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Lettera del Presidente
Con questo Bilancio Sociale, che pubblichiamo
mentre il Paese sta a raversando una delle più
gravi emergenze del Dopoguerra a causa della
diﬀusione del contagio da COVID-19, oﬀriamo
ai Soci, al personale e a tu i nostri
interlocutori, un quadro dei risulta consegui
nel 2019 dalla nostra Coopera va, che si
conferma solida e aﬃdabile. In ques mesi
diﬃcili, i nostri supermerca e ipermerca
hanno rappresentato un punto di riferimento
fondamentale per Soci e ci adini, garantendo
un servizio essenziale come
l'approvvigionamento alimentare, grazie al
senso di responsabilità e all'abnegazione di
tu o il personale.
Questa emergenza ha messo a dura prova la
nostra organizzazione, la logis ca, le ﬁliere,
ma non ci ha travol , perché in ques anni
abbiamo razionalizzato, riorganizzato, tagliato
i cos , migliorato a tu i livelli la nostra
eﬃcienza. Lo abbiamo fa o grazie alla guida
del nostro compianto Presidente, Francesco
Berardini, scomparso improvvisamente a inizio
febbraio, appena prima che il nostro Paese
venisse sconvolto dall'irrompere del
coronavirus.

Roberto Pi alis
A lui dobbiamo i traguardi raggiun in ques
anni, non ul mo quello di essere sta premia ,
per due anni consecu vi, tra le imprese con la
migliore aﬃdabilità ﬁnanziaria del Nord Ovest.
Lo ricordiamo con gra tudine per ciò che ci ha
insegnato, pron a impegnarci per mantenere
la Coopera va come l'ha sempre voluta,
solida, eﬃciente e dis n va, pronta a
raccogliere la sﬁda diﬃcilissima che ci aspe a:
contribuire alla ricostruzione economica del
Paese.
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I da da cui par amo sono illustra in queste
pagine, che raccontano la nostra missione, i
nostri valori, le azioni intraprese e i risulta
consegui nel 2019.
I diversi ambi di a vità sono illustra
evidenziando i vantaggi prodo dalla
Coopera va, nel 2019, per i Soci e
consumatori; per l'ambiente; per il territorio,
inteso nel senso più ampio di comunità; per il
personale.
Ne emerge un quadro ricco e variegato,
rappresentato da un insieme di indicatori, dei
quali quelli di natura stre amente economicoquan ta va non sono i soli e addiri ura, in
alcuni casi, nemmeno i più importan .
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Infa , è ormai convinzione diﬀusa che il
benessere, degli individui e delle comunità,
debba essere rappresentato non soltanto dagli
indicatori rela vi ai beni materiali, ma anche e in alcuni casi sopra u o – dalla disponibilità
di beni immateriali, quali un ambiente pulito,
relazioni soddisfacen , solidarietà, accesso alla
cultura.
È questa la prospe va di interpretazione con
cui abbiamo scelto di raccontarvi il nostro
impegno di cooperatori, racchiuso in un
bilancio sociale che Vi invi amo a leggere,
chiedendoVi di proporci ulteriori riﬂessioni,
valutazioni e domande.
Grazie per l'a enzione!
Arenzano, aprile 2020
Il Presidente di Coop Liguria
Roberto Pi alis

Coop Liguria
Coop Liguria è una coopera va di consumatori
iscri a all'Albo delle Coopera ve nella sezione
Coopera ve a mutualità prevalente, sezione
Coopera ve di consumo.
Il suo primo nucleo, la Coopera va comunale di
consumo fra lavoratori di Savona, nacque il 21
marzo del 1945, un mese prima della
Liberazione. La denominazione a uale di Coop
Liguria venne assunta nel 1967, al culmine di un
ventennio di aggregazioni fra le coopera ve
liguri, che portò alla fusione dell'Alleanza
coopera va Savonese con quella Genovese.

Negli anni immediatamente successivi,
conﬂuirono in Coop Liguria anche l'Alleanza
Provinciale della Spezia e la Mutua Coopera va di
Sestri Levante per arrivare, nel 1984,
all'incorporazione della popolarissima Coopera va
di consumo Antonio Negro, fondata dai Camalli
della Compagnia Unica del Porto di Genova.

La presenza sul territorio
IPERMERCATI
Albenga Ipercoop Le Serre – Regione Bagnoli 37
Carasco Ipercoop I Leudi – Via Muline 5
Genova Ipercoop L'Aquilone – Via Romairone 10
La Spezia Ipercoop Le Terrazze – Via Fontevivo 17
Mondovì Ipercoop Mondovicino – Piazza Cerea 15
Sarzana Ipercoop Centroluna – Via Variante Cisa 40
Savona Ipercoop Il Gabbiano – Corso Agos no Ricci 203

SUPERSTORE
Genova – Piazzale Traghe Iqbal Masih 13
Genova – Via Lungo Bisagno Dalmazia 75
Genova – Via Merano 20
Imperia – Via XXV Aprile 67
La Spezia – Via Saﬃ 73
Vado Ligure – Via Montegrappa 1
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INCOOP
Alassio – Via Privata Londra 21
Albisola Superiore – Corso Mazzini 173
Cairo Monteno e – Corso Italia 36
Genova - Via San Francesco Da Paola 5
Genova – Via dei Mille 32
Genova – Via Felice Del Canto 11
Genova - Via Prà 25
Genova - Piazza dello Zerbino 5
Genova - Piazza Tre Pon 38
La Spezia – Via Monteverdi 7
Lerici – Viale della Vi oria 14
Loano – Via Aurelia 185
Recco – Via XX se embre 20
Santa Margherita Ligure – Corso Ma eo
Vado Ligure – Via alla costa 7

SUPERMERCATI
Arenzano – Via di Francia 15
Busalla - Largo Milite Ignoto 14
Chiavari – Via Colonnello Franceschi 81
Cogoleto – Via Recagno 46
Finale Ligure – Via Dante Alighieri 7
Genova – Corso De Stefanis 114
Genova – Corso Europa 1079
Genova - Corso Gastaldi 159
Genova – Largo Fucine 6
Genova - Via del Commercio 3
Genova – Via Fiumara 4
Genova - Via Piandilucco 15
Genova – Via Prà 161
Genova – Via Rivarolo 185
La Spezia – Viale Amendola 220
Ovada – Via Gramsci 24
Rapallo – Via Sciesa 15
Sanremo – Corso Matuzia 113
Sestri Levante – Viale Dante Alighieri 140
Varazze – Via Montegrappa 45
Ven miglia – Corso Limone Piemonte 9
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LOMBARDIA
RECCO
RAPALLO
S. MARGHERITA L.

I LEUDI
CHIAVARI

TIGULLIO
SESTRI LEVANTE

LE TERRAZZE
MONTEVERDI

SAFFI

AMENDOLA
S. TERENZO

LA SPEZIA

SARZANA

ENERCOOP
Carasco – Via Muline 5
La Spezia – Via Antoniana 1

COOP DRIVE
Genova – Corso Gastaldi 159
Genova – Via Merano 20
Genova – Via Romairone 10

7

I nostri valori
I valori coopera vi che guidano le scelte di Coop
Liguria si ispirano a quelli che mossero i Probi pionieri di Rochdale, fondatori della prima coopera va di consumatori a Manchester, nel 1844: libertà,
democrazia, gius zia sociale, solidarietà. Su di essi
si fonda l'integrazione fra la dimensione e cosociale e quella imprenditoriale della Coopera va.

1

LA COOPERATIVA
È UNA SOCIETÀ APERTA

L’adesione è aperta a tu e
le persone che,
nel rispe o dello Statuto,
si uniscono senza alcuna
discriminazione
per difendere i propri
interessi e le proprie
aspirazioni di consumatori.
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NELLA COOPERATIVA
VIGE LA PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA
FRA LIBERI E UGUALI
Il potere di decisione
è consegnato al voto
democra co libero
e uguale (una testa,
un voto) dei Soci e dei loro
delega negli organismi
ele vi.

Ai valori dei pionieri di Rochdale fanno riferimento
le coopera ve di tu o il mondo: a stabilirlo è la
Dichiarazione di Iden tà Coopera va, approvata
nel 1995 dal congresso di Manchester dell'Alleanza Coopera va Internazionale (Ica).
Gli enuncia dell'Ica sono sta fa propri dalla
cooperazione di consumatori italiana a raverso la
Carta dei Valori, aggiornata nel 2009.
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LA COOPERATIVA
È UN’IMPRESA SOLIDALE
E SENZA FINI
DI SPECULAZIONE PRIVATA

Gli u li sono des na
in prevalenza a riserve
indivisibili per lo sviluppo
e per le future
generazioni,
alla promozione
e alla solidarietà
coopera va ed
eventualmente a
una remunerazione
limitata della quota
sociale e a un ristorno
in ragione degli acquis
fa .
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LA COOPERATIVA
È AUTONOMA
E INDIPENDENTE

Da sola o con altre
coopera ve, può fare
accordi economici
o programma ci con altre
organizzazioni, inclusi
i governi, ma è tenuta
ad assicurare sempre
il controllo democra co
da parte dei Soci
e a mantenere la propria
autonomia.
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LA COOPERATIVA
FA SCUOLA

Si impegna a formare
i propri Soci,
i rappresentan ele ,
i dirigen e il personale
aﬃnché possano contribuire
eﬃcacemente al suo
sviluppo e a quello della
cooperazione in generale.
La Coopera va si impegna
ad a uare campagne
di informazione per
sensibilizzare l’opinione
pubblica, e par colarmente
i più giovani, sulla natura e i
vantaggi della cooperazione.
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LA COOPERATIVA
LAVORA COL MOVIMENTO
COOPERATIVO
IN TUTTO IL MONDO

LA COOPERATIVA
OPERA A VANTAGGIO
DEI CONSUMATORI
E DELLA COMUNITÀ

Man ene eﬃcien
e solidali rappor con altre
coopera ve, a livello
locale, regionale,
nazionale e
internazionale.

Agisce nel perseguimento
degli interessi morali e
materiali dei consumatori,
nel rispe o dell’ambiente,
dell’uso appropriato delle
risorse, della salute, dei
rappor corre e solidali
fra le persone.

La nostra missione
Come riportato nello Statuto Sociale,
la Coopera va intende perseguire il proprio
scopo mutualis co proponendosi di:
1. fornire ai consumatori, Soci e non, beni
e servizi di buona qualità alle migliori
condizioni possibili;
2. tutelare gli interessi, la salute e la sicurezza
dei Consumatori, anche accrescendone
e migliorandone l'informazione
e l'educazione a raverso apposite inizia ve;

6. contribuire a tutelare l'ambiente;

3. promuovere a vità che favoriscano un alto
grado di trasparenza ed e cità nei rappor
con i Soci, con i lavoratori dipenden ,
con i consumatori e nei rappor ,
sia industriali che commerciali,
con le imprese fornitrici, ispirandosi alla Carta
dei Valori approvata dal X° Congresso
delle Coopera ve di Consumatori;

8. assicurare una idonea informazione
sull'a vità sociale ed a vare
la partecipazione democra ca dei Soci
alla vita della Coopera va, a raverso
le Sezioni Soci e le Assemblee separate;

4. promuovere e favorire lo sviluppo
della cooperazione anche a livello
internazionale;

9. diﬀondere e raﬀorzare i principi
della mutualità e della solidarietà
Coopera va;

5. promuovere e organizzare a vità e servizi
culturali, ricrea vi e socialmente u li;

10. intervenire a sostegno dei Paesi in via
di sviluppo e delle categorie sociali disagiate

7. promuovere e favorire lo spirito di risparmio
e di previdenza dei Soci;

La governance
Il modello organizza vo di Coop Liguria si fonda
sulla partecipazione e il ruolo a vo dei Soci.
L'a vità della Coopera va viene svolta nel rispe o
della trasparenza e dei principi previs dall'art. 45
della Cos tuzione italiana, perseguendo lo scopo
mutualis co e operando senza alcuna ﬁnalità di
speculazione privata.
I Soci partecipano alla ges one della Coopera va in
virtù del principio democra co "una testa un voto"
a raverso le assemblee, che deliberano su
argomen come l'approvazione del bilancio e dei
programmi strategici, la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, la
composizione della Commissione Ele orale,
l'acce azione e la modiﬁca di regolamen speciﬁci
e statutari.

I soci di Coop Liguria sono organizza in 37 Sezioni
Soci, composte da volontari ele democra camente tra i Soci e cos tuiscono stru ure di partecipazione alla vita coopera va che operano sul territorio collaborando all'organizzazione di inizia ve
ambientali, socioculturali, educa ve e di solidarietà.

Art. 45 della Costituzione La Repubblica riconosce la funzione sociale
della Repubblica Italiana della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento
con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La governance
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
È l'organo esecu vo incaricato
dell'a uazione dei programmi e degli
obie vi della Coopera va: tre quar
dei componen sono rappresentan
territoriali dei Soci scel dalla
Commissione Ele orale Centrale
ele a dalle Assemblee.
PRESIDENTE
Roberto Pi alis
VICE PRESIDENTE
Roberta Ferrari
PRESIDENTE ONORARIO
Remo Angelo Checconi
CONSIGLIERI
Alberto Alessi, Daniele Bergamo,
Angelo Bordini, Flavia Brignoli, Mauro
Bruzzone, Laura Caﬀerata, Loredana
Veronica Campani, Giuseppe Famà,
Ezio Roberto Ferre , Alessandro
Frisone, Leandro Gai, Ivana Grisan ,
Alessandrina Marcello, Annamaria
Marchiò, Stefania Mazzucchelli,
Sergio Pedevilla, Antonio Pietropaolo,
Giancarlo Prioreschi, Franca Ravera,
Caterina Rollero, Secondo Valfrè,
Loredana Vergassola, Franco Zanelli.

COLLEGIO SINDACALE

SEZIONI SOCI

Vigila sull'osservanza dello Statuto e
sul rispe o dei principi di corre a
amministrazione della Coopera va.

Composte da volontari ele
democra camente tra i Soci,
sono stru ure di partecipazione
alla vita coopera va a ve sul
territorio e legate a uno o più
pun vendita. Sono re e da un
Consiglio, coordinato da un
Presidente e un vice Presidente.
I loro compi sono mantenere
vivo il vincolo associa vo,
col vando i rappor tra il
Consiglio di Amministrazione e la
base sociale e tra questa e i
responsabili dei pun vendita;
promuovere e realizzare inizia ve
culturali, solidali, educa ve e
informa ve, anche in
collaborazione con gli En locali,
l'associazionismo e il mondo del
volontariato.

PRESIDENTE
Piero Baldizzone
SINDACI EFFETTIVI
Agos no Ferro
Paolo Macchi

ORGANISMO
DI VIGILANZA
Garan sce la vigilanza sul
funzionamento e sull'osservanza del
modello organizza vo, in linea con
quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.
PRESIDENTE
Giancarlo Prioreschi
MEMBRI
Piero Baldizzone, Sergio Deliperi,
Enrico De Vincen is

SOCI
Partecipano alla ges one della
Coopera va a raverso le Assemblee
che deliberano su bilancio,
programmi annuali e pluriennali,
Consiglio di Amministrazione e
regolamen statutari.

COMMISSIONE SVILUPPO
RISORSE SOCI ATTIVI
È cos tuita nell'ambito del
Consiglio di Amministrazione da
consiglieri che hanno in carico il
coordinamento di gruppi di
Sezioni Soci e supporta la
Coopera va nella pianiﬁcazione
delle a vità sociali.

La responsabilità amministrativa
All'Organismo di Vigilanza sono demandate
le a vità di controllo, di cui periodicamente
riferisce al Consiglio di amministrazione,
e lo stesso organismo ha svolto un ruolo centrale
nel processo di predisposizione del Mog di Coop
Liguria.
In par colare, all'Organismo di Vigilanza,
in coerenza con il modello 231 della Coopera va,
è aﬃdato il compito di:

Coop Liguria si è dotata di un Modello
di organizzazione, ges one e controllo
per prevenire i rischi lega ai rea richiama
dal D. Lgs. n.231/2001 (Mog).
Il Modello ha l'obie vo di orientare verso
comportamen legali e corre tu coloro che
ricoprono ruoli di responsabilità all'interno
della Coopera va. Per garan rne l'eﬃcacia, il Mog
ado ato si basa su una puntuale mappatura
e analisi del modello organizza vo
della Coopera va, dei processi in uso,
delle procedure e dei rela vi presidi. Tale a vità,
mantenuta nel con nuo anche grazie al lavoro
dell'Organismo di Vigilanza, garan sce di poter
aggiornare e presidiare un eﬀe vo modello
di organizzazione, ges one e controllo.

·

vigilare sull'eﬀe vità del Modello,
per veriﬁcare che i comportamen pos
in essere in Coopera va siano conformi
a quanto previsto dal Mog, rilevando
eventuali scostamen comportamentali
a raverso l'analisi dei ﬂussi informa vi
e le segnalazioni cui sono tenu i responsabili
delle varie funzioni;

·

monitorare l'eﬃcacia del Modello,
veriﬁcandone l'idoneità a prevenire
il veriﬁcarsi dei rea indica dal Decreto;

·

promuovere l'aggiornamento del Modello
al ﬁne di recepire le modiﬁche
dell'organizzazione aziendale e le eventuali
modiﬁche legisla ve;
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·

realizzare e mantenere costantemente
aggiornato un ﬂusso di comunicazione
con il Consiglio di amministrazione
della Coopera va e con il Collegio sindacale,
quando richiesto;

·

promuovere e/o sviluppare, programmi
di informazione e comunicazione interna,
ineren il Modello, gli standard
di comportamento e le procedure ado ate
ai sensi del D.Lgs. n.231/2001;

·

veriﬁcare periodicamente la mappa
delle aree a rischio e l'adeguatezza
dei controlli aziendali per proporre i dovu
suggerimen per adeguarli ai cambiamen
dell'a vità e/o della stru ura
della Coopera va;

·

eﬀe uare periodicamente veriﬁche
e ispezioni mirate su determinate operazioni
o a speciﬁci, pos in essere nell'ambito
delle aree a rischio.

Nel corso del 2019 l'Organismo di Vigilanza
si è riunito 10 volte.
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Il sistema Coop
Coop è cos tuita da un insieme di coopera ve,
consorzi ed en che uniscono le proprie
competenze per dare vita a un sistema comune.
L’azione delle coopera ve sul territorio nazionale
è coadiuvata da alcune organizzazioni che
integrano il sistema stesso e ne supportano le
esigenze commerciali, stru urali e sociali.

LEGACOOP
Legacoop è l’associazione di tutela e
rappresentanza delle coopera ve associate e
opera aﬃnché queste svolgano la funzione sociale
che è loro propria, esercitando su di esse
un’a vità di vigilanza.
Oltre alle a vità di rappresentanza, Legacoop
promuove la nascita di nuove inizia ve
coopera ve a raverso il Fondo mutualis co
Coopfond, alimentato con il 3% degli u li delle
coopera ve e con i patrimoni residui delle
coopera ve poste in liquidazione.
Nel 2011, assieme a Confcoopera ve e AGCI
(Associazione Generale Coopera ve Italiane),
Legacoop ha dato vita all’Alleanza delle
Coopera ve Italiane, un coordinamento
ﬁnalizzato a dar vita a un’associazione unica e
unitaria della cooperazione italiana.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE
DI CONSUMATORI (ANCC-COOP)
L’Associazione Nazionale Coopera ve
di Consumatori è il centro di direzione strategica
e programma ca delle coopera ve di
consumatori. Regola e promuove le scelte
unitarie di poli ca di mercato, le inizia ve per
la tutela dei consumatori e dell’ambiente, le
azioni di solidarietà sociale. Rappresenta le
coopera ve presso en , is tuzioni e associazioni,
favorisce lo sviluppo della cooperazione, vigila sui
comportamen delle imprese associate e le
vincola al rispe o di obblighi e doveri.

COOP ITALIA
Coop Italia è il Consorzio nazionale che elabora
poli che e strategie di marke ng e comunicazione
unitarie per tu e le coopera ve che aderiscono al
sistema, o mizza gli acquis , deﬁnisce i prodo
a marchio e ne controlla costantemente la qualità,
avendo come obie vo la tutela dei consumatori,
che cos tuiscono gli interlocutori primari della
sua a vità commerciale.

DISTRETTI TERRITORIALI
Coop Italia è suddivisa in tre distre territoriali
(Nord Ovest, Adria co e Tirrenico) che a raverso
altre an Consorzi di area ges scono tu i
servizi logis ci, commerciali, informa vi e
amministra vi. A ques tre distre fanno capo le
7 grandi coopera ve di consumo, oltre a 12 medie
coopera ve e a 88 coopera ve minori.
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ISTITUTO NAZIONALE CONSULENZA, PROGETTAZIONE,
INGEGNERIA (INRES)
L’Is tuto Nazionale Consulenza, Proge azione
Ingegneria è la stru ura che si occupa dello
sviluppo di proge stru urali sia nell’ambito della
creazione di nuovi pun vendita Coop, sia in
quello dell’innovazione ﬁnalizzata all’eﬃcienza
energe ca e alla riduzione dell’impa o
ambientale.
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SCUOLA COOP
Scuola Coop è l’ente che si occupa della
formazione a tu i livelli del personale Coop, a
par re dai dipenden ﬁno ai quadri dirigenziali.
In generale, svolge a vità di ricerca e innovazione
ﬁnalizzate alla crescita del sistema e alla
diﬀusione dei valori e della cultura coopera va.

ANCC

LEGACOOP
SCUOLA
COOP

INRES

COOP
ITALIA

DISTRETTO
TIRRENICO

DISTRETTO
NORD OVEST
Unionecoop Firenze,
Unionecoop Tirreno
Coop Centroitalia

DISTRETTO
ADRIATICO
Coop Lombardia
Novacoop
Coop Liguria

Coop Alleanza 3.0

I portatori di interesse
Coop Liguria ha iden ﬁcato i suoi interlocutori
privilegia , ossia i portatori di interesse rilevan
ai ﬁni della realizzazione della propria Missione,
riconoscendo nei Soci il principale punto
di riferimento. Ques stakeholder, o portatori
di interessi, sono i sogge (colle vi
o is tuzionali) con cui la Coopera va
si rapporta quo dianamente.

SOCI

CITTADINI
CONSUMATORI

LAVORATORI

COMUNITÀ

Cos tuiscono
la proprietà sociale
della Coopera va e sono
i principali fruitori
dei servizi da essa
eroga ; coerentemente
con quanto riportato
nello Statuto sociale,
partecipano al governo
della Coopera va e,
a raverso gli organi
di rappresentanza,
svolgono un ruolo
fondamentale
nella relazione
con la comunità.

Sono tu coloro a cui
si rivolge la Coopera va
per la realizzazione
della sua missione,
con l'obie vo
di soddisfarne i bisogni
dire e indire .
Essi si a endono
da Coop qualità,
convenienza
e sicurezza dei prodo .
La tutela dei loro
interessi rappresenta
un cardine della poli ca
e dell'a vità di Coop.

Sono una componente
essenziale
della Coopera va: il loro
impegno, competenza,
professionalità
e benessere, nonché
lo spirito
di appartenenza,
sono decisivi
per soddisfare al meglio
le esigenze e i bisogni
di Soci e consumatori.

È l'insieme
degli aggrega
territoriali e sociali
in cui Coop Liguria è
inserita e a cui indirizza
i propri interven
di cara ere economico,
sociale, culturale,
forma vo.
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PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

FORNITORI

AMBIENTE

GENERAZIONI FUTURE

È l'insieme dei sogge
is tuzionali
da cui dipende
la ges one del territorio,
con i quali
la Coopera va
si relaziona
nello svolgimento
delle proprie a vità
sociali e imprenditoriali.

Sono i partner
commerciali
con cui Coop Liguria
collabora, nell'interesse
reciproco, per soddisfare
al meglio i bisogni
dei Soci
e dei consumatori.

È il complesso
delle condizioni
in cui si svolge la vita
della Coopera va
e di tu ed è una
risorsa da preservare.
Coop si impegna
a tutelarla minimizzando
il proprio impa o
e ado ando poli che
di prevenzione
e salvaguardia.

Sono i giovani
che dovranno
proseguire
la costruzione
della società e dovranno
fare i con con l'eredità
dell'epoca a uale.
L'impegno ambientale
e il forte supporto
che Coop oﬀre
alle scuole sono
un modo per tenere
in giusta considerazione
le loro istanze.

I risultati 2019
Nel 2019, l'economia mondiale non ha soddisfa o le
aspe a ve formulate, registrando performance
inferiori alle a ese. I mori di un rallentamento
globale, paventa alla ﬁne del 2018, sono sta
conferma . Le tensioni generatesi a causa della guerra sui dazi fra USA e Cina e dell'incertezza sulla Brexit
hanno favorito, se non accelerato, il ribasso della crescita globale, portandola ai livelli minimi degli ul mi
decenni.
L'area euro, a fronte di una domanda interna che
avrebbe sostenuto la crescita, è risultata rallentata
dal peso dello scenario globale. Le proiezioni macroeconomiche di ﬁne 2019 suggerivano una moderata
crescita, con qualche rischio di contrazione, ma non
tenevano conto dello scenario a uale del 2020, dovuto alla pandemia in corso.
L'economia italiana, che nei primi due trimestri del
2019 sembrava dare segno di un modesto incremento del PIL, ha perso velocemente slancio e con il quarto trimestre si è riportata nei dintorni dello zero. Il
valore aggiunto a prezzi corren prodo o dall'intero
complesso dell'economia nazionale è aumentato
dell'1,1% rispe o al 2018, il valore più debole registrato a par re dal 2015.
Il potere di acquisto delle famiglie è rallentato per il
terzo anno consecu vo, mentre è rimasta stabile, o
lievemente superiore, la quota del reddito disponibile des nata al risparmio. La spesa per i consumi,
espressa in valori corren , si è dimezzata rispe o a
quanto registrato nel 2018, passando dall'1,8% allo
0,9%. Confermato il rallentamento, in a o dal 2017,

del reddito disponibile in termini reali, ossia il potere
d'acquisto delle famiglie, che nel 2019 si è fermato al
+0,6%.
In base ai da pubblica dalla Banca d'Italia, la moderata crescita dell'economia ligure registrata nel 2018
si è arrestata nel terziario privato non ﬁnanziario e
nell'industria, mentre il comparto edilizio ha mostrato segnali di stabilizzazione. I volumi produ vi
dell'industria sono rimas in un dintorno di stabilità,
con midi segnali di una miglior componente estera
del fa urato. La spesa per gli inves men ﬁssi delle
imprese liguri si è collocata a un livello solo leggermente superiore a quello del 2018. Nonostante
l'accesso al credito sia stato favorevole, l'elevata
incertezza percepita del sistema macroeconomico
ha pesato sull'accumulazione del capitale. La movimentazione merci nei por liguri ha subito una lieve
contrazione; l'inaugurazione del nuovo terminal
Vado gateway negli ul mi giorni dell'anno, con la
previsione di 900.000 TEU a regime, potrebbe cos tuire un ricos tuente per questo comparto
dell'economia ligure.
I ﬂussi turis ci, dopo la crescita del quadriennio
2014-2017, hanno proseguito nella diminuzione
delle presenze, iniziata già nel 2018. Sono risultate in
ﬂessione sia le presenze alberghiere, sia quelle extra
alberghiere, mentre è rimasta invariata la durata dei
soggiorni. Il numero dei passeggeri mari mi e aerei
è cresciuto.
Numerosi se ori economici regionali hanno con nuato a risen re del crollo di Ponte Morandi, essen-
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dosi interro o il principale collegamento stradale
della regione in direzione Est-Ovest. I lavori di ripris no di questa importante arteria stanno rispe ando i
tempi e ci si augura che l'opera possa essere terminata come previsto in modo da ricostruire questo tessuto conne vo fondamentale per le imprese, i
ci adini liguri e per tu o il Nord-Ovest.
Il numero delle persone occupate in Liguria ha registrato una leggera ﬂessione nella categoria dei
dipenden che, però, ha beneﬁciato della tendenza
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alla stabilizzazione dei contra di lavoro. I lavoratori
autonomi sono cresciu , ma il loro numero non ha
compensato la diminuzione dei dipenden . Il tasso
di disoccupazione del primo semestre è rimasto invariato rispe o allo stesso periodo del 2018. Hanno
con nuato a protrarsi anche le pesan situazioni di
crisi o ristru urazione di aziende industriali presen
nella nostra regione, alle quali sono dire gli strumen di integrazione salariale che, almeno nei primi
tre quar dell'anno, hanno registrato un aumento.

L'andamento della Cooperativa
UTILE NETTO
Coop Liguria

16,075 milioni di euro

INCREMENTO DELLA RISERVA INDIVISIBILE
15,593
milioni di euro

Gruppo

8,147 milioni di euro
CAPITALE SOCIALE
6,468
milioni di euro

PATRIMONIO NETTO
Coop Liguria

736,754 milioni di euro
Gruppo

713,429 milioni di euro

LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE
48,294
milioni di euro

INVESTIMENTI OPERATIVI
25,203
milioni di euro

I risultati 2019
Al ne o dei casi di crisi, la situazione economica e
ﬁnanziaria delle imprese liguri si è mantenuta posi va. La domanda di ﬁnanziamen rivolta al sistema
bancario è stata debole, dato il ricorso da parte di
alcune grandi aziende a canali alterna vi quali le
operazioni infragruppo o il mercato obbligazionario.
In questo contesto i pres bancari si sono rido in
tu i principali compar , nonostante le condizioni di
oﬀerta siano rimaste stabili e distese.
La qualità del credito, misurata dal tasso di deterioramento, è migliorata, sia per il se ore produ vo, sia
per le famiglie. Le costruzioni hanno con nuato a
evidenziare una rischiosità più elevata rispe o agli

altri se ori.
I ﬁnanziamen alle famiglie sono aumenta maggiormente nella componente del credito al consumo. I
tassi sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni non si
sono discosta dai livelli, storicamente bassi, della
ﬁne del 2018.
In questo scenario non facile, Coop Liguria ha con nuato a sostenere i consumi delle famiglie, consolidando ulteriormente il posizionamento di maggiore
convenienza Prezzi bassi sempre avviato nel gennaio
2015, e ha contenuto quanto più possibile i rincari su
tu i prodo il cui prezzo d'acquisto è stato
so oposto a spinte inﬂazionis che.

La gestione commerciale
VENDITE TOTALI
797,174 milioni di euro

VENDITE SUPERMERCATI
385,906 milioni di euro

(-0,65%)

(+0,68%)

SPESE EFFETTUATE
27.144.635

VENDITE IPERMERCATI
369,509 milioni di euro

(+0,33%)

(-2,49%)

SCONTRINO MEDIO
27,83 euro

QUOTA DI PREVALENZA
66,56%

(-1,22%)
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I ricavi 2019 della Coopera va, comprensivi delle
vendite dei supermerca , degli ipermerca , dei
distributori Enercoop, del Coop Drive e di Cooponline, sono sta pari a 797,174 milioni di euro -0,65%
sul 2018).
La quota di prevalenza, cos tuita dalla percentuale
degli acquis eﬀe ua dai Soci di Coop Liguria nel
2019, sul totale dei ricavi realizza nello stesso anno,
è stata del 66,56%, in lieve diminuzione rispe o al
valore dell'anno precedente (67,35%).
Ai Soci e ai consumatori sono sta garan 89,694
milioni di euro di vantaggi, un dato cresciuto del
+0,39% rispe o al 2018. I Soci della Coopera va
hanno avuto accesso in via esclusiva a 20,984 milioni
di euro (-0,85% rispe o al 2018), tra scon riserva
(compresi quelli dei distributori Enercoop) e trasformazione in scon dei pun accumula facendo la
spesa con la Carta SocioCoop.
Oltre a usufruire di ques scon esclusivi, i Soci
hanno beneﬁciato anche di cen naia di oﬀerte
speciali rivolte a tu i consumatori, per un ammontare complessivo di 56,892 milioni di euro di scon
sui 68,710 complessivi rivol anche ai non Soci. Tenuto conto del valore dei pun già eroga alla ﬁne del
2019 e non ancora usufrui (pari a 2,659 milioni di
euro), i Soci hanno o enuto 80,535 milioni di euro di
scon .
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Nel 2019, il risultato di esercizio dopo le imposte di
Coop Liguria è stato di 16,075 milioni di euro, mentre
l'incremento della riserva legale indivisibile – se
verrà approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispe o dello Statuto Sociale, da parte
dell'Assemblea Generale dei Delega dei Soci - sarà
di 15,593 milioni, al ne o dell'accantonamento di
482.254 euro da des nare a Coopfond.
Al ne o dei recessi e dell'esclusione di 15.565 Soci
cosidde “ina vi” (le cui quote complessive sono
pari a 245.700 euro), il capitale sociale si a esta su
6,468 milioni di euro, grazie anche all'apporto di
354.700 euro dei nuovi Soci.
Con la prevista approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea
Generale dei Delega dei Soci, nel rispe o dello
Statuto Sociale, l'u le verrà portato a riserva indivisibile e conseguentemente il patrimonio ne o della
Coopera va diventerà di 736,754 milioni di euro, di
cui la parte indivisibile – pari al 99,07% del patrimonio ne o – sarà di 729,938 milioni di euro.
A livello consolidato, il risultato registra un u le di
8,147 milioni di euro, pertanto, il patrimonio ne o
consolidato a ﬁne 2019 sale a 713,429 milioni di
euro.

I vantaggi per Soci e Consumatori
SCONTI COMPLESSIVI

89,694

milioni di euro

(+0,39%)

di cui 463.114 euro
eroga dai distributori Enercoop

SCONTI ESCLUSIVI PER I SOCI

20,984

milioni di euro

SCONTI PER TUTTI
USUFRUITI DAI SOCI

56,892

416.631

89.159

VALORE RACCOLTA
PRESTITO SOCIALE

592,326

milioni di euro

(+0,50%)

di cui 67,581
milioni di euro vincola

milioni di euro

PRODOTTO COOP

4800
11
7,7

SOCI COOP LIGURIA SOCI PRESTATORI
A FINE 2019
A FINE 2019

prodo

linee

milioni di analisi
eseguite nel 2019

POLIZZE DI INVESTIMENTO

5.632
14,984
per

ATTIVE

milioni di euro

POLIZZE RCA

2.688
703
1.985

ATTIVE

nuove,

rinnovi
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SCONTI E PROMOZIONI
Per contribuire concretamente al sostegno dei consumi delle
famiglie, Coop Liguria ha confermato anche nel 2019 la scelta di
riduzione permanente dei prezzi di mol beni di largo consumo,
raﬀorzando gli eﬀe dell'inizia va di maggiore convenienza stabile
Prezzi bassi sempre, avviata nel 2015 e proseguita anche negli anni
successivi. Inoltre, ha provveduto a contenere quanto più possibile i
rincari su tu i prodo il cui prezzo d'acquisto è stato so oposto a
spinte inﬂazionis che.

SCONTI COMPLESSIVI
Grazie a queste azioni, nel 2019 Soci e consumatori hanno o enuto
complessivamente 89,694 milioni di euro di vantaggi, un dato
cresciuto dello 0,39% rispe o al 2018, che comprende anche gli
scon (463.114 euro) pra ca ai Soci dai distributori Enercoop.
In tema di promozioni, sono proseguite le campagne Scegli tu lo
sconto e sono state proposte tre inizia ve intercanale sulle grandi
marche, con scon par colarmente consisten (del 30, 40 o 50%) nei
mesi di febbraio, maggio e o obre. Inoltre, è aumentato il numero di
prodo Coop presen nei volan ni e sono state eﬀe uate o o
inizia ve promozionali di 15 giorni, due in più del 2018, con uno
sconto del 25% rivolto a tu i clien sulle linee speciali del prodo o a
marchio Coop (Fior ﬁore, Vivi verde, Bene Sì, Assieme, Origine, Amici
Speciali, Io, Casa) e sui prodo Libera Terra.
A par re dal mese di giugno, sui prodo a marchio Coop sono state
proposte le promozioni Convenienza doppia, riguardan prodo
freschi o confeziona oﬀer a prezzi par colarmente vantaggiosi e
cara erizza da un alto contenuto valoriale perché e ci, rispe osi
dell'ambiente o della salute.

89,694 milioni di euro
(+0,39%)

di cui 463.114 euro
eroga dai distributori Enercoop
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Nell'ambito di un'inizia va nazionale, è stato riconosciuto uno
sconto speciﬁco ai tolari di reddito o pensione di ci adinanza,
quale sostegno alle fasce più deboli.
Tu e le inizia ve di collezionamento proposte nel 2019 hanno
riscosso o mi livelli di gradimento.

ULTERIORI OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO
In aggiunta agli scon sui prodo per la spesa quo diana, Coop
Liguria oﬀre a Soci e consumatori ulteriori agevolazioni sull'acquisto
di beni o servizi.

Enercoop

40,128 milioni di euro di ricavi

Le coopera ve di consumatori vendono carburan a prezzi agevolanei distributori a marchio Enercoop, che in Liguria sono due, alla
Spezia e Carasco. I distributori Enercoop contribuiscono a calmierare il mercato dei carburan nelle rispe ve piazze e garan scono
scon esclusivi ai Soci della Coopera va.

28,4 milioni di litri di carburan
1,6 milioni di euro

Mangiami subito
Nei banchi self service Mangiami subito, presen in tu a la rete di
vendita, Coop Liguria propone i prodo freschi vicini alla scadenza
con scon molto importan , per evitare di distruggere come riﬁu
prodo ancora commes bili e oﬀrire a Soci e consumatori
un'ulteriore opportunità di risparmio.
Negli ipermerca , viene proposta anche la promozione Happy hour,
con tagli prezzo del 50% sui prodo dei repar freschi e
freschissimi, nell'ora immediatamente precedente la chiusura.

vendu

di risparmio s mato rispe o
ai prezzi medi di mercato
463.114 euro
di scon riconosciu ai Soci
oltre

1 milione di prodo
valore alla vendita

1,772 milioni di euro
886.000 euro

di risparmio s mato
per Soci e consumatori

recupera
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Bollette alle casse
In tu i pun vendita di Coop Liguria è a vo il servizio di pagamento
di alcune utenze alle casse, dietro il versamento di commissioni parcolarmente contenute per i Soci. Grazie a un accordo s pulato con
il Comune, è possibile pagare nei pun vendita di Coop Liguria anche
le sanzioni amministra ve emesse dalla Polizia Municipale di Genova.

313.848 utenze
2.629 multe

Farmaci e parafarmaci
Grazie a 13 corner Coop Salute (7 negli ipermerca e 6 nei supermerca ) e alla vasta oﬀerta di parafarmaci e integratori a libero servizio,
presente in mol pun vendita, Coop Liguria garan sce a Soci e
clien risparmi importan nel campo della salute. Nell'arco del 2020
saranno inaugura due nuovi Coop Salute nei pun vendita genovesi
di Piccapietra e Corso Europa.

15,040 milioni
di euro di vendite
oltre 500.000 euro
di risparmio s mato
per Soci e clien

Coop Voce
Coop Voce è il servizio di telefonia mobile ges to da Coop che si
cara erizza per tariﬀe semplici, chiare, convenien e trasparen .

42.676
a vazioni 2019 in Liguria

88.890
uten liguri a vi

137 milioni di minu voce
2.106 tera di traﬃco da eﬀe

uato
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Coop Drive
e spesa a domicilio
Il servizio Coop Drive perme e di
ordinare la spesa online e ri rarla già
pronta nel parcheggio di alcuni pun
vendita con un notevole risparmio di
tempo.
Il servizio è disponibile:
- all'Ipercoop L'Aquilone di Genova
(che dispone anche di armadie
per il ri ro autonomo della spesa)
- nel supermercato di Genova Corso
Gastaldi
- nel supermercato di Genova Sestri
Nel 2020 sarà reso disponibile anche
all'Ipercoop Il Gabbiano di Savona.
Il servizio di consegna a domicilio
della spesa eﬀe uata in negozio è
disponibile in tu i pun vendita ad
eccezione di Ovada e Mondovì e
perme e di richiedere il recapito a
casa degli acquis entro un raggio di
4 chilometri dal negozio. Il servizio è a
pagamento con tariﬀe agevolate per i
Soci.
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RETE DI VENDITA E SERVIZI COMMERCIALI
La rete di vendita di Coop Liguria con nua a crescere e ad ammodernarsi per fornire a Soci e consumatori servizi all'avanguardia. Si
ar cola in 49 pun vendita: 7 ipermerca , 6 superstore, 21 supermerca , 15 InCoop. Nel 2019, grazie all'inaugurazione di tre nuovi
supermerca , la superﬁcie di vendita della Coopera va è ulteriormente cresciuta.
In corso d'anno, sono sta inaugura tre nuovi pun vendita nell'area
genovese: il supermercato di Prà Palmaro, a gennaio, quello di Nervi,
a o obre e l'InCoop di Genova Pontedecimo, rilevato dalla catena
PAM, a se embre.
È proseguita anche la qualiﬁcazione della rete di vendita a raverso
una serie di interven di ristru urazione: i più importan hanno
riguardato i supermerca di Ven miglia e Finale Ligure, l'InCoop di
via Prà a Genova, i repar freschi e freschissimi dell'Ipercoop di
Albenga, la pescheria dell'Ipercoop di Carasco e l'Ipercoop
L'Aquilone, dove è stato inaugurato un nuovo punto ristoro DeGusto
Coop. Inoltre sono sta inaugura due nuovi corner sushi negli
Ipercoop di Carasco e Sarzana.

SUPERFICIE DI VENDITA
93.817

metri quadra

49 pun

vendita
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QUOTE PER INSEGNA ANNO 2019 REGIONE LIGURIA
ALTRE INSEGNE
33%

CARREFOUR
15%
SOGEGROSS
16%

LIDL 2%

numero punti vendita

CONAD 7%

EUROSPIN 3%
SELEX-DIMAR 5%
CRAI 3%
PAM 7%

COOP LIGURIA
5%

ALTRE INSEGNE
21%

AUCHAN 4%

CARREFOUR
12%

LIDL 4%

SOGEGROSS
17%

EUROSPIN 4%

superficie di vendita

CRAI 2%
PAM 6%
CONAD 11%
SELEX-DIMAR 6%
COOP LIGURIA
15%

AUCHAN 2%

Calcolo delle quote di mercato
effettuato tenendo conto
anche dei drugstore
operanti in Liguria.
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SUPERMERCATI
Le promozioni proposte nel 2019 dalla Divisione Supermerca hanno
permesso di generare un risparmio, per i Soci e i consumatori, di
32,517 milioni di euro. Oltre alle inizia ve promosse nell'ambito
della campagna Scegli tu lo sconto e Convenienza doppia, sono state
proposte molte inizia ve di convenienza quo diana riservate ai Soci
sui prodo freschissimi (pesce, fru a, verdura, carni, salumi e
formaggi).
Numerosi sono sta anche gli interven per migliorare l'oﬀerta
commerciale: in ortofru a è proseguita l'a vità di adeguamento
degli assor men , che ha riguardato sopra u o i supermerca di
Genova via Merano e Rivarolo, Cogoleto, La Spezia via Monteverdi e
Vado Ligure. Nel se ore dei prodo industriali confeziona di largo
consumo, sono state eﬀe uate ulteriori profonde revisioni
dell'oﬀerta, per adeguarla ai nuovi trend emergen . In par colare,
nel punto vendita di Varazze, è stata migliorata l'oﬀerta commerciale
rela va al reparto salute e benessere, u lizzando l'area in prossimità
dell'ingresso per ampliare l'assor mento dei prodo biologici,
dedica a chi soﬀre di intolleranze alimentari, senza glu ne, senza
sale, senza la osio e degli ar coli per l'integrazione alimentare.
È proseguito il lavoro per garan re la presenza dei prodo a scaﬀale
è si è conclusa in tu a la rete di vendita un'a vità rivolta al personale
per migliorare il rapporto con il Socio consumatore, a raverso
incontri forma vi dedica . Cinque ulteriori supermerca sono sta
dota di e che e ele roniche a led per facilitare la ges one,
l'aggiornamento e la le ura dei prezzi dei prodo , portando così a
12 il numero complessivo dei negozi dota di questa tecnologia.
In corso d'anno è stato a vato il servizio Coop boat, che oﬀre la
consegna della spesa eﬀe uata in Coop sulle barche ormeggiate in
10 marine liguri.
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IPERMERCATI
Le inizia ve promozionali del canale ipermerca hanno generato un
risparmio di 56,714 milioni di euro per i Soci e i consumatori. Hanno
riguardato sopra u o il prodo o Coop, promosso sia con la meccanica Scegli tu lo sconto, sia a raverso le oﬀerte nei consue volan ni
quindicinali, alle quali si sono aggiunte sei inizia ve dedicate alle
linee Fior ﬁore, Vivi verde, Origine, Amici Speciali, Solidal.
Per con nuare a rispondere alla domanda di convenienza dei Soci e
dei consumatori nel comparto Freschissimi, nel 2019 sono state
a uate diverse inizia ve: è stato riproposto il volan no So ocosto
Freschissimi, con una forte convenienza concentrata su una
quindicina di referenze; sono sta ribassa i prezzi di una selezione di
prodo scel a rotazione in base alla stagionalità; è stata confermata
la proposta di ortofru a, carni, salumi e formaggi vendu nelle
cosidde e isole Tu o a meno di 1 o 2 euro, con un rapporto
qualità/prezzo par colarmente eﬃcace; ogni lunedì sono state
proposte referenze di gastronomia al prezzo di 0,90 euro al chilo;
tu e le ma ne, nelle prime due ore di apertura, è stato oﬀerto un
paniere di referenze sempre diverse con scon par colarmente
interessan .
In ortofru a, è stata estesa con successo a tu e se e gli ipermerca
la nuova esposizione di verdura e fru a di stagione, prodo biologici
e prodo del territorio denominata Mondo Vegetale. Nelle carni, si è
raﬀorzata la presenza in assor mento di prodo elabora pron da
cuocere e si è sperimentato un nuovo conce o di disposizione delle
categorie che pone l'accento sulle modalità d'uso.
Nei generi vari e nei freschi industriali, si è con nuato ad applicare la
procedura di controllo delle ro ure di stock introdo a nel 2016, per
centrare l'obie vo di azzerare il numero di prodo mancan entro il
2020. Sempre nei generi vari è stata a uata un'intensa e profonda
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a vità di revisione degli assor men , tesa a raﬀorzare la visibilità e a
incrementare le vendite del prodo o a marchio Coop.
Nel non alimentare, è stata par colarmente apprezzata l'estensione
in tu gli ipermerca dei servizi di installazione a domicilio degli
ele rodomes ci e di riparazione in iper dei prodo di telefonia e
informa ca. Con Albenga è stata anche completata l'estensione in
tu a la Divisione dei corner TIM, tesi a oﬀrire a Soci e consumatori un
servizio di consulenza e a vazione di servizi telefonici. Nei repar
Coop Salute è stato ampliato ulteriormente l'assor mento del
parafarmaco.

DeGusto Coop:
la ristorazione di qualità che piace ai consumatori
Con l'inaugurazione, a giugno 2019, del DeGusto Coop dell'Ipercoop L'Aquilone di Genova, i pun ristoro
presen negli Ipermerca di Coop Liguria sono sali a cinque (gli altri si trovano negli Ipercoop di Mondovì,
Albenga, Carasco e La Spezia). Un sesto sarà inaugurato in corso d'anno a Savona. L'oﬀerta che propongono abbina quella pica dei bar (caﬀè, bibite, brioche, panini, pizza, focaccia, gela ) a una ristorazione vera
e propria (primi e secondi pia cucina , contorni, insalate, pia freddi, fri , ecc..), sfru ando le cucine
delle gastronomie degli ipermerca . Essendo dota di mol pos a sedere e a rezza con forni a microonde, presso i DeGusto Coop è anche possibile consumare qualunque cibo acquistato all'interno
dell'ipermercato, compreso il sushi. La forza dei DeGusto Coop è il loro imba bile rapporto qualità/prezzo, che li ha resi pun di riferimento importan per la pausa di mol lavoratori costre a
consumare il pranzo fuori casa. Il DeGusto Coop dell'Aquilone, dove era già presente un punto ristoro più
piccolo denominato Coop Caﬀè, rappresenta la sintesi di quanto realizzato in tu gli altri ristoran della
rete, che insieme, nel 2019, hanno sviluppato 3,6 milioni di euro di vendite, con un incremento del 15,5%
sul 2018. Degno di nota l'incremento del 24,4% delle vendite realizzate dal DeGustoCoop di Albenga, che
fanno di questo punto ristoro il primo per vendite all'interno di Coop Consorzio Nord Ovest.
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I PROGETTI DI SVILUPPO
Coop Liguria si impegna costantemente per individuare nuove opportunità di sviluppo per la propria
rete di vendita. Le operazioni immobiliari sono
a uate a raverso la società Talea Spa, controllata
al 100% dalla Coopera va.
In corso d'anno è stata ul mata e inaugurata la passerella sul Rio Boate realizzata da Coop Liguria a
Rapallo. A Genova Nervi, invece, la Coopera va ha
realizzato e donato alla Delegazione due aree gioco
per bambini, a rezzate con arredi e pavimentazione an -trauma: la prima è adiacente al nuovo
supermercato di Via del Commercio, la seconda si
trova presso l'Is tuto Comprensivo Quinto-Nervi.
La Coopera va ha con nuato a lavorare anche sui
proge già avvia : l'apertura di un nuovo supermercato in via G.B Larco a Santa Margherita, al
momento in a esa del via libera da parte delle Autorità Giudiziarie; la ristru urazione del complesso
commerciale della Valbisagno; la radicale trasformazione del superstore di via Merano, a Sestri
Ponente; una nuova apertura nell'area ex-Esaote,
sempre a Sestri Ponente; un nuovo proge o di apertura a Ven miglia, che ha visto il Consiglio di Stato
annullare l'autorizzazione rilasciata dal Comune e
per il quale si sta predisponendo un nuovo iter
amministra vo alterna vo al precedente;
l'apertura del distributore Enercoop di Sarzana.
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IL PRODOTTO COOP
Il prodo o Coop cos tuisce la massima espressione della missione coopera va, contribuendo a diﬀonderne i
valori. Nel prodo o a marchio, Coop concre zza l'impegno di rispondere ai bisogni fondamentali dei Soci e dei
consumatori: qualità, sicurezza, trasparenza, legalità, rispe o delle persone e dell'ambiente. Tu o questo senza
rinunciare alla convenienza: il prodo o Coop, infa , costa in media il 30% in meno rispe o ai prodo di marca.

BUONO

TRASPARENTE

Perché è il risultato
della collaborazione
con produ ori di qualità,
approva dai Soci.

Perché ha confezioni
con e che e chiare
e tu possono
accedere
alle informazioni
sull’origine
delle materie prime.

CONVENIENTE

ETICO

Perché i grandi
volumi all’acquisto
garan scono il miglior
rapporto qualità/prezzo.

Perché è realizzato
nel rispe o
dei diri
fondamentali
della persona
e dei lavoratori.

SICURO

Perché si basa
sull’accurata
selezione
dei fornitori,
sulla deﬁnizione
di rigorosi
capitola tecnici
spesso più restri vi
delle norme di legge
e su veriﬁche
e controlli lungo
la ﬁliera.

ECOLOGICO

Perché rispe a
l’ambiente
grazie alla scelta
di materie prime
e metodi
di produzione
sostenibili
e di confezioni
con il minore impa o
ambientale possibile.
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L'assor mento dei prodo a marchio Coop, a ﬁne 2019, contava circa
4.800 ar coli. Per soddisfare le diverse esigenze di consumo, l'oﬀerta del
prodo o Coop è ar colata in linee.

Tutela
La linea Tutela è cos tuita da un'ampia gamma di prodo di largo
consumo (alimentari e non) a a soddisfare le esigenze dei consumi
quo diani. È la linea in cui l'elevato rapporto qualità/prezzo del prodo o
Coop si esprime al meglio ed è rivolta a tu i nuclei familiari. La gamma è
cos tuita da carni, fru a e verdura, prodo di base e bevande per i pas
principali, prodo per la cura della casa e della persona, tessile e
prodo semidurevoli di uso quo diano.

Fior ﬁore
Fior ﬁore è la linea di qualità più elevata dell'assor mento Coop,
composta da una ricca scelta di specialità gastronomiche selezionate,
che rappresentano l'eccellenza della cultura gastronomica nazionale e
internazionale, sia in termini di u lizzo delle migliori materie prime, sia di
scelta di produ ori voca e lavorazioni di qualità.

Vivi verde
La linea Vivi verde si compone essenzialmente di due aree:
alimentazione (con prodo biologici), cura della casa e cura della
persona (con prodo realizza con criteri di sostenibilità e di
compa bilità ambientale). È la linea a marchio Coop più rilevante in
termini numerici e oltre il 50% delle referenze è cos tuito da prodo
freschissimi, carni avicole e ortofru a.

Origine
La linea Origine include una serie di prodo (carni, olio, la e, uova,
passata di pomodoro, ecc…) provenien da ﬁliere cer ﬁcate, sulle quali
Coop lavora da anni ed è quindi in grado di garan re la sicurezza degli
alimen in ogni singolo passaggio del processo produ vo.
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Bene Sì
La linea Bene Sì è cos tuita da prodo con cara eris che
nutrizionali speciﬁche, in grado di svolgere una par colare funzione
beneﬁca per l'organismo. Si divide in prodo funzionali (cioè a
rido o contenuto calorico, di zuccheri, grassi o sale); prodo con
l'aggiunta di ingredien che svolgono azioni speciﬁche (probio ci,
steroli vegetali, ecc.); e prodo privi di speciﬁci ingredien
allergenici o sensibilizzan (senza lievito, senza la osio, senza
glu ne).

Crescendo
La linea Crescendo tes monia l'a enzione di Coop ai consumatori più
giovani, dalla primissima infanzia ﬁno ai 10 anni, ponendo par colare
a enzione al tema dell'adeguato apporto nutrizionale. Per garan re
la maggior sicurezza e qualità nutrizionale di ques prodo dedica
all'infanzia, Coop ha a vato forme qualiﬁcate di collaborazione con
la comunità scien ﬁca. Per aiutare i consumatori a orientarsi, inoltre,
ha realizzato il sito www.alimentazione bambini.it curato da un
Comitato Scien ﬁco composto da esper della Società Italiana
Obesità (SIO) e del European Childhood Obesity Group (ECOG).

Solidal
La linea Solidal comprende i prodo Coop realizza secondo il
sistema di cer ﬁcazione Fairtrade, che garan sce il pagamento di un
prezzo equo e stabile alle organizzazioni di produ ori del Sud del
mondo e assicura un margine di guadagno aggiun vo da inves re in
proge di sviluppo a favore delle loro comunità.
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Amici Speciali
La linea Amici Speciali comprende un'ampia gamma di prodo per
gli animali domes ci. Non con ene conservan , coloran ed è
“cruelty free” (cioè non vengono fa test invasivi sugli animali per
veriﬁcare la bontà e l'eﬃcacia dei prodo ).

Casa
La linea Casa comprende un vasto assor mento di prodo per la
pulizia della casa e la detergenza dei tessu , oltre a prodo usa e
ge a, come tovaglioli, asciuga tu o, fazzole , ecc. Per mol
prodo , il passaggio alla nuova linea non ha comportato un semplice
cambio di immagine ma una vera e propria riformulazione. Tu i
prodo della linea a base di cellulosa sono cer ﬁca FSC.

D'osa
La linea D'osa è pensata per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli
ma ama comunque cucinare. Propone prepara per paniﬁca e dolci,
lievi , amidi, decorazioni, tu cara erizza da ingredien il più
possibile semplici e genuini (no a coloran , dolciﬁcan e addensan ;
no agli Ogm; uso limitato di addi vi; sì a farine integrali e biologiche).

Io
La linea Io è dedicata all'igiene e al benessere con ar coli per il corpo,
il viso, i capelli, la depilazione, tu a en a limitare l'impiego di
allergeni e di Nichel, per garan re standard di sicurezza eleva .
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SALUBRITÀ E SICUREZZA
Garan re la sicurezza e la qualità dei prodo signiﬁca tutelare la
salute e il benessere dei consumatori, un impegno primario per
Coop, che investe ingen risorse sia per eﬀe uare i controlli previs
dagli accordi di produzione, sia per promuovere azioni di sensibilizzazione dei fornitori e dei consumatori.
I prodo Coop rispe ano rigide regole di produzione e
formulazione, che prevedono:
· il divieto di u lizzo di alcuni ingredien (ad esempio
nell'alimentare sono vieta : grassi idrogena , olio di palma,
addi vi coloran , OGM, polifosfa , carragenina; oppure nei
prodo
cosme ci: triclosano, parabeni, BHA , BHT,
microplas che aggiunte, queste ul me vietate anche nella
detergenza);
· la limitazione di altri ingredien (ad esempio nitri e nitra ) o
contaminan (ad esempio pes cidi, come il glifosato, e
micotossine).
Coop inoltre è a enta al proﬁlo nutrizionale dei propri prodo a
marchio e alla rela va comunicazione.
Il rapporto tra Coop e fornitori è improntato alla condivisione dei
valori che contraddis nguono i prodo a marchio in materia di
salute, sicurezza e benessere del consumatore.
Solo chi rispe a gli eleva standard richies può diventare fornitore
del prodo o Coop. Gli ispe ori Coop controllano gli stabilimen
coinvol nella produzione, con veriﬁche che proseguono
sistema camente negli anni. Inoltre periodicamente en di
cer ﬁcazione esterni controllano che ques requisi vengano
mantenu (in virtù della Cer ﬁcazione di servizio di controllo e
mediante audit a Coop Italia e ai fornitori).

oltre 7,7 milioni

determinazioni anali che sui prodo

1.238

audit realizza

572

fornitori coinvol
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I prodo a marchio Coop devono rispe are rigidi
capitola tecnici, spesso più stringen rispe o
alla norma va vigente, in cui vengono deﬁni
p a ra m e t r i c h i m i co -ﬁ s i c i , m e rc e o l o g i c i ,
microbiologici e di cara eris che sensoriali.
Inoltre, annualmente vengono deﬁni piani di
controllo ordinari e straordinari, basa sull'analisi
del rischio, implementa sia da Coop Italia sia dai
fornitori dire amente interessa .
Tu e le a vità di veriﬁca dei prodo rispondono
a un Sistema di Qualità di cui Coop, prima tra le
insegne della grande distribuzione, si è dotata ﬁn
dal 2000, cer ﬁcato secondo la norma ISO
9001:2008 (oggi ISO 9001:2015) per quanto
riguarda: la deﬁnizione, l'innovazione e il
controllo delle regole a presidio dei valori del
prodo o a marchio Coop; la proge azione, il
controllo e il miglioramento dei prodo ; la
valutazione, la validazione e il controllo dei
fornitori.
Grazie al presidio puntuale delle ﬁliere, Coop è in
grado di ricostruire la storia di ogni singolo
prodo o, di iden ﬁcare gli operatori che
prendono parte al processo produ vo e di
documentare tu e le a vità di trasforma-zione.
Coop so opone a controllo periodico anche i
fornitori di prodo non a marchio, con lo scopo di
garan re la sicurezza e la qualità dei prodo
presen nei propri pun di vendita.
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Il laboratorio di Coop Italia
Coop Italia dispone da oltre 20 anni di un laboratorio che si occupa speciﬁcamente di sicurezza alimentare.
L'a vità del laboratorio può essere divisa in due ﬁloni: uno dedicato all'a vità di analisi, sorveglianza e
controllo e uno dedicato alle nuove aree di sviluppo in campo alimentare e non, grazie a strumentazioni
all'avanguardia e innova ve, che perme ono di eseguire analisi chimiche e biologiche focalizzate
sopra u o sui rischi emergen . Il laboratorio è suddiviso nelle aree biologica, chimica e sensoriale, con
l'obiet vo di presidiare diversi ambi :
• l'auten cità alimentare, come strumento per prevenire le frodi;
• i nuovi rischi biomolecolari, chimici e microbiologici, a raverso un a ento monitoraggio delle allerte
alimentari;
• l'ambito sensoriale e prestazionale, come strumento per valutare la qualità percepita dei prodo a
marchio Coop, alimentari e non alimentari.
Il laboratorio si avvale della collaborazione di diversi En , Is tu di Ricerca e Università, nazionali e internazionali.
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Il progetto Alleviamo la salute
e il benessere animale
Con il proge o nazionale Alleviamo la salute, Coop ha eliminato gli an bio ci dagli allevamen per limitare il diﬀondersi
delle resistenze ba eriche nell'uomo. Le ﬁliere interessate
sono quelle del pollo, delle uova, del bovino, del vitello, del
suino e del pesce, tu in vendita con il marchio Coop Origine.
A ques si aggiungono una cinquan na di salumi a marchio
Coop e i prodo Coop nella cui rice a sono presen le uova.
Pollo e galline ovaiole sono alleva senza uso di an bio ci
lungo tu o il ciclo di vita; bovino, vitello e suino riportano la
garanzia “allevato senza uso di an bio ci negli ul mi 4 mesi
di vita”, mentre il pesce è “allevato senza uso di an bio ci
negli ul mi 6 mesi di vita”. Per limitare l'impiego degli an bioci negli allevamen , Coop ha reso ancora più restri ve le
poli che sul benessere animale richieste ai fornitori, ad esempio sulla qualità dei mangimi e sulla densità di capi, e ha chiesto loro di acquisire la cer ﬁcazione CRENBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale) .
Un impegno coerente con le altre scelte di Coop in fa o di
tutela degli animali: dalla messa al bando delle uova di galline
allevate in ba eria alle cer ﬁcazioni sulla pesca sostenibile,
rispe osa dei mari e della fauna acqua ca; dal riﬁuto di
vendere fois gras e capi con pellicce naturali o piume d'oca
alle garanzie “cruelty free” della linea Amici Speciali e “non
testato su animali” dei cosme ci Coop. Nel 2019, Coop ha
anche lanciato la campagna Salviamo il pulcino maschio,
chiedendo agli allevatori di galline ovaiole di allevare tu i
capi, maschi e femmine, ﬁno all'età adulta.
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Etica e legalità
Con l'adesione allo Standard E co SA 8000, prima azienda in Italia nel
1998, Coop ha messo in campo sempre nuovi strumen per
presidiare il tema dei diri dei lavoratori. I fornitori dei prodo a
marchio devono so oscrivere un codice di comportamento basato
sullo standard e assogge arsi a veriﬁche periodiche presso i luoghi di
produzione, che prevedono interviste anonime ai lavoratori (con
focus speciﬁco sul rispe o degli orari di lavoro e dei salari) e la
raccolta di informazioni dagli stakeholder locali (sindacato, ONG,
ecc...).
Per le ﬁliere par colarmente a rischio i controlli coinvolgono anche la
produzione primaria, cioè le aziende agricole, con un monitoraggio
speciﬁco. In caso di non conformità, Coop chiede un immediato
piano di miglioramento e, in relazione alla gravità, può anche
decidere di escludere i fornitori e subfornitori coinvol .
A par re dal 2015, Coop ha deciso di presidiare in maniera ancora più
puntuale le ﬁliere agricole esposte al rischio di caporalato e ha
imposto a tu i suoi 7.200 fornitori di ortofru a di aderire alla Rete di
lavoro agricolo di qualità presidiata dall'INPS.
Nel 2017, ha lanciato il proge o Buoni e giusti che ha messo so o la
lente 13 ﬁliere ortofru cole, più quella del pomodoro da
trasformazione, so oponendo oltre 800 fornitori a ispezioni
periodiche a cura di en di cer ﬁcazione esterni per veriﬁcare
l'applicazione di corre e condizioni di lavoro.

165
audit e ci eﬀe ua

52
fornitori e subfornitori coinvol
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Quando l'acquisto
di prodotti Coop diventa solidale
Spesso Coop u lizza il prodo o a marchio per sostenere
grandi campagne di solidarietà: nel 2019, lo ha fa o per
Venezia, devolvendo l'1% delle vendite complessive del
prodo o Coop eﬀe uate tra il 20 e il 26 novembre alla
popolazione colpita dall'alluvione; per l'Amazzonia,
devolvendo parte del ricavato delle vendite dei prodo
Vivi verde alle associazioni locali che si ba ono contro la
deforestazione; per l'inserimento lavora vo dei sogge
svantaggia , devolvendo, assieme ai produ ori, parte
del ricavato delle vendite delle insalate biologiche Vivi
verde. Da anni, inoltre, Coop me e in vendita prodo
appositamente segnala con il cui acquisto si sos ene la
ricerca sull'Alzheimer.

Trasparenza e tracciabilità
Coop garan sce a Soci e Consumatori la massima trasparenza, anche
andando oltre le prescrizioni norma ve ed è l'unica catena della
grande distribuzione italiana ad aver reso disponibile, già dal 2013,
un'informazione completa sulle materie prime u lizzate all'interno
dei prodo dire amente sul proprio sito is tuzionale, www.ecoop.it/cooporigini, sulla app Coop Origini e sul sito del Prodo o
Coop www.catalogoprodo .coop.it.
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I VANTAGGI RISERVATI AI SOCI

416.631

I Soci di Coop Liguria, a ﬁne 2019, erano 416.631. Rappresentano
l'interlocutore primario della Coopera va, perché sono i principali
des natari dei servizi che essa fornisce. Tra i beneﬁci che l'a vità di
Coop Liguria genera per i Soci, ci sono gli scon esclusivi, i servizi commerciali riserva o accessibili a tariﬀe agevolate, il Pres to Sociale, le
convenzioni.

14.188

Soci Coop Liguria a ﬁne 2019
Soci delibera in corso d'anno

15.565

Soci ina vi esclusi nel 2019

Sconti e opportunità di risparmio
Oltre a usufruire delle oﬀerte rivolte a tu i consumatori,
i Soci di Coop Liguria possono contare su scon esclusivi.
Anche nel 2019, la Coopera va si è impegnata per garan re ai Soci
ancora più convenienza, inserendo nelle campagne promozionali più
prodo sconta esclusivamente per loro e confermando la meccanica “più sconto”, che perme e ai Soci di raddoppiare il valore dei pun
che accumulano facendo la spesa, u lizzandoli per acquistare determina prodo appositamente segnala . Ai Soci sono state riservate
agevolazioni anche per gli acquis sul sito Cooponline.
La Divisione Ipermerca ha nuovamente proposto due inizia ve
so ocosto riservate esclusivamente ai Soci, proposte a maggio e
se embre e abbinate a una contestuale promozione per acquisire
nuovi Soci. Altri scon riserva ai Soci sono quelli che si o engono
convertendo i pun accumula sulla carta Sociocoop facendo la
spesa.

SCONTI PER I SOCI
80,535 milioni di euro
di cui:

20,984 milioni di euro
di scon esclusivi

56,892 milioni di euro
di scon per tu

usufrui dai Soci

2,659 milioni di euro
di valore dei pun eroga e non usufrui
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Ulteriori scon riserva ai Soci sono previs su alcune categorie di
prodo o servizi.

Libri di testo
La Coopera va oﬀre ai Soci uno sconto del 15% sull'acquisto dei libri
di testo delle scuole primarie e secondarie di primo grado, acquistabili in tu gli Ipercoop oppure online, con ri ro in tu a la rete di
vendita.

90.161
libri vendu

298.148

valore scon eﬀe ua

Prodotti assicurativi
I Soci hanno diri o ad agevolazioni per l'acquisto dei prodo
assicura vi UnipolSai disponibili nei Punto Soci: polizze di inves mento, polizze danni (RC Auto, casa, capo famiglia) e piani previdenziali individuali. Il 2019 ha visto un ulteriore consolidamento di questa a vità, tes moniato da un al ssimo livello di rinnovi delle polizze
RC Auto, che ha raggiunto il ragguardevole indice di conversione del
90%, superiore alla media delle maggiori compagnie assicura ve
nazionali.
Il collocamento di polizze del ramo danni è cresciuto signiﬁcavamente, grazie sia alle campagne promozionali proposte da
UnipolSai, sia all'impegno del personale Coop, appositamente
formato per svolgere il ruolo di mediatore assicura vo e capace di
proporre a ciascuno la copertura più adeguata alle sue speciﬁche
esigenze. Anche l'andamento della vendita delle polizze di
inves mento è stato molto posi vo, sopra u o per i prodo con
cara eris che di garanzia del capitale unite a una componente di
fondi azionari e obbligazionari.

POLIZZE DI INVESTIMENTO
5.632 a ve
per 14,984 milioni di euro
107 s pulate nel 2019
per 3,102 milioni di euro

POLIZZE CASA E CAPO FAMIGLIA
543, per 73.474 euro

POLIZZE RCA

2.688 a ve
(703 nuove e 1.985 rinnovi)
Valore complessivo premi:
1,046 milioni di euro

PIANI PREVIDENZIALI

655 a vi
per 5,808 milioni di euro
S pula nel 2019:
77 per 255.037 euro
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Coop Voce
L'operatore di telefonia mobile Coop Voce oﬀre condizioni par colarmente vantaggiose ai Soci, che hanno accesso a promozioni riservate.

Convenzioni
Grazie alle convenzioni commerciali, culturali, per la salute e per il
tempo libero so oscri e dalla Coopera va, i Soci hanno diri o a
scon presso musei, is tuzioni culturali, teatri, cinema, parchi, palestre, piscine, centri benessere e presso alcuni esercizi commerciali.
Ulteriori scon vengono riconosciu su visite, analisi ed esami diagnos ci presso molte stru ure sanitarie.

193 convenzioni a

● tempo libero: 88
● salute: 34
● musei: 40
● teatri e cinema: 31

ve

Tempo libero
Tramite l'Associazione Tempo Libero, Coop Liguria oﬀre ai Soci una
vasta proposta di a vità per il tempo libero, ar colata nei
programmi Corsi & Percorsi, Coop Incontri e Camminiamo Insieme.

PARTECIPAZIONE DEI SOCI
I Soci di Coop Liguria sono organizza in 37 Sezioni Soci, ciascuna legata a uno o più pun vendita e al proprio territorio. Le Sezioni Soci
sono ges te in autonomia da un apposito Consiglio, coordinato da un
Presidente e da un vice Presidente, del quale fa parte un numero
variabile di membri, da 5 a 25, a seconda della consistenza della base
sociale. Il Consiglio è ele o ogni qua ro anni a scru nio segreto.
Le Sezioni Soci hanno il compito di mantenere vivo, tra i Soci, il
vincolo associa vo; di col vare rappor organici tra il Consiglio di
Amministrazione e la base sociale; di confrontarsi con la dirigenza
della Coopera va e con i responsabili dei pun vendita; di s molare e

37

Sezioni Soci

345

Consiglieri in carica di cui

127 uomini 36,8%
218 donne 63,2%
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favorire la partecipazione dei Soci alla vita della Coopera va; di
promuovere e realizzare inizia ve culturali, educa ve, solidali,
sociali, di intra enimento e aggregazione sui temi dell'educazione al
consumo consapevole, della legalità, dell'intercultura, della tutela
dell'ambiente e della salute, della promozione del territorio, anche in
collaborazione con gli En locali, l'associazionismo e il mondo del
volontariato.
La partecipazione dei Soci alla vita is tuzionale della Coopera va si
a ua prima di tu o nelle assemblee separate, convocate in modo
capillare su tu o il territorio, per eleggere i delega dei Soci che
partecipano all'assemblea generale e discuterne le tema che.
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incontri

2.960
partecipan

I Soci partecipano anche alla proge azione e valutazione del servizio
commerciale della Coopera va.
Nella rete supermerca , le Sezioni Soci eﬀe uano incontri periodici
con il responsabile di ciascun punto vendita e il responsabile d'area
territoriale. Negli ipermerca , nell'ambito del cosidde o Modello
partecipa vo, è a va una modalità stru urata di confronto
periodico tra la Sezione Soci e la direzione di ciascun ipermercato, per
portare all'a enzione dei responsabili le aspe a ve e i bisogni della
base sociale. Nel corso dell'anno vengono programma tre incontri a
cadenza quadrimestrale.
Il proge o Approvato dai Soci coinvolge dire amente i Soci nella
valutazione del gradimento dei prodo a marchio Coop, a raverso
test di assaggio e la compilazione di un ques onario. Nel mese di
novembre, è stato nuovamente organizzato un evento nazionale
dedicato al proge o, con assaggi svol in contemporanea in tu a
Italia. In Liguria, sono sta realizza 27 test, con il coinvolgimento di
1.512 Soci, ai quali si aggiungono i 1.646 Soci che hanno partecipato
ai test propos durante l'evento di novembre.

27

test eﬀe ua in Liguria

1.512

Soci partecipan
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PRESTITO SOCIALE
I Soci di Coop Liguria possono inves re nello sviluppo della Cooperava ﬁno a un te o massimo di 37.200 euro e ricevono in cambio una
remunerazione. Il Pres to può essere ordinario, cioè il Socio può
richiedere in qualsiasi momento di rientrare in possesso delle
somme depositate in Coopera va, dando un preavviso minimo di 24
ore stabilito per legge, oppure vincolato. Il Pres to Sociale vincolato
(per un periodo di 24 mesi) oﬀre un rendimento più elevato di quello
del Pres to ordinario e può essere so oscri o per somme comprese
tra 5.000 e 20.000 euro.
Nel 2019, la raccolta del Pres to Sociale ordinario è leggermente
cresciuta e anche il Pres to Sociale vincolato ha fa o registrare un
buon andamento, segno che i Soci hanno con nuato ad accordare
ﬁducia a Coop Liguria e a credere nella sua solidità patrimoniale.
A par re dal primo gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato una riduzione dei tassi di interesse da corrispondere ai
Soci sul Pres to, coerente con gli andamen a uali del mercato, che
oﬀre rendimen prossimi allo zero o addiri ura nega vi.
In Coop Liguria la raccolta del Pres to Sociale avviene nel pieno
rispe o dei vincoli di legge, poiché l'ammontare complessivo del
Pres to raccolto è inferiore al patrimonio della Coopera va.
A ulteriore tutela dei Soci Prestatori, e nel rispe o dei criteri di
autoregolamentazione di Legacoop, la Coopera va, nel
Regolamento Sezione Deposi a risparmio raccol presso i Soci, ha
inserito ques ulteriori vincoli:
·

obbligo di mantenere liquido, o inves to in a vità prontamente
liquidabili, un ammontare pari al 30% del pres to raccolto
(a ualmente il portafoglio di Coop Liguria presenta disponibilità
prontamente liquidabili pari addiri ura al 90% delle somme
raccolte);

89.159

Soci Prestatori -0,18%

1.375

nuovi libre

aper in corso d'anno

592,326 milioni di euro
valore raccolta complessiva

+0,50%

67,581 milioni di euro
valore raccolta Pres to Vincolato

3,990 milioni di euro
interessi lordi corrispos sui deposi

TASSI DI INTERESSE LORDI IN VIGORE
Pres to Ordinario:
Ÿ 0,20% ﬁno a 4.000 euro

Ÿ 0,30% tra 4.000 e 17.000 euro

Ÿ 0,60% tra 17.000 e 27.000 euro

Ÿ 0,90% tra 27.000 e 37.200 euro

Pres to Vincolato: 1,20%
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·

divieto di immobilizzare più del 30% del Pres to in a rezzature,
impian , immobili e partecipazioni in società non quotate in
borsa (Coop Liguria ﬁnanzia la totalità delle immobilizzazioni con
il patrimonio ne o e i ﬁnanziamen bancari, quindi senza
a ngere dal Pres to).

A vigilare sulla corre a applicazione del Regolamento sono il Collegio
Sindacale della Coopera va, che eﬀe ua veriﬁche trimestrali e
relaziona nel merito il Consiglio di Amministrazione, e la Società di
revisione che cer ﬁca il bilancio, la quale eﬀe ua controlli autonomi
per accertare il rispe o dei parametri di legge e del Regolamento,
oltre a veriﬁcare l'operato del Collegio Sindacale.
I Pun Soci di Coop Liguria eme ono gratuitamente, per tu i Soci
Prestatori, carte Sociocoop di Più dotate di Pin di sicurezza, che
perme ono di fare acquis nei pun vendita e addebitare la spesa
sul libre o di Pres to Sociale.

14.309
Carte Sociocoop di più in circolazione

Firma grafometrica in tutti i Punto Soci
Nell'arco del 2019, tu i Punto Soci della rete di Coop Liguria sono sta dota di tablet abilita alla
raccolta della ﬁrma grafometrica. Grazie al nuovo sistema, ogni singola operazione eﬀe uata al
Punto Soci, dall'a vazione delle carte Sociocoop all'apertura dei nuovi libre , può essere ges ta
senza u lizzare moduli cartacei, il che cos tuisce un enorme risparmio di carta, a vantaggio sia del
conto economico della Coopera va, sia dell'ambiente. Tu e le ricevute ﬁrmate dai Soci in formato
digitale, a riscontro delle operazioni eﬀe uate, vengono archiviate automa camente nel database di
una società specializzata, cer ﬁcata per oﬀrire il servizio di “archiviazione sos tu va” nelle modalità
previste dalla legge.
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DETERSIVI SFUSI

RIFIUTI DIFFERENZIATI DA COOP LIGURIA

9.652 ﬂaconi
43.048 ricariche

4.655 tonnellate di carta e cartone
363 tonnellate di plas ca e nylon

vendu nel 2019
2,3 tonnellate
di plas ca risparmiata pari a più di
3 tonnellate di CO2

287 tonnellate di legno
220 tonnellate di metallo
52 tonnellate di oli e grassi da co ura
721 tonnellate di scar della lavorazione
della carne e del pesce
2.530 tonnellate di riﬁu organici

FOTOVOLTAICO
8 impian

a vi

pari a:

400.000 KWh energia prodo
89 TEP

a

(Tonnellate di Petrolio Equivalente)
non consumato
190 tonnellate di CO2 non emessa

AZIONI DI SOSTENIBILITÀ
DEI FORNITORI
370 imprese aderen
556 stabilimen produ vi
620.000 tonnellate di CO2
risparmiate dall'inizio del proge o a oggi

RIFIUTI CONFERITI DAI CLIENTI
9,5 tonnellate di pile
7,5 tonnellate di farmaci
515 tonnellate di RAEE
0,7 tonnellate di scarpe da ginnas
7,6 tonnellate di olio

ca usate

LOTTA ALLO SPRECO

55,9 tonnellate di prodo dona con il Buon Fine
Oltre 1 milione di alimen so ra

alla distruzione nei corner Mangiami Subito

I vantaggi per l'ambiente
La tutela dell'ambiente è da sempre una priorità per Coop Liguria e si traduce in molteplici azioni, volte a rendere
più ecologiche la ﬁliera e gli imballaggi dei prodo a marchio Coop; a migliorare l'eﬃcienza energe ca delle
stru ure e delle sedi della Coopera va; a limitare la produzione di riﬁu , smal rli corre amente e comba ere gli
sprechi; a sensibilizzare Soci e consumatori per promuovere s li di vita e di consumo più sostenibili.

I 10 PRINCIPI DELLA POLITICA AMBIENTALE DI COOP

1

2

Sviluppo sostenibile Rispettare
anche per le
l'ambiente,
generazioni future sempre
La Coop in ogni sua
a vità ado erà il
seguente principio:
"lo sviluppo dire o
al con nuo miglioramento della qualità
della vita sulla terra
delle a uali e delle
future generazioni,
assicurando a tu i
popoli il godimento
dei loro diri e delle
loro libertà" (Dichiarazione sui principi guida
per uno sviluppo sostenibile, UE 2005).

Rendere il rispe o
dell'ambiente parte
integrante del patrimonio di valori del
sistema, ispirando i
criteri di ges one di
tu a la ﬁliera Coop
in ogni sua a vità
al principio di precauzione, a quello di
responsabilità e a
quello di razionalizzazione dei consumi.

3

4

5

Rendere le merci
e i servizi
più ecologici

Ridurre i rifiuti
e riciclare
i materiali

Seguire tutto
il ciclo
di produzione

Prestare a enzione
all'impa o ambientale di merci e servizi
oﬀer a Soci e consumatori.

Con il proprio
prodo o a marchio,
oﬀrire merci che
rispondano ai più
avanza criteri di
eco-compa bilità.
Ridurre a monte i
riﬁu agendo dire amente sugli imballaggi, promuovendo strategie di riduzione,
riu lizzo, recupero e
riciclo.

Impegnarsi a rendere
opera vo il principio
del ciclo ecologico in
tu a la ﬁliera delle
merci: dai vari livelli
di produzione,
all'immagazzinamento e distribuzione,
sino ai pun vendita
e alle case dei consumatori.
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6
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7

8

9

10

Ridurre
il trasporto
delle merci

Formare
i lavoratori

Informare i Soci
e i consumatori

Fare ricerca per
ridurre gli sprechi

Sostenere le leggi
a difesa
dell'ambiente

Tra are e trasportare
le merci operando
per l'o mizzazione
dei ﬂussi lungo
l'intera catena di fornitura, anche al ﬁne
di ridurre le emissioni
in atmosfera.

Fornire ai lavoratori
e ai collaboratori
strumen
di informazione
e di educazione
ambientale per
me erli in grado di
operare rispe ando
al meglio l'ambiente.

Impegnarsi per oﬀrire
a Soci e consumatori
strumen di informazione e di educazione
ambientale in grado
di accrescere la loro
consapevolezza
ambientale.

Incoraggiare la diﬀusione di strumen
per la valutazione
della sostenibilità
ambientale di prodo , imballaggi,
procedimen produ vi, stru ure.

A varsi a livello
nazionale e internazionale con inizia ve
consumeriste che suppor no lo sviluppo di
una norma va più
a enta all'ambiente
e che s molino i comportamen di tu gli
a ori della ﬁliera.
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L'impegno di Coop per la riduzione della plastica
Dopo aver aderito, nel 2018, alla Pledging Campaign sulla riduzione della plas ca lanciata dalla Commissione Europea, Coop nel 2019 ha proseguito con l'a uazione degli impegni assun per ridurre il
proprio consumo di plas ca vergine di 6.400 tonnellate l'anno e ha completato la sos tuzione delle
confezioni dei prodo Vivi Verde, che oggi u lizzano esclusivamente imballi riciclabili, riu lizzabili o
biodegradabili. Le stesse cara eris che le avranno, entro il 2022, gli imballaggi di tu i prodo a
marchio Coop.
Per comunicare il suo vasto impegno in fa o di sostenibilità e tutela dell'ambiente, Coop ha lanciato
la campagna di comunicazione Una buona spesa può cambiare il mondo, invitando Soci e
consumatori a fare scelte di acquisto consapevoli.
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PRODOTTI A MARCHIO COOP
PER L'AMBIENTE
Oltre che buono, sicuro, conveniente ed e co, il prodo o a
marchio Coop è ecologico perché:
· non con ene addi vi e coloran sinte ci;
· incen va la lo a integrata e u lizza l'agricoltura di
precisione per limitare l'impiego di pes cidi;
· amme e soglie di “residui” molto al di so o dei limi di
Legge;
· esclude l'u lizzo di OGM e, dal 2016, dell'olio di palma;
· u lizza imballaggi ecologici e li riduce, laddove possibile;
· oﬀre informazioni in e che a sulle modalità di
smal mento degli imballi;
· esclude l'impiego di materie prime provenien da specie
in via d'es nzione (come il tonno rosso) o per la cui
raccolta/pesca/allevamento siano minacciate specie
viven a rischio di es nzione (i prodo Dolphin free);
· seleziona e incen va i fornitori ad adeguare i propri
sistemi produ vi agli obie vi di riduzione delle
emissioni.
Grazie al marchio Vivi Verde, Coop è l'insegna distribu va
italiana con la linea più completa di prodo a valenza
ambientale: comprende i prodo da agricoltura biologica,
quelli realizza con criteri di sostenibilità e cer ﬁca da en
terzi (ad esempio il marchio europeo Ecolabel per i detersivi
e i deriva della cellulosa, il marchio FSC per la carta, ecc.) e i
prodo “ambientalmente virtuosi”, come le lampade a
basso consumo.
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I distributori di detersivi sfusi ecologici
In 10 pun vendita (tu gli Ipercoop ad eccezione di Albenga e i
superstore di La Spezia Via Saﬃ, Genova A. Negro, Imperia e Vado
Ligure), Coop Liguria propone detersivi sfusi ecologici a marchio Vivi
Verde, che contribuiscono alla tutela dell'ambiente.

9.652 ﬂaconi
43.048 ricariche
vendu nel 2019

2,3 tonnellate

di plas ca risparmiata

PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE
Nella proge azione e nelle ristru urazioni dei pun vendita, Coop
Liguria ado a soluzioni il più possibile eco-compa bili: dall'impiego
di materiali ricicla alle tecnologie per ridurre i consumi di acqua ed
energia, ﬁno all'u lizzo di un grande impianto fotovoltaico collocato
sul te o della sede di Arenzano, opera vo da alcuni anni, che copre
circa il 12% del fabbisogno energe co degli uﬃci e dei magazzini.
Nella rete di vendita sono a vi altri se e impian fotovoltaici,
colloca sulle coperture dei supermerca di Genova Fiumara e Palmaro, Rapallo, Vado Ligure via alla Costa, Genova Nervi e presso i
distributori Enercoop della Spezia e di Carasco.

Efﬁcientamento della sede di Arenzano
Nel 2019, presso la sede di Arenzano sono sta realizza tre importan interven :
· sos tuzione degli inﬁssi, con nuovi modelli che rispondono alle più
recen norma ve in materia di isolamento termico e acus co;
· eﬃcientamento energe co, grazie alla razionalizzazione e sos tuzione di alcuni componen ormai obsole dell'impianto di climazzazione; alla realizzazione di un unico colle ore di acqua calda/refrigerata, che perme e di uniﬁcare i vari impian costrui in
varie epoche, o mizzandone il funzionamento; e alla clima zzazione “a chiamata”, a vata cioè dagli stessi occupan degli uﬃci al
loro arrivo al ma no, in modo di evitare sprechi;

pari a più di

3 tonnellate di CO2

8

impian fotovoltaici a vi
pari a:

400.000 KWh energia prodo
89 TEP

a

(Tonnellate di Petrolio Equivalente)
non consumato

190

tonnellate di CO2
non emessa
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· sos tuzione dei corpi illuminan di tu gli uﬃci di sede con altri di
nuova generazione: a LED e con sensori di presenza e di luminosità.
Ques sistemi, oltre a garan re un risparmio energe co di almeno
il 50% rispe o alle vecchie lampade a ﬂuorescenza, perme ono di
impostare il livello di illuminazione desiderato, si ada ano alla luce
naturale presente negli ambien , si accendono automa camente
all'arrivo delle persone e si spengono quando queste si allontanano.

Impianti frigoriferi
Tu i banchi frigoriferi a bassa temperatura (surgela ) e quasi tu i
banchi murali a temperatura normale (salumi e la cini a libero
servizio) sono chiusi da ante scorrevoli o porte per evitare la dispersione del freddo. A par re dal 2016, negli impian di refrigerazione
che vengono ristru ura o costrui ex novo Coop Liguria u lizza
come ﬂuido frigorigeno la CO2 a ciclo transcri co. Tu i nuovi banchi
frigoriferi a motore incorporato (soluzione u lizzata per i piccoli banchi promozionali sogge a spostamen ) u lizzano come ﬂuido
l'R290 (propano). L'uso di gas refrigeran sinte ci dannosi per
l'ambiente è pra camente nullo nei negozi di nuova costruzione e
recente ristru urazione. A oggi, su un totale di 49 impian , 16 sono a
ciclo transcri co (tu o CO2) e altre an u lizzano la CO2 nella
sezione surgela .

Illuminazione
L'illuminazione si può suddividere in illuminazione ambiente, che
garan sce il livello adeguato di luce diﬀusa, e illuminazione
d'accento, che dà risalto alle merceologie dove la presentazione dei
prodo è molto importante (come nel caso dei prodo freschi). Per
entrambe le pologie Coop Liguria u lizza come standard i corpi
illuminan a LED. La sos tuzione degli impian di illuminazione
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tradizionali è quasi completata in tu i negozi, gallerie e parcheggi,
con un risparmio energe co nell'ordine del 50% rispe o alle luci a
ﬂuorescenza usate ﬁno a qualche anno fa, che già venivano considerate a risparmio energe co. Rispe o alla vecchia lampadina a ﬁlamento, messa in pensione ormai mol anni fa ma ancora in uso in
alcune forme (lampade alogene), la tecnologia LED perme e di consumare circa un decimo dell'energia per o enere la stessa luce e ha
una durata da 10 a 30 volte maggiore.

Monitoraggio per ridurre gli sprechi energetici
Alla ﬁne del 2017, Coop Liguria ha avviato con INRES (il Consorzio
nazionale creato dalle Coopera ve di Consumatori per la proge azione archite onica e impian s ca dei pun vendita, dei magazzini e
degli uﬃci) un importante proge o (Overwatch) per il monitoraggio
funzionale ed energe co di ogni impianto installato nei negozi e nella
sede, dal frigo alimentare alla rilevazione fumi, comprendendo
impian ele rici, di condizionamento e riscaldamento. Questo
monitoraggio perme e di o mizzare i consumi e rilevare in tempo
reale ogni malfunzionamento che possa essere causa di ineﬃcienze
energe che. Oggi le installazioni sono completate e si stanno misurando i primi ritorni in termini di risparmio energe co: un con nuo
monitoraggio da parte del servizio Teleges one di INRES genera un
risparmio mediamente s mabile nel 3,5% annuo dei consumi energe ci.

Progetto Insieme per un futuro sostenibile
Dal 2006 Coop, prima insegna della grande distribuzione, lavora
insieme ai fornitori di prodo o a marchio per promuovere inizia ve
volontarie di riduzione delle emissioni di gas serra (azioni mirate alla
riduzione dei consumi energe ci e non solo). Questo proge o, che
nel tempo ha ampliato le tema che di interesse, comprendendo

370 fornitori aderen
556 stabilimen produ
620.000 tonnellate di CO2

vi

risparmiate dall'inizio del proge o a oggi
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anche argomen quali la lo a allo spreco di risorse, il
packaging ed elemen di economia circolare, si è
proie ato sempre più verso il futuro assumendo, nel
2017, la denominazione Coop: insieme per un futuro
sostenibile.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
E GESTIONE DEI RIFIUTI
Coop Liguria eﬀe ua la raccolta diﬀerenziata dei
riﬁu in tu e le proprie sedi, gestendola sia a raverso stru ure alles te nei pun vendita più grandi,
dove vengono smista e concentra i riﬁu in a esa
del ri ro da parte del Comune o delle società specializzate incaricate, sia con il trasferimento in un'area
a rezzata presso i magazzini di Arenzano.
Per guidare il personale che concretamente smista i
riﬁu , è stato realizzato e viene costantemente
aggiornato un vademecum personalizzato per punto
vendita, che ene conto delle speciﬁche prescrizioni
di ogni singolo Comune in tema di raccolta diﬀerenziata.

RIFIUTI CONFERITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
4.655 tonnellate di carta e cartone
363 tonnellate di plas ca e nylon
287 tonnellate di legno
220 tonnellate di metallo
52 tonnellate di oli e grassi da co ura
721 tonnellate di scar della lavorazione
della carne e del pesce
2.530 tonnellate di riﬁu organici
Questa a vità ha comportato un costo di circa
2,400 milioni di euro nell'anno 2019.
A tale costo si è sommato un onere di
1,749 milioni di euro per le tasse comunali sui riﬁu (TARI).

I vantaggi per l'ambiente
·

Pile esauste e farmaci scaduti
In tu i Comuni dove è presente (a eccezione di Loano), Coop
Liguria, in accordo con le aziende incaricate della raccolta dei
riﬁu solidi urbani, me e a disposizione dei clien apposi
contenitori per la raccolta delle pile esauste e dei farmaci scadu .

·

Riﬁuti elettrici ed elettronici (RAEE)
Come previsto dalla norma va sui RAEE, Coop Liguria ri ra e
conferisce alle isole ecologiche gli apparecchi ele rici ed
ele ronici dei clien (televisori, computer, piccoli e grandi
ele rodomes ci, ecc.)

·

Olio domestico esausto
In 14 pun vendita (10 supermerca e 4 ipermerca ) Coop Liguria
promuovere la raccolta degli olii vegetali esaus di origine
domes ca, dai quali si ricava biocarburante.

·

Buon Fine e Mangiami Subito
Grazie ai proge Buon Fine e Mangiami subito, Coop Liguria evita
di smal re come riﬁu tonnellate di prodo ancora idonei al
consumo.

·

9,5 tonnellate di pile
7,5 tonnellate di farmaci

Staccapanni
Grazie a un accordo tra Coop Liguria e Fondazione Auxilium –
Caritas Diocesana di Genova, o o contenitori Staccapanni per la
raccolta di abi usa sono colloca nei parcheggi di altre an
pun vendita: i supermerca genovesi di Sturla, Corso Europa,
Via del Mirto, Corso Gastaldi e Via Merano, l'Ipercoop L'Aquilone
di Genova e i supermerca di Busalla e Arenzano.

515 tonnellate di RAEE

7,6 tonnellate di olio

55,9 tonnellate di prodo
dona con il Buon Fine

1 milione

Oltre
di alimen so ra
alla distruzione nei corner Mangiami Subito
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·

Scarpe da ginnastica usate
In collaborazione con AMIU Genova, la società incaricata della
raccolta dei riﬁu , e con la società Eso Srl, Coop Liguria collabora
alla raccolta e al riciclo delle scarpe da ginnas ca usate, dalla cui
gomma viene ricavata la pavimentazione an -trauma che serve
ad a u re le cadute dei bambini nelle aree gioco. I contenitori
per la raccolta diﬀerenziata delle scarpe da ginnas ca usate sono
disponibili nel supermercato di Cogoleto e in cinque pun
vendita genovesi (l'Ipercoop L'Aquilone e i supermerca di Via
Merano, Piccapietra, Valbisagno e Corso Europa).

Dispositivi mangiaplastica
per ripulire i mari
In occasione dell'assemblea nazionale che si è svolta a
Genova il 27 e 28 marzo, ANCC-COOP (Associazione
Nazionale delle Coopera ve di Consumatori), in collaborazione con Lifegate, ha donato alla ci à di Genova un
macchinario mangiaplas ca Seabin, collocato presso il
por cciolo di Marina Genova a Sestri Ponente, in grado
di ca urare ﬁno a 500 chilogrammi di riﬁu plas ci
l'anno, comprese microplas che e microﬁbre.
Un disposi vo analogo è stato installato anche nel
por cciolo di Portovenere, donato dal centro
commerciale Le Terrazze.

705 chilogrammi
di scarpe raccolte

63

I vantaggi per l'ambiente

SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI
Borse riutilizzabili
Coop Liguria invita da sempre Soci e consumatori a preferire le borse
riu lizzabili rispe o a quelle usa e ge a. Nel corso del 2019, le
vendite di sacche usa e ge a - che in Coop, come previsto dalla
Legge, sono biodegradabili e compostabili al 100% - sono lievemente
diminuite.

Acqua

10,3 milioni
di sacche

usa e ge a

517.000

e
borse riu lizzabili
vendu

Coop sensibilizza i consumatori a preferire l'acqua del rubine o a
quella imbo gliata e ha mol plicato le sorgen da cui a nge l'acqua
minerale a marchio Coop, per limitare l'impa o ambientale del
trasporto.
Per favorire il consumo dell'acqua del rubine o e migliorarne il
sapore, Coop, già da alcuni anni, ha messo in commercio una caraﬀa
ﬁltrante con il proprio marchio, a un prezzo più compe vo di quello
medio di mercato.

L'ASVIS e i Saturdays for future
A livello nazionale Coop aderisce all'Alleanza dello Sviluppo Sostenibile (ASVIS) che in corso d'anno ha organizzato, in collaborazione con NeXt (Nuova Economia per Tu ), un cashmob e co e due Saturdays for
future, cioè giornate dedicate agli acquis sostenibili, ideate su modello dei Fridays for future. Coop ha partecipato per raccontare le proprie campagne consumeriste e per far conoscere le proprie a vità di educazione al consumo consapevole.
Nel 2019, Coop Liguria ha aderito a Insieme per Agenda 2030 in Liguria, l'alleanza ligure fra Is tuzioni,
associazioni, categorie e imprese, nata per dare a uazione, anche sul territorio ligure, agli impegni di
Agenda ONU 2030.

BILANCIO SOCIALE 2019

65

Cultura ecologista
Nell'ambito dei suoi programmi di a vità sociali, Coop Liguria
propone incontri sul tema della tutela dell'ambiente e della
valorizzazione del territorio, anche in collaborazione con le
associazioni locali. Nel 2019 ha collaborato con Legambiente, con
l'associazione sanremese I deplas ca , con l'associazione Worldrise,
che si occupa di proge di tutela ambientale, e con i ragazzi
dell'associazione TrashTeam, che si impegnano nella ripulitura delle
aree degradate del territorio e hanno realizzato una bella mostra
ospitata presso i centri commerciali di Genova Valbisagno, Via del
Mirto, Corso Europa e Arenzano.
Anche nel 2019, la Coopera va è stata scelta da Legambiente Liguria
per ospitare una tappa del suo eco-tour, con il quale ha raccontato le
buone pra che ambientali ado ate in Liguria, grazie all'impegno
nazionale in tema di riduzione della plas ca.
Il 21 novembre, Giornata nazionale degli alberi, Coop Liguria ha
oﬀerto alle scuole la proiezione gratuita del cortometraggio animato
L'homme qui plantait des arbres di Frédéric Back.

Colonnine di ricarica nei punti vendita
È proseguita l'a uazione dell'accordo s pulato nel 2018 da Coop Liguria e Duferco Energia, uno dei principali a ori del mercato energe co, per promuovere una mobilità più sostenibile, installando nei parcheggi
di alcuni pun vendita apposite colonnine per la ricarica delle auto ele riche. In corso d'anno sono state
eﬀe uate qua ro nuove installazioni, presso gli Ipercoop di Carasco, La Spezia e Sarzana e presso il supermercato di Arenzano. Ai Soci sono sta oﬀer sei mesi di ricarica gratuita.

I vantaggi per il territorio
SCUOLA
ACQUISTI CCNO
DA IMPRESE LIGURI

63 milioni di euro

TEMPO LIBERO
CORSI E PERCORSI
146 incontri
67 gite
8.300 presenze
COOP INCONTRI
771 iscri
314 a vità proposte
16.000 presenze

ATTIVITÀ DIDATTICHE
1.318 incontri propos
31.332 presenze
801 classi
18.423 partecipan
COOP PER LA SCUOLA
1.278 scuole iscri e
(il 95,3% del totale)

SOLIDARIETÀ
BUON FINE
59 tonnellate di prodo
772.994 valore commerciale

3.978 premi distribui
592.496 valore commerciale
dona

(594.194 euro nel 2018)

DONA LA SPESA
CAMMINIAMO INSIEME
710 iscri
52 escursioni proposte
3.764 presenze

82 tonnellate

totale raccolto nel 2019 di cui

71 tonnellate
di generi di prima necessità
11 tonnellate

di ar coli di cancelleria
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LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI
Coop Liguria si impegna nella valorizzazione dei prodo locali e delle
imprese del territorio. La presenza della Coopera va ha ricadute
posi ve sull'economia regionale, perché essa acquista prodo e
servizi da cen naia di piccole e medie imprese locali. Il rapporto
commerciale con Coop Liguria, inoltre, ha permesso a molte imprese
del territorio di crescere, ﬁno a diventare fornitori di Coop Consorzio
Nord Ovest - che eﬀe ua gli acquis per conto di Coop Liguria, Coop
Lombardia e Nova Coop per il Piemonte - o addiri ura del Consorzio
nazionale Coop Italia.
Gli acquis eﬀe ua da CCNO presso imprese liguri nel 2019 sono
sta pari a oltre 63 milioni di euro.
· Pescato nel Mar Ligure
Con il proge o Pescato nel Mar Ligure, promosso in
collaborazione con Lega Pesca, Coop Liguria evidenzia il pesce
locale nei propri pun vendita, cer ﬁcandone la tracciabilità. A
garan re la presenza del pesce locale sui banchi delle pescherie di
Coop Liguria è il Consorzio Pescatori di Liguria, che riunisce un
cen naio di barche, in prevalenza del Ponente ligure.
· Orto qui
Il marchio Orto Qui, presente nei pun vendita delle tre
Coopera ve del Nord Ovest, evidenzia i prodo ortofru coli
col va nei territori di elezione di Coop Liguria, Coop Lombardia
e Nova Coop. Il marchio iden ﬁca un paniere di 75 referenze,
prodo e da un “parco fornitori” composto da aziende e
coopera ve agricole selezionate. I produ ori liguri che rientrano

63 milioni

di euro
di acquis CCNO da imprese liguri

668.807 euro
di pesce locale venduto

2,8 milioni di euro
di prodo

vendu in Liguria nel 2019
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nel proge o sono la coopera va Ortofru cola di Albenga, che
riunisce numerosi produ ori del Ponente ligure, e la di a
Ruggero Rossi di Prà, che produce basilico.
L'assor mento è legato alla stagionalità e prevede una presenza
più marcata dei prodo tra giugno e o obre. I prodo liguri
vendu con il marchio Orto Qui sono 10.
· Le bancarelle I prodotti del territorio
I merca ni dell'ortofru a locale denomina I prodo del
territorio, presen ormai in quasi tu i pun vendita,
propongono ortaggi e fru a col va da aziende agricole liguri o
delle aree immediatamente limitrofe come l'Agroalimentare
Sarzanese e la Coopera va L'Ortofru cola di Albenga. I risulta
di vendita si confermano buoni.

7,6 milioni di euro
di prodo

vendu

L'iniziativa Prodotti in Liguria:
il buono del nostro territorio
Tra ﬁne se embre e inizio o obre Coop Liguria ha nuovamente proposto l'inizia va commerciale e
valoriale Prodo in Liguria. Il buono del nostro territorio, per promuovere le produzioni liguri e dei
territori limitroﬁ, quali Ovadese, Novese, Monregalese, Lunigiana.
Le imprese coinvolte sono 128 e hanno avuto l'opportunità di raccontarsi in un folder dedicato,
distribuito in oltre 600.000 copie. I prodo di queste imprese sono sta propos con uno sconto del
20%, per perme ere a Soci e consumatori di acquistarli a prezzo rido o. E ancora una volta le vendite
hanno confermato il gradimento dell'inizia va: in due se mane, infa , sono sta vendu quasi un
milione di prodo liguri confeziona e 63.000 chilogrammi di ortofru a locale.
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LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO
Coop Liguria supporta i Comuni della regione nella realizzazione di
a vità culturali e aggrega ve come il Fes val della Scienza, il Premio
Andersen, Suq Fes val e molte altre. Sos ene inoltre le Università
Popolari di Genova e La Spezia e i teatri della regione, dal Teatro
Nazionale di Genova ai teatri più piccoli, come il Garage e l'Or ca, che
propongono a Coop produzioni originali su temi valoriali (la memoria,
le donne, la solidarietà). Assieme al Teatro di Genova, Coop Liguria
organizza ogni anno un incontro per i Soci con un grande protagonista
del palcoscenico. Nel 2019 è stata la volta di Eros Pagni.
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che si svolgono a
se embre, Coop Liguria ha nuovamente proposto alcune visite
guidate gratuite nel centro storico di Genova, e ha sostenuto le
Giornate d'autunno organizzate dal gruppo giovani del FAI (Fondo
Ambiente Italiano).
Tramite l'Associazione Tempo Libero, Coop Liguria oﬀre ai propri Soci
e a tu i ci adini una vasta gamma di a vità che uniscono il piacere
di stare insieme alla cultura, alla riscoperta del territorio e alla
promozione di sani s li di vita.

Coop Incontri
È il programma dedicato ai Soci che desiderano vivere momen di
cultura, svago e diver mento: uscite fuori porta, mostre, conferenze,
feste e tanto altro, intrecciando nuove amicizie.
Sul territorio sono a vi o o gruppi (alla Spezia e a Genova Sestri
Ponente, A. Negro, Corso Gastaldi, Valpolcevera e Valbisagno), che si
incontrano a cadenza se manale, da o obre a maggio.

771 iscri
314 a vità proposte
16.000 presenze
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Corsi & Percorsi
È il programma di incontri pubblici - conferenze, proiezioni di ﬁlma ,
visite guidate - su temi di interesse generale, per informarsi,
imparare cose nuove e discutere di svaria argomen : consumo
consapevole, tutela dell'ambiente e della biodiversità, prevenzione,
valorizzazione dei prodo
pici e del territorio, legalità e diri dei
consumatori, ricorrenze di par colare rilievo per lo sviluppo civile e
sociale del nostro Paese. Il programma è formulato e realizzato dalle
Sezioni Soci, spesso in collaborazione con altre associazioni e con le
Is tuzioni locali.

146 incontri
67 gite
8.300 presenze

Camminiamo Insieme
È il programma escursionis co di Coop Liguria e ogni anno propone
un calendario di escursioni guidate sui sen eri della nostra regione e
del Basso Piemonte. I gruppi a vi in Liguria sono tre, a Genova,
Savona e Sestri Levante. Il coordinamento di volontari che ges sce il
programma ne realizza anche una versione “light” riservata agli
iscri a Coop Incontri, denominata Passeggiamo Insieme.
Nel 2019, il programma ha tagliato il traguardo del ven cinquesimo
anno di a vità e l'ha celebrato durante la festa campestre es va che
si è svolta al Circolo Sertoli di Molassana. In occasione della
ricorrenza, è stato pubblicato anche un numero speciale del
giornalino realizzato dagli iscri .

710 iscri
52 escursioni proposte
3.764 presenze

L'attività di recupero dei sentieri
I Soci volontari che ges scono il programma escursionis co Camminiamo Insieme hanno “ado ato”
diversi sen eri tra Liguria e Basso Piemonte e ne ripassano periodicamente la segnale ca per mantenerli
percorribili. L'a vità si svolge in collaborazione con la Federazione Italiana Escursionismo e interessa 17
percorsi.
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SALUTE E SANI STILI DI VITA
Coop Liguria promuove la corre a alimentazione e l'adozione di s li
di vita più sani, collaborando con aziende sanitarie e ospedaliere,
is tuzioni e associazioni locali.
Ogni anno inserisce nei propri programmi di a vità incontri con
medici e specialis sulla prevenzione delle patologie più comuni e si
impegna a dare massima diﬀusione ai proge nazionali Alleviamo la
salute, volto a prevenire il diﬀondersi dell'an bio co-resistenza
nell'uomo, e Non scordar di te, che punta a prevenire l'Alzheimer e
le altre mala e neurodegenera ve, oltre a ﬁnanziare il lavoro di
giovani medici impegna nella ricerca.
Coop Liguria, inoltre, aderisce alla rete G.A.I.A., il coordinamento
regionale che riunisce Is tuzioni, associazioni, stru ure ospedaliere,
ristorazione, mondo della scuola e imprese per aiutare i consumatori
a prendere maggiore coscienza del problema della celiachia e delle
intolleranze alimentari.
Nel 2019, la Coopera va è stata tra i partner di un'importante

Il totem PuntofacileAsl3 all'Ipercoop L'Aquilone
Nell'ambito della collaborazione fra Coop Liguria e Asl3, all'Ipercoop L'Aquilone di Genova è stato installato un totem che perme e di pagare con bancomat o carta di credito il cket delle prestazioni CUP, gli
esami di laboratorio e le prestazioni erogate in regime di libera professione presso le stru ure della Asl3,
oltre che di ri rare alcune pologie di refer . Nel mese di dicembre, sempre all'Aquilone, è anche stata
organizzata una sessione vaccinale gratuita rivolta alle categorie a rischio. Ulteriori installazioni di totem
PuntofacileAsl3 sono previste in altri sei pun vendita genovesi.
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proge o di educazione alimentare in tolato Pensa a cosa mangi,
realizzato alla Spezia da SPI-CGIL, Slow Food, Is tuto Alberghiero e
Is tuto Agrario.

MEMORIA
Tra i temi che Coop Liguria presidia con par colare cura,
promuovendo incontri e proge speciﬁci nell'ambito delle a vità
sociali, c'è quello della salvaguardia della memoria, nel cui ambito,
nell'arco del 2019, sono state promosse le seguen inizia ve:
· in occasione della Giornata della memoria per ricordare la
tragedia dell'Olocausto, che ricorre il 27 gennaio, giorno della
liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, la
Coopera va ha collaborato con molte Is tuzioni e associazioni
locali per organizzare conferenze e commemorazioni in diverse
località della Liguria;
· per celebrare la Festa della Liberazione, Coop Liguria ha rinnovato
la collaborazione con il Fes val Pop della Resistenza di Giampiero
Alloisio, oﬀrendo alle scuole di Cairo Monteno e e Genova
Valpolcevera la rappresentazione gratuita dello spe acolo
Ragazze coraggio e me endo a disposizione degli insegnan il
cd+dvd Resistenza Pop, con canzoni e storie par giane.
In molte località, inoltre, la Coopera va ha promosso o sostenuto
incontri, mostre e spe acoli, in collaborazione con le associazioni
an fasciste e le Is tuzioni locali.
· per ricordare le vi me innocen di tu e le maﬁe, una
delegazione di Soci di Coop Liguria ha partecipato alla
manifestazione regionale organizzata da Libera a Sestri Levante il
21 marzo.
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VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE DONNE
Coop Liguria riconosce il ruolo paritario ed essenziale delle donne
nella società civile, nella cultura e nel lavoro. Ogni anno, in occasione
della Giornata Internazionale della donna (8 marzo) e della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre), le
Sezioni Soci organizzano incontri pubblici, spe acoli e inizia ve, vol
a valorizzare la ﬁgura femminile.
Nel 2019, nella giornata del 25 novembre, Coop Liguria ha distribuito
alle casse un biglie o da visita con i conta del numero nazionale
1522 contro la violenza e con quelli dei centri an violenza locali. Gli
ipermerca , inoltre, hanno nuovamente aderito alla campagna
Posto Occupato in ricordo delle vi me di femminicidio, allestendo
una cassa con accessori femminili rossi. La Coopera va ha anche
sostenuto la pubblicazione in 500 copie di un'agenda che illustra
l'impegno dei volontari del Centro An violenza Mascherona di
Genova e ha donato al Centro per non subire violenza ges to
dall'UDI, sempre a Genova, sei mesi di fornitura di prodo Coop per
la cura della persona e del bambino, da u lizzare nella casa segreta
dove l'associazione accoglie le donne costre e ad allontanarsi da
casa.

dice

alla violenza

sulle donne

1522
HELP LINE
VIOLENZA

Enumero
STALKING
gratuito
e attivo h24.

SOSTEGNO ALLA SCUOLA
Coop Liguria oﬀre alle scuole un'ampia proposta di a vità dida che
gratuite sui temi della corre a alimentazione, della sostenibilità,
della lo a allo spreco, della legalità e della ci adinanza a va,
coeren con gli impegni e i valori che cara erizzano l'azione delle
coopera ve di consumatori.
Le proposte sono raccolte nella guida annuale Saperecoop,
consultabile sul sito internet dedicato www.saperecoop.it.
Nell'anno scolas co 2018/2019, si è concluso il proge o Educazione

1.318 incontri propos
31.332 presenze
801 classi
18.423 partecipan
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alimentare 2.0 – Ricerca della salute, promosso con l'Università di
Genova - Clinica Pediatrica Gaslini, che ha coinvolto gli alunni di
qua ro scuole primarie di Genova e Sestri Levante in a vità volte a
migliorare le abitudini alimentari dei bambini; un secondo proge o
di educazione alimentare - Vivi Smart a scuola, promosso da Coop
Italia con Fondazione Barilla Center for Food and Nutri on e
Fondazione Is tuto Danone - è stato promosso per il secondo anno
consecu vo e ha visto la partecipazione di 170 bambini di o o classi
quarte di due scuole genovesi.
Le a vità più richieste sono risultate il percorso sulla le ura delle
e che e e il gioco A tu a fru a, per il ﬁlone alimentazione; il
percorso Cooperare in classe, nella sezione ci adinanza a va; il
percorso La foresta degli alberi parlan e le due nuove animazioni
sulla lo a allo spreco nella sezione ambiente.
Tra i proge speciali, sono sta par colarmente apprezza il
percorso I Pon di Certosa, che ha coinvolto i bambini della
Valpolcevera in un lavoro di recupero della memoria della vallata, e
Stai composto – Quack, sul tema dell'inquinamento da plas ca in
mare, proposto a tre scuole di Rapallo-Zoagli, Sori e Genova Corso
Europa.
Alla terza edizione del Premio Draw Not War sul dialogo e la pace,
riservato alle scuole secondarie di secondo grado e agli studen
dell'Università, hanno partecipato 128 opere da tu a la regione.
Accanto alle proposte forma ve, Coop Liguria oﬀre alle scuole un
sostegno materiale, a raverso l'inizia va di ﬁdelizzazione Coop per
la scuola, realizzata ogni anno tra se embre e dicembre: facendo la
spesa in Coop, Soci e clien raccolgono apposi buoni da donare
alle scuole del territorio, aﬃnché esse possano richiedere
un'ampia scelta di premi dida ci.

COOP PER LA SCUOLA
1.278 scuole iscri e
(il 95,3% del totale)

3.978 premi distribui
592.496 valore commerciale
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All'edizione 2018 di Coop per la scuola era stato abbinato un
concorso sul tema dell'acqua, la cui premiazione si è svolta a maggio
del 2019 e ha permesso di a ribuire a nove scuole liguri un
montepremi complessivo di 5.100 euro. La raccolta del 2019 è invece
stata abbinata al proge o educa vo #ambientefuturo, che ha messo
a disposizione degli insegnan numerosi contenu dida ci sul tema
dell'ambiente, consultabili in una sezione dedicata del sito
www.coopperlascuola.it

Il Centro di orientamento ai consumi
Le a vità dida che della Coopera va e tu e le inizia ve di
educazione al consumo consapevole, di informazione e formazione
sui temi della corre a alimentazione, della storia del cibo e del suo
rapporto con il territorio sono coordinate dal Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi di Coop Liguria, che ha sede a Genova
Sestri Ponente, presso il superstore di Via Merano.
Il Centro ospita una biblioteca aperta al pubblico con tes dedica
ad alimentazione e gastronomia, tutela del consumatore,
pubblicità, ambiente, conoscenza del territorio e storia del
movimento coopera vo.

4.700 volumi disponibili
122 volumi
presi in pres to nel 2019

Presso il Centro sono a vi anche un servizio di consulenza die s ca
e uno sportello pedagogico, che oﬀre consulenze sul tra amento dei
disturbi dell'apprendimento dei bambini.

Il Campetto Coop
Nello spazio ludico-educa vo il Campe o Coop, a vo presso il
supermercato genovese di Sestri Ponente, Coop Liguria oﬀre ai
bambini una proposta di laboratori dida ci o crea vi, che tra
o obre 2018 e giugno 2019 hanno avuto come ﬁlo condu ore
Parole, immagini, suoni. Il supporto della Sezione Soci di Sestri
Ponente è molto prezioso per la pianiﬁcazione e la realizzazione di
questa a vità.

56 laboratori propos
565 partecipazioni
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Nuovo Centro Audiovisivo a Sestri Ponente
All'interno del Centro di Orientamento ai Consumi di Genova Sestri Ponente, è stato realizzato un
nuovo Centro Audiovisivo, uno spazio dedicato al cinema e al cinema d'animazione, che sono strumendida ci u lizza da più di 30 anni da Coop liguria nelle a vità rivolte alle scuole.
Inaugurato il 7 maggio, il nuovo Centro audiovisivo è molte cose in una: una mostra sulla storia del
cinema e del cinema d'animazione; una raccolta di tu e le produzioni audiovisive realizzate da Coop
Liguria o dalle scuole; una biblioteca tema ca con circa 400 volumi, che chiunque può prendere in
pres to; un percorso dida co, per far toccare con mano ai bambini gli strumen e le tecniche u lizza
per far nascere un cartone animato; un laboratorio riservato ai ragazzi con più di 13 anni e accessibile
su prenotazione, per sperimentare l'innova va tecnica del “disegno realtà virtuale”.

SOLIDARIETÀ E LOTTA ALLA POVERTÀ
Coop Liguria si impegna per creare valore sul territorio in cui opera,
sia promuovendo proge solidali e di contrasto alla povertà, sia
sostenendo le inizia ve delle associazioni e delle re territoriali che
perseguono gli stessi obie vi.

Buon Fine
A raverso il proge o Buon Fine, Coop Liguria des na alle
associazioni del volontariato i prodo non più vendibili, ma ancora
idonei al consumo, che si generano nei pun vendita. Le donazioni
sono a ve in 25 negozi e riguardano prevalentemente i prodo
confeziona . Tu avia con nuano a crescere anche le donazioni dei
prodo freschi, come pane, pizza, focaccia e ortofru a. Il proge o,
a uato grazie alla preziosa collaborazione del personale e delle

59 tonnellate di prodo
772.994 valore commerciale
(594.194 euro nel 2018)

dona
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Sezioni Soci della Coopera va, accredita Coop Liguria come
interlocutore delle Is tuzioni e del mondo del volontariato in tema di
contrasto alla povertà: la Coopera va, infa , siede al tavolo
convocato dalla Regione Liguria sul recupero delle eccedenze
alimentari e collabora con tu e le più importan re locali, come
Ricibo a Genova e Buon Mercato alla Spezia.

Dona la spesa
Ogni anno Coop Liguria organizza tre raccolte solidali, accomunate
dalla denominazione Dona la spesa, u lizzata da tu e le Coop a
livello nazionale: due di queste raccolte, dedicate ai generi
alimentari e di prima necessità, si sono svolte a maggio e o obre; la
terza, dedicata agli ar coli di cancelleria in vista dell'inizio della
scuola, si è svolta a se embre. Le raccolte sono a uate con il
supporto delle Sezioni Soci (oltre 250 persone) e di una quaran na di
associazioni locali, che me ono a disposizione i propri volontari.

La collaborazione con Libera
Coop Liguria sos ene l'associazione Libera. Associazioni, Nomi e
Numeri contro le maﬁe, fondata e presieduta da Don Luigi Cio ,
perché condivide i valori di civiltà, progresso e legalità che essa
promuove. Nell'ambito di questo sostegno, la Coopera va organizza
diverse inizia ve:

· Festa del g(i)usto
Coop è stata la prima catena distribu va a proporre nei propri
pun vendita i prodo delle coopera ve che ges scono i beni
conﬁsca alle maﬁe, in vendita con il marchio Libera Terra. Ques
prodo , nel 2019, hanno sviluppato vendite per 464.384 euro
nella sola Coop Liguria.
Per farli conoscere e apprezzare, la Coopera va ogni anno, a
marzo e o obre, li oﬀre a prezzo scontato nell'ambito della
promozione Festa del g(i)usto.

82

tonnellate
totale raccolto nel 2019
di cui

71 tonnellate

di generi di prima necessità

11 tonnellate

di ar coli di cancelleria
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· Campi di impegno e formazione
A par re dal 2016, Coop Liguria ogni anno sos ene la
partecipazione di un gruppo formato da Soci e personale a uno
dei campi di impegno e formazione promossi da Libera presso le
coopera ve che ges scono i beni conﬁsca . Nel 2019, la
coopera va ospite è stata la Don Peppe Diana Libera Terra di
Castel Volturno (Caserta).
· Incontri di divulgazione
Coop Liguria partecipa da sempre alla Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vi me innocen delle maﬁe e
organizza inizia ve di sensibilizzazione nelle Sezioni Soci sul tema
della legalità. Nel 2019, nell'ambito dei programmi Coop Incontri
e Corsi & Percorsi, sono sta promossi numerosi incontri per
raccontare il campo svolto da Soci e personale, nel 2018, presso la
coopera va Rita Atria Libera Terra di Castelvetrano (Trapani).

Le iniziative legate al crollo di Ponte Morandi
Triplicando il contributo di 500 euro raccolto dai ci adini di Mignanego, Coop Liguria ha sostenuto i 20
lavoratori rimas a casa dopo il crollo di Ponte Morandi perché le loro imprese sono state costre e a
chiudere, des nando a ciascuno di loro 80 euro di buoni acquisto da spendere all'Ipercoop L'Aquilone
di Genova. Questa azione si somma a quelle compiute dalla Coopera va nei giorni immediatamente
successivi alla tragedia, quando ha fornito gratuitamente ai soccorritori circa 15.000 euro di merce, tra
acqua, cibo e materiali vari, e anche successivamente: ha messo a disposizione la sala dell'Ipercoop per
le riunioni dei ci adini della Valpolcevera, per distribuire le donazioni, organizzare le feste di Natale e
Carnevale; ha sostenuto, per due anni consecu vi, le decorazioni natalizie del Municipio V Valpolcevera; ha lavorato con le scuole del territorio, ideando un percorso speciﬁco per i bambini di Certosa.
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2.806 occupa medi annui
26 nuove assunzioni
a tempo indeterminato

33 passaggi

da tempo parziale a tempo pieno

47 passaggi

da tempo pieno a parziale

38 aumen del regime orario
6 trasferimen da iper a super
1,9 milioni di euro
di retribuzione aggiun va corrisposta

FORMAZIONE
432 corsi
2.913 partecipan
64.917 ore
16.685 ore
di formazione obbligatoria

28 persone

in percorsi di sviluppo

6.985 curriculum ricevu
1.345 colloqui svol

SALUTE E SICUREZZA
50 infortuni (-22% sul 2018)
0,58 indice gravità

PREMIO IN WELFARE
359 lavoratori
che hanno percepito
il premio in welfare
(+18% sul 2018), di cui:

340 buono acquisto
46 rimborso prestazioni sociali
23 versamen
a Previdenza Coopera va

COOPINSIEME
203 nuove registrazioni 2019
Sezioni più visitate:
-Risparmio (436)
-Persona (414)
-Famiglia (293)
-Salute (231)

(era 0,68 nel 2018)

0,23 indice frequenza

(era 0,31 nel 2018)

16.644

ore di formazione
erogate sulla sicurezza

LAVORO A ISOLE
20 pun vendita coinvol
(16 super e 4 iper)

660 lavoratori

I vantaggi per il personale
Il personale è la risorsa più preziosa di Coop Liguria perché è il
motore di tu e le sue a vità e il primo conta o che i Soci e i
consumatori hanno con la Coopera va. Impegno, competenza e
professionalità sono le qualità che Coop Liguria col va nei propri
collaboratori, ai quale garan sce buone condizioni di lavoro,
adegua strumen forma vi, sicurezza, meritocrazia e opportunità
di crescita professionale.
Nel 2019, gli occupa medi annui di Coop Liguria sono sta 2.806, in
lieve calo rispe o ai 2.828 dell'anno precedente. Questo dato
comprende anche 2 unità in forza alla società immobiliare
controllata Talea S.p.a.
La ﬂessione degli organici riﬂe e quella delle vendite e riguarda
sopra u o gli Ipermerca , il cui organico è sceso di 42 unità rispe o
al 2018, mentre quello della Divisione Supermerca è cresciuto di 20
unità. Grazie alle nuove aperture eﬀe uate in corso d'anno è stato
possibile riassorbire gli esuberi della Divisione Ipermerca tramite
trasferimen nei supermerca , in linea con la poli ca di ges one
unitaria degli organici ado ata già da alcuni anni. Nel 2019, i
trasferimen eﬀe ua dagli ipermerca ai supermerca sono sta 6
e hanno portato a 87 il numero complessivo dei lavoratori che hanno
cambiato Divisione dal 2015.
In coerenza e con nuità con gli anni preceden , la ges one delle
risorse umane ha perseguito i seguen obie vi: assicurare al
personale, a raverso opportuni percorsi forma vi, le necessarie
competenze per garan re gli eleva standard professionali richies
dalla Coopera va; mantenere condizioni di lavoro sicure e ambien
di lavoro sereni; rispe are rigorosamente i vincoli impos dalle leggi
e dai contra vigen . Tu o questo mantenendo in equilibrio il costo
del personale, che rappresenta la seconda voce di spesa per importanza nel conto economico della Coopera va, inferiore solo al costo
di acquisto delle merci. Garan re che questo costo res in equilibrio

2.806 occupa medi annui
26 nuove assunzioni
a tempo indeterminato

33 passaggi

da tempo parziale a tempo pieno

47 passaggi

da tempo pieno a parziale

38 aumen del regime orario
6 trasferimen da iper a super
1,9 milioni di euro
di retribuzione aggiun va corrisposta
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è dunque essenziale, sia per me ere in sicurezza i
con della Coopera va, sia per preservare a lungo
termine la qualità e la stabilità dei pos di lavoro.
Nonostante la diﬃcile congiuntura di mercato, che
da tempo fa registrare una progressiva diminuzione
dei prezzi - e conseguentemente dei margini – e la
contrazione dei consumi, Coop Liguria ha con nuato a impegnarsi per mantenere l'equilibrio dei con ,
pur confrontandosi con una concorrenza che applica
contra molto meno onerosi. Per sostenere il costo
del rinnovo dell'ul mo CCNL, ad esempio, ﬁrmato a
gennaio 2019, la Coopera va ha individuato nuove
soluzioni organizza ve quali la “polifunzionalità”,
cioè l'acquisizione di competenze aggiun ve che
perme ano al personale di svolgere più “mes eri”.
Coop Liguria oﬀre un'occupazione di qualità: tu o il
personale è assunto con contra di lavoro subordinato, in larga prevalenza a tempo indeterminato, e
può contare su una contra azione integra va,
presente solo in un'impresa italiana su cinque, che
assicura ai lavoratori prestazioni sociali uniche,
come la conservazione del posto di lavoro ﬁno ad
avvenuta guarigione, in caso di mala a, e una quota
di retribuzione aggiun va. Questo cosidde o “salario variabile”, viene erogato al raggiungimento di
determina obie vi di reddi vità, qualità,
produ vità e servizio percepito dalla clientela. Tale
voce, nel 2019, ha comportato l'erogazione complessiva di 1,9 milioni di euro, in leggero aumento
(per eﬀe o di risulta superiori a quelli del 2018)
rispe o a quanto erogato l'anno precedente (1,8
milioni di euro).
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Il rinnovo del CCNL e degli Accordi Integrativi Aziendali
Il 19 febbraio 2019, è stato siglato il rinnovo del CCNL della distribuzione coopera va, con un aumento
retribu vo e l'incremento del contributo a carico delle Coopera ve per migliorare le prestazioni sanitarie garan te ai lavoratori tramite il Fondo di assistenza sanitaria integra va Coopersalute. Pur incrementando il costo del lavoro del 3,74%, l'accordo ha consen to a Coop di o enere un lieve recupero
del divario compe vo con i concorren , i quali applicano contra molto meno onerosi.
Nel mese di dicembre sono sta rinnova quasi contestualmente gli Accordi Integra vi Aziendali delle
due Divisioni, che hanno confermato le erogazioni variabili per il personale per il triennio 2020/2022.
L'Accordo della Divisione Ipermerca , che scadrà il 30 giugno 2023, ha introdo o nuove norme per i
contra “stagionali” (a va in estate e nel periodo natalizio), mentre quello della Divisione
Supermerca e Sede, che scadrà il 31 dicembre del 2022, ha previsto la possibilità di aumentare il
numero delle assunzioni a tempo determinato ﬁno al 20% degli occupa stabili, come previsto dalla
norma va vigente.

Coop Liguria considera la formazione uno strumento fondamentale
per far crescere costantemente le competenze del personale e
oﬀrire un servizio migliore ai Soci e ai consumatori.
Nel 2019 la Coopera va ha sviluppato quasi 65.000 ore di formazione, concentrandosi sui corsi sul servizio al cliente, sulla formazione in
materia di privacy (in o emperanza al nuovo DGPR), sull'aggiornamento an ncendio e sulla formazione di rientro dalla maternità, mediante la creazione di un corso ad hoc.
Sono aumentate le ore di aula (5.567 in più rispe o al 2018) e quelle
rela ve alla formazione obbligatoria (+8.185). La formazione degli
ipermerca si è consolidata per eﬀe o della mancanza di nuove
aperture, mentre i supermerca , che stanno aﬀrontando un periodo
di sviluppo, hanno con nuato a manifestare un bisogno crescente di

432 corsi
2.913 partecipan
64.917 ore

ai corsi

di formazione

16.685 ore
di formazione obbligatoria

28 persone

in percorsi di sviluppo

6.985 curriculum ricevu
1.345 colloqui svol
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a vità forma ve. La lieve ﬂessione del numero complessivo di corsi
propos , rispe o alla formazione in punto vendita, è stata registrata
a causa della diminuzione delle persone in percorsi di formazione,
quasi dimezzate rispe o all'anno precedente.
La Coopera va ha anche confermato il ricorso, ormai stru urale e
consolidato, al ﬁnanziamento dei corsi mediante il Fondo interprofessionale Fon.coop.
Per quel che riguarda la selezione del personale, i curricula ricevu in
corso d'anno sono sta quasi 7.000, con un calo importante rispe o
al 2018, quando le candidature erano state oltre 10.000, e si è confermata la diﬃcoltà di reclutamento dei farmacis .
Le persone impegnate in percorsi di sviluppo e crescita professionale, tra programmi di allievato e formazione al ruolo di varia natura,
sono state 28.

SALUTE E SICUREZZA
La salute e la sicurezza delle persone sul luogo di lavoro sono una
priorità per Coop Liguria, che ha is tuito un ar colato Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi, al quale vengono des nate
ingen risorse.
La Coopera va ha codiﬁcato le procedure corre e per svolgere
senza rischi le diverse a vità e lavorazioni e le so opone costantemente ad aggiornamento e revisione. I lavoratori vengono opportunamente forma e dota dei disposi vi di protezione personale
necessari a svolgere in sicurezza le proprie mansioni.
Coop Liguria, inoltre, monitora costantemente l'andamento degli
infortuni e gli indici di gravità e frequenza per mirare in modo eﬃcace
gli interven forma vi e promuove campagne di sensibilizzazione

50 infortuni (-22% sul 2018)
0,58 indice gravità
(era 0,68 nel 2018)

0,23 indice frequenza
(era 0,31 nel 2018)

16.644 ore di formazione
erogate sulla sicurezza
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rivolte al personale per invitarlo a prestare sempre la massima a enzione.
Grazie al complesso di queste azioni, il numero di infortuni che si veriﬁcano in Coop Liguria è da anni molto contenuto.

WELFARE AZIENDALE
Coop Liguria è tra le poche imprese in Italia che oﬀrono al personale
la possibilità di percepire il premio di risultato in servizi di welfare, sui
quali il lavoratore non paga né tasse, né contribu , o enendo quindi
un importo maggiorato, rispe o a quello che avrebbe percepito in
denaro. Il premio può essere u lizzato per pagare prestazioni di
cara ere sociale, per eﬀe uare un versamento aggiun vo sul Fondo
pensionis co complementare Previdenza Coopera va o, con un
te o massimo stabilito dalla legge, può essere conver to in un
buono acquisto.
Il portale www.e-coopinsieme.it, illustra tu i vantaggi a disposizione del personale Coop Liguria nel campo della previdenza e della
salute, oppure vol a garan re risparmi aggiun vi.
In corso d'anno la sezione “convenzioni” del sito è stata riformulata e
arricchita di nuove opportunità con scon su mol ssimi prodo e
servizi (abbigliamento e accessori, ristorazione, viaggi, intra enimento, tecnologia, assicurazioni, ecc.).

Persona

Famiglia

Risparmio

Salute

359 lavoratori
che hanno percepito il premio in welfare
(+18% sul 2018), di cui:

340 buono acquisto
46 rimborso prestazioni sociali
23 versamen
a Previdenza Coopera va

1.071 uten registra
203 nuove registrazioni 2019
Sezioni più visitate:
-Risparmio (436)
-Persona (414)
-Famiglia (293)
-Salute (231)
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Tra le più importan leve di welfare a disposizione del personale
Coop, ricordiamo:

· Previdenza Cooperativa
È il Fondo pensione negoziale a cui possono aderire tu i lavoratori di Coop Liguria assun a tempo indeterminato, determinato
o con contra o di apprendistato, des nando il proprio Tra amento di Fine Rapporto (TFR) e/o una quota della propria retribuzione annuale, pari almeno allo 0,55%. A fronte di quest'ul mo
contributo, la Coopera va versa per il lavoratore una somma
aggiun va corrispondente all'1,55% della sua retribuzione
annua.

1.395 iscri liguri
2,975 milioni di euro
di versamen nel 2019

· Coopersalute
È il Fondo di assistenza sanitaria integra va a cui sono iscri
automa camente, a carico della Coopera va, tu i lavoratori di
Coop Liguria assun con contra o a tempo indeterminato o di
apprendistato. Eroga rimborsi integrali o parziali delle spese
sostenute per cket sanitari, visite specialis che, esami diagnos ci, prestazioni di alta specializzazione, ricoveri, cure odontoiatriche. Gli iscri a Coopersalute possono usufruire di una rete di
stru ure convenzionate, presso le quali possono o enere prestazioni mediche pagando esclusivamente una franchigia ﬁssata
dal Fondo, a un costo molto compe vo rispe o ai prezzi medi di
mercato.

2.397 iscri
106.233 euro

Coop Liguria

di rimborsi eroga nel 2019

· Coop Voce
L'operatore di telefonia mobile Coop Voce garan sce un bonus
del 50% su ogni ricarica ai dipenden delle Coopera ve di consumatori che siano anche Soci di una di esse.

1.473
lavoratori Coop Liguria aderen

· Rateizzazione in busta paga dell'importo per i libri
Coop Liguria oﬀre al personale l'opportunità di chiedere la rateizzazione in busta paga senza interessi dell'importo speso per
acquistare i tes scolas ci di ﬁgli e nipo .

85 lavoratori
che hanno u lizzato l'opzione

I vantaggi per il personale

Il campo di Libera
per la prima volta in Campania
Nell'ambito della collaborazione con Libera, anche nel 2019 Coop Liguria ha sostenuto la partecipazione di un gruppo formato da Soci e personale a uno dei campi di impegno e formazione presso le coopera ve che ges scono i beni conﬁsca alle maﬁe. Per la prima volta l'esperienza è stata svolta in
Campania, presso la coopera va Le terre di Don Peppe Diana Libera Terra di Castel Volturno, in provincia di Caserta, che ges sce un caseiﬁcio dove produce anche la rinomata mozzarella di bufala campana Dop. Al campo hanno preso parte qua ro Soci e o o lavoratori.

PARI OPPORTUNITÀ
È proseguito anche nel 2019 l'impegno della Commissione per le Pari
Opportunità di Coop Liguria, cos tuita da due Consiglieri di Amministrazione e dai responsabili dell'organizzazione e della formazione
del personale di entrambe le Divisioni. La Commissione (raggiungibile all'indirizzo commissione.po@liguria.coop.it) ha il compito di
monitorare le buone pra che ado ate per evitare le discriminazioni
di genere e di individuare ulteriori azioni di miglioramento. In più è a
disposizione delle lavoratrici in caso abbiano bisogno di supporto.
Coop Liguria è stata tra le prime imprese italiane a dotarsi di un Codice an moles e, già nel 1998.
Nel 2019, è proseguito il monitoraggio della composizione degli organici e delle opportunità di crescita professionale interna, molte delle
quali riguardano donne.
Il personale di Coop Liguria è coinvolto nelle inizia ve di sensibilizzazione promosse dalla Coopera va contro la violenza sulle donne e le

Organico Coop Liguria

75% donne
25% uomini
33% presenza femminile
nei livelli dire vi

17 donne in percorsi di crescita
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supporta: il 25 novembre, tu i pun vendita hanno distribuito alle
casse un biglie o da visita con i conta del numero nazionale 1522
contro la violenza e quelli dei centri an violenza locali. Gli ipermercahanno nuovamente aderito alla campagna Posto Occupato in ricordo delle vi me di femminicidio allestendo una cassa con accessori
femminili rossi. Ques alles men sono sta idea e realizza dal
personale.

Le azioni positive per la ﬂessibilità
In alcune unità produ ve di Coop Liguria si u lizzano le “isole di
lavoro a orario variabile”, che perme ono al personale di autoges re
parzialmente il proprio orario, per conciliare meglio lavoro e famiglia. Nei supermerca i repar che lavorano a isole sono presen nei
pun vendita genovesi di Corso Gastaldi, Negro, Valbisagno, Merano, Pegli, Rivarolo, Mirto, Piccapietra e nei supermerca di La Spezia
Via Saﬃ e Viale Amendola, Sanremo, Arenzano, Ven miglia, Vado
Ligure, Finale Ligure e Varazze. Negli Ipercoop, lavora a isole il personale della barriera casse degli ipermerca di Savona, Sarzana, Carasco e La Spezia.

SUPERMERCATI E SEDE CENTRALE
Gli occupa medi annui nella Divisione Supermerca , nel 2019, sono
sta 1.606, con un leggero aumento di 20 unità rispe o all'anno
precedente.
Nell'area Supermerca e Sede, sono state complessivamente
eﬀe uate 33 trasformazioni di contra individuali dal tempo
parziale al tempo pieno (principalmente per posizioni di responsabilità nei pun vendita) e 38 aumen del regime individuale orario del
part me (da 20 a 24 o 30 ore se manali medie). Contemporaneamente, ci sono state 47 trasformazioni di contra da tempo pieno a

LAVORO A ISOLE
20 pun vendita coinvol
(16 super e 4 iper)

660 lavoratori
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tempo parziale.
Inoltre, sono state eﬀe uate 26 nuove assunzioni a tempo indeterminato (di cui 8 riferite all'organico di Lerici-San Terenzo), per ﬁgure
professionali qualiﬁcate (ruoli intermedi di responsabilità di punto
vendita, farmacis ).
Anche nel 2018, è stato superato il “cancello d'ingresso” cos tuito
dall'u le ne o della ges one commerciale e sono quindi state
erogate signiﬁca ve somme di retribuzione variabile, aggiun ve
rispe o ai tra amen previs dalla contra azione nazionale. Le
somme corrisposte nel 2019 al personale della Divisione Supermerca e Sede, con riferimento ai risulta del 2018, ammontano a
989.000 euro, a tolo di variabile colle vo, e a oltre 285.000 euro a
tolo di “variabile domenicale”.

Formazione
La formazione svolta nei supermerca nel 2019 ha registrato un
importante incremento (quasi 5.000 ore in più sull'anno precedente), unito a una lieve ﬂessione dei partecipan (circa 200 persone
coinvolte in meno). È cresciuta la formazione dedicata agli aggiornamen specialis ci del personale di Sede, sopra u o per le Direzioni
Controllo di ges one, Amministrazione, Immobiliare e Uﬃcio paghe.
Tra i corsi più importan dell'anno, quelli rela vi alla formazione in
materia di Privacy e quelli lega alle nuove aperture dei supermerca genovesi di Pontedecimo, Palmaro e Nervi.
Sono state u lizzate metodologie dida che maggiormente
intera ve, a par re dai Workshop commerciali rivol ai Capi
Reparto. Nel 2019, inﬁne, hanno preso il via, sopra u o nella
Divisione Supermerca , una decina di percorsi di apprendistato professionalizzante per Adde Polivalen , vol a inserire in Coopera va giovani under 30 con una formazione speciﬁcatamente stru urata.

261 corsi
1.618 partecipan
28.191 ore erogate
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IPERMERCATI
Gli occupa medi annui della Divisione Ipermerca , nel 2019,
sono sta 1.198.
La Coopera va ha erogato 939.276 euro di salario variabile legato
ai risulta di produ vità, cos e servizio, riproporziona al merito
individuale. Gli adde che hanno scelto di fruire del premio
a raverso servizi di welfare sono 215 e hanno goduto della deﬁscalizzazione totale del premio individuale con un vantaggio ne o
di quasi il 20% sul suo valore. Un'opzione che con nua a essere
gradita visto che l'adesione è aumentata.
La ges one del personale nel corso dell'anno è stata molto impegna va per tu i Capi, che sono sta par colarmente impegna
nell'a vità di formazione del personale legata al cosidde o
Proge o SWOT, iniziato alle ﬁne del 2018. Si tra a di un'immane
operazione di diﬀusione trasversale, tra il personale, di tu e le
professionalità presen nel punto vendita orientate al servizio al
cliente. Ciò per salvaguardare l'occupazione stabile anche a fronte
di cali di a vità e per oﬀrire un livello di servizio più omogeneo,
anche durante le ferie del personale. Grazie a questo modello,
infa , le ferie e le altre assenze possono essere sos tuite
internamente, contando sul fa o che tu i lavoratori sono
forma per operare in più repar , il che perme e di ridurre la
quan tà e il costo delle assunzioni a termine. Le ricadute posi ve
sono rilevan anche per il personale, perché con questa organizzazione si ampliano i periodi consen per la pianiﬁcazione delle
ferie, ma sopra u o si arricchiscono le professionalità individuali,
migliorando la qualità del lavoro e la re-impiegabilità delle persone. Aver trascorso un anno in uno stato permanente e diﬀuso di
formazione (quasi ogni persona ha ricevuto e ha somministrato
formazione a un altra) ha raﬀorzato le capacità e la mo vazione
del personale e ha permesso di o enere una professionalità diﬀusa, che si sta rivelando preziosa nella ges one della diﬃcile crisi
determinata dalla pandemia di COVID-19.
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Noi di Coop : il personale valuta i prodotti a marchio
Par to a se embre del 2018, Noi di Coop coinvolge il personale nella valutazione del prodo o Coop, sulla
falsariga di quanto avviene con il proge o Approvato dai Soci. La diﬀerenza è che i test non si svolgono nei
pun vendita: i partecipan ri rano il prodo o da testare, lo provano a casa e poi compilano un ques onario online. Questo perme e di ampliare la gamma dei test anche a prodo non alimentari, come quelli
per la detergenza. L'inizia va per ora coinvolge esclusivamente gli ipermerca , dove sta riscuotendo
apprezzamento: i volontari sono già più di 150 e, nell'arco del 2019, hanno testato 9 prodo .

Attività di coinvolgimento
Tra le a vità di coinvolgimento del personale hanno con nuato a
riscuotere grande apprezzamento Bimbi in Coop, l'evento che apre le
porte degli Ipercoop ai ﬁgli dei dipenden aﬃnché scoprano i luoghi
di lavoro di mamme e papà, che ha registrato 92 partecipan , e il
torneo di beach volley della Divisione Ipermerca , vinto
dall'Ipercoop Le Serre di Albenga.
Grazie alle riunioni periodiche di reparto che si svolgono in tu gli
ipermerca , il personale è costantemente coinvolto nella ricerca di
soluzioni in grado di migliorare l'oﬀerta commerciale e il servizio
della Coopera va. Quest'anno ha assunto par colare rilievo il tema
della riduzione della plas ca, che ha portato ad esempio
all'installazione di distributori di acqua potabile sfusa in tu e le aree
ristoro degli Ipercoop su suggerimento degli stessi lavoratori.
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Formazione
La formazione svolta negli ipermerca nel 2019 ha sostanzialmente
confermato l'impostazione del 2018 in termini di a vità e numero dei
corsi. Sono cresciute le ore di formazione sviluppate in aula (ben
16.669 in più rispe o all'anno precedente) e diminuite quelle in punto
vendita, per il mancato avvio di nuovi corsi per Allievi Capi Reparto.
Sono sta sviluppa corsi speciﬁci per aumentare le capacità di
servizio al cliente del personale ed è proseguita la formazione alla polivalenza, per consen re alle persone di imparare a operare in più
repar e a svolgere diverse mansioni. Tra le novità dell'anno, un signiﬁca vo aumento della formazione sulla telefonia a marchio Coop. La
Coopera va ha con nuato a puntare anche sull'innovazione dida ca,
sviluppando nuovi corsi “outdoor” per raﬀorzare lo spirito di squadra,
la ﬁducia e la collaborazione tra colleghi.

171 corsi
1.295 partecipan
36.726 ore erogate
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COMUNICAZIONE E CONTATTI

Coop Liguria comunica con Soci e consumatori a raverso una
pluralità di mezzi:

· Consumatori
È la rivista rivolta ai Soci Coop, che parla di diri dei consumatori,
s li di consumo, economia, sostenibilità, costume. La ratura è di
oltre 17 milioni di copie, di cui circa 1,2 milioni distribuite in
Liguria. La rivista è presente anche sul web con un proprio sito
internet e con i proﬁli Facebook e Twi er.
Viene distribuita gratuitamente alle casse di tu i pun vendita.

· Noi Coop
È il periodico trimestrale che informa sugli even salien che
accadono in Coopera va e nel sistema Coop, sugli andamen
economici, sulle innovazioni di oﬀerta e servizio, sul lavoro, la
formazione, le a vità sociali.
Viene inviato ai dipenden di Coop Liguria, ai Consiglieri delle
Sezioni Soci e a una selezionata platea di interlocutori esterni.

· Il portale e-coop
Con ene informazioni sui pun vendita, le promozioni, i vantaggi
esclusivi per i Soci della Coopera va e su tu e le a vità e i
proge del mondo Coop, a livello nazionale e locale.
Per consultare la sezione rela va a Coop Liguria bisogna digitare la
stringa www.liguria.e-coop.it

BILANCIO SOCIALE 2019
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· Coop Liguria sui social
Coop Liguria è presente sui social media con i seguen
account:
- www.facebook.com/CoopLiguria
26.000 follower
- www.instagram.com/coopliguria
2.700 follower
- twi er.com/coopliguria
500 follower

• Il Filo Diretto
Il servizio Filo Dire o di Coop Liguria è a disposizione dei
Soci e dei consumatori, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17,
per qualsiasi chiarimento o informazione sui prodo e i
servizi della Coopera va. Può essere conta ato
gratuitamente a raverso il numero verde 800 011 761,
oppure via e-mail, scrivendo a ﬁlo.dire o@liguria.coop.it

Società Cooperativa di Consumo
Sede legale
Corso A.Ricci 211 r 17100 SAVONA
Sede amministrativa
Via Val Lerone 30 16011 ARENZANO (GE)
Tel. 010 91391 Fax 010 9139303
coopliguria@liguria.coop.it
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