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INSIEME ABBIAMO FATTO LA DIFFERENZA
di Andrea Mascherini - Presidente C.D.A. Coop Reno

Cosa sarà
Che fa crescere gli alberi, la felicità?
Che fa morire a vent’anni
Anche se vivi fino a cento?
Cosa sarà
A far muovere il vento,
A fermare un poeta ubriaco.
A dare la morte per un pezzo di pane
O un bacio non dato?
Oh, cosa sarà
Che ti svegli al mattino e sei serio,
Che ti fa morire ridendo di notte,
All’ombra di un desiderio? […]
Per introdurre il rapporto sociale 2020
parto da una canzone di 40 anni fa, cantata
da Lucio Dalla e Francesco De Gregori,
“Cosa sarà”?
Google ha sancito che la parola più ricercata
del 2020 è stata “PERCHÉ”, se ci pensiamo
è una delle prime parole che pronunciamo
da piccoli, la più umana delle caratteristiche
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è chiederci il perché delle cose. Non so
voi, ma per il sottoscritto è una delle
domande più ricorrenti che gira nella testa,
cosa sarà del nostro futuro, quando finirà
tutto questo? Quando potremo tornare a
considerare il “distanziamento sociale” un
brutto ricordo?
Ci siamo fatti tante domande in questo
brutto anno 2020 di pandemia, e anche
se non abbiamo trovato tutte le risposte
che avremmo voluto, abbiamo continuato
a farci domande.
Abbiamo ascoltato alcune domande che ci
hanno fatto sorridere, come ad esempio
i bambini davanti ad un telefonino che
chiedono “Nonna mi vuoi bene? Perché
non vieni più a trovarci?”
Altre domande ci hanno fatto piangere
“Perché non posso vedere mia madre in
ospedale?”
“Dottore gli dia lei una ultima carezza da
parte mia”, la richiesta di un figlio addolorato
quanto impotente di fronte all’idea di non
poterlo ne vedere ne abbracciare...
Abbiamo imparato a farci domande per
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andare avanti di fronte ad un lutto, di
fronte a questa malattia invisibile chiamata
Covid che ci ha portato via un’intera
generazione, senza nemmeno avere la
possibilità di “stringersi” a quell’affetto di
amici e parenti che nel momento di dolore
ti da un minimo di consolazione.
Quante volte in questo anno così terribile
ci siamo dovuti fermare a farci la domanda
“Cosa sarà” della nostra società? Di quella
parte della società fatta di assembramenti
per uno spritz di fronte ad un ospedale
pieno di persone intubate, di proteste per
le zone rosse di fronte a camion pieni di
bare. Cosa sarà di questa parte della società
così stupida, dipenderà anche dalle scelte
che farà quella parte della società che

anche di fronte a tante difficoltà ha dato
il meglio di sé, a quelli che hanno risposto
“nonostante tutto io non mi arrendo” o
“nonostante tutto io voglio aiutare gli altri
e non pensare solo a me stesso”.
Penso prima di tutto ai miei colleghi e
colleghe di lavoro, quasi 850 persone, un
giorno potremo dire che in questo 2020
“insieme abbiamo fatto la differenza”.
La differenza l’abbiamo fatta affrontando
paure e difficoltà accogliendo ogni giorno
migliaia di soci e clienti, offrendo loro
prodotti, servizi e anche rassicurazioni.
La parola “Differenza” senza la parola
“Insieme” non avrebbe avuto lo stesso
peso, la stessa efficacia; questa è stata la
nostra forza.
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Il 22 ottobre abbiamo festeggiato il nostro

Il 22 ottobre abbiamo festeggiato il nostro
compleanno di cooperativa insieme a
29.128 soci. Queste giornate ci aiutano a
costruire il nostro Futuro, un futuro di Noi
Coop Reno che, come gruppo, diventa
sempre più numeroso. Il 23 novembre 2020
abbiamo inaugurato il nostro 46° negozio
a Castelmassa in provincia di Rovigo, 11
nuovi colleghe e colleghe, a cui diamo
il benvenuto nella nostra cooperativa.
Complessivamente in un anno così difficile
sono quasi 8.500 i nuovi soci di Coop
Reno. Non me ne vogliano gli altri ma
voglio citare la signora Luciana G. nata il
26 settembre del 1928 che a 92 anni ha
deciso di diventare socia di Coop Reno di
Piumazzo, il 47° negozio inaugurato all’inizio
del 2021, a lei va il mio ringraziamento, non
solo per la fiducia che ci offre, ma perché
sono questi gesti che mi fanno ancora
amare il mio lavoro, perché nonostante
siano passati 31 anni da quando 17 enne ho
iniziato a lavorare in Coop, riesco ancora
ad emozionarmi di fronte alle scelte delle
persone, perché le scelte che facciamo,
come ci comportiamo sul territorio, sono la
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nostra vera distintività.
Da questo punto di vista, mi ha reso felice
che la ventiduenne Amanda Gorman sia
stata invitata per leggere una sua poesia
al discorso di insediamento del neo
presidente degli Stati Uniti Biden, perché
pensare che in un epoca di frenetica
tecnologia, la vecchia e cara “poesia” sia
un modo per riscaldare i cuori, vuol dire
che c’è ancora speranza per questa società
che già soffriva di mal di sensibilità e che
la pandemia ha ulteriormente aggravato.
Voglio citare alcuni passi del suo discorso:
“Quando arriva il giorno, ci chiediamo dove
possiamo trovare una luce in quest’ombra
senza fine?
La perdita che portiamo sulle spalle è un
mare che dobbiamo guadare.
Noi abbiamo sfidato la pancia della bestia.
Noi abbiamo imparato che la quiete non
è sempre pace, e le norme e le nozioni
di quel che «semplicemente» è non sono
sempre giustizia.
Eppure, l’alba è nostra, prima ancora che ci
sia dato accorgersene.
In qualche modo, ce l’abbiamo fatta.
[…]
E così alziamo il nostro sguardo non per
cercare quel che ci divide, ma per catturare
quel che abbiamo davanti.
Colmiamo il divario, perché sappiamo che,
per poter mettere il nostro futuro al primo
posto, dobbiamo prima mettere da parte
le nostre differenze.
Abbandoniamo le braccia ai fianchi così da
poterci sfiorare l’uno con l’altro.
Non cerchiamo di ferire il prossimo, ma
cerchiamo un’armonia che sia per tutti.
Lasciamo che il mondo, se non altri, ci dica
che è vero:
Che anche nel lutto, possiamo crescere.
Che nel dolore, possiamo trovare speranza.
Che
nella
stanchezza,
avremo
la
consapevolezza di averci provato.
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Che saremo legati per l’eternità, l’uno
all’altro, vittoriosi.
Non perché ci saremo liberati della
sconfitta, ma perché non dovremo più
essere testimoni di divisioni.
Le Scritture ci dicono di immaginare che
ciascuno possa sedere sotto la propria vite
e il proprio albero di fico e lì non essere
spaventato.
Se vorremo essere all’altezza del nostro
tempo, non dovremo cercare la vittoria
nella lama di un’arma, ma nei ponti che
avremo costruito. […]
Finché avremo gli occhi sul futuro, la storia
avrà gli occhi su di noi.
Questa è l’era della redenzione.
Ne abbiamo avuto paura, ne abbiamo
temuto l’inizio.
Non eravamo pronti ad essere gli eredi di
un lascito tanto orribile,
Ma, all’interno di questo orrore, abbiamo
trovato la forza di scrivere un nuovo
capitolo, di offrire speranza e risate a noi
stessi.
Una volta ci siamo chiesti: “Come possiamo
avere la meglio sulla catastrofe?” Oggi ci

chiediamo: “Come può la catastrofe avere
la meglio su di noi?”.
[…]
“Quando il giorno arriverà, faremo un passo
fuori dall’ombra, in fiamme e senza paura.
Una nuova alba sboccerà, mentre noi la
renderemo libera.
Perché ci sarà sempre luce,
Finché saremo coraggiosi abbastanza da
vederla.
Finché saremo coraggiosi abbastanza da
essere noi stessi luce”.
Cosa sarà di NoiCoopReno finita la
Pandemia? Perché in quest’anno che ha
dato il peggio di sé stesso abbiamo trovato
la forza di andare avanti?
Ad almeno questa domanda siamo in grado
di dare una risposta: “Quando il giorno
arriverà, faremo un passo fuori dall’ombra,
in fiamme e senza paura. Una nuova alba
sboccerà, mentre noi la renderemo libera”.
A tutti i colleghi e colleghe, a tutte le Socie
e i Soci della nostra Cooperativa, qualunque
cosa sarà, non dimenticate mai che INSIEME
FACCIAMO LA DIFFERENZA.
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LA GOVERNANCE
Dal novembre del 2019 al maggio del 2020
si sono rinnovate le cariche sociali di Coop
Reno. Per la prima volta, in attuazione del
nuovo Statuto sociale, questo rinnovo ha
eletto direttamente 4 Presidenti di Distretto,
19 presidenti dei Comitati soci e 81 Consigliere

e Consiglieri dei comitati ai quali si affiancano
57 soci attivi. La fotografia di questi 104 Soci
che sono stati eletti per gli organismi della
Cooperativa sono in prevalenza uomini, sono
in pensione e hanno un’età media di 65 anni.

Genere
Donne

48%

Uomo

52%

Professione
Pensionata/o

62%

Lavoratore/trice

38%

Età
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Under 40

4%

Under 60

23%

Under 70

35%

Under 80

38%

Età media

65

Questa elezione di novembre, oltre a
rappresentare un esercizio di democrazia
sostanziale, ha dato inizio alla composizione
del Consiglio di Amministrazione che si è poi
formato nel giugno del 2020.
È bene ricordare come, in attuazione dei
dettami inseriti nel nuovo Statuto sociale, i 4
Presidenti dei Distretti eletti nel novembre del
2019 sono entrati direttamente in Consiglio di
Amministrazione.
Questo rinforzo dell’espressione diretta dei
territori è stato affiancato da una integrazione
della rappresentanza dei comitati soci che,
allineando due/tre negozi per aree limitrofe,
sono passati da 38 a 19.
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Presidente
del Distretto

Stefano Mantovani
Distretto
Pianura Bologna

Milena Monari
Distretto
Montagna Bologna

Giuliano Luzzi
Distretto
Imola Ravenna

Chiara Bertelli
Distretto
Ferrara Rovigo

Comitato
Soci

Presidente
del Comitato

Altedo, Baricella e Minerbio

Mario Baldini

San Giorgio di Piano, Argelato

Libero Veronesi

Castello d'Argile, Pieve di Cento

Domenico Chiarini

Sant'Agata Bolognese, Padulle
e Longara

Maria Carla Sassoli

Molinella, Santa Maria Codifiume

Daniele Dolcetti

San Pietro in Casale, San Venanzio
di Galliera

Paolo Minarelli

Castiglione di Pepoli, San 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 Terme

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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Nei mesi di maggio e giugno 2020 si sono
svolte le Assemblee Separate per approvare
il Bilancio di Esercizio 2019 ed eleggere
il Consiglio di Amministrazione per il
mandato 2020-2023. Queste assemblee
si sono svolte con le limitazioni dovute
all’emergenza sanitaria, in ottemperanza alle
disposizioni normative per il contenimento
del rischio di contagio da Covid- 19. Per
questo le Assemblee separate hanno avuto
la partecipazione oltre che del Presidente
e del Segretario, del Rappresentante
Designato ai sensi dell’art. 106, 6° comma,
del Decreto Cura Italia e senza l’intervento
dei soci.
I soci hanno potuto votare attraverso le
urne poste all’interno dei punti vendita
consentendo alla Cooperativa di esplicitare
le sue funzioni di rappresentanza. Il
risultato in termini di partecipazione è stato
significativo ed ha visto la partecipazione di
1.362 soci votanti. Questa modalità nuova ha
permesso alla Cooperativa di far esprimere

LA GOVERNANCE

più soci rispetto all’anno precedente (anno
2019: 1.053 soci votanti) realizzando nei fatti
un avvicinamento sostanziale del socio alle
scelte della Cooperativa in un anno molto
particolare.

IL RUOLO DEI DISTRETTI E DEL COMITATO SOCI
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.
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COSA FA IL VOLONTARIO DEI COMITATI SOCI DI COOP RENO?
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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MEMBRI C.D.A. DAL 2017 AL 30/06/2020
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Andrea

Mascherini > Presidente

Celestina

Rossi > Vicepresidente

Avio

Mezzetti

Chiara

Bertelli

Daniele

Fioresi

Domenico

Oliveri

Doriana

Ballotti

Gianni

Tugnoli

Gilberto

Bianchini

Giulia

Vecchi

Mara

Neri

Massimo

Mota

Maura

Felicani

Paolo

Ceccardi

Pierluigi

Morara

Rudy

Gatta

Stefano

Mantovani

Stefano

Dall’Ara

Tiziana

Argazzi
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LA GOVERNANCE

ELETTI AL C.D.A. DAL 30 GIUGNO 2020
Andrea

Mascherini

Presidente

Celestina

Rossi

Vicepresidente

Antonella

Pecora

NUOVO

Chiara

Bertelli

Domenico

Olivieri

Doriana

Ballotti

Giampiero

Ceccardi

Gianni

Tugnoli

Giulia

Vecchi

Giuliano

Luzzi

NUOVO

Lara

Tolomelli

NUOVO

Livio

Caravita

NUOVO

Massimo

Mota

Milena

Monari

Rudy

Gatta

Stefano

Dall'Ara

Stefano

Mantovani

Tiziana

Argazzi

Vito

Mazzara

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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COLLEGIO SINDACALE
Chiara

Gambetti

Elisabetta

Grannonio

Roberta

Cirelli

ODV 231 USCENTE
Chiara

Gambetti > Presidente

Claudia

Ceroni

Cristina

Galliera

Eva

Bugamelli

Stefano

Santini

ODV ENTRANTE - DAL 12/11/2020
Cristina

Galliera > Presidente

Alessandra

De Martino

Francesca

Pellegrini

COMMISSIONE ELETTORALE
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Marco

Palma > Presidente

Andrea

Palinuri

Daniela

Zannoni

Loris

Cenesi

Manuela

Graziani
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COMMISSIONE ETICA
Elena

Romagnoli > Presidente

Mario

Cifiello*

Simone

Fabbri

*Mario Cifiello è stato Presidente dalla Commissione Etica fino alla sua elezione a Presidente di Coop Alleanza 3.0.

ORGANISMO DIREZIONE OPERATIVA
Maurizio Prandi

Laura Vannini

Direttore Generale

Responsabile Budget e Controllo

Monica Marchioni

Arturo Panizza

Resp. Amministrazione e Finanza

Resp. Pianificazione Strategica e BI

Stefano Battelli

Marco Vangelisti

Responsabile Direzione del Personale

Responsabile Patrimonio

Luca Stanzani

Paolo Camaggi

Respons. Direzione Soci
e Relazioni Esterne

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

Andrea Mascherini Presidente e Celestina Rossi Vicepresidente
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PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DEL 2020

PRINCIPALI INDICATORI DEL 2020
Coop Reno chiude il 2020 con un fatturato che tiene conto della situazione socio-economica
del Paese, delle tante restrizioni e dei numerosi periodi di chiusura totale o parziale.
L’incremento rispetto al Budget è di quasi 30 milioni di euro.

Anno

Soci
prestatori

Prestito
sociale

2019

10.690

2020

10.717

TOT.
vendite rete

Vendite Coop Libro
Online Rete
Soci

Superficie
di vendita

80.924.976 € 167.087.355 €

313.038 €

82.146

30.061 mq

83.861.192 €

399.950 €

86.925

31.999 mq

197.725.662 €

IL NUMERO DEL RISPARMIO
Durante il 2020 abbiamo fatto risparmiare ai nostri Soci e ai clienti, grazie alle nostre offerte
e promozioni:

18.140.693

€

registrando un incremento
del 20% rispetto al 2019
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OLTRE LA SPESA
Anche nel corso del 2020 sono stati molteplici
i servizi messi a disposizione di soci e clienti,
non solo di carattere alimentare, di seguito
alcuni dei principali numeri dei servizi.
Rispetto al 2019 sono aumentate il numero
delle utenze pagate alla cassa mentre è

diminuito l’acquisto delle ricariche telefoniche;
stabile il numero di libri scolastici prenotati
a negozio, mentre il numero dei biglietti per
gli spettacoli ha registrato una considerevole
diminuzione dovuta alla sospensione delle
attività legata alla pandemia.

Anno

Numero
Utenze pagate

Valore
Utenze pagate

Numero Ricariche Valore Ricariche
telefoniche
telefoniche

2019

143.663

13.126.691 €

61.300

669.107 €

2020

151.440

13.586.523 €

52.776

620.469 €

Anno

Numero Libri
scolastici

Valore Libri
scolastici

Anno

Numero
Biglietti
spettacoli

Valore
Biglietti
spettacoli

2019

33.852

739.190 €

2019

3.248

119.433 €

2020

33.788

721.791 €

2020

725

19.048 €

BIGLIETTI
SPETTACOLI

LIBRI
SCOLASTICI

UTENZE
PAGATE

RICARICHE
TELEFONICHE

19.048 €

13.586.523 €

721.791 €

620.469 €
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CHI SIAMO
DA DOVE VENGONO I NOSTRI SOCI
I soci consumatori di Coop Reno sono circa
87.000 e di questi il 7% non è nato in Italia. Nelle
tabelle si può notare come i soci provengano
da realtà molto differenti ed inserite in
ogni angolo del pianeta. Questo dato è la
testimonianza dei movimenti migratori che

AFRICA		
1.447
741
ASIA		
CENTRO E SUD AMERICA 617
EUROPA
4.062
14
OCEANIA		

hanno coinvolto il nostro Paese negli ultimi
decenni, dei 124 Paesi di provenienza infatti,
il gruppo dei soci nati nei paesi dell’Europa
dell’est come la Romania e l’Albania sono i
più numerosi, seguiti da quelli provenienti
dal nord Africa come il Marocco e la Tunisia.

21,0%
10,8%
9%
59%
0,2%

Tra i Paesi maggiormente rappresentati segnaliamo:
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AFRICA
MAROCCO
TUNISIA
LIBIA
NIGERIA
E U R O PA
ROMANIA
ALBANIA

863
192
72
63

ASIA
PAKISTAN
CINA
RUSSIA
BANGLADESH

1.518
499

MOLDAVIA
UCRAINA

213
137
83
55

C.S. AMERICA
ARGENTINA
BRASILE
CUBA
VENEZUELA

134
120
65
57

338
281

GERMANIA
POLONIA

239
221
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Qui riportiamo il numero del nostro Libro Soci e i nuovi Soci suddivisi per negozio aggiornati
al 31/12/2020:

NEGOZIO
DI APPARTENENZA

LIBRO
SOCI
TOT.

NUOVI
SOCI
2020

NEGOZIO
DI APPARTENENZA

LIBRO
SOCI
TOT.

NUOVI
SOCI
2020

ALTEDO

3.064

152

MOLINELLA

4.843

298

ARGELATO

580

76

MONGHIDORO

2.372

158

BAGNARA

1.590

111

MONTEVEGLIO

946

50

BARICELLA

1.788

58

OSTERIA GRANDE

1.886

94

BATTAGLIA TERME

3.572

3.572

PADULLE

1.389

59

BERRA

774

39

PIEVE DI CENTO

762

68

BOSCO MESOLA

1.216

50

POGGIO RENATICO

1.705

78

CAMPOSANTO

217

217

PONTERIVABELLA

3.527

193

CASALFIUMANESE

2.393

131

PORRETTA

1.984

159

CASTEL GUELFO

1.149

85

RENAZZO

1.443

50

CASTELLO D'ARGILE

928

106

RIOLO TERME

1.120

70

CASTELMASSA

532

532

S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO 186

31

CASTENASO

2.398

120

SAN GIORGIO DI PIANO

5.006

187

CASTIGLIONE PEPOLI

3.044

164

SAN PIETRO IN CASALE

4.260

165

CASUMARO

661

24

SAN VENANZIO

1.361

44

FICAROLO

612

44

SANTA MARIA CODIFIUME

158

23

FIESSO UMBERT.

534

33

SANT'AGATA BOLOGNESE

1.841

137

JOLANDA DI SAVOIA

604

16

SANT'AGOSTINO

1.196

26

LE BRAINE

1.642

139

SILLA

4.606

185

LOIANO

1.709

88

STIENTA

716

24

LONGARA

551

84

VADO

1.417

62

MARZABOTTO

1.147

82

VERGATO

4.406

186

MEDICINA

6.060

239

VIGARANO MAINARDA

170

0

MINERBIO

2.860

140

TOTALE

86.925 8.649
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DA DOVE VENGONO I NOSTRI SOCI
I Soci al 31.12.2019 erano 82.146 e nell’anno
2020 sono arrivati a 86.925. Per quanto
riguarda l’articolazione per negozio di
appartenenza, i soci più numerosi risultano
essere quelli di Medicina seguiti da quelli
di San Giorgio di Piano e poi da quelli di
Molinella. La grandezza del punto vendita e
la sua storicità determinano, in parte, questa

Distretto

Numero
soci

%

Negozi

Pianura

29.608

34%

15

Montagna

26.986

31%

12

Imola Ravenna

16.596

19%

7

Ferrara Rovigo

13.735

16%

12

TOTALE

86.925

Il Consiglio di Amministrazione procede
annualmente all’esclusione dei soci iscritti da
almeno un anno che nel corso dell’esercizio
sociale precedente: 1) non abbiano partecipato
all’Assemblea e agli organismi territoriali;

16%
34%
19%

46
né 2) abbiano acquistato beni o servizi; né
3) abbiano intrattenuto con la Cooperativa
rapporti finanziari, quali il prestito sociale in
conformità allo Statuto. Per l’esercizio 2019
sono stati esclusi 3307.

PIANURA
MONTAGNA
IMOLA-RAVENNA

31%
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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%. Per il Distretto della Pianura si è aggiunto
Camposanto (Mo), per il Distretto di Ferrara
Rovigo si è aggiunto Battaglia Terme (Pd) e
Castelmassa (Ro).

FERRARA ROVIGO
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I NOSTRI DIPENDENTI
Nel 2020 l’occupazione ha avuto un
incremento complessivo di oltre il 10% rispetto
al 2019. L’aumento così elevato di lavoratori
a tempo determinato è stato causato dai
diversi periodi dell’anno in zona rossa, che
ha comportato l’esigenza di molto personale
concentrato su quei periodi. Un dato molto
importante sono le stabilizzazioni e assunzioni
a tempo indeterminato anche frutto delle
nuove aperture: 37 persone hanno trovato
una stabilità lavorativa grazie a Coop Reno.

La provincia di Bologna, con l’82%, è dove
risiede il maggior numero di occupati seguita
da quella di Ferrara. Si abbassa seppur di poco
l’età media dei dipendenti. I dati relativi alla
formazione risentono della pandemia 2020,
infatti se da un lato l’emergenza sanitaria ha
imposto una riduzione della consueta attività
in aula dall’altro, l’incremento del personale ha
più che raddoppiato le ore di apprendimento
collegate all’inserimento lavorativo che
vengono effettuate dai singoli in negozio.

DIPENDENTI

ANNO 2019

ANNO 2020

DIFFERENZA

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

659

671

+12

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

111

182

+71

DIPENDENTI APPRENDISTI

3

4

+1

TOTALE

773

857

+84

PROVINCIA

DIPEND.
2019

DIPEND.
2020

UOMINI
2019

UOMINI
2020

DONNE
2019

DONNE
2020

BOLOGNA

657

705

125

157

532

548

FERRARA

74

73

11

13

63

60

MODENA

--

11

--

1

--

10

RAVENNA

25

28

3

4

22

24

ROVIGO

17

30

3

6

14

24

PADOVA

--

10

--

7

--

3

TOTALE

773

857

142

188

631

669

ALTRI DATI

ANNO 2019

ANNO 2020

ETÀ MEDIA

44 anni

43 anni

ISCRITTI AL SINDACATO

261

262

ORE DI FORMAZIONE

3.461

2.220

ORE DI ADDESTRAMENTO

13.924

29.548

DIPENDENTI COINVOLTI

587

425

INVESTIMENTO TOTALE FORMAZIONE

€ 365.436

€ 362.099
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WELFARE
Anche durante un anno molto particolare
e difficile, come è stato il 2020, Coop Reno
ha voluto sostenere i propri dipendenti
attraverso le iniziative del programma welfare
aziendale. Vediamo come si sono distribuiti gli
appuntamenti welfare durante il corso dell’anno.
Dal 2020 è attivo un servizio welfare innovativo,
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 esigenze 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, che si è
rivelato molto importante durante il 2020.

CENTRI ESTIVI
In estate, quando le attività scolastiche sono
sospese, Coop Reno offre ai figli e alle figlie
dei dipendenti una settimana di centro
estivo. Questo sostegno sta registrando un
gradimento in costante crescita da parte dei
lavoratori. A primavera c’è stata la possibilità
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di partecipare ai bandi per i centri estivi
per i figli di dipendenti di giovane età, che
quest’anno è stato esteso fino ai 14 anni,
per dare la possibilità anche ai ragazzi delle
medie che frequentano d’estate strutture
convenzionate di richiedere il contributo.

Centri Estivi

2018

2019

2020

N. Bambini/Bambine

25

33

37

N. Dipendenti

21

25

33

Costo sostenuto da Coop Reno €

2.531

3.295

5.210
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PRESTITO AI DIPENDENTI
Dal 2017 è possibile per i dipendenti di
Coop Reno richiedere per motivi personali
un prestito alla Cooperativa. In questi 4
anni sono stati 60 i dipendenti che hanno
usufruito di questa iniziativa per un totale
di circa 314.000 euro. Durante tutto il 2020

è stata attivata la possibilità di richiedere
prestiti aziendali a dipendenti che ne fanno
richiesta, per motivate esigenze personali e
famigliari, fino a un massimo di 7.500 euro
ad un tasso agevolato che dal 1° marzo di
quest’anno è sceso all’2,5%.

Prestito

2019

2020

N. dipendenti

12

12

Valore erogato

71.700 €

65.900 €

BORSE DI STUDIO
A dicembre 2020 abbiamo consegnato
per il quarto anno consecutivo le borse
di studio ai figli dei dipendenti. In questo
appuntamento, divenuto ormai consolidato
per noi, abbiamo chiesto ai ragazzi che
frequentano le scuole medie 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 i ragazzi dell’università,
essere in corso e avere conseguito una
media dei voti pari o superiore a 27/30.
Durante l’evento sono stati premiati 22
ragazzi frequentanti le scuole superiori e 15
iscritti all’Università.
Di questi ben 5 studenti hanno conseguito
la Borsa di Studio per il quarto anno
consecutivo,
dimostrando
la
costanza
nell’ottenere risultati di eccellenza e
rappresentando uno speciale motivo di
orgoglio per i genitori, nostri dipendenti.

Nel 2020 sono state 37 le borse di studio
assegnate da Coop Reno ai figli e le figlie
dei dipendenti che hanno ottenuto un buon
rendimento scolastico. Si tratta di 22 borse
per le scuole superiori e 15 per l’Università.

Borse di Studio

2019

2020

N. borse assegnate

30

37

Valore erogato €

12.900

19.310
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BORSE DI STUDIO
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PREMIATI 2020

NEGOZIO

Alessia Sarti

ALTEDO

Martina Naso

ALTEDO

Rosaria Naso

ALTEDO

Simone Panetti

BAGNARA

Martina Salmi

BOSCO MESOLA

Alice Salmi

BOSCO MESOLA

Irene Salmi

BOSCO MESOLA

Emily Masi

CASALFIUMANESE

Martina Strazzari

CASTEL GUELFO

Claudia Salvador

CASTEL GUELFO

Marco Magagni

CASTELLO D’ARGILE

Anna Contri

CASUMARO

Tommaso Gilioli

LONGARA

Sonia Nicoletti

MARZABOTTO

Olivia Bonzi

MEDICINA

Leonardo Olmi

MEDICINA

Samuele Caravita

MEDICINA

Alessandro Caravita

MEDICINA
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BORSE DI STUDIO
PREMIATI 2020

NEGOZIO

Mirela Bulgaru

MEDICINA

Sara Minoccheri

OSTERIA GRANDE

Gaia Ramponi

PIEVE DI CENTO

Beatrice Garuti

POGGIO RENATICO

Cristian Soriani

POGGIO RENATICO

Arianna Soriani

POGGIO RENATICO

Serena Petrella

PORRETTA TERME

Lorenzo Vecchi
Camilla Marcacci

SAN GIORGIO DI PIANO
SAN PIETRO IN CASALE

Enrica Tella

SANT’AGOSTINO

Ilaria Tella

SANT’AGOSTINO

Alessia Tassinari

SEDE COOP RENO

Luca Davalli

SEDE COOP RENO

Monica Morini

SEDE COOP RENO

Veronica Masotti

SEDE COOP RENO

Maria Vittoria Cimatti

SEDE COOP RENO

Anastasia Cipriani

VERGATO

Giada Violi

VERGATO

Martina Gatti

VERGATO
25

Rapporto Sociale Coop Reno 2020

SVILUPPO

SVILUPPO
BATTAGLIA TERME
Anche nel 2020 la cooperativa ha proseguito
il suo piano di sviluppo, inaugurando 3 nuovi
negozi, 1 distributore di carburanti, e ha
continuato nell’opera di ristrutturazione di altri
negozi. Il 16 gennaio 2020 abbiamo inaugurato
il nostro 44° negozio a Battaglia Terme, in
provincia di Padova. Dopo l’incorporazione
della cooperativa locale, abbiamo chiuso il
supermercato per una quindicina di giorni
rinnovandolo non solo nell’aspetto, ma
fornendolo anche di nuovi servizi che abbiamo
messo a disposizione dei 3.000 soci che
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dall’inizio del 2020 hanno sostituito la loro
tessera con quella di Coop Reno. Durante
l’ultima assemblea generale alcuni soci di
Battaglia Terme ci avevano chiesto, come
prima azione post incorporazione, proprio di
rinnovare i locali e il livello del servizio: ci siamo
presi, quella sera, un preciso impegno e dopo
appena 15 giorni del nuovo anno e del primo
che ci vede insieme, abbiamo inaugurato un
negozio completamente nuovo.
L’apertura di Battaglia Terme ha rappresentato
il nostro ingresso nella provincia di Padova.
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CAMPOSANTO
ll 7 marzo 2020 a Camposanto, in provincia di
Modena, è stato inaugurato il 45° negozio di
Coop Reno. Un negozio di 300 mq che si trova
di fronte alle scuole e accanto alla biblioteca
comunale, nel centro del paese. Purtroppo
gli incontri previsti per informare i cittadini
della nuova apertura sono stati cancellati per
le limitazioni dell’emergenza sanitaria che già
a febbraio imponeva il distanziamento sociale.
Così molti a Camposanto non sono venuti a
conoscenza dell’apertura e quando l’8 marzo
è partito il lock-down nella provincia di
Modena il negozio era appena stato aperto.
Tutti questi accadimenti avversi non hanno
però compromesso i proficui contatti con la
comunità locale che ci hanno permesso di
attivare alcuni progetti orbitanti attorno ai
valori sociali della Cooperativa.
Siamo partiti con il progetto “Buon fine”,
realizzato assieme alla parrocchia di
Camposanto e ad oggi sono stati donati più di
1.000 prodotti. Abbiamo aderito all’iniziativa
“Nuova vita, buona vita!” per sostenere le
famiglie dei nuovi nati nel primo anno di vita
e come Coop Reno abbiamo realizzato un kit
di prodotti della Linea Crescendo Coop da
ritirare direttamente a punto vendita.
Con il supporto e l’impegno del comitato
Genitori di Camposanto si è svolta il 7
settembre l’iniziativa “Dona la spesa per la
scuola”, grazie alla quale sono stati raccolti

120 articoli di materiale scolastico regalato
alle scuole del territorio.
È piacevole constatare che tutte queste
iniziative di carattere sociale abbiano avuto
una presa diretta sulla nostra comunità: è un
segno tangibile di vitalità e di attenzione
verso le realtà che hanno maggiormente
bisogno di aiuto.
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CASTELMASSA
Il 23 novembre è stato inaugurato a
Castelmassa (RO) il 46° punto vendita
Coop Reno, accolto dalla cittadinanza con
grande entusiasmo. Fin da subito abbiamo
instaurato un rapporto di collaborazione con
l’amministrazione comunale e con le realtà
associative del territorio. Con la parrocchia
è stato avviato il progetto Buon Fine per
il ritiro dei prodotti non più vendibili, ma
ancora integri e idonei al consumo.
Abbiamo poi installato una macchina schiaccia
bottiglie, apprezzata da tutti i soci e clienti.
A tutte le donne che sono diventate socie
di Coop Reno nel periodo 25 > 29 novembre
è stata regalata una borsa di stoffa con
impresso un messaggio denso di significato
“L’attenzione a non ferire è la più bella forma di
rispetto”. Queste borse sono state realizzate
dalla Cooperativa Sociale La Venenta, una
importante realtà socio-imprenditoriale che
consente alle donne e alle madri che hanno
subito ingiustizie di riprendere in mano
la propria vita dopo periodi di difficoltà.
Un’iniziativa poi realizzata su tutta la rete di
vendita della Cooperativa e che ha avuto
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un impatto significativo in particolare a
Castelmassa, dove le nuove socie omaggiate
sono state 230.

Rapporto Sociale Coop Reno 2020

SVILUPPO

CASTELMASSA
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ENERCOOP - RENO ENERGIA
Il 30 gennaio 2019 ha aperto a Molinella il
terzo distributore di carburanti a marchio
Enercoop di Reno Energia.
I prodotti venduti presso i punti vendita
Energia-Coop anche se già garantiti dalle
compagnie petrolifere, sono soggetti a
ulteriori controlli di filiera che Reno Energia
effettua avvalendosi di aziende indipendenti
specializzate nelle analisi di prodotti petroliferi.
Reno Energia nasce con la missione di
costruire distributori di carburante in sinergia
con i supermercati di Coop Reno per potere
erogare i carburanti al miglior prezzo ai propri
soci e clienti e calmierare il mercato, ed è per
questo che, dove è possibile il distributore di
carburanti deve essere costruito in prossimità
di un supermercato Coop Reno.
Reno Energia appena costituita ha acquisito
da privati prima l’impianto di Castel San
Pietro Terme e successivamente quello di San
Giorgio di Piano, entrambi ristrutturati quasi
completamente. Questi due impianti hanno
aumentato i litri erogati in modo importante
anno su anno e influito positivamente sui
bilanci della società. Tutto questo ci ha convinto
a proseguire nello sviluppo con Molinella. Il
distributore di Molinella è vicino ad uno dei
nostri più importanti supermercati, il bacino
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soci e il numero di abitanti hanno numeri
importanti e il mercato era sicuramente da
calmierare. Il distributore di Molinella è vicino
ad uno dei nostri più importanti supermercati.
ed è stato costruito da zero con le più
moderne tecnologie a salvaguardia della
sicurezza delle persone e dell’ambiente.
Le cisterne per stoccare il carburante sono
dotate di sistemi di sicurezza per evitare
lo sversamento nel sottosuolo e l’impianto
fotovoltaico è stato installato per un minore
consumo di energia elettrica. L’impianto ha
dato lavoro a 5 dipendenti ed eroga benzina,
gasolio, gpl e metano; è inoltre presente un
autolavaggio sia automatico che manuale
di ultima generazione. I soci Coop Reno
possono accumulare i punti elettronici per il
collezionamento anche facendo rifornimento
presso i nostri distributori, un altro vantaggio
che si aggiunge a un prezzo che è sempre
competitivo. Lo sviluppo di Reno Energia
continuerà con l’obiettivo di arrivare a sette/
otto impianti per un erogato totale di 70/80
milioni di litri, sempre con l’attenzione al
nuovo che avanza e quindi all’introduzione
dove possibile dei nuovi carburanti puliti
come il Gnl (Gas naturale liquefatto, ndr), e
con grande attenzione anche all’elettrico.
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ENERCOOP - RENO ENERGIA
Nell’aprile del 2016 e iniziata l’attivita di Reno Energia (Societa controllata al 100% da Coop
Reno) con la costruzione del primo distributore a Castel San Pietro Terme, a cui e seguita nel
febbraio 2018 l’aperura di San Giorgio di Piano. A gennaio 2020 e stato inaugurato il 3° impianto
a Molinella nel quale e stato introdotto anche il metano.

DISTRIBUTORE

ATTIVAZIONE

CARBURANTI

Castel San Pietro Terme

APRILE 2016

DIESEL, BENZINA, GPL

San Giorgio di Piano

FEBBRAIO 2018

DIESEL, BENZINA, GPL

Molinella

GENNAIO 2020

DIESEL, BENZINA, GPL, METANO

Nel suo quinto anno di attività , Reno Energia registra un utile di circa 400.000 euro. L’utile
complessivo realizzato dalla società dalla sua costituzione risulta pari a quasi 1 milione di euro.

RENO ENERGIA

2016

2017

2018

2019

2020

Utile Netto

-67.796

55.785

208.163

282.348

383.977

Il settore dei rifornimenti di carburante
ha risentito nel corso dell’anno della
contrazione degli spostamenti che la
pandemia mondiale ha imposto: l’impatto
negativo sulla quantità dei litri erogati
dovuto al calo del numero dei clienti è
stato parzialmente attenuato dall’aumento
dell’erogazione media per singolo cliente.
Va evidenziato come, su 100 litri di
carburante venduto nel 2020, il 10% sia
stato acquistato da Soci di Coop Reno.
Il numero dei soci che frequentano i
nostri distributori è in costante aumento,
uno degli obiettivi delle Cooperativa è
proprio quello di aumentare i vantaggi
di questo servizio incrementando il
collegamento con i punti vendita. In
questa logica vanno considerati i buoni
carburante di Enercoop che si possono
ottenere attraverso il collezionamento
della raccolta punti realizzata nei negozi.
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Con l’aumento dei distributori è stato possibile stabilizzare molti contratti di lavoro che da
tempo determinato sono passati a tempo indeterminato. Dei 15 dipendenti l’eta media è di
40 anni.

DIPENDENTI RENO ENERGIA

2019

2020

TOTALE

15

15

DONNE

8

7

UOMINI

7

8

TEMPO DETERMINATO

9

5

TEMPO INDETERMINATO

6

10

ETÀ MEDIA

40

40

Metano

GPL

GPL

CLIENTI 2020

Metano

LITRI 2020

Benzina

Benzina

Gasolio
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Gasolio

RENO ENERGIA

LITRI 2019

LITRI 2020

CLIENTI 2019

CLIENTI 2020

GASOLIO

18.796.055

22.139.674

558.375

547.470

BENZINA

6.513.544

6.654.238

357.421

348.750

GPL

4.981.666

5.169.847

174.667

180.168

METANO

--

380.803

--

33.264

TOTALE

30.291.265

34.344.562

1.090.463

1.109.652
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COOP ONLINE
Il 2020, con l’emergenza sanitaria, si è caratterizzato da un forte aumento delle vendite attraverso
gli strumenti digitali. Come si può vedere dalla tabella l’incremento delle vendite di Coop On
line è stato di circa il 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con un aumento di
circa 85.000 euro.

DIPENDENTI RENO ENERGIA

2019

2020

GENNAIO

19.846

18.624

FEBBRAIO

42.878

35.498

MARZO

19.217

25.149

APRILE

37.658

49.753

MAGGIO

34.971

32.027

GIUGNO

30.323

15.901

LUGLIO

13.314

14.867

AGOSTO

17.505

38.764

SETTEMBRE

28.659

39.930

OTTOBRE

35.133

40.491

NOVEMBRE

24.274

43.955

DICEMBRE

9.260

44.991

TOTALE

313.038

399.950
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PRESTITO SOCIALE
Il valore del prestito sociale al 31/12/2020 al
netto degli interessi accreditati il 1° gennaio
2021 era di €83.861.192 con un aumento di
quasi 3 milioni dall’anno precedente.
I Soci prestatori sono complessivamente 10.717
anch’essi in aumento. Il valore degli interessi
dato agli stessi Soci è stato complessivamente
di 373.950 euro pari ad un tasso medio dello
0,46%. Coop Reno ha gestito risorse finanziare,

nel corso del 2020, per un controvalore medio
di circa €59 milioni.
Tra le novità dell’anno appena trascorso si
ricorda l’introduzione dello strumento dei
bonifici in uscita dal libretto del Prestito Sociale
sul proprio Conto Corrente, novità molto
apprezzata che si è poi completata all’inizio del
2021 con la possibilità di fare anche i Bonifici
dal Conto Corrente al libretto del prestito.

VALORE PRESTITO
SOCIALE

DIFFERENZA CON
ANNO PRECEDENTE

TOTALE SOCI
PRESTATORI

COMPENSO
DATO AI SOCI

N° PAGAMENTI
CARTA COOP

€ 83.861.192*

2.936.396

10.717 (+27)

tasso medio 0,46%
valore € 373.950

64.301

*al netto degli interessi

Di seguito il dettaglio di come sono investite le risorse finanziarie in Coop Reno.
POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE

€ 18.950.000

FONDI

€ 7.111.000

OBBLIGAZIONI

€ 27.642.000

AZIONI

€ 63.400

LIQUIDITÀ ESISTENTE PRESSO CCFS E C/C TITOLI

€ 4.914.000

CERTIFICATES

€ 242.300

CONTROVALORE
MEDIO
INVESTITO
IN TITOLI

TOTALE PORTAFOGLIO : € 58.922.700,00
*comprensivo degli interessi al 31/12/20
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DURATION : 2,89 ANNI
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DATI PRINCIPALI - PORTAFOGLIO 2020
COMPOSIZIONE AZIONARIO - GEOGRAFIA

COMPOSIZIONE OBBLIGAZIONARIO - TASSO

COMPOSIZIONE OBBLIGAZIONARIO

GESTIONE PORTAFOGLIO
Data inizio report
Controvalore Medio investito
Controvalore Titoli
Cedole / Dividendi

31/12/2019
€ 58.786.203
€ 58.922.713
€ 471.352

Utili Totali

€ 1.111.950

Rendimento% (MWR)

1,89 %

Rendimento% Annualizzato (MWR)

1,89 %

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
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L’anno finanziario 2020 è stato profondamente
segnato dall’avvento del Coronavirus. Dopo
un avvio di anno piuttosto tranquillo tra fine
febbraio e marzo è esplosa la volatilità ossia
i prezzi di praticamente tutti gli strumenti
finanziari hanno iniziato a scendere molto
velocemente e con delle forti oscillazioni.
L’indice azionario mondiale all’apice della crisi,

azionari hanno recuperato i massimi precedenti
ed in alcuni casi li hanno anche superati; anche
i mercati obbligazionari sono sui massimi in
termini di prezzi. Prezzi alti delle obbligazioni
comportano
rendimenti
estremamente
contenuti o addirittura negativi. Solo per fare
un esempio a fine anno acquistando Bot a 1
anno o Ctz a 2 anni o Btp con scadenze fino

nella seconda quindicina di marzo, è arrivato
a perdere oltre il 30% dai precedenti massimi.
Anche i prezzi delle obbligazioni, soprattutto
quelle con merito di credito meno elevato,
sono scesi in maniera consistente.
Di fronte a questa situazione complicata le
Banche centrali (principalmente BCE in Europa
e FED negli Stati Uniti) sono intervenute
promuovendo
iniziative
di
facilitazione
monetaria (in pratica sono diventate
acquirenti di obbligazioni governative ed
anche aziendali). Tutto ciò ha fatto tornare
il sereno sui mercati ed a partire da aprile i
prezzi un po’ di tutte le asset class si sono
prima stabilizzati e poi hanno ripreso a salire.
A fine 2020, nonostante una situazione
economica piuttosto complessa, i mercati

a 5 anni si avevano ritorni negativi (ossia non
solo non si incassavano interessi ma alla fine
dell’investimento si aveva indietro un capitale
inferiore rispetto alla data di partenza).
Ritorni negativi per quasi tutte le obbligazioni
governative europee per investimenti fino a
10 anni e per molte emissioni obbligazionarie
di aziende e banche.
Queste politiche “accomodanti” da parte
delle Banche centrali andranno avanti almeno
per tutto il 2021 al fine di compensare il forte
crollo dei consumi nelle principali economie
occidentali causate dalla pandemia.
Quanto visto sopra si traduce nel fatto che in
questo momento qualsiasi investimento con
basso o moderato rischio ha rendimenti nulli
o addirittura negativi.
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NOTA UNILAB SITUAZIONE FINANZIARIA 2020
Coop Reno nel corso del 2020 ha remunerato
il deposito raccolto presso i soci ad un tasso
lordo del 0,46%.
La Cooperativa ha investito quanto raccolto
dai soci in maniera molto attenta ed oculata
privilegiando investimenti difensivi ed a
basso rischio. La grandissima parte di questa
raccolta è stata utilizzata per acquistare:
- obbligazioni governative, bancarie ed
aziendali con scadenze a breve/medio
termine,

- polizze vita con rendimenti agganciati a
gestioni separate molto difensive;
- depositi a breve termine.
Quote assolutamente marginali sono state,
invece, indirizzate verso investimenti di
carattere azionario.
Questa tipologia di investimenti ha permesso
di realizzare un rendimento tale da coprire il
costo della raccolta e realizzare un margine
positivo della gestione finanziaria.

CLASSE ATTIVO

%

TITOLI DI STATO ITALIANI

21%

TITOLI DI STATO EXTRA ITALIA

12,8%

OBBLIGAZIONI CORPORATE BANCARI

20,7%

OBBLIGAZIONI CORPORATE INDUSTRIALI

17%

OBBLIGAZIONI HIGH YIELD (con rating inferiore a BBB-)

10,4%

OBBLIGAZIONI MERCATI EMERGENTI

4,7%

COMMODITIES

0,5%

AZIONI

2,8%

FONDI DI STRATEGIA ALTERNATIVA

1,0%

LIQUIDITÀ

9,1%

TOTALE

100,00%
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Nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria si
è imposta in modo netto. Il distanzamento
sociale ha comportato una riduzione delle
attività sociali della Cooperativa di circa
il 35% rispetto al 2019, e si sono potute
confermare solo in parte le attività previste,
ma l’impegno è stato massimo nel poter
mantenere una presenza e una attenzione
su tutti i territori di insediamento. Uno dei
comparti che ha risentito maggiormente della
pandemia è stato il mondo scolastico che,
con le chiusure, ha interrotto il tradizionale
processo di investimento caratterizzato
in particolare dai laboratori. Si sono
ridotte le attività istituzionali in presenza,

le attività fieristiche e quelle sportive. In
generale il mondo dell’associazionismo è
quello che ha risentito del maggior calo. In
questo quadro si evidenziano le iniziative
realizzate per il mondo della cultura relative
agli abbonamenti teatrali realizzati nella
stagione 2019/2020 e le iniziative valoriali
che hanno visto un forte incremento
legato all’attenzione verso il contrasto alla
violenza di genere. Infine nel 2020 sono
state realizzate un centinaio di iniziative
collegate all’emergenza sanitaria, tra cui: la
spesa sospesa, la spesa a domicilio e la
consegna di dispositivi di protezione come
le mascherine.

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
Per garantire non solo il rifornimento ma anche la
gestione dei flussi, sono state presenti per molte
settimane nel 2020 in tutti i nostri supermercati
guardie che gestiscono il contingentamento
degli accessi, per permettere di mantenere le
distanze all’interno del negozio. Oltre a questo
sono stati montati plexiglass alle casse e ai box
informazioni e strisce sul pavimento che aiutano
a riconoscere le distanze. Abbiamo istituito
un programma di sanificazione straordinaria,
siamo infatti tra i pochi se non addirittura gli
unici ad aver incaricato una ditta specializzata
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in sanificazioni che nebulizza prodotti idonei
all’industria alimentare e che garantisce un
elevato trattamento di pulizia. Questo servizio
speciale viene realizzato da aprile del 2020
ogni 2/3 settimane ed è tutt’ora attivo, dando
così a soci e clienti un ulteriore risposta in
termini di sicurezza.
Infine abbiamo installato in diversi negozi, dei
sistemi automatici di regolazione del numero
di entrate, in grado di rilevare gli accessi e
bloccare le porte una volta raggiunto il numero
massimo previsto per legge. Abbiamo inoltre

INSIEME PER IL TERRITORIO

installato nel negozio di Medicina, il primo
sanificatore automatico per carrelli della
spesa presente in Emilia Romagna. Hygienic
Cart, questo il nome dell’attrezzatura, è dotato
di un automatismo che consente all’utente di
sanificare integralmente e personalmente il
proprio carrello o cestello in soli 5 secondi,
assicurando che i locali commerciali e gli
utenti non vengano contaminati. Spiega la
cooperativa di consumo : «L’enorme quantità
e varietà di individui che lo utilizzano, bambini
adagiati all’interno del carrello, contaminano
inconsapevolmente con ogni tipo di virus,
germi e batteri il carrello della spesa con cui
trasportiamo il cibo che poi portiamo a casa.
Tutto ciò chiedeva una risposta concreta
e risolutiva». Il processo di sanificazione
è testimoniato da una certificazione che
garantisce l’abbattimento al 99,8% della
carica batterica e virale. Il modello installato a
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Medicina è dotato, in più, di un defibrillatore
semiautomatico Dae, utilizzabile anche da
personale non sanitario, in grado di salvare la
vita a una persona colpita da infarto.

L’EMERGENZA SANITARIA 2020
Dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto
nel 2020 e che stiamo vivendo anche adesso
si è scritto e si scriverà tanto. Le persone che
abitano le comunità nelle quali siamo presenti
hanno risposto prontamente a una pandemia
che è entrata nella vita di ogni singola
persona, di cui ha cambiato, senza preavviso, i
comportamenti e le abitudini. Salute pubblica,
libertà degli individui, l’interesse generale che
prende il sopravvento su quello individuale:
un film che non avevamo mai visto e che
ricorderemo a lungo. Se nel 2019 qualcuno ci
avesse parlato del distanziamento sociale gli
avremmo chiesto a cosa si riferisse, perché
non lo avremmo saputo immaginare in tempo
di pace. Di colpo il concetto di distanziamento
sociale è diventato realtà, un nostro modo
di vivere e di pensare, una specie di app
non scaricabile sullo smartphone, ma molto
“virale” nel significato primario del termine:
esteso a tutti in modo veloce e senza confini.
La pandemia è così diventata una storia vera,
drammaticamente concreta.
Noi dal nostro osservatorio partecipato dei
negozi abbiamo visto, durante l’emergenza

sanitaria, tra le altre cose, molte persone
mettersi a disposizione degli altri rinforzando
nel concreto il significato di volontariato.
Decine di persone singole o in forma associata,
coordinati dai Comuni, nei momenti più bui
e difficili hanno dato una mano portando i
generi alimentari a casa delle persone che
non potevano uscire dalle proprie abitazioni:
dai vincoli legati alla quarantena fino alle
difficoltà oggettive agli spostamenti dovuti
alle condizioni anagrafiche, alle disabilità
fisiche o cognitive.
Nelle nostre realtà d’insediamento, se il
comune di Medicina ha conosciuto, per primo
in Emilia Romagna, la chiusura totale come
zona rossa, tutte le altre comunità – che vanno
dall’Appennino al Delta del Po passando per
la pianura bolognese – hanno manifestato
problematiche
analoghe
in
particolare
laddove esistevano già delle difficoltà sociali
antecedenti all’arrivo del Covid. Il Volontariato
ha risposto a queste problematiche e noi lo
possiamo testimoniare attraverso le attività
di solidarietà sociale che siamo riusciti a
realizzare grazie a questa forza collettiva.
39

Rapporto Sociale Coop Reno 2020

INSIEME PER IL TERRITORIO

I BUONI COVID

40

INSIEME PER IL TERRITORIO

Rapporto Sociale Coop Reno 2020

SPESA A DOMICILIO “INSIEME SI PUÒ”
Come Coop Reno abbiamo continuato a
fare il nostro mestiere nel settore alimentare
che, tra i pochi, è rimasto sempre aperto. Il
ruolo sociale che ha un negozio di prossimità
in un piccolo paese rappresenta già esso
stesso un servizio di presidio e di tenuta
sociale. Avere piccoli negozi nella pianura
o sull’Appennino rappresenta una scelta di
carattere imprenditoriale con peculiarità ben
precise.
A crisi sanitaria in corso abbiamo, per la
prima volta, realizzato una sorta di “spesa a
domicilio” con caratteristiche un po’ diverse
rispetto alla spesa a domicilio “classica” quella
che si ordina al telefono o via Internet. Questo

progetto è stato volutamente chiamato
“Insieme si può”, proprio per sottolineare
come il settore pubblico, quello privato e
l’universo del volontariato insieme possono
sviluppare progetti concreti con un forte
contenuto valoriale. La piena condivisione
delle finalità di un progetto sta alla base della

tenuta e della realizzazione dello stesso: in
questo caso l’obiettivo era quello di alleviare
gli effetti di questa situazione inedita sulle
fasce più esposte della popolazione.

I Comuni, attraverso i servizi sociali o gli altri
servizi competenti, individuavano le persone
che in quel periodo avevano bisogno di
particolare assistenza. La protezione civile o
le altre associazioni incaricate, si occupavano
del ritiro dell’ordine, effettuavano la spesa in
Coop Reno per poi recapitarla alla persona,
il tutto in piena sicurezza. Ai volontari veniva
garantita la priorità all’accesso del negozio
e alle casse ed era riconosciuta la possibilità
di differire il pagamento in un momento
successivo rispetto al prelievo della spesa.
Questo progetto è stato realizzato in una
trentina di punti vendita e sono state
conteggiate in circa 200 le spese settimanali
effettuate dai volontari. Si tratta di una piccola
grande mano in un momento di bisogno.
Approfittando di questo strumento divulgativo,
rivolgiamo il nostro Grazie più sincero a
tutti i volontari che si sono resi disponili a
collaborare in questo progetto, perché è
bene ricordare che quello che siamo e ciò
che facciamo torna sempre indietro.
Coop Reno ha voluto premiare questo
“esercito di pace” formato da quelle persone
che durante il lock-down si sono messe a
disposizione del prossimo donando buoni
spesa per un ammontare complessivo di
4.000 euro ai Comuni e alle associazioni
di volontariato che hanno reso possibile il
progetto.
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LA SPESA SOSPESA:
UNA COLLETTA ALIMENTARE PERMANENTE
Su richiesta dei Comuni e più in generale
dei soggetti attivi nel sociale sul territorio,
abbiamo dato vita all’iniziativa chiamata “La
Spesa Sospesa”. Dopo le casse abbiamo
posizionato un carrello vuoto per la raccolta
di beni di prima necessità. I volontari
autorizzati svuotano periodicamente il carrello,
prelevando i prodotti donati dai soci e clienti
di Coop Reno e distribuendoli alle persone
più bisognose con l’aiuto delle istituzioni
locali. Una forma di colletta alimentare
permanente figlia dei tempi in cui viviamo,
dove le distanze sociali sono aumentate, ma
non sono diminuite la povertà e le persone
in difficoltà. Nel corso del 2020 il progetto è
stato attivato in 33 negozi ed è proseguito
anche dopo il lockdown in alcuni territori su
richiesta delle amministrazioni comunali.

Elenco dei negozi che hanno aderito a “La Spesa Sospesa” nel 2020
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1

Altedo

12

Medicina

23

Renazzo

2

Argelato

13

Minerbio

24

Riolo Terme

3

Bagnara di Romagna

14

Molinella

25

Rioveggio

4

Baricella

15

Monghidoro

26

San Giorgio di Piano

5

Castenaso

16

Monteveglio

27

San Pietro in Casale

6

Castiglione dei Pepoli

17

Osteria Grande

28

S.Venanzio di Galliera

7

Casumaro

18

Padulle

29

Sant'Agata Bolognese

8

Ficarolo

19

Pieve di Cento

30

Silla

9

Fiesso Umbertiano

20

Poggio Renatico

31

Stienta

10

Loiano

21

Ponterivabella

32

Vado

11

Marzabotto

22

Porretta Terme

33

Vergato
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“NON DIMENTICHIAMOCI DI LORO”
Nel corso del 2020 è stata lanciata una
campagna di raccolta fondi da destinare al
servizio sanitario, finalizzata all’acquisto di
attrezzature mediche che sono servite per
la gestione dell’attuale emergenza, ma anche
utili per allestire reparti con equipaggiamenti
idonei ad aiutare le persone malate anche
nel futuro. Tutti i soci e i clienti di Coop
Reno hanno avuto la possibilità di donare un
contributo direttamente alle casse. Quando
si fanno delle raccolte fondi bisogna sempre
essere trasparenti e sopratutto raccontare

come e quando sono stati spesi i soldi. Ecco il
resoconto di quanto e cosa
abbiamo potuto donare agli Ospedali Bellaria
di Bologna e Cona di Ferarra. Coop Reno ha
deciso contribuire a questa raccolta donando
€ 34.206,00 attraverso il progetto La Comunità
Conta e devolvendo il 5% del valore dei buoni
dematerializzati Covid-19 incassati nei nostri
punti vendita per un totale di € 9.241. Sono
infine state 8.746 le donazioni di soci e clienti
per un totale di 21.789 euro.

MATERIALE DONATO:
- 10 ELETTROCARDIOGRAFI cardioline
ecg200s completi di carrello e braccio
- 1 ECOGRAFO carrellabile MINDRAY DC 40
completo di sonda lineare e sonda convex
- 1 ECOGRAFO Flat Panel digitale wireless
Konica Minolta

per un valore di

€ 60.500
Abbiamo inoltre donato 1.500 euro di
assegni di solidarietà agli addetti alle
pulizie ospedaliere, perché anche loro con
la sanificazione dei reparti contribuivano al
contrasto della pandemia.

CURIAMO LA RICERCA
Coop Reno ha deciso di aderire all’iniziativa
nazionale della FONDAZIONE DI RICERCA
TOSCANA LIFE SCIENCES finalizzata a sostenere
la ricerca italiana sugli anticorpi monoclonali
per trovare terapie efficaci per curare chi è
colpito da Covid-19, e lo ha fatto in due modi:
divulgando il progetto tra i propri soci e i
consumatori e donando l’intera quota sociale
versata da coloro che hanno fatto domanda
di ammissione a socio della Cooperativa
tra il 1° dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
Complessivamente sono stati 601 i clienti

che hanno deciso di diventare soci di Coop
Reno in quell’arco temporale e quindi il nostro
contributo al progetto è stato di 15.025 euro
Si coniuga in questo modo uno dei
principali valori cooperativi come quello
dell’intergenerazionalità, secondo cui i soci di
oggi si impegnano per passare il testimone di
una impresa più giusta e solida alle generazioni
future, con il valore intrinseco della ricerca
scientifica e dei ricercatori che si impegnano
per consegnare un futuro più sano e più pronto
ad affrontare emergenze sanitarie.
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PROGETTO ”NO TIME FOR LOVE LIKE NOW”
Essendo ben consapevoli dei problemi che il
mondo sanitario, in tutte le sue declinazioni,
ha dovuto affrontare fin dall’inizio della
Pandemia, abbiamo aderito con entusiasmo
a questo progetto di formazione che mette
a disposizione gratuitamente corsi online
emessi dall’Unione Europea, dal Ministero
della Sanità, dalle Regioni, dalle ASL.
I contenuti di questi corsi sono rivolti in
particolare al personale medico e riguardano
il corretto utilizzo dei dispositivi medici, e in
generale a tutte quelle attività di protezione
dal Covid-19. Li abbiamo quindi resi disponibili
gratuitamente sulla nostra piattaforma
interna di formazione a distanza, soprattutto
per i medici, infermieri, Oss, Rspp, Aspp, i
tecnici della prevenzione, operatori sanitari,
volontari e per qualsiasi altra persona che
sta dedicando il proprio tempo, in molti
casi la stessa vita, per sconfiggere questo
maledetto virus.
Sebbene il nostro mestiere quotidiano è
rivolto alla vendita di beni e servizi alimentari
nei supermercati, ci sentiamo parte attiva
della Comunità in cui operiamo e quindi
attenti alle esigenze di tutte le persone
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che stanno “combattendo” durante questa
emergenza. Abbiamo pensato che aderire a
questo progetto fosse un modo attivo per
stare vicino agli operatori sanitari e allo
stesso temporiconoscere tutti gli sforzi che
stanno facendo.
Questi
materiali
sono
continuamente
aggiornati da specialisti di settore, poichè la
formazone deve necessariamente andare di
pari passo con la situazione. Sono stati inoltre
organizzati webinar sul medesimo tema con
la possibilità di rivolgere domande a esperti
e Istituzioni. Il nostro ringraziamento va ad
Alessandro Cardinali che ha coordinato il
progetto, alla Ausl di Parma, all AUSL della
Romagna, all’ASST Fatebenefratelli Sacco,
alla Dottoressa Barbara Colombi, per i
materiali messi a disposizione a Michael Stipe
(cantante e fondatore del gruppo R.E.M.), per
la colonna sonora “No time for love like now”
dedicata al periodo COVID e all’ITALIA. Un
ringraziamento speciale va infine alla società
di Formazione RITS che curerà la parte dei
corsi gratuiti on line.
I corsi sono disponibili sul nostro sito
istituzionale www.coopreno.it.
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“ERA COVID. ISTANTANEE AI TEMPI DELLA PANDEMIA”
Insieme all’Associazione Bimbo Tu abbiamo
contribuito alla cerimonia commemorativa
dell’alleanza cittadini-ospedali per ringraziare
medici, infermieri e tutti gli operatori impegnati
in prima linea nell’emergenza Covid 19.
È stato piantato un ulivo, simbolo eterno di
questa alleanza, ed è stata inaugurata “Era
Covid. Istantanee ai tempi della pandemia”, la
mostra fotografica organizzata da Azienda USL
di Bologna e Bimbo Tu che racconta il periodo
dell’emergenza.

fino a poco tempo prima ospitava i pazienti
pediatrici dell’ISNB. Organizzata dall’Azienda
USL di Bologna e da Bimbo Tu APS, Era Covid.
Istantanee ai tempi della pandemia raccoglie gli
scatti dei fotografi Paolo Righi, Gabriele Fiolo
e Roberto Piccinini. Sono volti e pensieri di chi
ha operato in prima linea contro il Coronavirus:
medici, infermieri, tecnici, operatori sociosanitari, addetti alle pulizie raccolti nel pieno
dell’emergenza che, con competenza, passione,
coraggio e sacrificio, ogni giorno hanno portato

La mostra raccoglie gli scatti dei fotografi
Paolo Righi, Roberto Piccinini e Gabriele Fiolo
che raccontano il periodo dell’emergenza
attraverso il lavoro e i volti degli operatori
dell’Azienda USL di Bologna.
Il 12 marzo 2020 l’Ospedale Bellaria è diventato
il primo COVID-Hospital di Bologna e molti
reparti sono stati riconvertiti in aree COVID.
Un lavoro di squadra, giocato sul filo del
cronometro della pandemia, ha coinvolto tutti i
professionisti dell’Azienda USL di Bologna, negli
ospedali della città e dell’area metropolitana,
nelle strutture e nei dipartimenti territoriali.
Solo all’Istituto delle Scienze Neurologiche,
in neanche due settimane, sono stati 100 gli
operatori messi in campo e oltre 170 i pazienti
ricoverati, alcuni dei quali accolti nell’area che

avanti il loro lavoro, e qualcosa di più, offrendo
alle persone ricoverate il conforto, il sorriso
o la carezza che non potevano ricevere dalle
proprie famiglie. Gli scatti di Paolo Righi hanno
immortalato i momenti iniziali dell’emergenza,
la riorganizzazione dei reparti e dei nuovi turni
di lavoro così come l’instancabile attività di cura
e assistenza. Gabriele Fiolo e Roberto Piccinini,
invece, hanno fissato nel tempo i volti e i
pensieri di questi professionisti. A loro è stato
chiesto di essere fotografati insieme a qualcosa
o qualcuno che sintetizzasse il periodo vissuto
in emergenza: una mascherina, la divisa pulita
del primo giorno di lavoro in corsia, un collega.
In tutti questi scatti, nel racconto della loro Era
Covid, anche quella vissuta da tutti, in tutto il
mondo.
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SCUOLA
Per quanto riguarda i laboratori scolastici è
da ricordare come l’emergenza sanitaria ha
fortemente ridotto le attività didattiche in
presenza. Infatti dei 320 laboratori approvati e
programmati per l’anno scolastico 2019/2020
è stato possibile realizzarne solo 146. Tra
questi gli argomenti che hanno ricevuto il
maggior gradimento da parte degli insegnanti

LABORATORI
SCUOLA

2019

2020

N° Alunni

6.298

3.085

N° Classi

309

155

N° Laboratori

297

146

N° incontri

451

212

N° ore

869

409

CULTURA DEL CIBO

56

29

si evidenziano quelli inerenti all’ambiente
seguiti da quelli storici e dall’educazione al
consumo consapevole. L’investimento per i
laboratori è stato di circa 27.000 euro e ha
raggiunto oltre 3.000 alunni.
Nel 2020 i laboratori che hanno trovato un
maggior riscontro sono quelli della primaria
che raggiungono il 67% del totale.

ORDINE/GRADO

2019

2020

Infanzia

19%

18%

Primaria

65%

67%

Secondaria di
1° grado

16%

14%

6.298

ALUNNI COINVOLTI 2019

3.085

ALUNNI COINVOLTI 2020
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LABORATORI
SCUOLA 2020

NUMERO
ALUNNI

NUMERO
CLASSI

TOT
LABORATORI

TOT
INCONTRI

TOT
ORE

1.097

53

50

82

164

ARTE

186

10

9

9

18

EDUCAZIONE AL
CONSUMO CONSAPEVOLE

522

26

25

40

79,5

INTEGRAZIONE
CULTURALE

13

1

1

1

2

LEGALITÀ

50

2

2

3

6

MUSICA

279

16

16

16

32

RISCOPRIAMO
LA STORIA

547

28

25

27

54

SOCIOLOGIA

391

19

18

34

53,5

3.085

155

146

212

409

AMBIENTE

TOTALE

COOP PER LA SCUOLA
Coop per la scuola è una iniziativa di Coop
Nazionale alla quale Coop Reno partecipa
da due anni, i soci e i clienti facendo la
spesa possono donare un buono alla scuola
del proprio territorio, la scuola con questi
buoni donati può acquistare dei materiali
scolastici presenti in un catalogo premi.
Tutto il processo avviene on line attraverso
un’apposita app.
Nell’anno scolastico 2019/2020 si sono iscritte
in tutta Italia circa 20.000 scuole di cui 187
sono presenti sul nostro territorio e sono così
suddivise: 6 asili nido, 76 scuola dell’infanzia,
57 scuole primarie, 37 secondarie di 1° grado
e 6 secondarie di 2° grado.
Grazie ai punti che soci e clienti hanno
caricato sul portare Coop per la Scuola, le
diverse realtà scolastiche hanno potuto
ordinare 920 articoli così suddividi: 19 nido,
278 scuole dell’infanzia, 468 primaria, 147
secondaria 1°grado, 8 secondaria 2° grado.
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DONA LA SPESA
Sabato 12 settembre 2020 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.
Il dona la spesa del 2020 ha visto il
coinvolgimento di un maggior numero
dei punti vendita a fronte di una leggera
riduzione del numero degli articoli donati.
Questa iniziativa è resa possibile grazie alla
disponibilità dei soci attivi che aiutano la fase
di raccolta e di donazione.
Per quanto riguarda la nostra realtà, le
donazioni si sono ridotte di circa il 20%
rispetto all’anno scorso: si è infatti passati da
13.000 articoli donati nel 2019 agli oltre 11.000
di quest’anno. 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 clienti e soci di San Giorgio di Piano con 1.094
articoli donati, seguiti da quelli di Molinella
con quasi 840 prodotti e di Silla con 529.
C’è stata una prima volta di due negozi
entrati di recente in Coop Reno come
Battaglia Terme (PD) con 304 articoli donati
e Camposanto (MO) con 120. 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.

DONA LA SPESA PER LA SCUOLA
Negozi coinvolti
Numero materiali raccolti

ARTICOLI DONATI

RACCOLTA DEL 12 SETTEMBRE 2020
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2019

2020

38

40

13.096

11.376

11.376
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LA COMUNITÀ CONTA
Anche il 2020 ha visto la realizzazione dei
progetti della Comunità Conta. Sono state
12 le realtà che hanno partecipato nel corso
dell’anno e 4 i negozi che hanno ospitato per
un mese la gettoniera: Loiano, Riolo Terme,
Santa Maria Codifiume e Stienta.

È stato così possibile da parte dei soci e clienti
concorrere ad acquistare i seguenti materiale
di realtà associative che operano nei settori
della Scuola, della cultura, dello sport e della
sicurezza del territorio.

LA COMUNITÀ CONTA NEL 2020 SI È SVOLTA A LOIANO, RIOLO TERME,
SANTA MARIA CODIFIUME E STIENTA

ABBIAMO DONATO:

Materiale sportivo e
divise per i bambini
e le bambine

Testi ed audio libri
per la libreria di un
asilo nido

Lavagna Interattiva
Multimediale per una
scuola dell’infanzia

Materiale informatico
per un dopo scuola

Personal Computer,
stampanti, proiettori
per un’associazione

Panchine e tavoli per le
area pubblica esterna

Generatore di corrente
e dispositivi per
l’emergenza idraulica

Materiale per lo
spegnimento di incendi
boschivi, autovetture e
materiale pericoloso
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IL NOSTRO POLLICE VERDE
Anche nel 2020 abbiamo proseguito nella
nostra azione di “cura dell’ambiente” in cui
viviamo, di seguito trovate tutti i dettagli delle
principali iniziative di sostenibilità ambientale
che abbiamo realizzato. Tenete sempre conto
che per 1 Kwh risparmiato nel consumo delle
nostre azioni equivale ad un risparmio di
anidride carbonica (CO2) pari al rispettivo
fattore di emissione nazionale, ovvero 382,1 gr,
mentre la sostituzione di un kWh prodotto da
fonti fossili con uno prodotto da fonti rinnovabili
consente di evitare l’emissione di 535,7 gr CO2.
Complessivamente quest’anno, tenendo anche
conto di quanta carta e cartone in più abbiamo

differenziato, (1.175.465 kg), dovuto agli aumenti
di volume delle vendite, abbiamo risparmiato
all’ambiente tanti kg di anidride carbonica
(Co2) come se avessimo piantato l’equivalente
di 330.000 alberi. Vogliamo immaginare a cosa
corrispondono 330.000 alberi? Tenete conto
che da 1 albero si producono 16,6 risme di
carta, quindi 330.000 alberi corrispondono
a quasi 5,5 milioni di risme di carta. Se poi
consideriamo che un albero è lungo 6 metri
e mettiamo in fila uno dopo l’altro i 330.000
alberi, scopriamo che equivalgono a 2.000 km,
è come andare da Bologna a Parigi andata e
ritorno.

BOLOGNA

PARIGI

PUNTO VENDITA

RISPARMIO IN KW/H

RISPARMIO IN KG CO2

659,31

350,09

EFFIC. ENERGETICO ARGELATO

5.389,12

2.861,62

EFFIC. ENERGETICO CASTELGUELFO

2.294,60

1.218,43

EFFIC. ENERGETICO CASALFIUMANESE

5.300,44

2.814,53

EFFIC. ENERGETICO BARICELLA

6.681,39

3.547,82

EFFIC. ENERGETICO S.GIORGIO DI PIANO

39.541,22

20.996,39

IMPIANTI COGENERAZIONE

15.071,04

6.118,84

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

274.405,94

123.482,67

TOTALE

349.343,06

161.390,39

M’ILLUMINO DI MENO
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MACCHINA SCHIACCIA BOTTIGLIE
2.048.592* è un numero che non avremmo mai
immaginato di raggiungere, tanto meno se,
ripensando a quel lontano 19 ottobre del 2013,
data nella quale in occasione dell’apertura
del nuovo negozio, si decise di far mettere la
prima macchina mangia bottiglie di plastica nel
supermercato di Coop Reno di Monghidoro.
Oggi il problema della plastica è molto sentito,
ma 8 anni fa, almeno in Italia, era un progetto
assolutamente innovativo per incentivare la
raccolta delle bottiglie di plastica.
Premiare le persone che portavano le
bottiglie usate all’interno di un macchina
che è in grado di riconoscere il numero di
bottiglie, prima di sistemarle nel deposito le
comprime, per ridurne così il volume prima
di consegnarle alla municipalizzata. Questa
modalità di raccolta delle bottiglie è molto
apprezzata dai soci e clienti poiché oltre a
corrispondere a una sensibilità di carattere
ambientale consente al socio di ottenere dei
punti del collezionamento.

Superare il traguardo incredibile di 2 milioni
di bottiglie, tritate e avviate ad un percorso
di riciclo, è un successo incredibile, segno di
un’dea che aveva le radici in una sensibilità
ambientale e che come Coop Reno abbiamo
continuato a perseguire con successo.

ANNO

N° BOTTIGLIE
CONFERITE

N° BOTTIGLIE
CONVERTITE
IN PUNTI

2019

455.109

382.605

2020

483.308

458.340

Oggi di queste macchine ne abbiamo installate
ben 42, abbiamo donato panchine, tavoli,
fioriere, giochi, tutte realizzate in plastica
riciclata per oltre 40 parchi del nostro territorio.
Possiamo dire che il progetto “sperimentale”
si è trasformato in un progetto concreto a
diffuso, tanto che in diverse altre cooperative
ci chiedono come realizzarlo sui loro territori
e la stessa Coop Italia sta lavorando per farlo
diventare un progetto nazionale.
* Dato aggiornato a marzo 2021

1.976.732

DI BOTTIGLIE
RICICLATE DA
INIZIO PROGETTO
AL 31 DICEMBRE 2020
51

Rapporto Sociale Coop Reno 2020

INSIEME PER IL TERRITORIO

MACCHINA SCHIACCIA BOTTIGLIE
Grazie al coinvolgimento di Soci e clienti,
Coop Reno ha riciclato oltre 2 milioni di
Bottiglie risparmiando così tanta Co2 che
è paragonabile allo stesso beneficio per
l’ambiente se avessimo piantato 25.000 alberi
di 6 metri ciascuno. Per tutelare la salute del
mare e la nostra è nato LifeGate PlasticLess, il
progetto di LifeGate che intende contribuire

52

alla diminuzione dell’inquinamento dei mari
italiani attraverso la raccolta dei rifiuti plastici
nelle acque dei porti e nei circoli nautici e
per promuovere un modello di economia e
di consumo davvero circolare con lo scopo
di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti,
soprattutto i più dannosi per l’ambiente come
le plastiche.

NEGOZIO

BOTTIGLIE
RICICLATE

NEGOZIO

BOTTIGLIE
RICICLATE

MONGHIDORO

206.892

RENAZZO

10.838

ALTEDO

86.275

RIOLO TERME

12.272

BARICELLA

55.619

SANT'AGATA

103.918

CASALFIUMANESE

10.768

SANT'AGOSTINO

23.016

CASTELLO D'ARGILE

86.619

STIENTA

16.792

CASTIGLIONE

62.248

BOSCO MESOLA

51.000

MEDICINA

50.971

LOIANO

24.117

MOLINELLA

217.325

LONGARA

1.190

RIOVEGGIO

95.262

MARZABOTTO

12.548

SAN GIORGIO DI PIANO

152.521

MINERBIO

27.389

SAN PIETRO IN CASALE

154.239

PADULLE

18.595

SILLA

56.901

PONTERIVABELLA

40.830

VERGATO

174.297

SAN VENANZIO

24.609

BAGNARA

11.715

ARGELATO

85

BERRA

34.561

BATTAGLIA TERME

11.514

CASTENASO

31.118

CAMPOSANTO

2.060

OSTERIA GRANDE

13.689

CASTEL GUELFO
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PIEVE DI CENTO

29.520

CASUMARO

614

POGGIO RENATICO

33.308

FICAROLO

403

PORRETTA TERME

30.629

FIESSO UMBERTIANO

419
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APPROVATO DAI SOCI
L’attività svolta nel corso del 2020 ha
subito una modifica importante a causa
dell’emergenza sanitaria: fino al mese di
febbraio i test si sono svolti a negozio su
5 prodotti. A gennaio abbiamo testato a
Berra il probiotico Benesì Coop e a Minerbio
il Filetto di Salmone Scozzese, a febbraio
a Castello d’Argile il Parmigiano Reggiano
DOP Fiorfiore, a Castenaso la spremuta di
frutta 100% frutti rossi e bacche di goji e

NEGOZIO

PERIODO

CASALFIUMANESE
MARZABOTTO
MEDICINA
MOLINELLA

DAL
30.07.20
AL 10.08.20

PIEVE DI CENTO
DAL
10.09.20
AL 28.09.20

S. PIETRO IN CASALE
S. VENANZIO DI G.

BAGNARA

RIOVEGGIO
STIENTA

FIOCCHI CROCCANTI CON FRUTTA BENESÌ

FANTASIA DI FUNGHI CON PORCINI V. VERDE

BATTAGLIA TERME

LONGARA

FUNGHI CHAMPIGNON AL NATURALE

CULATELLO SUINO F. FIORE

S. MARIA CODIFIUME

JOLANDA DI SAVOIA

PESTO CON BASILICO GENOVESE DOP

FILETTI DI SGOMBRO IN SCATOLA

LOIANO

CAMPOSANTO

GIARDINIERA AROMATIZZATA ACETO DI VINO

BISCOTTO MELOGRANO E YOGURT BENESÌ

FIESSO UMBERTIANO

S. BENEDETTO V. DI S.

PRODOTTO TESTATO
TAVOLETTA CIOC. FOND. REP. DOMINICANA F. FIORE

RIOLO TERME

PONTERIVABELLA

infine a Ficarolo il succo di frutta alla mela.
A partire da luglio invece i test si sono svolti
in forma domiciliare coinvolgendo 20 negozi
attraverso la consegna di 4 prodotti all’interno
di una busta. Tale modalità ha consentito di
dare continuità all’iniziativa anche durante
l’emergenza sanitaria coinvolgendo 180
soci consumatori. Qui sotto trovate riportati
l’elenco dei test eseguiti. a domicilio.

DAL
12.11.20 AL
30.11.20

BOTTARGA DI TONNO F. FIORE

TRAMEZZINO POMODORO, MOZZARELLA E OLIVE

HUMMUS DI CECI V. VERDE
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BUON FINE
In questo particolare momento storico
caratterizzato da eventi che stanno lasciando
un segno indelebile nella nostra società,
è assolutamente doveroso continuare ad
implementare azioni e progetti finalizzati a
ridurre gli sprechi alimentari.
Gli ultimi interventi normativi in materia di
donazione di prodotti non più commercializzabili
hanno fornito al nostro ordinamento un ulteriore
e più efficace strumento per combattere gli
sprechi e sostenere un’economia circolare,
incentivando le piccole e grandi imprese a
donare generi alimentari e altri prodotti di
prima necessità rimasti invenduti, per destinarli
a finalità di solidarietà e utilità sociale.
Coop Reno nel corso 2020 ha cercato di
rafforzare ulteriormente questa attività di
recupero inserendo l’iniziativa all’interno di
altri sei punti vendita (Bagnara di Romagna,
Battaglia Terme, Camposanto, Osteria Grande,
Porretta Terme, Silla). Le associazioni coinvolte
sono 25 e hanno ricevuto prodotti per un
valore di 447.336 €.
Il nostro obiettivo è quello di riuscire a
realizzare il progetto in tutta la rete di

PROGETTO BUON FINE

2019

2020

33

39

132.002

140.839

PESO COMPLESSIVO

kg 68.850

kg 73.177

VALORE COMPLESSIVO

€ 415.676

€ 447.366

PESO ALIMENTARI

kg 68.578

kg 71.690

VALORE ALIMENTARI

€ 414.170

€ 443.965

PUNTI VENDITA COINVOLTI
PRODOTTI DONATI

54

vendita, nella convinzione che questa sia
una buona e corretta pratica aziendale, pur
nella consapevolezza che tutto ciò richiede
un costante e profondo impegno da parte
dello staff di negozio. In questa logica Coop
Reno, grazie alla collaborazione con le realtà
solidaristiche locali, è riuscita ad estendere il
progetto Buon Fine da 33 negozi del 2019 al
39 del 2020. Sono aumentati così gli articoli
donati che hanno raggiunto quota 140.000
con un + 6% rispetto all’anno precedente e il
conseguente valore economico complessivo.
Tra i destinatari segnaliamo come il 70% siano
referenti delle realtà parrocchiali (Caritas, case
famiglia), mentre il 30% è raccolto da realtà di
volontariato laiche (auser e coop. sociali).

ARTICOLI DONATI

VALORE

PESO ALIMENTARI

140.839 pz

€ 447.366

71.690

kg
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NONOSTANTE TUTTO
Nonostante il periodo di grande difficoltà,
come Coop Reno abbiamo saputo reagire
e proporre un aiuto concreto alle diverse
fragilità che incontravamo sul nostro territorio,
continuando a perseguire la nostra missione
sociale. La tabella che segue racconta nei
numeri un’attività sociale diffusa, con oltre
1.500 iniziative di vario genere sostenute. Come
al solito però i numeri non sono sufficienti per
interpretare al meglio lo spirito di sostegno e
collaborazione che abbiamo saputo costruire
con le associazioni le istituzioni e i volontari.
Tra le tante iniziative svolte ne vogliamo
citare due non perché siano le più importanti
ma perché rappresentano a proprio modo
la voglia di riscatto: la prima iniziativa che
vogliamo citare riguarda le uova di Pasqua di
Ail, associazione italiana contro le leucemie e
i linfomi, una associazione che come tante del
terzo settore non potendo andare in piazza
per la vendita delle uova pasquali, da sempre
uno dei principali iniziative di raccolta fondi
del mondo di volontariato, si ritrovava non
solo ad avere un mancato introito benefico,
ma addirittura a dover sopportare un costo al
fornitore avendo già acquistato queste uova
prima dello scoppiare della pandemia. In
questo caso abbiamo deciso di donare a
tutti le famiglie dei nostri dipendenti un uovo
pasquale benefico, facendo un gradito dono
e allo stesso tempo aiutando la raccolta fondi
scientifica. La seconda di cui vogliamo dare

riscontro è un progetto che possiamo misurare
in 6 metri, già perché questa era l’altezza di 5
Babbo Reno, cinque gonfiabili di Babbo natale
alti 6 metri che abbiamo posizionato nelle
aree antistanti alcuni dei nostri negozi, un
modo simpatico di augurarci una fine d’anno
2020, che di simpatico ha avuto ben poco,
ma confidando che in quel sacco di regali ne
avremmo scartato almeno uno contenente un
po’ di serenità e voglia di ripartire.

TEMATICHE

2020

ASSOCIAZIONI

45

SCUOLA

267

AMBIENTE

96

CULTURA

451

PARROCCHIA

27

FIERE – SAGRE – FESTE

28

SALUTE

3

SPORT

24

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

53

INIZIATIVE VALORIALI

408

PUBBLICAZIONI

0

CULTURA DEL CIBO

29

EMERGENZA COVID 19

127

FESTIVITÀ CALENDARIO

59

TOTALE

1.617
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Sul versante della comunicazione digitale, il 2020 è stato un anno di ulteriore consolidamento
per il sito attivamentereno.it, strumento fondamentale per raccontare le attività sociali
della Cooperativa che ha registrato l’accesso di oltre 3.218 utenti, con 16.887 visualizzazioni.
Importante incremento anche per il sito volantinocoopreno.it, che ha registrato l’accesso
di oltre 31.812 utenti, con 214.869 visualizzazioni, mentre il sito coopreno.it ha registrato 267.398
visualizzazioni.

La pagina Facebook ha raggiunto 4101
fan (4253 followers) con una crescita
dell’1,2% rispetto al 2019, pubblicando
169 post. Gli utenti unici raggiunti sono
stati più di 50.000 e hanno generato
oltre 625.724 interazioni. Il piano
editoriale della pagina è ampio e
variegato e ha l’obiettivo di raccontare
le principali aree di lavoro, i valori e il
mondo della Cooperativa.

Nel 2020 la Cooperativa si è rivolta a un pubblico
compreso tra i 25 e i 45 anni, raggiungendo i 779
followers, pubblicando 68 post.

La Cooperativa nel 2020 ha raggiunto 367 followers,
con 85 post pubblicati, oltre 50.000 visualizzazioni e
più di 2.200 interazioni con il profilo.

La rivista Consumatori è un indispensabile strumento di comunicazione con i nostri Soci. Da
un’indagine SWG di maggio 2019 condotta sul territorio nazionale, il magazine risulta avere un
indice di gradimento in crescita. Consumatori piace perché tratta temi identitari per la comunità
dei Soci e degli amici di Coop: nelle pagine di competenza Coop Reno, il magazine offre un
ampio ventaglio di articoli per la promozione dei territori e delle loro attrattive. Anche durante
la pandemia Consumatori ha confermato il proprio ruolo, superando le difficoltà dovute al rapido
evolversi della situazione, innescando un circolo virtuoso tra rivista di carta, edizione digitale e
diffusione via social network, informando e intrattenendo i suoi lettori con contenuti di qualità.
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Strumento di comunicazione

Anno

POST PUBBLICATI SU FACEBOOK

169

LIKE PAGINA FACEBOOK

4.101

TOTALE COPERTURA FACEBOOK

625.724

PERSONE CHE CI SEGUONO SU FACEBOOK

4.253

POST INSTAGRAM

68

TWEET

85

SMS INVIATI

214.457

VISUALIZ. SITO COOPRENO.IT

267.398

VISUALIZZAZIONI VOLANTINOCOOPRENO.IT

214.869

UTENTI UNICI VOLANTINO

IL TUO AIUTO È UN BENE
DI PRIMA NECESSITÀ.

31.812
SABATO 28 MARZO

VISUALIZZAZIONI ATTIVAMENTERENO.IT
COPIE CONSUMATORI DISTRIBUITE

Oggi puoi riempire il tuo carrello di solidarietà.
Partecipa all’iniziativa: acquista prodotti di prima
necessità e consegnali ai volontari presenti nel
tuo punto vendita. Con i soci, le associazioni di
volontariato e le istituzioni del territorio possiamo
sostenere, insieme, la nostra Comunità. Con una
buona spesa aiutiamo chi ha più bisogno.

16.887
562.400

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO.

COOP_70x100DonaLaSpesa.indd 1

Con i Prezzi Fermi
proteggiamo la tua spesa.

Reno

SPERANZA
Fare gli Auguri di Buone
Feste alla fine di questo
2020 potrebbe sembrare
ma
se
inopportuno,
cerchiamo nella storia gli
"àuguri" in antichità erano
sacerdoti che prevedevano
il futuro osservando il volo, il
canto e altri comportamenti
degli uccelli.
Sono passati millenni e oggi
nessuno guarda più il volo
degli uccelli per determinare
il futuro ma rimane quell'idea
di augurio come sinonimo di
d siderio e di speranza.
soliti
concludere
Siamo
questo pensiero natalizio
con la frase "Buone Feste e

Buon Domani", quest'anno
abbiamo deciso di dire
"Buone
Feste e Buona
alla
parola
Speranza",
"Speranza" infatti affidiamo
non solo il desiderio che il
2021 sia un anno migliore
di questo, ma abbiamo
BISOGNO di sperare che sia
migliore per tutti.
Vogliamo sperare che sia di
conforto per chi in questo
brutto 2020 ha perso un caro,
di rinascita per chi ha perso il
lavoro, di rinnovata voglia di
stare e fare le cose insieme.
Vogliamo sperare che tutto
quel mondo del volontariato
che ancora una volta si è

26/02/20 08:39

Insieme
per oggi,
insieme
per il futuro.
Aiutiamo l’Ospedale Bellaria
‘Carlo Alberto Pizzardi’

dimostrato attento e utile a
dare una mano a chi ne aveva
bisogno, possa continuare ad
essere un esempio virtuoso
per il futuro, perché ora
abbiamo bisogno più che mai
di esempi positivi.
Anche in questa occasione
vogliamo dire un immenso
GRAZIE a tutti i nostri
colleghi e colleghe di Coop
Reno che in questo 2020 non
solo hanno fatto il proprio
lavoro ma hanno reso un
servizio a tutte le Comunità
in cui siamo presenti. GRAZIE
perché sono stati eccezionali
nell'essere "esempi positivi"
sul nostro Territorio.

DONA ALLA CASSA

1€

5€ 10€

Aiutiamo il nostro servizio sanitario donando attrezzature
mediche che possano servire per l’emergenza di oggi, ma
anche utili per avere reparti con equipaggiamenti idonei ad
aiutare le persone malate anche nel futuro.

Alla Coop nessun aumento fino al 31 Maggio*.
In un momento così delicato e pieno di dubbi, vogliamo dare una certezza.
Per i mesi di Aprile e Maggio alla Coop i prezzi non aumenteranno.
Faremo attenzione ad ogni rischio speculativo a tutela dei consumatori.
Allo stesso tempo assicureremo stabilità dei prezzi ai produttori e agli
allevatori dei nostri territori. Perché mai come ora il nostro impegno è
proteggere il potere d’acquisto delle famiglie e il tessuto produttivo italiano.

Aiutaci anche tu in questa raccolta fondi*, dona 1€, 5€ o 10€
alla cassa. Abbiamo chiesto un elenco di attrezzature
all’ospedale Bellaria, qui sotto trovi qualche esempio.
Più fondi riusciremo a raccogliere, più attrezzature saremo
in grado di donare. Coop Reno ha deciso di iniziare questa
raccolta donando 15.000€ e inoltre verserà il 5% del valore dei
buoni dematerializzati Covid-19 incassati nei nostri punti vendita.
• ECOGRAFO carrellabile MINDRAY DC 40 completo di sonda
lineare e sonda convex
• VENTILATORE PHILIPS V680. 2 unità
• PULSOSSIMETRI

* Per tutti i prodotti confezionati industriali a marchio Coop e di tutte le altre marche.

*Partecipano a questa raccolta fondi i negozi Coop Reno della Provincia di Bologna, Ravenna e Modena.
L’iniziativa è valida fino al 31 agosto 2020. QUESTE DONAZIONI NON SONO DETRAIBILI FISCALMENTE.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO
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DAL 25 AL 29 NOVEMBRE 2020
In occasione della

GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

15%
SCONTO

Coop Reno promuove una campagna soci speciale: a tutte le donne
che diventeranno socie sarà regalata una borsa realizzata
dalla Cooperativa Sociale Onlus La Venenta

SUL PREZZO
DI COPERTINA

Le donne vittime di violenza accolte all’interno
di comunità di accoglienza residenziali,
in particolare le donne sole con figli e le donne
migranti, sono persone che si trovano in una
condizione di temporanea fragilità e a rischio di
marginalità ed esclusione dal mondo del lavoro.
Il progetto prevede un percorso di formazione,
tirocinio formativo e inserimento lavorativo
all’interno della cooperativa sociale La Venenta
e/o di aziende partner del territorio.
Il progetto si propone come obiettivo
l’integrazione nel tessuto economico e sociale,
e di favorire un percorso di reale autonomia.

SU LIBRI DI TESTO

Insieme, facciamo bene.

Mascherina riutizzabile

Sconti, promozioni, servizi, partecipazione alla vita
sociale della comunità e alle assemblee, espressione di
voto, condivisione di progetti sociali.

Prodotta in Italia

Le piazze sono chiuse, ma la solidarità non si può fermare.
Per questo, Coop Reno ha adetiro alla campagna AIL Bologna
donando ai i suoi dipendenti le uova di Pasqua solidali.

Dispositivo
medico CE di classe I Tipo I,
Tutti possono dare il loro contributo, prenotando la consegna
a domicilio su www.ailbologna.it/ail-bologna-gift
conforme
alla normativa EN ISO 14683 : 2019
Distribuito da :
LORIS SRL
Via XXV Aprile, 85
Sesto F.no (Fi) 50019

DELLA SCUOLA SECONDARIA

Diventare Socio Coop Reno
ha tanti vantaggi

PRENOTALI

ONLINE!

Sistema di controllo

Se decidi di diventare Socio, inoltre riceverai 20 euro per
l’acquisto di prodotti a marchio Coop della linea Origine.

di produzione,
dalle materie prime
alla vendita.

Prenotali sul sito web www.coopreno.it, selezionando il punto vendita
dove ritirarli dal 24 giugno al 31 dicembre. Puoi ordinarli anche in tutti
i negozi della cooperativa. Lo sconto del 15% è applicato al momento
del pagamento e ritiro dei libri di testo nuovi prenotati. Non è previsto
un numero massimo di prenotazioni. Lo sconto non è cumulabile con
altre iniziative promozionali in corso.

Cartello PV descrittivo della linea formato 140x70cm

Origine è la linea di prodotti provenienti da filiere di produzione importanti come quella dell’olio, della carne o
del latte. Grazie al sistema di controllo certificato della filiera di produzione, ti raccontiamo
la storia dei nostri
RADIO IN STORE cod. Infocoop 37340
Alla Coop la conoscenza dei prodotti ha radici profonde. Con la linea Origine, grazie al sistema di controllo certificato
prodotti, per garantirti ogni giorno trasparenza, dalle materie prime alla vendita.

Per ogni mascherina acquistata,

Prodotti inclusi: libri di testo nuovi delle Scuole Secondarie (Testi Scolastici adottati dagli
Istituti). Esclusioni: libri di testo usati, libri universitari, libri di parascolastica (eserciziari,
libri per le vacanze, atlanti, dizionari), libri di varia (narrativa, saggistica).

della filiera di produzione, ti raccontiamo la storia dei nostri prodotti, per garantirti ogni giorno maggiore trasparenza.
Origine Coop: tracciabilità totale, filiera di qualità. Perché la Coop sei tu

E se hai meno di 40 anni, in più avrai in regalo una card Spotify da
10€!1:
DESCRIZIONE

Coop Reno devolve 1€ alla Fondazione Meyer.

Origine è la linea di prodotti provenienti da filiere di produzione importanti come quella dell’olio, della carne o del latte.
Grazie al sistema di controllo certificato della filiera di produzione, ti raccontiamo la storia dei nostri prodotti, per garantirti
ogni giorno trasparenza, dalle materie prime alla vendita.

DESCRIZIONE 2:
Con la linea origine garantiamo il controllo di filiera dal campo o dall’allevamento fino alla vendita.
Dettiamo regole di produzione specifiche, selezioniamo allevamenti e centri di produzione per garantirti ogni giorno la
trasparenza della filiera di ciò che porti sulla tua tavola.

Reno
ORIGINE COOP: TRACCIABILITÀ TOTALE. FILIERA DI QUALITÀ.

Made in Italy

PER IMascherina
BAMBINI, riutizzabile
Prodotta in Italia
PER L’AMBIENTE,
Dispositivo
medico CE di classe I Tipo I,
PER IL MEYER.

FINO AL 30 SETTEMBRE 2020

10

conforme alla normativa EN ISO 14683 : 2019

PRODOTTI

Per ogni mascherina acquistata,

Distribuito da :

Coop Reno devolve 1€ alla Fondazione Meyer.

LORIS SRL
Via XXV Aprile, 85
Sesto F.no (Fi) 50019

Reno

Made in Italy

NON DIMENTICHIAMOCI
DI LORO.

10 €

Aiutiamo l’Ospedale Bellaria
‘Carlo Alberto Pizzardi’
DONA ALLA CASSA

Per ogni mascherina acquistata,
Coop Reno PER
devolveI BAMBINI,
1€ alla Fondazione
PER Meyer.
L’AMBIENTE,

1€

Aiutiamo il nostro servizio sanitario donando attrezzature
mediche che possano servire per l’emergenza di oggi, ma
anche utili per avere reparti con equipaggiamenti idonei ad
aiutare le persone malate anche nel futuro.

PER IL MEYER.

Aiutaci anche tu in questa raccolta fondi*, dona 1€, 5€ o 10€
alla cassa. Abbiamo chiesto un elenco di attrezzature
all’ospedale Bellaria, qui sotto trovi qualche esempio.
Più fondi riusciremo a raccogliere, più attrezzature saremo
in grado di donare. Coop Reno ha deciso di iniziare questa
raccolta donando 15.000€ e inoltre verserà il 5% del valore dei
buoni dematerializzati Covid-19 incassati nei nostri punti vendita.

Mascherina riutizzabile
Prodotta in Italia

Dispositivo medico CE di classe I Tipo I,
conforme alla normativa EN ISO 14683 : 2019

• ECOGRAFO carrellabile MINDRAY DC 40 completo di sonda
lineare e sonda convex
• VENTILATORE PHILIPS V680. 2 unità
• PULSOSSIMETRI

Per ogni mascherina acquistata,

Distribuito da :

Coop Reno devolve 1€ alla Fondazione Meyer.

LORIS SRL
Via XXV Aprile, 85
Sesto F.no (Fi) 50019

5€ 10€

PENNE
RIGATE
COOP
500 g

SPAGHETTI
GROSSI N.5
COOP
500 g

2,63 €

0,38 €

0,38 €

5,26 € al lt

FROLLINI CON
GOCCE
CIOCCOLATO COOP
500 g

LATTE
FRESCO
PARZ.
SCREM.
ORIGINE

1,00 €

0,80 €

2,00 € al kg

Reno

OLIO
EXTRA
VERGINE
ORIGINE
500 ml

0,76 € al kg

BIRRA
COOP
660 ml

0,76 € al kg

CARTA IGIENICA
4 ROTOLI
VIVI VERDE

PROSCIUTTO COTTO
AQ ORIGINE 130 g

1,10 €

0,84 €
1,68 € al lt

Se invece vorrai acquistare
uno o più prodotti inseriti nel
kit, pagherai il prezzo scontato
indicato per il singolo prodotto.
UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

PER I BAMBINI,
PER L’AMBIENTE,
PER IL MEYER.

NEI NOSTRI NEGOZI COOP RENO
REGALEREMO* A TUTTI I CLIENTI

QUESTO NEGOZIO
PARTECIPA AL PROGETTO

1 BOTTIGLIA

MERLOT TREVENEZIE IGT
ASSIEME COOP ML 750

1 OROLOGIO
CON STAZIONE
METEREOLOGICA

UN PIATTO
NATALIZIO
DA DESSERT

RICORDA: PER RITIRARE L’OMAGGIO È OBBLIGATORIO
PRESENTARE LA TESSERA SOCIO COOP RENO PERSONALE
Ogni socio ha diritto di ritirare una sola bottiglia di vino nella
giornata di giovedì 22 ottobre 2020 presentando la propria
tessera socio Coop Reno. Omaggio valido nei punti vendita
Coop Reno fino ad esaurimento scorte. L’immagine ha scopo
puramente illustrativo.
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Ogni socio ha diritto di ritirare un solo “Orologio con Stazione
Meteorologica NoiCoopReno” nella giornata di giovedì 29
ottobre 2020 presentando la propria tessera socio Coop Reno.
Omaggio valido nei punti vendita Coop Reno fino ad esaurimento
scorte. L’immagine ha scopo puramente illustrativo.

Armoniosi dettagli di fantasie
natalizie si esprimono su vetro.
Un’alchimia di venature artistiche
racconta la magia delle feste con
impeccabile grazia e soave equilibrio.
Piatto di ø 19,5 cm idoneo al lavaggio
in lavastoviglie.

LA SPESA
SOSPESA
Compra un bene di prima necessità e lascialo
nel carrello apposito per le persone più bisognose.
I volontari indicati dal Comune porteranno questi
prodotti a chi ne ha davvero bisogno.

GRAZIE DEL TUO AIUTO
*Omaggio valido effettuando una spesa nei punti vendita Coop Reno. Fino ad esaurimento scorte.
L’immagine ha scopo puramente illustrativo. Maggiori informazioni e orari di apertura a punto vendita.

10€

Se acquisti un pezzo per
prodotto pagherai solo
10 euro per l’intero kit.

Reno

DOMENICA 13 DICEMBRE

0,90 € al kg

10

PRODOTTI
0,66 €
1,00 € al lt

Made in Italy

Reno

0,36 €

14,23 € al kg

BAGNOCREMA
NUTRIENTE IO

Reno

*Partecipano a questa raccolta fondi i negozi Coop Reno della Provincia di Bologna, Ravenna e Modena.
L’iniziativa è valida fino al 31 agosto 2020. QUESTE DONAZIONI NON SONO DETRAIBILI FISCALMENTE.

POMODORI
PELATI
ORIGINE
400 g

1,85 €

COMUNICAZIONE
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UNO SGUARDO AL FUTURO
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Tra i tanti ricordi negativi del 2020, ce ne sarà
uno positivo, è infatti l’anno in cui abbiamo
dato il via ad un progetto che rappresenta
il futuro della storia della nostra cooperativa,
un progetto che ha la forma di una pianta che
affonda le sue radici nelle strade di Castel
Guelfo. È infatti questa la forma del progetto
del nuovo centro direzionale che Coop Reno
realizzerà su un’area di 19.000 mq.

Politecnica, in collaborazione con Fabrica
Lab, ad aggiudicarsi la progettazione del
nuovo Centro direzionale che sorgerà
all’interno della zona dell’outlet, vicino al
casello autostradale.
L’intervento,
guidato
dai
principi
di
conservazione delle aree verdi e del rispetto
dell’ambiente, riguarderà un lotto all’interno
del quale il Centro verrà costruito rispettando

Politecnica e Fabrica hanno firmato insieme
il progetto di un “quartier generale” con i
più alti standard di progettazione secondo i
criteri della sostenibilità.
A marzo del 2019 risale l’approvazione del
piano industriale triennale di Coop Reno, che
prevedeva lo sviluppo della rete di vendita.
Un piano che, nonostante la Pandemia, sta
rispettando i suoi obiettivi. In quel piano un
elemento integrato, ancorché necessario,
riguardava la realizzazione di un nuovo
centro direzionale, per la cui realizzazione
nel settembre 2019 è stato indetto un
concorso di idee al quale hanno partecipato
nove tra i principali e più importanti studi
di progettazione nazionali. È stata alla fine

le caratteristiche della locale pianura agricola.
Alla base della progettazione, infatti, vi è
la necessità di mettere in atto le misure di
mitigazione degli impatti ambientali.
L’identità del nuovo Centro direzionale Coop
Reno è chiara a partire dall’idea progettuale,
ovvero una pianta che affonda le sue radici
nelle strade del quartiere, con un percorso
principale libero e aperto dal quale si
dipartono i vari edifici funzionali.
Il nuovo Centro si sviluppa in quattro edifici
principali, connessi tra loro da una pensilina
all’interno di un grande parco, in questo
modo si genera un sistema che integra
architettura e spazi verdi attrezzati.
Il primo edificio di 3.500 mq ca. ospiterà gli

COMUNICAZIONE

uffici del quartier generale della Cooperativa,
e si svilupperà su tre livelli con luoghi di
lavoro di elevata qualità come spazi-ufficio,
sale riunioni, aree relax e di servizio.
Oggi il personale di sede è composto da 64
dipendenti. Il piano di sviluppo prevede di
raggiungere sino a 90 unità.
La seconda gemma di questa pianta sarà
l’Auditorium, adibito alle riunioni con il
personale dei negozi e dei comitati soci.
Questo secondo spazio sarà talmente
flessibile che potrà ospitare 280 persone,
diventando così uno dei pochi spazi di tale
portata non solo nella città metropolitana, ma
anche in tutto il contesto regionale. Questa
capienza, unita alla comodità della vicinanza

Rapporto Sociale Coop Reno 2020

attività ludiche per bambini – gestito da una
importante cooperativa sociale del territorio
– e un nuovo modello di supermercato che
per funzioni e tecnologie sarà all’avanguardia
nel panorama della distribuzione moderna.
Completerà questo terzo edificio, al piano
superiore, un’area dedicata a giovani
imprenditori e alle start-up, un luogo di
ricerca e d’innovazione dedicato al mondo

del consumo, che vedrà la collaborazione dei
principali enti universitari e associazioni di
categoria.
Il quarto edificio, infine, che va a completare
la “pianta” del progetto, prevede la
al casello autostradale, farà sì che l’edificio
produrrà anche un proprio reddito, derivato
dall’affitto per eventi e convegni.
C’è poi il terzo edificio, sviluppato su due
livelli, al piano terra ci saranno uno spazio
moderno destinato alle famiglie e alle

realizzazione dei magazzini con un esteso
impianto fotovoltaico che produrrà e servirà
tutto il complesso. Inoltre un piccolo spazio
sarà a disposizione per le convenzioni
con gli operatori del turismo responsabile
61
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territoriale.
La sostenibilità è uno dei cardini del nuovo
progetto: gli impianti sono pensati, infatti,
per il massimo risparmio di energia elettrica
e termica, oltre che per la salvaguardia delle
altre fonti di approvvigionamento naturale di
aria e acqua.
Per fare qualche esempio, verrà installato un
impianto di ventilazione meccanica controllata
per la riduzione dei consumi energetici
attraverso l’utilizzo di un recuperatore di
calore, che permette il rinnovo costante
dell’aria interna. Inoltre, sarà previsto un
impianto idrico sanitario dotato di capacità
di recupero e riciclo delle acque piovane.
L’impianto solare termico potrà essere
completato da un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia rinnovabile, in modo
da rendere l’intero compendio autonomo dal
punto di vista energetico.
Grazie alle tecnologie che si utilizzeranno,
ogni anno si potranno risparmiare oltre
50.000 euro di costi energetici rispetto
all’attuale sede, nonostante questa sia circa
la metà di quella che sarà realizzata a Castel
Guelfo.
«Coop Reno ha un piano industriale per
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i prossimi anni molto importante, con
l’obiettivo di aumentare il fatturato, il
numero dei supermercati e dei distributori
di carburante. La localizzazione della nostra
attuale rete di vendita rispetto a quando
nacque la cooperativa – spiega Andrea
Mascherini, presidente del C.d.A di Coop
Reno – ha spostato di fatto il baricentro
più verso l’asse della via Emilia. Abbiamo
perciò deciso di spostare di conseguenza
anche il nostro centro direzionale dall’attuale
sede di San Giorgio di Piano all’outlet di
Castel Guelfo, in una location prossima ai
principali nodi di comunicazione. Nel nostro
piano di sviluppo l’Appenino modenese e
quello romagnolo saranno centrali, per cui
contiamo di avvicinarci a quella zona». I
lavori purtroppo per colpa dell’epidemia da
Covid-19 hanno subito un ritardo naturale, ma
sono in pieno svolgimento e si concluderanno
nella primavera del 2022. Come gruppo, nei
prossimi tre anni abbiamo un obiettivo che
complessivamente ci porterà vicino ai 250
milioni di fatturato e questo progetto è la
dimostrazione concreta e importante del
nostro impegno ad accompagnare questo
ciclo di sviluppo e crescita».
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