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Chi è la Coop…
Torino,	1854
un	momento	di	forte	crescita	dei	prezzi	al	
consumo	ed	una	forte	instabilità	dei	salari	
reali	stava	mettendo	a	dura	prova	la	
capacità	di	sostentamento	della	nascente	
classe	operaia.

Fu	in	questo	contesto	che	si	costituì	la	
Società	Generale	degli	Operai	di	Torino	per	
aprire	un	“Distributorio	sociale”	con	
l’intento	di	mettere	in	condivisione	la	
risposta	ai	bisogni	comuni e	“comperare	
all’ingrosso	prodotti	di	prima	necessità,	
riso,	farine,	pasta,	sapone	ecc.	per	
rivenderli	nella	stagione	invernale	ai	soci	
al	dettaglio	al	prezzo	del	primitivo	costo”.

2



La storia di Coop in Italia
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La missione di Coop

fornire ai propri 
soci

prodotti di qualità 
a prezzi 

convenienti
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Gli Stakeholder di Coop

Fonte: Rapporto Sociale Coop 
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14,5%

93

12,4

QUOTA di 
mercato su 
totale GdO

Cooperative

Miliardi €
fatturato

19 %

1.165

(108 Iper)

8,5

Punti vendita

Milioni di 
SOCI

I «numeri» del sistema Coop al 1/1/2016

QUOTA di 
mercato 

SUPER+IPER

MQ area 
Vendita

1.670.588

26%
Incidenza del 
PaM Coop nel 

Grocery

6



Le quote di mercato nella Gdo italiana al 1/1/2016
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14,5%

11,9%

9,7%

8,9%

6,7%

6,1%

5,1%

3,4%

3,0%

2,8%

2,7%

2,5%

2,5%

2,3%

2,2%

2,2%

2,2%

2,0%

1,9%

COOP ITALIA

CONAD

SELEX COMMERCIALE

ESSELUNGA

GRUPPO AUCHAN

GRUPPO CARREFOUR ITALIA SPA

EUROSPIN

GRUPPO VEGE

GRUPPO PAM

FINIPER

LIDL ITALIA

GRUPPO SUN

AGORA' NETWORK SCARL

LILLO

ASPIAG

SIGMA

CRAI

SISA

BENNET SPA

Quota di mercato TOTALE
(Iper, Super, Superette, Discount)
Fonte: Nielsen GNLC –Fatturato totale (food+non food)



Organizzazione del sistema Coop
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GRANDI COOP

95% del 
fatturato Coop
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MEDIE 
COOP

76
PICCOLE 
COOP

Coop LIGURIA

NOVACOOP

Coop LOMBARDIA

Coop NORDEST

Coop ESTENSE

Coop ADRIATICA

Coop CENTRO ITALIA

Unicoop FIRENZE

Unicoop TIRRENO

ANCC ‐ E’ l’organismo di rappresentanza politico‐
istituzionale delle Cooperative di consumatori in 
Italia. Si articola in strutture territoriali

ANCC ‐ E’ l’organismo di rappresentanza politico‐
istituzionale delle Cooperative di consumatori in 
Italia. Si articola in strutture territoriali

COOP ITALIA ‐ E’ il consorzio per gli acquisti e le 
politiche di marketing, per la definizione delle 
strategie di produzione e presidio del prodotto a 
marchio Coop

COOP ITALIA ‐ E’ il consorzio per gli acquisti e le 
politiche di marketing, per la definizione delle 
strategie di produzione e presidio del prodotto a 
marchio Coop

INRES ‐ E’ l’istituto Nazionale Consulenza, 
Progettazione, Ingegneria che progetta le 
strutture di vendita

INRES ‐ E’ l’istituto Nazionale Consulenza, 
Progettazione, Ingegneria che progetta le 
strutture di vendita

SCUOLA COOP ‐ E’ il consorzio che svolge attività 
didattiche di ricerca e innovazione nei rapporti 
con il personale, con l’obiettivo di diffondere la 
cultura del movimento cooperativo

SCUOLA COOP ‐ E’ il consorzio che svolge attività 
didattiche di ricerca e innovazione nei rapporti 
con il personale, con l’obiettivo di diffondere la 
cultura del movimento cooperativo
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Nel 2016 
3 Cooperative 

si sono unite per 
diventare 

LA PIU’ GRANDE 
COOP ITALIANA

COOP ALLEANZA 
3.0

2.700.000 soci, 
5 miliardi di fatturato

419 negozi
>22.000 dipendenti



La presenza di Coop sul territorio

Da 10   
a 20

oltre
20%

Fino a 

10%

Quota di Mercato
45%

35%28%

25%
22%

14%

13%

11%

10%3%

4%

7%

4%

8% 9%

20%

16 
REGIONI

81
PROVINCE

748
COMUNI
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Le scelte strategiche: LA CONVENIENZA
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La convenienza è prerequisito indispensabile per stare sul 
mercato ed assolvere la missione, ma bisogna qualificarla: 

• come migliori opportunità di risparmio su tutta 
la gamma dei prodotti (entry, standard, premium)

• mai in discussione sicurezza o eticità dei 
prodotti

• Non solo Grocery: convenienza e qualità dei 
freschissimi

• il PAM è il nostro grande punto di forza: nuovo 
piano strategico e sviluppo dell’innovazione

• conferma della convenienza come quotidiano 
impegno verso il consumatore



Le scelte strategiche: LA DISTINTIVITÀ
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Abbiamo fatto e continuiamo  a fare cose straordinarie : oggi non bastano 
più, non arrivano con sufficiente forza a milioni di nuovi consumatori. 
Dobbiamo investire (insieme e coordinati) in un piano lungo di battaglie 
consumeriste

• biologico a prezzi giusti
• salute e lotta alla mala-nutrizione
• rottura di monopoli su prodotti e servizi, es. i 

farmaci di fascia C
• alta qualità non solo per gli abbienti
• battaglia nelle filiere per l’ambiente, la legalità 

e l’eticità (agrumi, fogliame, pomodoro, ecc.)

Il prodotto Coop è l’architrave della nostra distintività; se facciamo bene 
nel suo sviluppo in un colpo solo battiamo i tasti del commercio, dell’etica, 
dell’ambiente, della comunicazione, della socialità



Le scelte strategiche: L’INNOVAZIONE
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Coop deve essere il capofila dell’innovazione sociale, sostenibile; 
dobbiamo interpretare il futuro come lo vorremmo non come traiettoria di 
nuovi monopoli economico-tecnologici

• Innovazione nel cibo, partendo dalla grande tradizione italiana

• Innovazione nella relazione con i cittadini-consumatori

• Innovazione negli stili di vita e consumo, perché 
il viver bene non è riassumibile in un prodotto al 
posto di un altro 

• Innovazione nelle informazioni e nella 
consapevolezza dei consumatori 

• Innovazione per come interpretiamo i mercati 
più critici – Non Food



Le scelte strategiche: IL TERRITORIO
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I territori e la grande biodiversità italiana sono un valore sociale, economico e 
culturale. Anche per Coop che può interpretare meglio e con più efficacia delle multinazionali 
o delle imprese distributive accentrate, i bisogni e le potenzialità delle 100 città  italiane. 

Le differenze nei territori sono una realtà da valorizzare, … ed anche un punto di partenza 
dell’impegno per costruire una visione comune tra le cooperative.

Una recente ricerca in 8 grandi paesi del mondo ci dice come sia

• comune la consapevolezza dei cambiamenti che avverranno nel 
mercato del cibo

• comune e forte il desiderio di uno stretto legame tra cibo e salute

• presente la disponibilità a utilizzare forme nuove di alimentazione

• diffuse (e giustificate) le preoccupazioni per un cibo non 
disponibile per tutti, per l’omologazione verso il basso dell’accesso 
al cibo per chi ha meno e verso l’alto per un cibo di qualità



Coop a EXPO 
2015
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La «MISSION» di Coop a EXPO Milano 2015

• Il titolo «NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA» di EXPO Milano 2015 ha 
messo al centro il tema dell’ ALIMENTAZIONE e della SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

• COOP può rappresentare al meglio i valori di EXPO perché essi fanno parte 
integrante della propria MISSION  IDENTITARIA.

• In quest’ottica la partecipazione ad EXPO ha costituito un’occasione importante per 
riaffermare i propri VALORI in un contesto GLOBALE e proiettato verso il FUTURO.

• Il CITTADINO CONSUMATORE resta al centro dell’attenzione di COOP, che vuole 
focalizzare il proprio messaggio sullo sviluppo di una cultura alimentare trasparente 
ed accessibile per rendere più consapevole l’atto di acquisto e di consumo.



SUPERMERCATO DEL FUTURO (SDF)
Allestimento, vendita di prodotti e gestione 
del Padiglione

TICKETING
Distribuzione dei biglietti attraverso la 
propria rete (impegno alla vendita di almeno 
700mila biglietti)

I principali ambiti di collaborazione con EXPO quale
"OFFICIAL FOOD  DISTRIBUITON PREMIUM PARTNER"

EXHIBITION AREA, I CHIOSCHI E LA PIAZZA 
Innovazione più futuribile
Servizi ed eventi



EXPO e’ stata prima di tutto futuro e tecnologia smart
al  servizio del visitatore … anche nel SDF

L'applicazione delle nuove tecnologie (Internet of Things) ha 
dato modo di arricchire l'esperienza del visitatore. 
La tracciabilità dei prodotti ha inoltre consentito di far evolvere 
l'esperienza del supermercato verso nuovi paradigmi

• Luogo di scambio: il supermercato come luogo di scambio e di
condivisione di prodotti (e relative informazioni) tra produttori e
consumatori di tutto il mondo

• Esperienza interattiva: i supporti tecnologici consentiranno di
"raccontare" i prodotti esposti (valori, filiere di produzione, ecc.)

• Centralità dei prodotti e dei servizi: le tecnologie cambieranno
le modalità di rifornimento ed esposizione dei prodotti all'interno
del punto vendita



L'esperienza del SDF e di EXPO hanno consentito a COOP di declinare e
rappresentare la propria visione in merito ad alcune tematiche centrali per
il tema di Expo:

• Qualità prodotti: valorizzazione e promozione dell'eccellenza dei prodotti agroalimentari
locali

• Cibo sostenibile: educazione al consumo consapevole, alla lotta agli sprechi alimentari e 
alla diffusione di modelli cooperativi/partecipativi

• Il futuro del cibo: scenari di produzione e consumo del futuro, sviluppati con il
coinvolgimento di tutti gli stakeholder

• Trasparenza: maggiori informazioni sui prodotti e nuove modalità di comunicazione al
consumatore

• Impatto ambientale: modalità di riduzione dell'impatto nell'intera filiera e modalità per
rendere il consumatore più consapevole

• Innovazione: innovazione della distribuzione alimentare in termini di tecnologie, prodotti
(cibo del futuro) e imballaggi (più sostenibili)

L'opportunità di EXPO …



EXPO 2015: una scommessa vinta
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1.100.000 biglietti EXPO 
venduti da Coop

2,55 milioni di Fatturato 
SDF

8.000 ingressi al 
giorno al SDF

96% il gradimento del SDF da 
parte dei visitatori

1.500 citazioni contatti Media 
(Tv, giornali, web, blog, …)

I termini più correlati al tema Coop-Expo 
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Gradimento 
complessivo della 
visita al punto 
vendita

MOLTO 64,4

ABBASTANZA 31,3

POCO 4,3

Il 50% degli intervistati ritiene che, con il SDF, Coop abbia (finalmente) 
mostrando di essere moderna e aggiornata

EXPO 2015: una scommessa vinta



La nuova alleanza internazionale di Coop: Coopernic
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• Risultati importanti nel primo anno di  contrattazione e con tante aree di 
potenziale collaborazione

• Con l’ingresso di Rewe e Ahold siamo diventati la più forte centrale europea

22 Paesi

133 miliardi fatturato

22.000 negozi

Oltre 630.000 dipendenti



COOPERNIC: un mondo di opportunità 
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• 1,800 referenze
•280 fornitori
•Giro d’affari: 1.7 
miliardi di €

•Quota di mercato 
del 27%

Marchio



Marchio proprio 
Evoluzione del mercato(Coop vs Mercato)



Sicuro

Conveniente

Ecologico

Etico

Buono

• Selezioniamo i nostri fornitori seguendo alcuni criteri (ex. no OGM, 
no coloranti, grassi idrogenati, e poco utilizzo dei conservanti)

• In media, manteniamo i prezzi più bassi del 30% rispetto ad altri
concorrenti

• I nostri imballaggi e processi sono a basso impatto ambientale

• Ogni fornitore fa parte del "Progetto Etico" 

• Ogni prodotto é “approvato dai soci”

La nostra politica: Negli ultimi 20 anni la strategia del 
marchio si é basata su 5 pilastri: 



I nostri marchi 



• Precauzione: principio applicato fin dagli anni '70, che prevede l'eliminazione degli
ingredienti, prodotti e/o tecnologie che presentano dubbi sulla salubrità; ad esempio, additivi,
OGM, nanotecnologie, ecc.

• Prevenzione: definizione di un sistema di garanzie volte a minimizzare i rischi possibili, che
si traducono in: qualificazione dei fornitori, severe specifiche di approvvigionamento e, per i
prodotti più "critici", la verifica di tutta la catena di approvvigionamento del bestiame o agricola (ad
esempio: catena di approvvigionamento di: carne, frutta e verdura, prodotti alimentari, olio
extravergine di oliva, latte fresco, uova, derivati   dal pomodoro, prodotti biologici Coop ...)

• Controllo: sul punto di vendita, sulle piante, sui prodotti, sui reclami dei clienti, sulle relazioni
degli organi di controllo pubblico; certificazione di enti esterni (SA800; ISO 9001; certificazione su
tutto il sistema di controllo)

• Gestione dei prodotti non conformi: sistema di allarme rapido interno a Coop Italia
e associati per il ritiro immediato dei prodotti e, in caso di problemi gravi, l'attivazione del "comitato
di crisi"

• Miglioramento costante: Verifica dei processi di produzione e collaborazione con il
mondo della ricerca scientifica

I 5 principi di garanzia COOP:

Le garanzie COOP 
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