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Cari Soci,
tenuto conto della situazione economica in cui il sistema coop ha operato a livello nazionale e anche quello
della nostra cooperativa nel corso del 2018, il risultato
positivo del bilancio, pari a € 619.843, assume un particolare valore e significato sui risultati che si possono
ottenere, se l’obiettivo e gli strumenti da adottare sono
condivisi.
Sono onorato e orgoglioso di ringraziare tutti coloro che
hanno contributo, pur in un contesto che ha presentato
non poche difficoltà, a raggiungere anche quest’anno
un risultato positivo. Il Consiglio di Amministrazione, la
Direzione, i Colleghi dei punti di vendita e della sede, i
Soci Attivi impegnati nei Comitati.
Gli scenari economici nazionali ci raccontano una storia
che purtroppo vede confermati i timori espressi in fase
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di bilancio 2017 e una spinta economica che aveva dato
i primi cenni di ripresa, ma che purtroppo ha disatteso
le aspettative di molti.
Lo scorso anno ho voluto mettere l’accento sui dati relativi alla povertà in paesi come il nostro ritenuti avanzati e
che comunque godono di un benessere diffuso dagli anni
del dopoguerra. L’argomento purtroppo dà ancora molto
da parlare. La caduta verticale del reddito di larghi strati
della popolazione, la condizione di essere esposti al rischio
di povertà purtroppo non è cambiata. Semmai sono drammaticamente aumentati i divari economici e sociali che
hanno determinato l’ulteriore concentrazione nelle mani
di pochi paperoni di ricchezze sempre più grandi, a discapito della maggioranza della popolazione che vede di conseguenza diminuire le proprie possibilità.
In un contesto come questo aumentano inevitabilmente
le disuguaglianze economiche soprattutto nei territori più marginali come il
nostro dove sono principalmente i giovani a scontare questo svantaggio. Le
loro difficoltà si riflettono poi gioco forza in uno spopolamento di questi territori e in un calo demografico che si fa
ogni anno più drammatico. Gli effetti a
breve termine li conosciamo bene, ma
se cerchiamo di guardare in prospettiva, ci rendiamo conto che a scontarne
le conseguenze sarà nel futuro l’intero
sistema produttivo ed economico.
Per quanto la nostra cooperativa abbia
rappresentato e continui a rappresentare una realtà importante e forte del
nostro territorio, già da anni ha dovuto
adeguare le proprie azioni a un mutamento complessivo che riguarda non
solo le variate abitudini all’acquisto, ma
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una concorrenza sempre più frammentata che agisce
con modalità di acquisizione di quote di mercato lontane dalle nostre.
Tenuto conto di tutto questo e di una difficoltà oggettiva del movimento cooperativo a livello nazionale,
dove anche alcune grandi cooperative si sono trovate
impreparate a gestire queste nuove realtà in continuo
mutamento, abbiamo ritenuto che fosse importante
per cooperative piccole come la nostra, cercare dentro il nostro mondo, in realtà con caratteristiche simili,
alleanze e sinergie che potessero essere funzionali a
un rinsaldamento delle posizioni di ciascuno. Partendo
da queste considerazioni condivise dalla Coop Valdicecina-Valdera i rispettivi Consigli di Amministrazione
hanno ritenuto che una fusione delle due cooperative
potesse essere garanzia di consolidamento e di forza
per entrambe.
In questo modo, in un’unica realtà organizzativa, il perseguimento della missione cooperativa ne trarrà innegabili vantaggi a favore dei soci tutti.
Il nostro confronto ovviamente non si è limitato ai rispettivi Consigli di Amministrazione. Abbiamo coinvolto
nella verifica del progetto i nostri Organismi di sistema.
Ci siamo confrontati con la presidenza di Unicoop Firenze e di Coop Centro Italia. Abbiamo inoltre richiesto
uno studio di fattibilità alla società di revisione Ria Grant
Thornton.
Ancor prima che tutti i nostri interlocutori ci confortassero e supportassero sul progetto di integrazione,
l’idea di unire due cooperative che hanno tanto in comune e che operano in territori molto simili, ci sembrava un modo efficacie per tradurre nei fatti l’idea di
una cooperazione attiva e propositiva, più attrezzata
per dare una risposta concreta alle istanze dei giovani
e alla loro legittima speranza di futuro il più delle volte
disattesa. In questo modo, in un’unica realtà organiz-

zativa, il perseguimento della missione cooperativa ne
trarrà innegabili vantaggi a favore dei soci e dei dipendenti.
Un’unica realtà cooperativa, forte di punti di vista diversi tra loro, ma con lo stesso obiettivo di sempre, presterà ancora più attenzione al proprio territorio.
Non mancheremo di sostenere le aziende locali attraverso l’inserimento come nostri fornitori ed esaltando
le loro caratteristiche che in alcuni casi rappresentano
delle vere e proprie eccellenze. Così come non verrà
meno l’attenzione e il sostegno all’associazionismo.
Noi siamo una cooperativa, la massima espressione
dell’associazionismo strutturato, capiamo quindi molto
bene il valore della collaborazione, della condivisione e
del volontariato. La nostra Carta dei Valori e il nostro
Statuto sanciscono e definiscono il ruolo della Cooperativa nella comunità e il contributo che siamo chiamati
a dare alla scuola, alle istituzioni culturali e scientifiche,
alle associazioni e ai mezzi di informazione.
Una riflessione è doverosa anche in questo senso: gli
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atteggiamenti etici, la politica sociale e solidale, politiche commerciali pensate per tutelare il socio e il consumatore, una politica del lavoro che valorizzi e tuteli i
dipendenti, possono essere compromesse in maniera
gravissima dalle fake news, false notizie prodotte ad
arte che investono tutti gli ambiti, la politica, il mondo
dello spettacolo, la salute, l’ambito scientifico, il cibo e
gli stessi mezzi di informazione .
Nonostante la maggior parte delle persone sia consa-
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pevole della grande diffusione delle fake di questi ultimi
anni, non sempre dispone di mezzi che li metta in grado
di distinguere.
Ognuno di noi per quanto attento ha almeno una volta
condiviso una notizia che si è poi rivelata falsa. È evidente che oltre al problema reputazionale aumenta il divario tra la realtà delle cose e il percepito. Crea una visione
distorta spesso in negativo di situazioni pur oggettive e
documentabili, che vengono percepite in maniera diver-
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Il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vicepresidente
Consiglieri

sa; un esempio per tutti quello della percentuale di immigrati
presenti in Italia. (rapporto Istituto Cattaneo)
Altrettanto chiaro per noi è il quadro di riferimento per quanto
riguarda il mondo del lavoro. Il Consiglio di Amministrazione, i
Soci e i Lavoratori sono chiamati a realizzare, tutti insieme ma
con modalità diverse, la missione cooperativa.
Anche il mondo del lavoro ha subito in questi ultimi anni cambiamenti radicali. Le nuove tecnologie, la difficoltà a trovare un lavoro
e altri fattori, rendono sempre più evidente che una delle caratteristiche anche per gli anni a venire sarà la flessibilità. Il timore è che
si trasformi in precarietà mortificando i lavoratori piuttosto che stimolarli. Un lavoro dignitoso, la crescita personale e professionale,
una giusta retribuzione sono per noi elementi irrinunciabili e uno
degli strumenti più importanti per far crescere la cooperativa.
Fabrizio Banchi
Presidente Consiglio di Amministrazione

TOSCANA

Consuntivo 2018
€ 57.450.725
€ 893.631
€ 89.083
€ 147.904
€ 5.646

Consuntivo 2017
€ 57.596.474
€ 624.904
€ 605.106
- € 37.374
- € 4.739

Risultato prima delle imposte

€ 829.165

€ 1.187.896

Imposte e tasse
Utile

€ 209.322
€ 619.843

€ 254.487
€ 933.409

Vendite
Gestione Commerciale
Gestione Finanziaria
Gestione Profitti e Perdite
Gestione Servizi

Collegio Sindacale
Presidente
Sindaci

Siena
CASTEL NUOV O
BERARDENGA

Sindaci supplenti

Fabrizio Banchi
Fernando Vinciarelli
Flavio Batini
Erino Bigattini
Giovanni Di Carlo
Annarita Di Silvio
Mario Fazzi
Antonio Franchetti
Silvano Franci
Luciano Guazzini
Agostino Liberati
Giulio Mazzarelli
Patrizia Morazzini
Evans Ottavi
Elisabetta Peri
Serenella Pinzuti
Pierantonio Rossetti
Paolo Fabbrini
Bruno Mazzieri
Marco Ragni
Domenico Giovannini
Lucio Moroni

PIENZA
CASTIGLIONE D’ORCI

VIVO D’ORCI A
ABBADIA
S. SA LVATORE
BAGNOLO

CASTEL DEL PIANO
ARCIDOSSO
BAGNORE
S. FIOR A

Grosseto

A

PIANCAST AGNAI O
CASTEL L’AZZARA
PITIGLIANO
MANCIANO

GROTTE
DI CASTR O
BOLSEN A

CANIN O
MON TALTO
DI CASTR O

GROTTE
SANTO STE FANO

Viterbo

LAZIO
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GENERE

ETÀ

NAZIONALITÀ

Maschi
Femmine
TOTALE
< 30 anni
31 - 40 anni
41 - 50 anni
51 - 60 anni
> 60 anni
TOTALE
Italiani
Stranieri
TOTALE
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Totale Soci

Nuovi Soci 2018

13.184
21.480
34.664
807
2.927
5.615
7.181
18.134
34.664
31.745
2.919
34.664

407
477
884
103
151
170
190
270
884
664
142
884

mai stata infatti così anticipata, e l’ultimo anno nel quale siamo stati in equilibrio con la produttività naturale,
ovvero con giorno del sovrasfruttamento al 31 dicembre, è stato il 1970.
Ci stiamo mangiando il capitale naturale, pescando
troppo pesce, abbattendo troppe foreste, bruciando
troppo petrolio e carbone, inquinando l’atmosfera e
cambiando il clima, cementificando i suoli, estinguendo
per sempre specie viventi.
Chi pagherà questo debito? Soprattutto i nostri figli e
nipoti che troveranno un pianeta depauperato, inquinato, surriscaldato. Il problema è noto da decenni, ma

Terremoto Centro Italia del 24 agosto 2016
Nel corso del 2018 sono stati pressoché completati i
lavori per la realizzazione del Polo scolastico ‘De Magistris’ di Caldarola-Macerata. Dalla collaborazione di
ANCC con Legacoop Nazionale è nata una campagna di
solidarietà che grazie al contributo di 13 Coop, del lavoro dei Comitati delle Sezioni Soci e della raccolta punti,
ha permesso di raccogliere 2.750.000 euro necessari
alla costruzione della scuola che ospiterà 250 bambini.
L’inaugurazione è prevista per il 2 febbraio 2019.
Sapere Coop - Educazione al Consumo Consapevole
anno 2018

6

Il pianeta terra non se la sta passando granché bene!
Il primo agosto 2018 cade l’Overshoot Day, il giorno del
sovrasfruttamento delle risorse terrestri calcolato dal
Global Footprint Network. È la data nella quale l’umanità ha consumato tutte le risorse che il pianeta può rinnovare in un anno. Per i cinque mesi successivi contrarremo un debito ecologico con la natura ed è un debito
che si sta ingrandendo, la data dell’Overshoot Day non è
Locandina_aiuto_terremoto_2019_25-1_def_trac.indd 1
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non è mai stato preso sul serio, al punto che nel 2017
oltre 15.000 scienziati di tutto il mondo coordinati da
William Ripple dell’Università dell’Oregon, hanno firmato il secondo allarme ambientale all’umanità, dopo
quello lanciato alla conferenza delle Nazioni Unite di
Rio de Janeiro nel 1992. Se uniamo le inquietudini della comunità scientifica all’enciclica ambientale “Laudato Si’” che papa Francesco ha pubblicato nel 2015 ci
rendiamo conto di quanta sia la distanza tra gli annunci e le azioni.
Tutto avviene troppo lentamente, una scarsa presa di
coscienza di cittadini e politica, una fiacca diffusione
delle nuove tecnologie verdi, un conflitto tra interesse
economico di parte e collettività. Anche la scuola è indietro sull’educazione ambientale. Studiamo ancora le
Guerre Puniche ma non abbastanza il Riscaldamento
Globale. I nostri studenti dovrebbero avere come primo
obiettivo formativo il quadro degli inediti problemi posti dall’Antropocene, la recentissima età geologica dove
l’uomo è protagonista dei cambiamenti a lungo termine
che avvengono sul pianeta.
Tutti i saperi devono partecipare a questa sfida: le scienze naturali prima di tutto, ma pure quelle umane, perché

Bilancio Sociale 2018
anche letteratura, storia e filosofia possono aiutarci
a programmare il futuro, a patto di calarsi nelle vere
questioni scottanti contemporanee: sovrappopolazione, migrazioni, cambiamenti climatici, limiti fisici
del prelievo di risorse naturali, sfruttamento agricolo
e forestale, perdita di biodiversità.
La scuola deve avere il coraggio di mettere in discussione gli stili di vita delle famiglie: eccesso di consumi
superflui, enorme produzione di rifiuti e riciclo ancora
modesto, troppi viaggi in aereo e in automobile, necessità di una rapida riqualificazione energetica degli
edifici, scelta di una dieta ad alta componente vegetale e a filiera corta, passaggio alle energie rinnovabili. Tutte cose che senza aspettare le decisioni della
complessa politica internazionale possono già essere
realizzate individualmente.

Luca Mercalli
Presidente Società Meteorologica Italiana e
giornalista scientifico RAI e La Stampa

Il progetto di coop Amiatina nel 2018
Confermando il trend di gradimento dei
percorsi, nel 2018 il progetto ha coinvolto
complessivamente:
Scuole materne, primarie e secondarie di
primo grado
• 24 scuole di 22 comuni delle province di
Grosseto, Siena e Viterbo, 1200 alunni e circa 91
insegnanti oltre ad esperti appositamente formati per
svolgere i percorsi.
Scuole secondarie di secondo grado
• 6 istituti delle province di Grosseto, Siena e Viterbo, 397
ragazzi e 11 insegnanti oltre ad esperti appositamente
formati per svolgere i percorsi.
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Progetto Approvato dai Soci
La soddisfazione dei soci a partecipare all’attività di assaggio in Cooperativa e nei punti vendita è uno dei valori dell’ Approvato dai Soci, che è esplicitato visivamente
anche grazie il logo presente in etichetta dei prodotti
Coop quindi approvazione dei Soci della bontà del prodotto e del suo gradimento.
Nel 2018 il nostro prodotto a marchio ha compiuto 70
anni. Per festeggiare la ricorrenza Coop Italia ha progettato una serie di eventi di varia natura:
• il calendario illustrato e scritto da Marco Dambrosio detto Makkox. Fumettista e blogger italiano. Ha
pubblicato libri a fumetti, collabora con riviste ed è
co-autore e co-conduttore di programmi TV tra cui
Gazebo andata in onda su Rai3 ed ora con lo stesso
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cast e il gruppo di autori in Propaganda Live su La7;
• il concorso Ogni 10 euro di spesa in Prodotti Coop veniva data una cartolina, con la quale si poteva accedere
a due modalità di concorso, una istant win per tutti i
clienti e on line, solo per i Soci Coop;
• la mostra del prodotto a marchio alla biennale di Milano;
• l’ADS Nazionale.
Nei giorni 4-5-6 e 7 ottobre su tutto il territorio nazionale sono stati messi in approvazione in contemporanea
in tutta la rete di vendita Coop 20 dei nostri prodotti a
marchio in 173 punti di vendita. Sono stati coinvolti circa
27.000 soci e assieme ai nostri comitati e ai dipendenti
dei punti di vendita. Prima dei test sono stato organizzate giornate di formazione che hanno visto coinvolti 800
soci attivi e lavoratori coop.
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8 Marzo

Anche nel 2018 l’8 marzo, in occasione della festa della
donna, i membri dei Comitati delle Sezioni Soci hanno
regalato a tutte le donne che si sono recate al punto
vendita, una rosa della linea solidal coop. L’iniziativa è
stata molto gradita. Nei negozi dove ancora non è presente il Comitato i dipendenti hanno distribuito le rose
alle casse.
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Laboratori cooperativi
e mercatini solidali
Nel corso del 2018 sono stati
attivati i laboratori di socialità
organizzati dai Comitati delle
Sezioni Soci di Coop Unione
Amiatina.
Il merito va sicuramente ai
soci e ai dipendenti di Coop
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Amiatina che tante energie e passione profondono
nella progettazione delle attività e nei rapporti con le
persone, ma il dato che deve darci da pensare è quello
relativo al grande bisogno di aggregazione che esprimono i nostri territori.
Siamo davvero confortati dal fatto che attività come
queste riescano a dare una risposta a un bisogno di socialità trasformandosi poi in fonti di finanziamento per
le associazioni che collaborano con noi alla loro realizzazione.

Dona la Spesa e collaborazione ENPA
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Il 6 maggio 2018 in tutti i punti di vendita
di Coop Amiatina sono stati organizzati dei
presidi per stimolare la generosità di soci
e clienti affinchè donassero generi di prima necessità alle ONLUS dei nostri territori
che quotidianamente assistono persone in
situazioni di disagio. Abbiamo raccolto 3.8
tonnellate di prodotti. Oltre all’iniziativa
“Dona la Spesa” i nostri Comitati hanno ritenuto di sostenere le associazioni animaliste del territorio che si occupano di accudire gatti e cani abbandonati, programmando una giornata di raccolta del pet food.
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Attività Estive
Per le proprie attività estive quest’anno i Comitato hanno organizzato attività diverse tra loro: passeggiate naturalistiche, serate di osservazione della volta celeste,
appuntamenti culturali per valorizzare il territorio e
altro. Tutte avevano in comune l’idea realizzare un’occasione di divertimento e socializzazione oltre che contribuire alla realizzazione dei progetti delle associazioni
del territorio.
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Sostegno alle associazioni del territorio

Visita fornitori locali

Oltre alle iniziative organizzate durante l’estate, nel corso
dell’anno sono proseguiti i rapporti e le collaborazioni con le
associazioni culturali, sportive e di volontariato dei vari territori di riferimento. L’obbiettivo è quello di rafforzare ancora
di più i rapporti di confronto e collaborazione già esistenti e
intrattenerne di nuovi con l’obbiettivo di progettare e realizzare insieme attività a favore del territorio e delle persone
che lo abitano.

Nel mese di giugno i nostri Soci Attivi hanno potuto visitare
due aziende agricole del territorio entrambe nel loro ambito,
eccellenze con caratteristiche uniche. La fattoria “Inno al Sole”
a Principina di Terra dove c’è un allevamento di bufale e un caseificio dove viene prodotta un’ottima mozzarella di bufala.
L’allevamento i Terzi d’Ombrone a Poggio del Sasso nel Comune di
Paganico dove vengono bovini della razza Maremmana che sono
inseriti nella filiera del Fior Fiore Coop. Sono circa 70 ettari di terreno parzialmente al pascolo dove gli animali vivono allo stato brado.

Progetto Meyerpiù
Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra Unicoop
Firenze e la Fondazione Meyer per accompagnare l’Ospedale
Pediatrico nel suo progetto di ampliamento e razionalizzazione.
L’area attuale, verrà ampliata fino a 40.000 mq. e verranno acquisiti
7 ettari ulteriori di spazio verde.
Unicoop Firenze si è impegnata a donare un milione e mezzo di euro
nei prossimi tre anni attraverso iniziative realizzate in collaborazione
con la Fondazione Meyer con l’obiettivo di diffondere una
“conoscenza che sarà generatrice di altre azioni condivise che ci
aiuteranno ad essere cittadini più consapevoli per noi e per gli altri” .
Condividendo le parole della presidente Daniela Mori e lo spirito
che anima il progetto e con la volontà di sostenerlo in maniera
tangibile, anche Coop Unione Amiatina ha deciso di fare la propria
parte organizzando, in collaborazione con Legacoop Toscana, un
pranzo di raccolta fondi che si è svolto sabato 15 settembre 2018
durante il quale sono stati donati al progetto 20.000 euro.
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Auguri di Natale
Nei giorni precedenti il Natale i Soci Attivi
hanno fatto i loro auguri ai frequentatori
dei negozi regalando un prodotto a marchio coop al quale era allegata una ricetta
da realizzare con quello stesso prodotto.
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La Consulta delle sezioni Soci
24 novembre 2018

Negli anni l’appuntamento della Consulta si è arricchito di contenuti e di partecipanti.
Ovviamente rimane l’occasione per i nostri soci volontari di fare il punto del lavoro svolto nel corso
dell’anno e di individuare gli obiettivi per quello a
venire. È innegabile però che sia diventata anche
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l’occasione per trarre spunto e ispirazione dalle tante
realtà e persone che nel mondo della cooperazione abbiamo il privilegio di incontrare.
Do quindi il benvenuto ai nostri soci, ai colleghi della
sede e dei punti di vendita, ai colleghi delle altre cooperative, ai rappresentanti delle associazioni di volon-

La Consulta delle sezioni Soci
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tariato, ai relatori di oggi che generosamente
hanno accettato il nostro invito e agli studenti
degli Istituti dei nostri territori che per il secondo anno saranno con noi stamani.
Coop è impegnata da quasi 40 anni con
i progetti che presenta e recepisce dalle
scuole ma onestamente non è così usuale
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vedere a un evento istituzionale di cooperativa un
numero così elevato di ragazzi.
Sappiamo bene che non avreste potuto fare diversamente, ma è comunque un piacere vedervi.
Come sapete ogni anno scegliamo per la Consulta
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un tema diverso. Lo scorso anno abbiamo parlato di educazione.
Quest’anno, per dare continuità alla tematica suggerita ai vostri insegnanti, abbiamo deciso di parlare di territori.
Se la cooperazione sull’Amiata ha potuto festeggiare i 130 anni di
vita è solo perché il legame con i territori è stato la ragione della
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2017
Lo facciamo anche attraverso l’attenzione ai produttori locali
cercando di incentivare e sostenere la loro attività. Attualmente abbiamo circa 160 fornitori locali con i quali instauriamo
rapporti non solo commerciali ma anche di collaborazione.
L’attenzione ai territori la esercitiamo anche attraverso le tante azioni che coop mette in campo per salvaguardare, oltre al
potere di acquisto, anche la salute dei soci, dei consumatori e
delle persone che lavorano per noi.
Fabrizio Banchi
Presidente Consiglio di Amministrazione
nostra nascita e della nostra sopravvivenza. Ai territori e
per estensione alle persone che li abitano, noi dobbiamo
tutto e di conseguenza sentiamo forte il dovere di restituire quello che riceviamo.
Le modalità con cui cerchiamo di farlo sono diverse e
passano attraverso l’ascolto delle esigenze dei nostri
soci, alla vicinanza al mondo della cooperazione e del volontariato, alla creazione di relazioni che possano mettere in rete sia i bisogni che le possibili soluzioni.
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“Qualunque cosa facciate,
voglio che vi impegnate
a farla. Non c’è scusa
per chi non ci prova”.
(Barack Obama)
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Una storia lunga 70 anni
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Coop 70. Valori in scatola
Un titolo curioso ma al tempo stesso chiaro ed evocativo, quello della Mostra realizzata a Novembre 2018 come evento conclusivo del 70°anniversario del nostro Prodotto a Marchio. È infatti dal 1948 che i Prodotti Coop
soddisfano quotidianamente milioni di Soci e di clienti: è da allora che le
Cooperative di Consumo, affrontando una vera e propria sfida, decidono
di realizzare prodotti buoni, sani, sicuri e convenienti. Durante tutto il 2018
si sono sviluppati i festeggiamenti: tante attività dentro e fuori i punti vendita con al centro i valori dei Prodotti Coop; tra questi l’edizione speciale
dell’Approvato da Soci che ha coinvolto oltre 27.000 Soci.
La Mostra è stata realizzata alla Triennale di Milano, vera e propria istituzione
culturale del nostro Paese e luogo di primaria importanza per l’innovazione,
l’arte e il design. È in questo contesto che abbiamo proposto il Marchio Coop
e anche il nostro modello di economia: inclusivo e circolare.
Che anche Coop, con i suoi Prodotti a Marchio, offre qualità e “bellezza”
a tutti è riconosciuto anche dal patrocinio che la Triennale ci ha voluto
accordare, fatto assolutamente non scontato. È in questo contesto che si
é valorizzato lo stretto legame tra Coop e due grandi nomi della grafica,
Albe Steiner e Bob Noorda, autori del nostro Marchio: Steiner definì il
logo Coop, che aveva progettato, come “una cooperazione di caratteri”.
Il percorso della Mostra, particolare e innovativo, ha proposto agli oltre
20.000 visitatori stimoli per l’oggi e per il domani e un interessante recupero della storia di Coop e dei suoi Prodotti. E proprio in questi anni
di grande cambiamento del mondo e della società, tutti noi dobbiamo decidere ancora più consapevolmente
che nel passato che tipo di consumatori vogliamo essere:
quali segni vogliamo lasciare nell’ambiente e quali insegnamenti tramandare alle generazioni future. La storia
dei primi 70 anni del Prodotto Coop raccontata a Milano è
una buona storia: ha chiaramente dimostrato che
la scelta fatta dalle Cooperative nel 1948 (lavorare
insieme per realizzare prodotti buoni, sicuri e convenienti), fu una scelta giusta, che ha lasciato un
segno solido e positivo arrivato fino a oggi.
A noi l’impegno di andare oltre, riuscendo anche
questa volta a interpretare le necessità di oggi e
di domani, come furono capaci di fare i Cooperatori di allora.
Maura Latini
Direttore Generale di Coop Italia

L’ORTOFRUTTA

ORIGINE COOP
SI RACCONTA

700X1000_Locandina_OrigArance.indd 1

02/03/18 18:40

21

Bilancio Sociale 2018

22

Una storia lunga 70 anni

Bilancio Sociale 2018

23

Bilancio Sociale 2018

24

Una storia lunga 70 anni

Una storia lunga 70 anni

Bilancio Sociale 2018

Abbiamo fiuto
per i buoni amici

AMICI SPECIALI COOP:
ESSERE AMICI CONVIENE. SEMPRE.

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

AmiciSpecialiCoop www.e-coop.it/amici-speciali
coop_locandina_AMICI_SPECIALI_agg_9-01.indd 1

09/01/18 10:00
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Le Risorse Umane

I dipendenti al 31 dicembre 2018 sono 252, tre in meno
dell’anno 2017 per effetto di 3 dimissioni volontarie che
non sono state sostituite nel corso dell’anno.
La Formazione
Sono stati coinvolti in un progetto di formazione finanziato da Foncoop 190 dipendenti per un totale di 2.200
ore.

TOTALE DIPENDENTI

2018

2017

252

255

Donne

152

59,6%

153

60,0%

Uomini

100

39,2%

102

40,0%

5

2,0%

3

1,2%

Tempi indeterminati

232

91,0%

235

92,2%

Tempi determinati

20

7,8%

20

7,8%

Full time

169

66,3%

171

67,1%

Part time

83

32,5%

84

32,9%

Categorie protette

21

8,2%

19

7,5%

Maternità
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Il progetto prevedeva soprattutto corsi di formazione
per i capi negozi, i capi reparti e gli assistenti di sede,
che avevano l’obiettivo di trasferire concetti di base del
conto economico gestionale, acquisendo le conoscenze
necessarie ad analizzare i numeri che il punto di vendita
o il reparto produce, individuando positività e negatività e i criteri da seguire per migliorare i risultati.
Diverse figure professionali hanno partecipato ai corsi organizzati sul servizio al cliente e quelli sperimentali

La Formazione
che hanno visto in aula le diverse generazioni a confronto (corso sulla intergenerazionalità).
Anche quest’anno abbiamo aderito al progetto di formazione intercooperativo per “allievi capi negozi” della

Bilancio Sociale 2018

durata di un anno, che si è concluso nel mese di settembre al quale hanno partecipato quattro ragazzi di
Amiatina. Inoltre 94 dipendenti hanno utilizzato la piattaforma e-learning del Cis per fruire del corso “profes-
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La Formazione
FORMAZIONE OBBLIGATORIA

N°

HACCP UF1

15

HACCP UF3

15

HACCP UF4

6

AGGIORNAMENTO HACCP

12

SICUREZZA GENERALE

15

SICUREZZA SPECIFICA

15

AGGIORNAMENTO SICUREZZA

16

SICUREZZA TRANSPALLET

7

TOTALE

sione gastronomo” e 28 del corso di aggiornamento sul
Prodotto a Marchio Coop.
La Sicurezza dei lavoratori in questi anni è sempre stata tenuta molto in considerazione in Coop Amiatina, il
coinvolgimento dei lavoratori e la formazione continua
sono stati i criteri che abbiamo seguito per garantirla.
Anche nell’anno 2018 gli aggiornamenti e la formazione
sono stati effettuati utilizzando i corsi e-learning certificati della piattaforma Cis.
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101

Alternanza Scuola Lavoro
Dalla collaborazione dell’Ufficio Personale con quello
delle Politiche sociali, è nata l’idea di un progetto che
fosse il frutto di un’integrazione fra Sapere Coop e Alternanza Scuola Lavoro.
Partendo alle tematiche proprie della nostra cooperativa e che sono state sintetizzate in percorsi che avevano
come tema la sostenibilità, l’alimentazione e la coope-

La Formazione
razione, sono state accolte le richieste degli Istituti Superiori dei territori nei quali Coop Amiatina è presente.
Sono stati elaborati progetti e con il supporto dei tutor
incaricati da Coop, gli studenti si sono cimentati in lavori
di gruppo. L’esperienza è stata molto positiva, 114 sono
stati i ragazzi che hanno partecipato attivamente ai progetti, hanno approfondito i temi, lavorando in gruppo
e acquisendo la consapevolezza che è fondamentale
ottenere le competenze trasversali per poter lavorare
sereni e raggiungere obiettivi a volte insperati.
Il percorso si è concluso il 18 maggio 2018 presso la sede di
Arcidosso della Comunità Dzogchen Merigar West. Hanno
partecipato a questa giornata studenti, docenti, dirigenti
scolastici e colleghi di altre cooperative per un totale di circa 250 partecipanti ai quali i ragazzi hanno presentato il risultato finale del loro lavoro. È risultato molto innovativo e
creativo, giovane. I ragazzi supportati dai loro tutor, si sono
confrontati con il pubblico presente con molta disinvoltura
e con una grande capacità comunicativa.
Palestra d’intraprendenza
La Scuola di Ingegneria dell’Università di Firenze, in collaborazione con l’Ufficio Placement del Rettorato, orga-
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nizza periodicamente delle iniziative chiamate “Palestre
di intraprendenza” in cui gli studenti sono chiamati a riflettere su come trovare soluzioni a problematiche proposte da aziende del territorio.
Nell’ambito del protocollo firmato da Legacoop Toscana con l’Università di Firenze, è stata adattata questa
metodologia di lavoro alle imprese cooperative. Coop
Amiatina ha aderito, accogliendo i professori e 30 studenti universitari i quali hanno studiato e progettato
l’organizzazione del negozio del futuro.
Nei due giorni a loro disposizione hanno dedicato il
primo all’analisi dei bisogni – intervistando un campione di clienti di due punti di vendita; Castel del Piano
e Abbadia San Salvatore e alcuni colleghi, per capire le
esigenze delle varie categorie di utenti, sia clienti che
dipendenti.
Hanno quindi individuato 4-5 tematiche su cui lavorare durante il secondo giorno per elaborare proposte e
soluzioni. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi e hanno
lavorato insieme anche ad alcuni capi negozio di Coop
Amiatina. Nel tardo pomeriggio del secondo giorno,
sono stati presentati alla direzione della cooperativa
progetti innovativi e stimolanti.
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RELAZIONE SISTEMI DI EFFICIENZA ANNO 2018
L’attitudine al risparmio energetico e al rispetto ambientale sono due aspetti fondamentali del lavoro che
svolgiamo ogni giorno. Nel solco che ci vede ormai da
molti anni in prima linea nella ricerca continua della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, anche
nel 2018 le nuove sfide ci hanno visto protagonisti nella
progettazione di impianti e strutture curate per rendere
al meglio in un regime di efficienza energetica e riduzione dei consumi.
Il tema del risparmio energetico è un punto fondamentale anche nello sviluppo dei nuovi progetti quali il punto vendita di Santa Fiora e altre realtà che andranno
a regime in un prossimo futuro, dove si realizzeranno
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Rendering nuovo negozio Santa Fiora

La sostenibilità ambientale

La sostenibilità ambientale
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maggior comfort dei locali per i clienti e dipendenti.
Nel corso dell’ anno nel punto vendita di Canino, come
già eseguito in altri punti vendita negli anni precedenti,
abbiamo sostituito i vecchi corpi illuminanti con quelli a
led di ultima generazione, questo ci ha permesso di tagliare il consumo kw e di ottenere consistente risparmio
nella bolletta energetica.

IM PIATTO
ZERO.

strutture in grado di minimizzare la dispersione termica, e vi saranno realizzati impianti ad alta tecnologia per
puntare a un’alta efficienza energetica.
Anche con gli interventi di ristrutturazione realizzati nei
punti vendita di Castell’ Azzara e di Pienza, sebbene si
sia trattato di piccole realtà, ci siamo dati come obiettivi la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente con i nuovi mezzi di innovazione tecnologica
e soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi, al risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni e al

Questo è il nostro obiettivo da sempre.
Già dal 2004 i bicchieri e i piatti fondi
e piani vivi verde Coop difendono
l’ambiente, perché sono
biodegradabili e compostabili.
Proprio come una fetta d’anguria!

LA

SEI TU.
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La Politica Commerciale

LA POLITICA COMMERCIALE
SCENARI
Il 2018 ha visto il consolidamento di un modello di spesa più semplice, interpretato bene dal Format Discount
che ha aumentando le proprie quote di mercato e raggiunto standard di presentazione del punto di vendita
più vicino alle esigenze del nuovo consumatore.
Il cambio di stili e consumi di vita hanno continuato
a svolgere un ruolo di primo piano anche in termini
di prezzi alla vendita. Il benessere, il biologico alla
portata di tutti ha impegnato la grande distribuzione
organizzata a ripensare i propri assortimenti coinvolgendo anche la parte dell’industria alimentare. Il tema
dell’ambiente, è stato e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, un elemento strategico delle politiche commerciali. Coop Unione Amiatina ha affrontato questo
argomento iniziando il 2018 con l’eliminazione delle

buste di plastica nel reparto orto/frutta, inserendo
uno shopper bio degradabile. Nei mesi successivi
sono cambiati alcuni assortimenti di categorie importanti (chimica, ambiente casa ecc.) che hanno
migliorato l’impatto ambientale.
Gli scenari locali hanno visto aumentare i metri quadrati di rete distributiva della concorrenza, in particolare modo l’apertura di un nuovo Discount nel Comune di Pitigliano, che ha rafforzato l’insegna DPIU’,
presente con quattro punti di vendita nei territori in
cui operiamo.
L’economia locale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2017. Il settore delle pelletterie ha dato
32
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stabilità e sicurezza specie nell’area Amiata Senese, il
settore dell’Agroalimentare si è consolidato nella parte
dell’Amiata Grossetana, ad eccezione della Castanicoltura a causa della malattia causata dal cinipide che negli
anni si è purtroppo confermata, mentre c’è stata una
ripresa dell’agricoltura olearia.
Sull’agricoltura in generale, specie nei territori del Lazio
c’è stato un progressivo aumento di produzione, grazie
anche al rinnovo generazionale che nel 2018 è ulteriormente andato avanti.
Su questi scenari, Nazionali e Locali, la nostra Coope33
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rativa ha cercato di interpretare il proprio ruolo, fatto di
vicinanza ai soci e alle aziende del territorio, valorizzando le persone e i prodotti.
ATTIVITÀ PROMOZIONALE, POLITICA
ASSORTIMENTALE/PREZZI DI VENDITA
La strategia sul prodotto a marchio è stata
ancora una volta determinante per soddisfare le esigenze dei nostri soci e consumatori. La cooperativa a Novembre 2018
ha ristrutturato il negozio di Pienza impostando gli assortimenti LCC (largo consumo confezionato) sul proprio prodotto
di Marca Commerciale, portando a sei il
numero dei punti di vendita con questo
FORMAT.

34

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 alle aziende produttrici.
La valorizzazione delle produzioni locali è
stata razionalizzata nel corso dell’anno. I
158 Fornitori gestiti in modo diretto dalla
Cooperativa, hanno dato un valore aggiunto ai nostri assortimenti, con la nuova strategia di semplificazione assortimentale.
Il prezzo di vendita a scaffale, è stato un
elemento di caratterizzazione sul prodotto a marchio commerciale, specialmente
sui negozi a progetto PAM (sconto del 10%
sui prodotti a marchio Coop per i Soci per
tutto l’anno 2018).
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La Politica Commerciale

L’attività promozionale ha portato un risparmio
all’acquisto pari € 3.559.735 (€ 2.667.745 di
promozioni riservate ai Soci). Le presenze all’interno dei negozi si sono attestate a 2.866.841. Il
valore dello scontrino medio è stato di € 20.04
Il margine lordo si è attestato al 25,12% sulle vendite al lordo iva per un importo di €
14.437.504
VENDITE COOPERATIVA
A rete corrente abbiamo sviluppato – 0,25% sul
2017 e uno scostamento negativo sul budget
dello -2,25%. Le vendite complessive della Cooperativa hanno raggiunto 57.450.725.09
VENDITE PER PROVINCIA
Le vendite dei negozi che operano nella provincia di Viterbo si attestano nel 2018 con un
+ 2,68% sul 2017 e un scostamento del – 2,64%. % sul
budget. La Provincia di Grosseto, si posiziona a -2,02%
sul budget e -1,00% sul 2017. La provincia di Siena si
attesta a -2,25% sul Bdg e a -1,91% sul 2017.

Vendite per Provincia
2018

- 1,00%
25.000.000
20.000.000

2017

2018

- 1,91%

15.000.000

2017

2018

+ 2,68%
2017

10.000.000
Grosseto
26.291.573

Siena
15.165.909

Viterbo
15.993.243
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Promozioni e collezionamento

venerdì

23 novembre

ore 9.00

RIAPRE LA COOP DI

PIENZA

VIENI A SCOPRIRE IL PUNTO VENDITA RINNOVATO

TUTTI I GIORNI

L’iniziativa è riser vata ai Soci Coop Unione
Amiatina
ed è valida solo nei punti vendita di Bagnore,
Vivo d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Castell’Azzara Bagnolo,
e Pienza.
Sono esclusi dalla promozione i prodotti Coop
dei
or tofrutta fresca, pane e pasticceria, gastronomia,repar ti
carne,
latte infanzia F1, ricariche telefoniche Coop
Voce, rivista
Fior Fiore, extra alimentari, shoppers.

SUI PRODOTTI A MARCHIO COOP
CERCA NEL PUNTO VENDITA I PRODOTTI SEGNALA
TI DALL’APPOSITA COMUNICAZIONE.

AVVISO

PIENZA
Via San Gregorio, 13
Tel. 0578.74.85.82
www.coopamiatina.it

NUOVA NORMATIVA SUI
SACCHETTI ULTRALEGGERI
PER ORTOFRUTTA
La Legge 123/2017 stabilisce che dal 1° gennaio 2018
tutti i sacchetti ultraleggeri in area ortofrutta
dovranno essere biodegradabili, compostabili
e a pagamento per il consumatore.

ACQUISTA E VINCI!

Coop si è impegnata a contenere il prezzo
di ciascun sacchetto a 1 centesimo di euro,
non riversando sul Consumatore la totalità dei costi.

IN PRODOTTI
FINO AL 4 GIUGNO PER OGNI 10€ DI SPESA
DI PREMI.
A MARCHIO COOP, PUOI VINCERE MILIONI
DI VINCERE.
PIÙ
IN
E SE SEI SOCIO AVRAI TANTE POSSIBILITÀ

Regolamento completo su 70anniprodottocoop.it

Per una migliore conservazione del prodotto,
consigliamo di toglierlo dal sacchetto prima
di riporlo in frigo.

InCooperazione avrai
Coop Alleanza 3.0 o Carta Doc* o Carta
Coop Alleanza 3.0 o Coopcard Affiliato
di Coopcard Sicilia o Coopcard Master
2018. Montepremi totale € 3.038.200,00
Se sei Socio di questa cooperativa o possessore
a premi valida dal 16 aprile al 4 giugno
a Marchio Coop e buoni spesa. Manifestazione
tante possibilità in più di vincere prodotti

Riferimento: Legge 123/2017, di conversione del D.L. 91/2017

36
AVVISO_sacchetti ultraleggeri_A4_1 centesimo_6-04.indd 1

06/04/18 09:40

APERTO TUTTI I GIORNI
8.00 -13.00 / 16.30 - 19.30
DOMENICA 8.30 - 12.30
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ENJOY THE

COLOR

DALL’ 11 GENNAIO AL 31 MARZO 2018

ECOBOTTIGLIA da 350 ml
(forme assortite)

5 BOLLINI + 2,00 €
OPPURE 250 PUNTI *

SET OSTRICHE (3 pz)

*
10 BOLLINI + 4,50 € OPPURE 550 PUNTI

CUBIX ROTONDO 200 ml

5 BOLLINI + 1,50 €
OPPURE 200 PUNTI *

CUBIX ROTONDO 530 ml

5 BOLLINI + 2,50 €
OPPURE 300 PUNTI *

CUBIX ALTO
ROTONDO 1,1 l

10 BOLLINI + 3,50 €
OPPURE 400 PUNTI *

CUBIX ALTO 2,2 l

10 BOLLINI + 4,00 €
OPPURE 500 PUNTI *

Socio Coop solo fino al 28 febbraio 2018.
*Sarà possibile scalare i punti dalla tua Carta

DAL 5 APRILE AL 3

€ DI SPESA* E MULTIPLI (unico scontrino)
RICEVERAI UN BOLLINO OGNI 10,00
sul retro di questa scheda e versa il contributo
SCEGLI IL TUO PREMIO: incolla i bollini indicati
scegliere di scalare i punti necessari dalla tua Carta
indicato oppure, solo fino al 28 febbraio, puoi
.
Socio Coop senza versare il contributo
consegnare le schede e
PER RITIRARE IL TUO PREMIO: è possibile
2018.
ritirare il premio entro e non oltre il 15 aprile
UN UNICO PREMIO.
DI
RITIRO
IL
PER
VALE
A
TESSER
OGNI
partecipanti.
Regolamento disponibile presso i Punti Vendita

GIUGNO 2018
Ogni 10 € di spesa

(scontrino unico, mul
tipli inclusi)

aggiungendo il contribu
to
indicato, ricevi subito
un esclusivo
COLTELLO EGAN.

Non danno diritto all’accumulo di bollini prodotti
essere
al netto degli sconti promozionali e sconti spesa.
(*) Per spesa si intende il totale dello scontrino delle utenze e commissioni relative, prodotti che la presente normativa prevede non possano
farmaceutici, giornali e riviste, pagamento
oggetto di manifestazioni a premi.

SCEGLI TU
OFFERTA VALIDA
DAL 4 AL 17 OTTOBRE

ORIGINE COOP:
TRACCIABILITÀ
TOTALE.
FILIERA DI QUALITÀ.

SCONTO DEL

Origine è la linea di prodotti provenienti da filiere
interamente controllate da Coop dalla raccolta
nei campi o dall’alimentazione dell’animale, da cui deriva
la materia prima, attraverso i processi produttivi, fino
al consumo. Su queste filiere Coop lavora da 15 anni
per garantirti ogni giorno sempre più trasparenza
e sicurezza, dal campo alla tua tavola.

25

max 25 prodotti a scelta su tutta la linea Origine Coop
Sono esclusi dall’iniziativa i prodotti dei reparti carne, gastronomia e ortofrutta.

COMPLETA LA COLLE
ZIONE ACQUISTAN
DO AD UN PREZZO
SPECIALE IL TAGL
IERE E IL CEPPO!

CEPPO UNIVERSALE
CON FILI DI NYLON

COLTELLO
COLTELLO COLTELL
O
SPELUCCHINO
MULTIUSO BISTECC
A

+ 1,90 €

+ 1,90 €

+ 2,90 €

COLTELLO COLTELL
O
PANE
ARROSTO

+ 2,90 €

È un’iniziativa promossa
da Unione Amiatina Società
Regolamento completo
Cooperativa con sede
disponibile presso il
in Via Fratelli Cervi, 168
Punto Vendita.
a Bagnore (GR) ed è

valida in tutti i Punti

+ 2,90 €

Vendita che espongono

COLTELLO
CUCINA

+ 3,90 €

TAGLIERE
37X23 CM

12,90 €

5,90 €

il materiale promozion
ale.
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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 Socio
prestatore può utilizzare la propria carta Socio per
38

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 massima riservatezza 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 2018 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 2018, ha rimborsato ai propri Soci prestatori
interessi lordi per un importo totale di € 180.422,
a dimostrazione del suo costante impegno nel garantire ai propri Soci un servizio concreto in termini
di convenienza, trasparenza e competitività.
AL 31 DICEMBRE 2018
LIBRETTI APERTI
2.533
PRESTITO SOCIALE
€ 18.710.965
TASSO D’INTERESSE 1% LORDO; 0.74% NETTO
			
fino al 31.10.201
DAL 1.11.2018
0,70% LORDO; 0.52% NETTO
A partire dal 1 Gennaio 2018, 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.

PAGA ALLA CASSA
LE TUE BOLLETTE.

Bollette pagate
Anno 2018
€ 2.665.812
Bollette n. 32.658
Risparmio
su comissioni
€ 30.000 circa
FACILE, COMODO, VELOCE E CONVENIENTE.

2018 vs 2017
+ n. 763 bollette
+ € 133.382 euro
39
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Parco Museo Minerario Abbadia San Salvatore

Assemblea generale dei delegati
Abbadia San Salvatore • Domenica 19 maggio 2019
www.coopamiatina.it

