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Dai nostri valori di sempre nasce il nuovo prodotto COOP

Bilancio Sociale 2016
Carissimi soci,
anche il 2016 evidenzia un risultato positivo per
la nostra cooperativa con un utile di bilancio pari
a € 1.034.210,56. Considerato il trend delle vendite della nostra cooperativa e a livello nazionale,
non era affatto scontato che riuscissimo a produrre questo risultato e se ciò è stato possibile lo è
stato solo in virtù del rapporto di collaborazione e
di identità di obiettivi che lega le persone in Coop
Unione Amiatina: il Consiglio di Amministrazione,
la Direzione, i Dipendenti e i Soci. A tutti loro va
ovviamente un senso di profonda gratitudine unito
ai miei ringraziamenti.
È sempre più impegnativo per chi come noi vuole
assolvere al proprio ruolo sociale e di presidio del
territorio, farlo nel modo migliore in questi tempi
così complicati. Ma la nostra natura, la nostra storia
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e la nostra vocazione ce lo impongono.
Quello che emerge dal sondaggio di fine 2016 commissionato dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop è la fotografia di un’Italia che per il 2017 vuole sperare nel
futuro, dopo gli anni bui della recessione, ma che
non riesce a intuire che tipo di futuro sarà. Emergono nel gradimento, in misura quasi identica, le
parole “ripresa” e “crisi” dando l’idea di due concetti contrapposti che alla fine si annullano senza
produrre nessun tipo di cambiamento.
Ci sembra che questo atteggiamento sia sintomatico di una nazione che in pochi anni ha dovuto affrontare cambiamenti epocali con scarso preavviso
e con ancora meno strumenti e che si trova disarmata e confusa su quale possa essere la strada migliore da percorrere.
Il 26 novembre alla consulta delle sezioni soci il
tema che ha unito tutti gli
interventi è stato il territorio
e la legalità attiva e operante. Il territorio inteso come
un posto, ovunque esso sia,
che ci vincola e ci richiama
ai nostri obblighi ma che ci
impone, per averne davvero
cura, di cercare collaborazioni e sinergie.
Anche i nostri territori scontano, anche se con un leggero ritardo rispetto alle zone
più avanzate, di questi cambiamenti che non si limitano come abbiamo già sottolineato in altre occasioni,
all’abbandono da parte dei
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i nostri soci, di interpretare questo cambiamento, di
capirlo e di cercare le soluzioni possibili.
Il vincolo con il nostro territorio ci impone di prendere atto e farci carico di una conseguenza diretta

più giovani che vanno altrove a cercare il loro futuro, al progressivo impoverimento delle persone
che ancora resistono e all’introduzione nel tessuto sociale di persone di etnie diverse che la prima
volta dopo secoli di pseudo isolamento, modificano
gioco forza equilibri e abitudini.
Nella nostra duplice veste di azienda che per sopravvivere deve produrre risultati positivi e di cooperativa intesa come insieme di persone che hanno come
obbiettivo quello di produrre consapevolezza, socialità e solidarietà, abbiamo l’obbligo verso noi stessi e
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dell’impoverimento dei nostri territori legata ovviamente all’occupazione dei e alla loro legittima
speranza di futuro il più delle volte disattesa.
È innegabile che in questi ultimi anni sia aumentato il “distacco” tra la cooperativa, (le cooperative in generale), e la base sociale. Un dato preoccupante che sicuramente rispecchia un atteggiamento generalizzato di questi ultimi anni, ma che
non per questo deve farci sentire assolti dal ricercare tutti i mezzi possibili per invertire questa
tendenza. È un nostro preciso dovere riportare i
soci al centro di tutte le azioni della cooperativa.
Se vogliamo assolvere alla nostra missione e cercare di recuperare un rapporto che per noi è vitale,
è irrinunciabile ricercare un confronto il più ampio
possibile con i soci che frequentano i nostri punti di
vendita, ma soprattutto con i nostri soci attivi impegnati nei comitati. Dobbiamo fare in modo che

si sentano investiti dalla responsabilità che storicamente gli compete sia nella gestione che nel contributo valoriale che è al centro delle loro azioni.
Dobbiamo rendere la nostra cooperativa veramente “accessibile” a tutti. Dare concretezza all’intergenerazionalità e restituire alla parola mandato il
significato originario. Creare le condizioni perché i
nostri soci possano esprimersi e possano diventare
la nuova classe dirigente.
Il compito che il nuovo Consiglio di Amministrazione, dovrà assolvere fino al termine del mandato,
sarà quello di ridare sostanza e valore al rapporto
societario con tutti i mezzi che potrà attivare, nei
negozi attraverso le politiche commerciali e promozionali e nelle sedi istituzionali attraverso la più ampia condivisione e collaborazione possibili.
Il Presidente
Fabrizio Banchi

Siena
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GENERE

ETÀ

Nazionalità

UOVO
NGA

PIENZA

IONE D’ORCIA

IANO
OSSO
GNORE
S. FIORA

VIVO D’ORCIA
ABBADIA
S. SALVATORE
BAGNOLO

PIANCASTAGNAIO
STELL’AZZARA
PITIGLIANO

ANO

Grotte
di castro
Bolsena

CANINO
montalto
di castro

Maschi
Femmine

Totale soci
12.180
19.921

Nuovi soci 2016
364
463

TOTALE
< 30 anni
31 – 40 anni
41 – 50 anni
51 – 60 anni
> 60 anni

32.101
663
2.729
5.261
6.870
16.578

827
95
131
158
170
273

TOTALE
Italiani
Stranieri

32.101
29.541
2.560

827
696
131

TOTALE

32.101

827

Vendite
Gestione Commerciale
Gestione Finanziaria
Gestione Profitti e Perdite
Gestione Servizi
Risultato prima delle imposte
Imposte e tasse
Utile

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

€ 56.138.830
€ 771.969
€ 548.119
- € 97.274
- € 941
€ 1.221.873
€ 178.662
€ 1.034.211

€ 56.977.536
€ 1.219.268
€ 848.894
- € 518.939
€ 4.122
€ 1.545.101
€ 451.307
€ 1.093.793

Viterbo

lazio
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Coop aiuta la ricerca sull’Alzheimer.
Sostieni la ricerca per non dimenticare
La malattia di Alzheimer è la più comune causa di
demenza (rappresenta il 60%
di tutti i casi). È un processo degenerativo che colpisce progressivamente le cellule
cerebrali, provocando quell’insieme di sintomi che
va sotto il nome di “demenza”, cioè il declino progressivo e globale delle funzioni cognitive e il deterioramento della personalità e della vita di relazione. Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 rileva che

Le attività sociali
ci sono nel mondo 46,8 milioni di persone affette
da una forma di demenza (nel 2010 se ne stimavano 35 milioni), cifra destinata quasi a raddoppiare
ogni 20 anni.
Anche se non esistono ancora terapie risolutive, le
speranze di rallentare e bloccare la progressione
della malattia sono concrete attraverso la continua
ricerca scientifica.
La battaglia contro l’Alzheimer è ancora lunga: i nostri Comitati hanno fatto la loro parte presidiando
i punti di vendita e invitando i soci e i clienti all’acquisto della piantina dell’erica.
Coop per la Scuola.
Educazione al Consumo Consapevole anno 2016
Le attività di Coop con le scuole, fra le prime in
Italia nell’educazione al consumo, sono nate oltre
trent’anni fa per certi versi supplendo a una lacuna
delle istituzioni scolastiche, lacuna peraltro ancora
parzialmente da colmare.
La sfida di Coop per la Scuola oggi è quella di trovare una formula per innovare le proposte e integrarle con la scuola che cambia, dunque una
prospettiva diversa sul rapporto fra educazione e
consumo potrebbe esser di aiuto per sperimentare
nuove strade, ma anche per reinterpretare ottimi
percorsi, come quelli presenti in questa guida, già
collaudati.
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Le attività sociali
Progetto BUON FINE

La battaglia contro lo spreco alimentare e non,
ha sempre visto Coop in prima fila, su più fronti.
Oltre a puntare alla razionalizzazione dei processi logistici e delle scelte assortimentali e ad applicare la scontistica e le offerte speciali sui prodotti in scadenza, Coop dal 2003 (coop amiatina
dal 2007), porta avanti il progetto “Buon fine” o
“Brutti ma Buoni” o “Spreco Utile”, con la cessione gratuita in solidarietà delle eccedenze alimentari che coinvolge il 50% della rete di vendita
(iper, super e magazzini), oltre a dipendenti, soci
volontari Coop, consumatori coop, operatori e
volontari delle organizzazioni, amministratori locali e, in generale, cittadini. Grazie a questo progetto solo nel 2015 sono state donate, ad oltre
800 organizzazioni del volontariato di ispirazione
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religiosa e laica, 5.143 tonnellate di derrate alimentari, pari ad un valore di oltre 24 milioni di
euro, che hanno permesso di fornire 6 milioni di
pasti a persone in difficoltà.
Il 2016 è stato un anno fondamentale per la normativa che regola le cessioni di prodotti alle ONLUS.
Un percorso iniziato nel 2015 con la collaborazione di ANCC, ha visto la sua conclusione ad agosto
2016 con l’approvazione della Legge n. 166 del
19.08.2016.
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Le attività sociali
Gli auguri
Nei giorni precedenti il Natale i Soci attivi hanno
fatto i loro auguri ai frequentatori dei negozi di
Coop Amiatina regalando un prodotto a marchio
coop al quale era allegato un biglietto di auguri
e una ricetta da realizzare con quello stesso prodotto.

Le attività sociali
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Le sezioni Soci - I laboratori sociali

Ad agosto esprimi un desiderio

I laboratori

Sono state riproposte anche nel 2016 le iniziative estive legate alla realizzazione di progetti di solidarietà. La
maggior parte dei comitati hanno riproposto l’iniziativa “ad agosto esprimi un desiderio” con la quale i soci
hanno fatto una passeggiata alla riscoperta del nostro
territorio, una serata di osservazione del cielo con il professor Vincenzo Millucci.

Il 2016 è stato l’anno dell’avvio dei laboratori di socialità. In queste pagine vedete alcune foto rappresentative delle attività svolte dai Comitati delle Sezioni Soci. Quello che le foto non possono mostrare
è il valore, a volte sottovalutato anche da loro che
ne sono stati gli artefici, che le attività che hanno
organizzato hanno generato. Creare occasioni di
socialità che poi a loro volta generano solidarietà,
sono luce in questi tempi che in quanto a disponibilità, di socialità, di accoglienza e solidarietà mancano di scintille.
Nei laboratori abbiamo parlato di territori, e quando parliamo di territorio parliamo di noi stessi. Del
luogo dove siamo nati o dove abbiamo scelto di vivere e in alcuni casi dal quale siamo stati scelti.
Parliamo della sostanza di cui siamo fatti. Trattarlo male, ignorarlo, non averne cura significa, per

L’intero ricavato delle serate è stato devoluto al fondo istituito per sostenere le popolazioni del Centro
Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.
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Canino

Bolsena

la proprietà transitiva, non avere cura e rispetto
nemmeno per noi stessi, ma soprattutto significa
sciattare un bene prezioso che non è nostro, ma
ci è stato semplicemente affidato per un periodo
di tempo determinato.
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In alcuni casi la progettazione dei laboratori e il
successivo svolgimento sono stati possibili grazie al
contributo fondamentale dei colleghi dei negozi e
della sede che in alcuni casi hanno davvero realizzato dei piccoli miracoli.
Sono stati approfonditi i rapporti con le ONLUS dei
nostri territori che hanno collaborato con i soci
anche attraverso la disponibilità delle loro sedi e
nell’”utilizzo” dei prodotti realizzati nei laboratori,
che sono serviti per sostenere progetti di solidarietà, generando così ulteriore valore aggiunto.

Arcidosso
Abbadia San Salvatore
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Le sezioni Soci - I laboratori sociali
Castiglione e Vivo d’Orcia

Castel del Piano

Santa Fiora
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Castelnuovo Berardenga

Le sezioni Soci - I laboratori sociali
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Manciano
Grotte di Castro

Piancastagnaio

Pitigliano
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La Consulta delle sezioni soci
26 novembre 2016

Come farti capire
Come farti capire che c’è sempre tempo?
Che uno deve solo cercarlo e darselo,
Che non è proibito amare,
Che le ferite si rimarginano,
Che le porte non devono chiudersi,
Che la maggiore porta è l’affetto,
Che gli affetti ci definiscono,
Che cercare un equilibrio non implica essere tiepido,
Che trovarsi è molto bello,
Che non c’è nulla di meglio che ringraziare,
Che nessuno vuole essere solo,
Che per non essere solo devi dare,
Che aiutare è potere incoraggiare ed appoggiare,
Che adulare non è aiutare,
Che quando non c’è piacere nelle cose non si sta vivendo,
Che si sente col corpo e la mente,
Che si ascolta con le orecchie,
Che costa essere sensibile e non ferirsi,
Che ferirsi non è dissanguarsi,
Che chi semina muri non raccoglie niente,
Che sarebbe meglio costruire ponti,
Che su di essi si va all’altro lato e si torna anche,
Che ritornare non implica retrocedere,
Che retrocedere può essere anche avanzare,
Come farti sapere che nessuno stabilisce norme salvo la vita?
Come farti sapere che c’è sempre tempo?
Mario Benedetti

14

Protagonisti assoluti della consulta annuale
delle sezioni soci Coop, svoltasi il 26 novembre
2016 presso l’auditorium di Santa Fiora, sono
stati il territorio e la legalità: il territorio sotto
il profilo socio-economico e la legalità intesa
come rispetto delle regole sociali e ambientali.
La giornata, è stata aperta dal Presidente di
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“Care generazioni future:

vi prego di accettare le nostre
scuse. Eravamo ubriachi
fradici di petrolio”.
Kurt Vonnegut
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Coop Unione Amiatina Fabrizio Banchi, che
ha sottolineato come il 2016 sia stato estremamente difficile, affrontato però nel modo
migliore grazie alla partecipazione attiva del
consiglio di amministrazione, di tutti i dipendenti e i soci Coop.
Il nostro impegno nel territorio si concretizza anche attraverso collaborazione con le
Scuole, con le amministrazioni comunali, i
fornitori locali, le associazioni di volontariato e i soci ,che rappresentano il vero anello
di congiunzione tra territorio e cooperativa.
Anche la coordinatrice delle sezioni soci
Maria Cristina Renai ha parlato dell’impegno di coop sul territorio. Ha poi introdotto i Presidenti dei Comitati Coop presenti nelle tre province di Grosseto, Siena
e Viterbo, che hanno parlato dei risultati
prodotti dai laboratori di socialità.
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Successivamente sono stati proprio i fornitori locali,
nelle persone di Corrado Corsini (Biscotti Corsini),
Simone Sargentoni (Caseificio Il Fiorino), Roberto Rappuoli (Birrificio San Quirico) e Luigi Poscia
(Azienda Agricola Santa Lucia), a descrivere il loro
rapporto con il territorio, il legame fortissimo e le
motivazioni della scelta non solo di rimanere, ma
anche di investire risorse ed energie.
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Dopo un intermezzo musicale eseguito dai “Leggera Elettric Folk Band”,
sono proseguiti gli interventi con Silvia Guerrero di
Slow Food, che con tendenza inversa a molte aziende,
ha deciso di insediarsi in
una realtà più piccola come
la nostra, preferendola alla
grande città.
Antonio Napoli, rappresentate di “Libera Terra”,
associazione contro le mafie, ha esposto la sua storia,
un racconto della lotta quotidiana per riappropriarsi
della propria terra, strappata via dalla mafia.
Nel pomeriggio Lucio Cavazzoni, Presidente di Alce
Nero, ha sottolineato l’importanza della qualità del
cibo, della sua provenienza
e delle fasi operative che
18
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portano alla sua costituzione. “Per
far ripartire un’economia” - ha ribadito Cavazzoni - “si deve necessariamente ripartire dal territorio
con una risposta sociale, economica e ambientale”.
Stefano Bassi, Presidente A.N.C.C.,
ha sottolineato come Coop in questi anni abbia svolto un ruolo fondamentale per il territorio, specialmente
in un periodo di crisi, perpetrando la lotta agli sprechi alimentari e al lavoro nero
in agricoltura.
Il Presidente Coop Italia Marco Pedroni ha
sottolineato l’importanza di stare nel territorio
cercando però di rilanciarlo, di reinventarsi per
rimanere al passo con le esigenze dei consumatori, soprattutto piccoli e medi, capacità che fin qui la Coop ha dimostrato di
avere.
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Il nuovo prodotto a marchio COOP

Origine e sicuerezza
dei prodotti alimentari
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Negli ultimi anni, l’attenzione
dei consumatori in materia di
sicurezza e qualità dei prodotti
alimentari, è andata via via crescendo.
Gli itaiani sono sempre più interessati a conoscere la storia e la
provenienza dei cibi che portno
in tavola e si preoccupano molto di più che in passato della
genuinità e della salubrità degli
ingredienti utilizzati nelle preparazioni industriali. Tendenza
motivata anche dalle numerose
frodi alimentari ed emergenze
sanitarie a cui abbiamo assistito
negli ultimi tempi.

Il nuovo prodotto a marchio COOP
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EXTRAVERGINE

INFOCOOP.NET

DAVVERO!

METTE D'ACCORDO
ANCHE

Da sempre garantiamo l’olio extravergine
di oliva a marchio Coop. Dal 2001
dichiariamo la provenienza dei nostri oli
extravergini. Selezioniamo e verifichiamo
i frantoi, controlliamo la realizzazione del
prodotto su tutta la filiera dalla sua origine.
Per gli oli italiani risaliamo anche agli uliveti.

Perché se un prodotto non è sicuro,
di sicuro non è Coop.

CANI E GATTI
Deliziosi bocconcini, morbide
crocchette e tante altre proposte:
scopri i prodotti Coop dedicati
ai nostri amici a quattro zampe.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.e-coop.it
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Il nuovo prodotto a marchio COOP
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Il nuovo prodotto a marchio COOP
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Il Personale

L’organico al 31 dicembre 2016 si compone di
241 dipendenti, 4 in meno rispetto all’anno
precedente. Due sono state le dimissioni volontarie
per motivazioni personali, un pensionamento e
un contratto di apprendistato non confermato a
tempo indeterminato.

TOTALE DIPENDENTI

2016

2015

Anno 2016

241

245

Trasformazioni
apprendisti a t.i.

7

Donne

144

59,8%

145

59,2%

Uomini

97

40,2%

100

40,8%

Licenziamenti

1

Maternità

7

2,9%

10

4,1%

Dimissioni

2

238

98,8%

240

98,0%

Pensionamenti

1

3

1,2%

5

2,0%

Maternità

7

Full time

175

72,6%

186

75,9%

Part time

66

27,4%

59

24,1%

Categorie protette

19

7,9%

20

8,2%

Tempi indeterminati
Tempi determinati
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Il dato però su cui dovrebbe soffermarsi
l’attenzione è quello relativo alla percentuale
del personale assunto a tempo indeterminato:
siamo al 98.80%.

La Formazione
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La Formazione

Nell’anno 2016 è continuata la collaborazione con Unicoop Firenze, Coop Reno e
Unicoop Tirreno per proseguire il progetto formativo per gli “allievi capi negozio”,
il percorso iniziato nel mese di giugno si
concluderà a giugno 2017 , quattro sono
gli iscritti di Amiatina.
Alcuni dipendenti con ruoli di responsabilità hanno partecipato ai gruppi di studio,
ai Seminari e ai corsi di Scuola Coop.
Sono state organizzate quattro giornate
con la presenza di docenti o responsabili
di spicco del sistema cooperativo con il titolo:” Seminiamo Cooperazione “ al quale
hanno partecipato i responsabili in ruolo
ed i capi negozi.
Dal 9 al 22 del mese di giugno sono stati
28
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programmati moduli formativi di due ore circa,
con docenti interni molto preparati, che comunicavano a tutti i dipendenti della Cooperativa
(250 partecipanti) il progetto di innovazione del
Prodotto a Marchio Coop, attivato nello stesso
periodo e tutt’ora in corso.
Nel mese di giugno è iniziato poi un importante
progetto per Coop Amiatina, il corso “NOS NOBIS”
rivolto agli “allievi capi reparto” al quale sono stati iscritti 18 ragazzi . È un percorso completo della
durata di un anno, che totalizzerà un monte ore di
formazione in aula pari a 325.
Gli argomenti trattati sono quelli fondamentali
che consentono di acquisire la professionalità
necessaria per ricoprire ruoli
futuri di responsabilità.
Nelle aule sono intervenuti docenti esterni solo per la formazione trasversale, in tutte le altre
aule i docenti sono stati e saranno
responsabili dell’area commerciale, amministrativa, sociale e del
personale della cooperativa.
La piattaforma Aladino del Consorzio Cis di Firenze, alla quale si
accede per la formazione obbligatoria e-learning, ha permesso
ai dipendenti, anche per l’anno
2016 , di avere accesso ai moduli da casa e in orari adeguati
all’organizzazione
personale,
grazie alla tracciabilità validata
dall’Università che ne certifica lo
svolgimento.
Si sono svolte in aula con il me-
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dico competente solo le ore obbligatorie del primo soccorso. Nei negozi abbiamo previsto solo le
prove pratiche di addestramento obbligatorio ( es.
trans pallet).
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ANNO 2016
Cercare con ogni mezzo e in tutti gli ambiti, di contenere l’impatto ambientale delle nostre azioni, è
uno degli obiettivi primari che perseguiamo da tantissimi anni. Molti sono stati i riconoscimenti che
coop ha ricevuto a livello internazionale.
Anche nel 2016 abbiamo proceduto con interventi di retrofitting con la chiusura dei banchi frigo e
di relamping con la sostituzione dell’ illuminazione
tradizionale con la tecnologia a led, mirati per ciò
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La sostenibilità ambientale
che riguarda l’aspetto energetico, l’ottimizzazione dei consumi, l’aspetto ambientale installando
esclusivamente componenti che siano compatibili
con l’ambiente e conformi alla normativa di legge.
Le operazioni di retrofitting dei banchi frigo, sono
state realizzate in modo completo nel punto vendita di Montalto di Castro e hanno incluso la copertura di banchi a bassa temperatura (BT) e a temperatura normale (TN), la sostituzione delle ventole
e la sostituzione delle lampade normali con quelle
a led, oltre ad ottimizzare il funzionamento delle
centrali frigo.

La sostenibilità ambientale
Per i negozi di Bagnore, Castel del piano e Pitigliano, in sostituzione dei vecchi banchi frigo aperti,
sono stati acquistati banchi e vasche frigo esclusivamente chiusi con sportelli illuminati a led.
Per la linea dei frigo a temperatura normale si
prevede un risparmio medio annuale di circa il
30%, mentre per la linea a bassa temperatura il
risparmio medio si dovrebbe attestare intorno
al 20%.
Coprendo i banchi si sono ottenuti diversi benefici come:
• Miglior mantenimento della merce;
• Diminuzione dei consumi di energia elettrica;
• Diminuzione dei costi di manutenzione;
• Miglior confort ambientale all’ interno del
punto vendita;
• Minore usura dei motori.
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• Elevata qualità della luce ideale per l’occhio
umano in quanto ha un’ ottima resa cromatica
e zero emissioni di raggi UV (ultavioletti ) e IR
(radiazione infrarossa).
• Funzionano a bassatensione elettrica
eliminando così il pericolo di scintille.
• Minimo impatto ambientale: nessuna presenza
di piombo, mercurio e altri metalli pesanti.
• Rispetto dell’ambiente in quanto non contengono
piombo, mercurio o altri metalli pesanti.

Gli interventi di relamping si sono realizzati i nei
punti vendita di Bagnore e di Arcidosso hanno
comportato la sostituzione delle lampade tradizionali dell’ area vendita con quelle a tecnologia
Led che hanno caratteristiche di:
• Riduzione del consumo energetico fino al 65%
• Aumento del ciclo di vita del corpo illuminante
(oltre 70 .000 ore)
• Diminuzione dei costi collegati all’illuminazione
• Trascurabile formazione di calore e irrilevanteinfluenza sull’impianto di condizionamento.
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La Politica Commerciale

SCENARI
I consumi alimentari nell’anno 2016 si sono spostati su aree tematiche fondamentali:
Consumo Consapevole, Benessere della persona,
sensibilità alle offerte e esplorazione e gratificazione sono stati e continuano ad essere i temi principali.
L’attenzione a ciò che si mangia e alle conseguenze
sulla salute e sull’ambiente è stato l’atteggiamento
per la stragrande maggioranza di nostri Clienti.
Tutto questo cambiamento tradotto in operatività
ci ha visto lavorare sugli assortimenti e sull’inserimento di prodotti funzionali alle nuove tipologie di
consumo.
Tuttavia l’anno 2016 è stato anche un anno di contraddizioni, legate soprattutto a economie familiari sempre di più in crisi dovuta a una pressione
fiscale locale in continuo aumento e quindi ad un
bdg di spesa sempre più ristretto. In questo con-

testo e considerando il riposizionamento di molti
supermercati e nuove aperture della concorrenza,
l’effetto sulle vendite della Cooperativa è risultato
negativo in maniera molto importante.
A tutto questo viene evidenziata un deflazione interna alla vendita Iva Compresa, quantificata su
un campione confrontabile del 85,56% di prodotti,
pari allo 0,44%.
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Vendite per Provincia

2016

2015

scost. %

Grosseto

27.018.778

27.274.574

-0,94

Siena

15.307.106

15.870.382

-3,55

Viterbo

13.812.946

13.832.580

-0,14

Totale

56.138.830

56.977.536

-1,47

VENDITE
In linea generale, l’andamento delle vendite è stato
negativo, si registra un -3,37% sull’anno 2015 con
uno scostamento sul budget dello - 5,04%.
Le vendite dei negozi che operano nella provincia
di Viterbo si attestano nel 2016 con un -0,14% sul
2015 e un scostamento sul budget del -3,18%. Il negozio di Grotte di Castro ha chiuso il 2016 con una
grossa perdita, pari al 9,63 sul 2015 e al 12,96% sul
Budget, dovuta in gran parte all’apertura di Eurospin a circa 5 Km di distanza.
La Provincia di Grosseto, si posiziona a -4,82% sul
budget e -3,01% sul 2015, l’area Grossetana dell’Amiata con la ristrutturazione e ampliamento del
Conad locale, da 600 mq. a 1200 mq. di area vendita ha notevolmente contribuito a tale perdita.
La provincia di Siena si attesta a -5,08% sul Bdg e a
-3,55% sul 2015. Nell’area di Abbadia San Salvatore, l’apertura a dicembre 2014 del nuovo Discount
D + e l’ampliamento con ristrutturazione del Simply
in località Esasseta, sempre nel comune di Abbadia
San salvatore hanno contribuito alla perdita di quote di mercato.
Le vendite complessive della Cooperativa hanno
raggiunto 56.138.830 di euro, inferiori all’anno
2015 del 1,47%.
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LA POLITICA COMMERCIALE
La politica assortimentale e promozionale della
cooperativa è stata improntata sul prodotto a Marchio Coop e sulle nuove esigenze dei consumatori. I
prodotti a marchio Coop, sono garantiti da una sorveglianza pressoché totale sulla filiera. Coop Italia
seleziona accuratamente i Fornitori predisponendo
verifiche e controlli sulle basi del processo di trasformazione. Il sistema qualità Coop assicura regole gestionali e ogni anno si avvale di oltre 3 milioni
di analisi e circa 3200 ispezioni.
La Cooperativa nel corso del 2016 ha abbassato i
prezzi di vendita a scaffale quantificati in uno 0,44%.
La valorizzazione delle produzioni locali è stata implementata nel corso dell’anno, specie sui territori
della provincia di Viterbo, per un totale di 150 Fornitori gestiti in modo diretto dalla Cooperativa.

Coop dà una mano
alla tua spesa!
ogni 10€ di prodotti Coop
dall’1 al 15 febbraio ricevi un
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Buono Sconto da 3€
da utilizzare dal 16 al 29 febbraio
sui prodotti Coop

Iniziativa valida sui prodotti Coop alimentari confezionati e non alimentari per ogni 10 € spesi in un unico
scontrino. Sono esclusi dalla promozione: i prodotti Coop dei reparti ortofrutta fresca, macelleria, pane e
pasticceria, pescheria, gastronomia servita e da asporto, latte infanzia F1, medicinali, ricariche telefoniche
Coop Voce, rivista Fior Fiore. Il raggiungimento della soglia di 10€ è calcolata al netto di altri sconti in vigore nel
periodo. I buoni sono cumulabili, ma non frazionabili, nè trasformabili in denaro e non danno diritto a rimborso
nel caso di una spesa inferiore al valore del buono stesso. I buoni sconto non sono ristampabili.

La Politica Commerciale
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L’attività promozionale ha portato le svalorizzazioni delle merci alla cifra di 3.442.070 di euro (di cui
2.2230.651 di euro riservate ai Soci).
Le presenze all’interno dei negozi sono calate di
8223 unità, attestandosi a 2.821.743.
Lo scontrino medio è stato di 19,90 euro, in calo di
0,23 euro rispetto al 2015.
Il margine lordo si è attestato al 24,42% sulle vendite al lordo iva per un importo di 13.710.192 euro.
Il risultato della gestione caratteristica ha registrato
un utile di €. 771.969 pari al 1,38% delle vendite al
lordo I.V.A.

35

Bilancio Sociale 2016

Promozioni e collezionamento
NUOVO

COLLEZIONAMENTO

NATALE
DAL 1° DICEMBRE 2016 AL 6 gEnnAIo 2017

LINEA
PERLE
dal 25 genna io al 26 marzo 2016

”
2

239,00 €

anzichè 299,00 €

FH

D

5,

Idee Regalo
5,

2”

SMARTPHONE
HUAWEI TIM P9
LITE bLAcK
- sistema operativo Android 6.0
- processore octa Core,
2.0 gHz+1.7 gHz
- ram 3 gb
- memoria 16 gb, incluso
sistema operativo
- fotocamera retro 13 Mp, front 8 Mp
- batteria 3000 mAh

Design: Federico de Majo
4.0

LTE

un bicchiere
con
BOLLINI

4

+ 2,90 €

Colleziona i bicchieri della
LINEA PERLE di Zafferano.

150 Mbps

Riceverai 1 bollino ogni 10,00 €
di spesa (multipli inclusi, scontrino unico).
Con soli 4 bollini e aggiungendo un piccolo
e preferito.
contributo di 2,90 € potrai scegliere il tuo bicchier

159,00 €

LTE

NFC
4.1

79,90 €

”
,1
10

anzichè 99,90 €

Vendita aderenti.
Il regolamento completo è disponibile presso i Punti
a Punto Vendita.
Per le esclusioni dell’iniziativa vedi il regolamento

4.0

Cooperativa con sede in Via Fratelli Cervi,
È un’iniziativa promossa da Unione Amiatina Società
materiale promozionale.
valida in tutti i supermercati che espongono il

150 Mbps

anzichè 199,00 €

SMARTPHONE WIKO
IT FEVER DUAL SIM
bLAcK/gREy
- sistema operativo Android 5.1
- processore octa Core,1.3 gHz
- dual sim
- ram 3 gb
- memoria 16 gb, incluso sistema operativo
- fotocamera retro 13 Mp, front 5 Mp
- batteria 2900 mAh

168 a Bagnore (GR),

21.1 Mbps

TAbLET
MEDIAcOM
IT 10,1” 3g
MPI10c3g WHITE
- Android 5.1
- processore Quad Core,1.1gHz
- ram 1 gb
- memoria 16 gb incluso S.o.
- batteria 5000 mAh
- fotocamera 2.0 Mp retro,
0.3 Mp front
www.coopamiatina.it

UNIONE AMIATINA

CONVIENE
L’assortimento completo dei prodotti in offerta è
presente nei negozi di:
ABBADIA SAn SALvAtoRE, BoLSEnA, CAnIno,
CAStEL DEL PIAno, MAnCIAno, MontALto
DI CAStRo,

Chi semina benene
be
raCCoglMAie
6
201
GGiO
DALL’11 ApriLe AL 7

in
omaggio
ogni 20,00 euro
di spesa

di spesa
ogni 20,00 eurocom
presi)
ipli
(scontrino unico, mult
To, per
gio un miNi oR
ricevi subito in omag
attraverso
e sana alimentazione
riscoprire una corretta
dell’orto.
l’esperienza concreta
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tutti i supermercati che
Bagnore (gR), valida in
Via Fratelli Cervi, 168 a
Vendita.
Cooperativa con sede in
vedi il regolamento a Punto
da Unione Amiatina Società
Per le esclusioni dell’ iniziativa
È un’iniziativa promossa
presso i Punti Vendita aderenti.
il regolamento è disponibile

espongono il materiale

UNIONE AMIA
TINA

DAL 25 AGOSTO
AL 3 SETTEMBRE 2016

Vendita sottocosto
al dpr n° 218 del in ottemperanza
6 aprile 2001. *Il
numero dei pezzi
per articolo fa
riferimento alla
quantità totale
presente in tutti
i supermercati
Coop Unione Amiati
Le quantità speciﬁ na.
che per punto
vendita sono comuni
cate nel punto
vendita stesso.

RISE RVA

TO
AI SOCI COO

UNIONE AMIAT P
INA

0,95 €

2,19 €

1,58 € al litro

ESTATHÈ
limone o pesca,
3x20 cl

4,87 € al kg

Max 12 pezzi a scelta
Disponibilità 1.000

GELATO
COR NETTO
ALGIDA
vari gusti,
6 pezzi, 450 g

* pezzi

Max 3 pezzi a scelta
Il prezzo per i non

promozionale.

PItIgLIAno.

soci è esposto all’inte

Disponibilità 2.200

rno del punto vendita

www.coopamiati

.

na.it

all’interno tanti
prod
DAL 25 AGOSTO otti in offerta
AL 7 SETTEMBR
E 2016

* pezzi

Olio Nuovo

Ser vizi ai Soci
OLIO EXTR A VERG
NUOVO RACCOLTO INE DI OLIVA
FIOR FIORE COOP 100% ITALIANO

RISERVATO AI
SOCI COOP
UNIONE AMIATINA

1 litro

UNIONE AMIATINA

NUOVO
LATTE UHT
PARZIALMENTE
SCREMATO

NUOVE
CROCCHETTE
PER CANI
AMICI SPECIALI
COOP

1l

4 Kg

Anzichè 8,40 €

6,50 €

A SOLI

SOCI

OPPURE 700 PUN
TI
DELLA TUA

4,58 € al litro

max 2 dame

CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON

dama 5 litri

29,90 €

PREZZO PER I SOCI

Anzichè 39,90 €

29,90 €

4,00€

*

SOCI

5,98 € al litro

OPPURE 2500
PUNTI
DELLA TUA CARTA
SOCIO

PREZZO PER I NON

34,50 €

1,00 € al Kg

SOCI

6,90 € al litro

OPPURE 3300
PUNTI
DELLA
TUA CARTA SOCIO

ABBINALI CON:

0,69 € al l

GLI ARTICOLI
DELLA CAMPA
GNA OLIO NUOVO
SONO ESCLUSI
DA ALTRE PROMO
ZIONI IN CORSO

PA NE CON FAR
INA
DI GR ANO VERN
A

3,40 €

NUOVI
CROCCANTINI
PER GATTI
AMICI SPECIALI
COOP

IT

22,90 €

7,50 €

max 2 dame

A SOLI

10A L0IA%
NO

Anzichè 32,60 €

5,98 € al litro

0,69€

L AT T E

DAM A 5 litri

PREZZO PER I SOCI

max 6 bottiglie

PREZZO PER I NON

DA L 21
NOVEMBRE
ALL’11 DICEMB
RE
OLIO EXTR A VERG
INE
DI OLIVA NUOV
IL CASOLARE O
GREZ ZO NATU
RALE
FARCHIONI

PREZZO PER I SOCI

CONVIENE

Bilancio Sociale 2016

Prodotto presente

400 g

A SOLI

0,75€

*

1,88 € al Kg

nei punti vendita

di: Castell’A
astell’Azz
zzara,
ara

al kg

Abbadia San
San Salv
Salvator
Salva
atore,
atore
t e
e, Pianc
Piancast
P
Pia
iancastagnai
iancasta
asta
ta
agnaio,
a
g io
gnai
o, Sant
Santa
anta
ta Fiora
Fiora, Arcido
Arcidoss
osso
o, Casteldelpiano
lpiano,

Pitigliano, Canino,
Pit

Montalto di Castro

IODIO,
IO E
SELENINA E
VITAM

e Manciano

Un’antica varietà
di grano tosca no
che veniva
coltivato nelle nostr
e montagne. La
farina di grano
Verna non è rafﬁ
nata e mant iene
intatte tutte le
proprietà nutritive
del chicco. Oltre
ad essere più
diger ibile, il pane
Verna è consi gliato
ai soggetti
con intolleranze
alimentari, per
il basso contenuto
di glutine e di prote
ine. La produzion
e artig ianale
del Paniﬁcio Amia
ta associata alla
qualità dei
grani antichi, fanno
riscoprire il pane
di una volta.

CON

3

iatina.it
miatina.it
www.coopam

DAL 17 AL 30 NOVEMBRE 2016

E
N
E
I
V
CON
ATINA
I
M
A
E
N
O
UNI

dal 25 luglio al 19 sett

embre 2016

ogni 10 € di sp
esa (scontrino unico, mu
ltipli inclusi) ricevi
1 bollino. raccoglie
ndo i bollini e vers
ando Il contributo ind
icato,
ricevi subito una colo
ratissima spugna.

AT O
RIS ERV
I COOP

peran za
costo in ottem
*Il
Vend ita sotto
del 6 aprile 2001.fa
al dpr n° 218
per articolo
numero dei pezziquantità totale
alla
riferi mento
i super mercati
presente in tutti
Amiatina.
Coop Unione
per punto
che
ﬁ
speci
Le quantità
nel punto
comu nicate
vendita sono .
vendita stesso

AI SOC

TINA
UNIONE AMIA

asciugamano VISO
50x80 cm

10 BOLLINI
+1,90 €

O
NT
SCO

50%
O
NT
SCO
%
0
4

O
NT
SCO

50%
O
NT
SCO
40%

O
IL PA NDOR
DI VERONA
I
BAUL
1 kg

ONE
IL PA NETT
OR IGINALE
A
MOTT
1 kg
Max 4 pezzi
Disponibilità

.it
coopamiatina

1.400* pezzi

www.

RE
24 DICEMB
DAL 15 AL

5 BOLLINI
+0,90 €

TELO BAGNO
70x140 cm

Max 4 pezzi
Disponibilità

asciugamano
ospite
30x50 cm

1.500* pezzi

20 BOLLINI
+6,90 €

2016
È un’iniziativa promossa da
Unione Amiatina Società
Via Fratelli Cervi, 168 a Bagnor
Cooperativa con sede in
espongono il materiale pubblic e (GR) ed è valida presso i Punti Vendita che
itario. Regolamento disponi
vendita partecipanti.
bile presso i Punti
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SERVIZI AI SOCI
Coerentemente con la sua mission, Coop Unione
Amiatina si impegna a offrire ai propri soci e alle
relative famiglie, oltre alle offerte commerciali , alle
promozioni e alle attività sociali, vantaggiosi servizi
quali il Prestito Sociale e il servizio di pagamento
bollette.
PRESTITO SOCIALE
Il prestito sociale è una forma di finanziamento dei
soci alla cooperativa e rappresenta un importante
strumento di partecipazione che offre condizioni
estremamente interessanti.
Tutte le operazioni sono completamente gratuite
e sulle somme versate viene riconosciuto un tasso
di interesse annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Si può versare e prelevare presso tutti i punti vendita o attivando il servizio bonifici; il
38

socio prestatore può utilizzare la propria carta
socio per pagare la spesa presso tutti i negozi di
Coop Unione Amiatina, con addebito differito al
15 del mese successivo (Dicembre fine mese) e
prelevare contanti in cassa fino a 200 euro.
La cooperativa garantisce la massimariservatezza
sullo svolgimento di tutte le operazioni dei soci
prestatori e la massima tutela del denaro versato.
Quest’ultimo non è vincolato e rimane a disposizione del socio.
Nel 2016 il Prestito Sociale ha registrato un buon
andamento, seppur in calo rispetto agli altri
anni; la causa è da imputarsi alla crisi economica
che ormai da circa un decennio colpisce le famiglie italiane. Nonostante ciò, la cooperativa, al
31 dicembre 2016, ha rimborsato ai propri soci
prestatori interessi lordi per un importo totale di
€ 223.437, a dimostrazione del suo costante impegno nel garantire ai propri soci un servizio concreto
in termini di convenienza, trasparenza e competitività.
AL 31 DICEMBRE 2016
LIBRETTI APERTI
2.609
PRESTITO SOCIALE
€ 21.992.231.
TASSO D’INTERESSE 1% LORDO; 0.74% NETTO
A partire dal 1 Gennaio 2017, a seguito delle disposizioni emanate da Banca d’Italia, si è reso necessario modificare alcune prassi esistenti; in particolare,
il socio che intenda fare un prelievo, quale che sia
l’importo e la forma, nell’ambito della disponibilità,
dovrà prenotarlo alla cooperativa con un preavviso
di almeno 24 ore. Il rimborso della somma richiesta
sarà effettuato trascorso detto periodo.
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BOLLETTE ALLA CASSA
Il pagamento delle bollette alle casse dei nostri punti vendita costituisce, ogni anno, un servizio sempre
più importante e sempre più apprezzato dai nostri soci e clienti. Il punto
di forza è dato dal risparmio offerto
sulle commissioni sia per i soci che
per i non soci, pari rispettivamente
a € 0.50 e € 1,00.
Le utenze pagabili sono molteplici e i
volumi dei pagamenti da parte di soci
e clienti sono in continuo aumento.

ENEL SERV. ELETTRICO

€ 757.163

9.735

TELECOM

€ 438.233

9.599

ENEL ENERGIA

€ 388.687

3.879

ACQUED. FIORA

€ 265.526

3.783

ESTRAENERGIE SIENA

€ 344.782

1.172

ENI DIV. GAS & POWER

€ 120.906

1.001

WIND-INFOSTRADA

€ 98.513

298

LINEAR ASSICURAZIONI

€ 17.275

20

€ 5.596

10

€ 2.171.386

29.497

NUOVE ACQUE S.P.A.
Anno 2016

Risparmio
su comissioni
€ 24.000 circa
2016 vs 2015
+ 5.317 bollette
+ 405.572 euro
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