
il filone “Dimore storiche”, è stato addirittura
premiato: i ragazzi, dopo un’attenta ricerca
attraverso testimonianze dirette, libri, articoli
e siti internet, hanno realizzato un’audioguida
illustrata in italiano e in inglese. Con le loro voci
e i loro disegni, ci hanno condotto per mano
alla scoperta di Selva Malvezzi, un antico borgo
feudale a pochi passi da Bologna, nato alla fine
del Medioevo e rimasto pressoché intatto fino
ad oggi. Le foto più belle sono entrate a far parte
dell’esclusiva guida edita da Feltrinelli. Delle 50
classi vincitrici su tutto il territorio nazionale,
3 appartengono al perimetro di Coop Reno e
sono:

SCUOLE VINCITRICI

CLASSE

LOCALITÀ

Primaria

4A

Baragazza fraz. di Castiglione dei Pepoli (BO)

Secondaria 1° grado

3F

Molinella (BO)

Secondaria 2° grado

2C

Fontanelice (BO)

CLASSI PARTECIPANTI

1.277

CLASSI VINCITRICI

50

40
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LE MERAVIGLIE
NASCOSTE D’ITALIA
Concorso riservato ai Soci Coop

BUON FINE
Nel corso del 2021 si è rafforzata ulteriormente
l’attività “Buon Fine” che prevede la donazione
alle associazioni locali di prodotti non più
commercializzabili per fini di solidarietà sociale.
Nel 2021 sono 43 i negozi nei quali è attivo il
progetto e sono 26 le associazioni coinvolte.

PROGETTO BUON FINE

Dalla tabella si può notare che è aumentato
il numero dei prodotti donati e il loro valore
complessivo.

2019

2020

2021

PUNTI VENDITA COINVOLTI

33

39

43

PRODOTTI DONATI

132.002

140.839

192.229

PESO COMPLESSIVO

kg 68.850

kg 73.177

kg 109.348

VALORE COMPLESSIVO

€ 415.676

€ 447.366

€ 571.729

PESO ALIMENTARI

kg 68.578

kg 71.690

kg 108.311

VALORE ALIMENTARI

€ 414.170

€ 443.965

€ 566.578

ARTICOLI DONATI

192.229 pz
VALORE

€571.729
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COOP RENO E I SUOI SDGS
Si sente sempre più spesso parlare dei SDGS, sia
in ambito internazionale sia in ambito nazionale.
Sdg sta per “Sustainable Development Goals”,
cioè Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Sono
17 punti, individuati dall’Onu nel 2015 con un
orizzonte che arriva fino al 2030. Essi hanno un
impatto non solo sull’uomo e sul pianeta ma
anche sul business. Coop Reno che da sempre
opera nel rispetto ambientale e dei diritti

1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme.
Un fenomeno ingiusto che può finire grazie alla
cooperazione tra Paesi e l’implementazione di
sistemi e misure sociali di protezione per tutti .
2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere l’agricoltura sostenibile.
Con sistemi di coltivazione e produzione di cibo
sostenibili e mantenendo intatto l’ecosistema e
la diversità di semi e di piante da coltivare.
3. Garantire le condizioni di salute e il
benessere per tutti a tutte le età.
Monito basilare è la riduzione del tasso mondiale
di mortalità materna e impedire la morte di
neonati e di bambini sotto i 5 anni per cause
prevenibili assicurando l’assistenza sanitaria
per tutti e supportando la ricerca e sviluppo di
vaccini e medicine.
4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva
e paritaria e promuovere le opportunità di
apprendimento durante la vita per tutti.
Un passo in avanti è fare in modo che tutti,
uomini e donne, possano leggere e scrivere,
eliminando ogni forma di discriminazione di
genere e promuovendo un accesso paritario a
tutti i livelli di educazione accompagnato da
un’elevata qualità degli insegnanti.
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umani, nel corso del 2021 ha realizzato insieme
a Impronta Etica, un percorso di confronto
interno con l’obiettivo di presentare e discutere
con la Direzione operativa l’Agenda 2030 e
per approcciare una prima riflessione su come
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile possano
essere integrati nella strategia e nelle politiche
aziendali. Il primo passo è stato dedicato
all’approfondimento della conoscenza dei

5. Realizzare l’uguaglianza di genere e
migliorare le condizioni di vita delle donne.
Sradicare ogni forma di violenza contro le donne
nella sfera privata e pubblica, così come il loro
sfruttamento sessuale è fondamentale.
6. Garantire la disponibilità e la gestione
sostenibile di acqua e condizioni igieniche
per tutti.
L’acqua è fonte di vita ed è necessario che questa
sia accessibile a chiunque. Un’affermazione
che sprona a garantire entro il 2030 l’accesso
universale all’acqua pulita e potabile, e a
garantire adeguate condizioni igieniche
con particolare attenzione alle persone più
vulnerabili.
7. Assicurare l’accesso all’energia pulita, a
buon mercato e sostenibile per tutti.
Una tappa importante è quella di rendere i
sistemi energetici accessibili a tutti.
8. Promuovere una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e
produttiva occupazione e un lavoro decoroso
per tutti.
Sostenere la crescita economica e la produttività
per aiutare la nostra sopravvivenza.
9.
Costruire
infrastrutture
resistenti,
promuovere l’industrializzazione sostenibile
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contenuti dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile. Siamo partiti dall’analisi
delle aspettative e dei bisogni di Coop Reno
per poi procedere ad identificare gli elementi
essenziali che compongono il concetto di
Responsabilità Sociale di Impresa, le sue
evoluzioni e lo scenario futuro e attuale. Rispetto
all’analisi fatta in Coop Reno, i goals 5, 8, 11, 12 e 17
sono risultati i temi strategici da integrare nella

e inclusiva e favorire l’innovazione
Sia le infrastrutture che l’industria sono importanti
per supportare l’intero sviluppo economico e
il nostro benessere divenendo sostenibili ed
affidabili con lo sviluppo tecnologico e la ricerca.
10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi
Per andare in questa direzione urge che entro il
2030 vengano promosse politiche fiscali, salariali,
di protezione che assicurino gradualmente una
maggiore uguaglianza tra la popolazione.
11. Rendere le città e le comunità sicure,
inclusive, resistenti e sostenibili
L’ambiente che ci circonda può influire
drasticamente sulle nostre abitudini e stili
di vita. Per questo il miglioramento in ottica
sostenibile dei nostri spazi vitali è un obiettivo
imprescindibile entro il 2030.
12. Garantire modelli di consumo e produzione
sostenibili
Il nostro pianeta ha bisogno di essere rispettato
e salvaguardato tramite politiche sostenibili e
improntate sul riciclaggio dei prodotti.
13. Fare un’azione urgente per combattere il
cambiamento climatico e il suo impatto
Con politiche e strategie globali sostenibili in
modo da arginare i rischi ambientali e gli effettivi
disastri naturali.

strategia di Business. Integrare la sostenibilità
nel business significa ripensare e ridefinire la
strategia e i processi operativi per affrontare
il cambiamento e rispondere ai bisogni e alle
aspettative del mercato e della società, con
l’obiettivo ultimo di accrescere la competitività
e sostenere la redditività duratura.
Qui sotto riportiamo i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile.

14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse
marine per un loro sviluppo sostenibile
Riduzione dell’inquinamento marino, così come
una gestione sostenibile dell’ecosistema e una
protezione dell’ambiente subacqueo sono
obiettivi fondamentali.
15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, la
gestione sostenibile delle foreste, combattere
la desertificazione, fermare e rovesciare la
degradazione del territorio e arrestare la
perdita della biodiversità
Perseguire un’azione congiunta per proteggere,
ristabilire e promuovere l’impiego sostenibile
dell’ecosistema terrestre.
16. Promuovere società pacifiche e inclusive
per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni
effettive, responsabili e inclusive a tutti i
livelli
Con la realizzazione entro il 2030 di società
pacifiche, l’accesso alla giustizia per tutti e
l’esistenza di istituzioni responsabili.
17. Rinforzare i significati dell’attuazione e
rivitalizzare le collaborazioni globali per lo
sviluppo sostenibile
Con un coinvolgimento di tutte le componenti
della società.
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POLLICE VERDE
UN RISPARMIO ALTO QUANTO 5.900 GRATTACIELI
Ogni anno Coop Reno si impegna a fare tantissime
iniziative a favore dell’ambiente, anche
quest’anno il risparmio è stato molto importante,
quasi 3,7 milioni di kg di Co2.
Se pensate che piantare un albero di 6
metri mangia 10 kg di CO2 all’anno, il nostro
contributo al pianeta nel 2021 è stato di
374.737,35
alberi da 6 m ciascuno. Provate a
pensare che il grattacielo Empire State Building
di New York è alto 381 m, è come se avessimo
piantato 5.900 Empire, oppure pensate alla Torre

degli Asinelli di Bologna, è alta 97 metri, abbiamo
quindi piantato degli alberi per un altezza
equivalente di circa 15.000 torri.

INIZIATIVE 2021
DETTAGLIO ATTIVITÀ 2021
M’ILLUMINO DI MENO
EFF. EN. ALTEDO
EFF. EN. ARGELATO
EFF. EN. BARICELLA
EFF. EN. CASALFIUMANESE
EFF. EN. CASTEL GUELFO
EFF. EN. MEDICINA
EFF. EN. SAN GIORGIO DI PIANO
FTV BAGNARA DI ROMAGNA
FTV BATTAGLIA TERME
FTV CASALFIUMANESE
FTV MINERBIO
FTV MOLINELLA
FTV OSTERIA GRANDE
FTV PIEVE DI CENTO
FTV POGGIO RENATICO
FTV RIOLO TERME
FTV RIOVEGGIO Le Braine
FTV SAN GIORGIO DI PIANO
FTV SAN PIETRO IN CASALE
FTV SAN VENANZIO DI GALLIERA
FTV SANT’AGATA BOLOGNESE
FTV VERGATO
CGN SILLA
CGN PORRETTA TERME
CGN VADO
TOTALE
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RISPARMIO KW/H
684,02
11.168,00
24.961,80
29.726,40
31.254,60
16.905,20
36.410,40
37.496,20
20.577,00
76.064,00
19.484,55
19.362,92
11.662,34
147,51
11.662,34
4.796,00
14.545,20
11.662,34
24.086,41
23.436,13
9.228,93
7.313,51
22.792,59
5.356,42
10.787,83
10.388,54
491.961,17

RISPARMIO CO2/KG
363,21
5.930,21
13.254,72
15.784,72
16.596,19
8.976,66
19.333,92
19.910,48
9.259,65
34.228,80
8.768,05
8.713,31
5.248,05
66,38
5.248,05
2.158,20
6.545,34
5.248,05
10.838,88
10.546,26
4.153,02
3.291,08
10.256,67
2.174,71
4.379,86
4.217,75
235.492,22

M’ILLUMINO DI MENO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (7 EFF. EN.)
IMPIANTI COGENERAZIONE (3 CGN)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO (15 FTV)
TOTALE

RISPARMIO KW/H

RISPARMIO KG CO2

684,02
187.922,60
26.532,79
276.821,76
491.961,17

363,21
99.786,90
10.772,31
124.569,79
235.492,22

CARTONAGGIO
Quantità di carta e cartone
raccolta nel corso del 2021
e avviata a recupero:

1.307.861 kg
MACCHINE SCHIACCIA-BOTTIGLIE
Coop Reno ha installato la prima macchina schiacciabottiglie nel 2013 a Monghidoro, oggi i negozi Coop Reno
che hanno una macchina schiaccia-bottiglie sono 42.
L’incremento di bottiglie schiacciate dal 2019 è attribuibile,
oltre alle nuove installazioni, alla scelta di premiare i soci
conferitori con 1 punto del collezionamento ogni 5 bottiglie.

TOTALE BOTTIGLIE

CONFERITE DA INIZIO PROGETTO

2.721.279

2019

2020

2021

N° BOTTIGLIE CONFERITE

455.109

483.308

744.547

N° BOTTIGLIE CONVERTITE IN PUNTI

382.605

458.340

671.530

NEGOZIO BOTT. RICICLATE
MOLINELLA
294.071
MONGHIDORO
231.675
SANT’AGATA
218.854
VERGATO
203.219
S. PIETRO IN CASALE
193.268
S. GIORGIO DI PIANO
185.618
RIOVEGGIO
121.020
ALTEDO
108.894
CASTELLO D’ARGILE
103.616
BOSCO MESOLA
84.776
MEDICINA
75.836
CASTIGLIONE
73.025
BARICELLA
69.432
SILLA
64.695

NEGOZIO BOTT. RICICLATE
BERRA
53.983
PORRETTA TERME
50.498
PONTERIVABELLA
48.367
BATTAGLIA TERME
41.965
PIEVE DI CENTO
40.810
POGGIO RENATICO
40.572
CASTENASO
39.472
LOIANO
39.380
SAN VENANZIO
37.867
PADULLE
35.613
MINERBIO
35.337
SANT’AGOSTINO
31.920
STIENTA
30.485
MARZABOTTO
29.565

NEGOZIO BOTT. RICICLATE
OSTERIA GRANDE
19.766
CASALFIUMANESE
19.117
RIOLO TERME
16.586
BAGNARA
16.021
CASTELMASSA
15.302
RENAZZO
13.387
FICAROLO
8.262
CAMPOSANTO
7.162
FIESSO UMBERTIANO
7.123
ARGELATO
4.918
CASUMARO
4.062
LONGARA
3.061
SEDE
1.435
CASTEL GUELFO
1.244
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COMUNICAZIONE
ED EVENTI
Anche nel 2021 abbiamo cercato di raccontare
tutto quello che facciamo come cooperativa,
utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a
disposizione cercando di migliorare non solo
in termini di quantità ma anche e soprattutto
di qualità delle comunicazioni. Nella tabella
sottostante si possono vedere le numeriche
dei principali strumenti utilizzati.

A questi possiamo aggiungere il risultato
del concorso Aguzza la Vista fatto con la
rivista Consumatori che ha visto partecipare
circa 4.000 soci. Così come è importante la
distribuzione della nostra newsletter speciale
dedicata ai soci prestatori che nel 2021 è stata
distribuita in circa 12.000 copie.

STRUMENTO
DI COMUNICAZIONE
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2021

POST FACEBOOK

148

LIKE PAGINA FACEBOOK

4.615

TOTALE COPERTURA FACEBOOK

252.055

TWEET

60

POST INSTAGRAM

62

VISUALIZZAZIONE COOPRENO.IT

272.166

VISUALIZZAZIONE VOLANTINOCOOPRENO.IT

215.492

VISUALIZZAZIONE ATTIVAMENTERENO.IT

22.082

COPIE CONSUMATORI DISTRIBUITE

579.900

SMS INVIATI

118.755

RAPPORTO SOCIALE COOP RENO 2021 - COMUNICAZIONE ED EVENTI

la vista

DAL 5 OTTOBRE 2021 AL 4 GENNAIO 2022
consumatori e responsabilità
Il mensile dei soci

Concorso dedicato ai lettori della rivista cartacea edizione Reno

1. CERCA I CODICI

Ogni mese, da ottobre a dicembre, cerca i
3 codici di 5 caratteri all’interno della rivista
cartacea CONSUMATORI Edizione Reno.

2. GIOCA

Registrati su concorso.coopreno.it
e inserisci tutti e 3 i codici trovati.

3. SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO
In palio ogni mese 10 BUONI SPESA da 50€
e 1 BUONO SPESA da 250€

Se hai giocato almeno 2 volte (con codici appartenenti a riviste
di mesi diversi) puoi vincere UNA SPESA PER UN ANNO!

Valore Montepremi Totale € 4.750,00.
Concorso promosso da Coop Reno Società Cooperativa con sede in via Panzacchi, 2 a San Giorgio di Piano (BO).
Per tutti i dettagli del Concorso consulta il regolamento completo su concorso.coopreno.it.

alla Coop
di Piumazzo

5€ di

SCONTO

ATTIVA SPID
CON COOP.

SABATO 13
NOVEMBRE

MACELLERIA

alla Coop di Piumazzo

Con Coop è ancora più semplice.
Da oggi puoi richiedere la tua Identità Digitale anche nei punti vendita Coop.
Vai su e-coop.it per scoprire come ottenere il tuo SPID: bastano pochi passaggi
online e poi potrai ottenere il tuo SPID direttamente in punto vendita.

Il servizio SPID di Coop è TOTALMENTE GRATUITO ed è offerto grazie alla
collaborazione con l’identity provider Namirial.
Il servizio SPID al momento è limitato ad alcuni punti vendita, verifica l’estensione su e-coop.it

Buono valido nel punto vendita di Piumazzo. 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 coop online, libri, libri di testo, giornali, riviste, pagamento utenze, polizze biglietti vivaticket, gift card,
cofanetti regalo, ceste natalizie, panettoni e pandori. Maggiori informazioni e orari di apertura a punto vendita.

2 GIUGNO
Festa della Repubblica

SIAMO APERTI
Dalle 8.30 alle 13.00

ORARI DI APERTURA · MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021
ALTEDO · CASTELLO D’ARGILE · CASTIGLIONE DEI PEPOLI · LOIANO · MEDICINA
· MINERBIO · MOLINELLA · OSTERIA · PIEVE DI CENTO · POGGIO RENATICO
· PONTERIVABELLA · RIOLO TERME · RIOVEGGIO · SAN BENEDETTO · SAN
GIORGIO · SAN PIETRO · SILLA

Ti aspettiamo!
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THINK FOR FOOD
Think4Food è il progetto di Open Innovation
per lo sviluppo sostenibile della filiera
cooperativa agroalimentare, come previsto

dall’Agenda ONU 2030. Think4food è promosso
da Legacoop Bologna, grazie al contributo
della Camera di Commercio di Bologna, con
il supporto di Coop Reno e in collaborazione
con Confcooperative Bologna, Legacoop
Agroalimentare, Legacoop Imola, AlmaVicoo,
Almacube, Innovacoop, ART-ER, Fondazione
Fico, Impronta Etica e Future Food Institute e
l’Università di Bologna.
La vincitrice della Call 4 Ideas di Think4Food
2021 è stata Giulia Menichetti, fisica italiana
che lavora a Boston come senior scientist al
Network Science Institute e al Dipartimento
di Medicina di Harvard, dove coordina il
progetto Foodoma, che mira a mappare tutti i
componenti chimici del cibo che consumiamo
e a predire il loro impatto sulla nostra salute.
I partecipanti alla Call 4 Talents e alla Call 4
Ideas sono stati 93, con progetti provenienti
da Bologna, dall’Italia e anche dall’estero. Per
la categoria Ricercatori universitari e Progetti
di impresa-spin off il premio è stato assegnato
al team del progetto AdapTronics, che nel
campo del packaging agroalimentare sta
sperimentando un nuovo scotch adesivo con
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un circuito elettronico stampato con inchiostri
conduttori, ecosostenibili e biodegradabili.
Per la categoria Idee emergenti per Food,
Agriculture and Environment il premio è stato
assegnato al team bolognese di Fertyrock,
che sta sperimentando un nuovo substrato
di coltivazione ottenuto in gran parte dalla
lavorazione della lana di roccia esausta,
proveniente dalle aziende agricole che
utilizzano attualmente questa matrice per
coltivare ortaggi.

La nostra Cooperativa ha messo da tempo
l’innovazione al centro delle proprie attività e
strategie – ha dichiarato Andrea Mascherini,
presidente di Coop Reno – La prova di quanto
crediamo nell’innovazione è il progetto
del nostro nuovo Centro Direzionale che
sta nascendo nascendo a Castel Guelfo di
Bologna. In quei 20.000 metri di rigenerazione
urbana che stiamo costruendo, ci sarà anche
uno spazio dedicato all’innovazione e alla
ricerca per la filiera agro-alimentare, uno
luogo che offrirà ai progetti di Think4Food
“terreno fertile” per crescere”.
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DAL RACCONTO DELLA NOSTRA COLLEGA DIANA
ALLA BARCOLANA DI TRIESTE
Alla 53a edizione della Barcolana di Trieste,
quest’anno Coop che sostiene già da qualche
anno l’evento della Barcolana, con una
barca di professionisti (Anywave), ha voluto
partecipare anche con un natante speciale,
che comprendeva un equipaggio di cinque
donne e cinque uomini appassionati di vela,
dipendenti di tutte le Coop di Italia, fra i quali
è rientrata anche una nostra collega Diana
Bitelli per rappresentare Coop Reno.
“Il ritrovo è stato il venerdì sera prima della
regata a Trieste, per conoscere l’equipaggio
e il nostro skipper, Ambrogio Beccaria,
un giovanissimo navigatore in solitaria,
diventato famoso per avere vinto la Mini
Transat, la traversata dell’Atlantico su una
barca di soli 6 metri. Il giorno successivo siamo
saliti per la prima volta a bordo di Kind of
Magic, una barca a vela di 17 metri, cercando
di conoscerne le principali caratteristiche
e dividendoci i ruoli durante la regata, alla
quale abbiamo partecipato domenica. La
Barcolana è una famosissima competizione
storica, a cui quest’anno erano iscritte più di
1.600 barche a vela. Le condizioni meteo di
domenica 10 ottobre però erano abbastanza

proibitive, perché c’era la famosa bora, il
vento triestino che tira a raffiche, alcune
delle quali sopra ai 35 nodi di vento (oltre
60 km all’ora). Per questo motivo metà delle
barche non si sono presentate alla partenza,
mentre noi, forti del nostro skipper e di alcuni
componenti dell’equipaggio con molta
esperienza di regata, non ci siamo tirati
indietro e abbiamo deciso di partecipare alla
competizione. Il momento più emozionante
è stato sicuramente quello della partenza,
fra centinaia di barche di diverse dimensioni
che si accalcavano davanti al castello di
Miramare, per poi inseguirsi sul primo bordo
al lasco fino alla prima boa. Sul secondo
bordo di bolina abbiamo rotto la scotta del
fiocco, ed è stato il passaggio più difficile
perché abbiamo dovuto issare velocemente
un’altra vela (la trinchetta) per continuare
la regata. Date le condizioni meteo così
difficili, gli organizzatori della regata
hanno però deciso di interromperla prima
dell’ultimo bordo - dice Diana - ma sono
molto orgogliosa di poter dire che il nostro
equipaggio ha tagliato la linea del traguardo
con un fantastico 35° posto!”

RAPPORTO SOCIALE COOP RENO 2021 - COMUNICAZIONE ED EVENTI

49

OASI URBANE PER FERMARE IL “BLA BLA BLA”
Grazie a soci e clienti che hanno aderito
all’iniziativa Green Weeks Coop a settembre
2021, 150 giovani volontari provenienti da

tutt’Italia hanno dato il via alla campagna
Oasi Urbane, grazie alla quale abbiamo già
piantato 10.000 alberi in 10 città in tutta Italia
e anche sul nostro territorio abbiamo attivato
alcuni progetti di piantumazione. Quel gruppo
di giovani attivisti per il clima sta diventando
una community attiva e pronta a realizzare
nuove aree verdi, raccontare eventi per noi
o proporci nuove sfide! Loro sono il futuro,
la cosiddetta “generazione Greta” che ha a
cuore una cosa sola: salvare il nostro pianeta
dal riscaldamento globale e spingere i leader
politici mondiali ad agire in tal senso. Sono i
giovani di tutto il mondo che si sono dati
appuntamento al meeting internazionale
Youth4Climate di Milano per stilare le loro
proposte per la Conferenza della Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che
si è svoltala prima decina di novembre a
Glasgow. Nel segno della concretezza anche
la presenza di Coop con la presentazione
del progetto Oasi Urbane attraverso il quale
nel corso del 2021 si è operato in 10 aree
urbane risanandole e rigenerandole con
la messa a dimora di alberi e arbusti, per
riportare la biodiversità e l’equilibrio naturale
in ecosistemi danneggiati, contribuendo così
a contrastare gli impatti del cambiamento
climatico. I giovani di Coop sono passati
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dalla formazione, attraverso l’incontro con
climatologi ed esperti di ambiente, alla pratica
piantando i primi mille tra alberi e arbusti in
due aree milanesi: il Boschetto di Rogoredo
e Casa Chiaravalle. In Italia, dice un recente
sondaggio di Ipsos, 8 giovani su 10, fra i 15 e i
35 anni, voterebbero per politici che danno la
priorità alla lotta al cambiamento climatico. E
se toccasse alla generazione Greta? Gianluca
Sacchi, 23 anni, che studia cooperazione
internazionale a Torino ma è di Alessandria,
è uno che crede nella partecipazione. Un
ottimista climatico, che non resta a guardare.
«La mia convinzione al riguardo è cambiata in
seguito allo sciopero sul clima del marzo 2019
aT orino», ha raccontato. Tutti i giovani che
hanno ascoltato il professor Mancuso, che
nel piantare alberi individua la soluzione più
immediata ed efficace all’emergenza CO2,
sono tornati con questa idea in testa. Cristina
ha ordinato piante per il suo balcone, Elena
vorrebbe far sopravvivere quelle rimaste
invendute nel suo negozio, Maria Teresa e
Ginevra hanno arricchito gli orti aromatici
del terrazzo. E la proposta, intanto, circola e
si diffonde.
Su un fronte un po’ diverso si colloca Elena
Resca, 33 anni, di Castello d’Argile, nel Centese.
Lavora nel supermercato del suo paese come
dipendente di Coop Reno ed è una pessimista
climatica. «Contrastare seriamente i gas
serra comporterebbe delle rinunce troppo
impegnative da parte dei singoli – argomenta
– e le poche politiche portate avanti fin
qui non hanno dato gli effetti sperati. Ma
pessimista non vuol dire che non faccio niente.
Nel mio piccolo, lotto e do il mio contributo
per lasciare alle generazioni future un mondo
meno invivibile». Elena, che con altre due
colleghe, Lisa e Caterina, ha trovato e raccolto
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protesi di arti, divani e altri rifiuti a dir poco
ingombranti nella discarica abusiva di Casa
Chiaravalle –il bene più grande confiscato
alla mafia in Lombardia –, è sensibile in
particolare alla riduzione della plastica. «Ne
vendiamo ancora troppa, nonostante come
Coop abbiamo fatto molto per contenerla.
Spingerei ancora sulla riduzione degli
imballaggi». Poi l’idea forse più originale,
avuta a seguito del momento formativo.
«Noi vendiamo piante e fiori che spesso
deperiscono e vengono buttati via. Sarebbe
bello creare un vivaio nel retrogiardino del
negozio, se fosse possibile». Ragionando più
in grande, lei insisterebbe sulla rigenerazione
urbana. Ma la politica, aggiunge, «insegue il
consenso e le decisioni veramente importanti
sono anche le più impopolari. Dobbiamo
far diventare la difesa dell’ambiente un
argomento di largo consenso». Tira un’aria
nuova in queste video interviste e gli studi
lo confermano. L’incontro, alla preCop26,
tra Mario Draghi e Greta Thunberg, affonda
le sue radici in una preoccupazione che è
tangibile nelle nuove generazioni: più della
metà (54%) dei giovani italiani –rivela Ipsos
–sono molto o estremamente preoccupati
riguardo ai cambiamenti climatici, un dato
che è al di sopra della media europea (46%).
Ginevra Masciullo, 23 anni, studentessa in
comunicazione pubblica e politica a Torino,
lo può testimoniare: «Non conosco nessuno

della mia età completamente indifferente
ai problemi dell’ambiente». Ginevra è una
realista climatica, vede un cambiamento
di mentalità nella generazione Greta ma
anche il passo lento «di chi nella società si
occupa della parte produttiva». Lei, attivista
di BlueLife, associazione sostenuta da Coop
Liguria, propone di «concentrarsi di più
sulla produzione di oggetti quotidiani: non
vengono incoraggiate abbastanza le ricerche
sui materiali alternativi».
Infine ci sono i possibilisti climatici, come Maria
Teresa Annecca, 29 anni, responsabile del
Personale di area dei supermercati di Coop
Lombardia. È possibile, dice, che il pianeta si
salvi, ma «noi giovani che il futuro lo vivremo,
dobbiamo chiedere, come ci ha insegnato
l’esperienza di Milano, di intervenire subito
e concretamente nelle città, aumentando
il verde e la vivibilità, senza aspettare
che siano le autorità a muoversi. Possiamo
denunciare noi le carenze e prendere
iniziative. Sicuramente metterei tra le priorità
il prendersi cura del territorio e farlo con
continuità, non solo per farsi fotografare al
taglio del nastro».
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IL NUOVO CENTRO DIREZIONALE COOP RENO
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NoiCoopReno stiamo costruendo una nuova
casa che non vuole essere solo una struttura
all’avanguardia, ma un luogo aperto dove
condividere idee, passioni e curiosità. Il nostro
nuovo centro direzionale ha la forma di una

pianta, perché siamo attaccati allenostre
radici e alla nostra storia, ma vogliamo
crescere e dare nuovi frutti, coltivando
sapere e professionalità, open innovation e
voglia di imparare.

E come ben tutti sappiamo non esiste
cantiere che si possa definire tale senza
qualche Umarell incuriosito dai lavori. Viste
le dimensioni di questo progetto abbiamo

dedicato proprio a loro un ironico banner
che identifica la postazione di osservazione.
Ecco una carrellata di immagini dei nostri
Umarell.
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