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Il sostegno alle persone ed alle comunità è 
scritto nel dna di Coop 
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Coop mantiene il proprio 
posizionamento strategico in 
coerenza con le garanzie 
attraverso : 
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Coop per le Comunità internazionali 

Vendite Prodotti Solidal in Coop 
Milioni € 
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I riconoscimenti a Coop 
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In  2010 "Consumers International" proclaimed  
Coop Italia the best retailer in Europe for its 
policies on work conditions and business 
relationships with Developing Countries.  

La  distintività di Coop è ribadita anche nel 2013 
dalla rivista di "Altroconsumo", che ha pubblicato 
un'inchiesta sulle politiche di responsabilità sociale 
delle 6 maggiori imprese della grande distribuzione 
italiana, in cui emerge il primato di Coop. 
L'inchiesta è stata svolta in collaborazione con 
Consumers International e altre associazioni di 
consumatori ed è finanziata dalla Commissione 
Europea. "L'impegno etico è autentico, trasparente 
e condiviso – si legge nelle motivazioni del 
riconoscimento- Non c'è mai un gap tra quanto 
Coop dichiara di fare e quello che realmente fa. 
Coop ha documentato che garantisce che i fornitori 
paghino il salario giusto ai dipendenti e termini di 
pagamento e di produzione ragionevoli". 



A cura Dir. Marketing Information & Controllo Direzionale – Coop Italia 

Dalla tracciabilità alla trasparenza 
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Il progetto Origini Materie Prime  
Prodotto Coop 
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Perché l’abbiamo fatto 

TRASPARENZA E STIMOLO ALLA FILIERA 

 

• Rendere più trasparenti i prodotti 

• Rendere più consapevoli i consumatori 
(quanto lavoro ancora) 

• Coinvolgere la  filiera produttiva in 
maniera proattiva  

• Distinguerci, da chi  cerca di conquistare 
credibilità abusando del tema del made in 
Italy 
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Il mondo delle materie prime 

• Il commercio di provviste alimentari da lontani Paesi è nella 
storia dell’umanità e dell’Italia 

• Il controllo delle materie prime strategico nell’economia 
globalizzata 

• Convergenza dei mercati – instabilità dei prezzi 

• Agricoltura italiana sistema aperto ed esposto 

• Deficit agroalimentare dell’Italia 

• Le ragioni 

 Strutturali 

Regolamentari 

Qualitative 

 Economiche 
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  Italia Altre Provenienze 

Autosufficienti 

 % GA  Produzione  

 Consumo 

interno    export   Import 

UE 
Altri 

Paesi 

OCSE (*) 
Altri 

Vini spumanti 414%           232              56          187  

              

11  100% 0% 0% 

Riso 328%           941            287          751  

              

97  18% 0% 82% 

Pomodoro trasformato 227%        2.895  

          

1.273        1.835  

             

213  21% 23% 56% 

Pasta 220%        3.259           1.483        1.820  

              

44  81% 5% 15% 

Vini da tavola 197%        2.972          1.511        1.568  

             

107  76% 21% 2% 

Frutta trasformata 193%           980            508          862  

             

390  75% 3% 22% 

Vini DOP (ex VQPRD) 153%        1.536          1.002          595  

              

61  40% 60% 1% 

Uva da tavola 149%        1.318            886          455  

              

23  52% 3% 45% 

Formaggi duri 134%           342            256          112  

              

25  100% 0% 0% 

Frutta fresca 128%        6.957          5.427        2.009  

             

479  65% 5% 30% 

Bilancio di approvvigionamento dei principali prodotti agricoli ed alimentari  

Fonte: Elaborazioni Coop Italia su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ. 
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  Italia Altre Provenienze 

Non autosufficienti 
 % GA  produzione  

 Consumo 

interno    export   Import 

UE 

Altri 

Paesi 

OCSE 

(*) 

Altri 

Frumento duro 65%        3.770  5.766          327            2.323  30% 53% 18% 

Frutta secca o in guscio 62%           234    377            60               202  37% 21% 42% 

Latte fermentato 62%           324     522              5               203  100% 0% 0% 

Carni suine non trasformate 59%        1.290  2.181            70               961  100% 0% 0% 

Orzo 56%           959  1.702              7               750  96% 0% 4% 

Miele 55%             12   21              6                15  58% 0% 42% 

Crema di latte 55%           128   232              7               111  99% 1% 0% 

Formaggi semiduri 50%           181    364            15               198  95% 5% 0% 

Latte alimentare 44%        2.669          6.025          232            3.588  100% 0% 0% 

Pesce congelato 41%             43    104            31                92  33% 1% 65% 

Farine d'estrazione di semi oleosi 40%        1.744          4.345          243            2.843  34% 0% 66% 

Legumi secchi 38%           153   399            21               267  13% 24% 63% 

Frumento tenero 38%        2.895   7.557            56            4.718  77% 12% 11% 

Semi oleosi  31%           834          2.648          118            1.932  32% 5% 62% 

Altri oli di origine vegetale 26%           558          2.122          175            1.739  20% 2% 78% 

Zucchero 24%           405  1.711          272            1.578  71% 0% 28% 

Bilancio di approvvigionamento dei principali prodotti agricoli ed alimentari  

Fonte: Elaborazioni Coop Italia su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ. 
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Coop e l’agricoltura italiana 
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• Coop da sempre basa le proprie politiche di 
approvvigionamento sulle filiere produttive agricole 
nazionali 

• Coop è la catena distributiva con la quota maggiore di 
prodotto italiano 

Il 90% dei fornitori di prodotti a 
marchio Coop sono italiani 

Oltre il 60% delle materie prime 
impiegate nei prodotti a marchio  

sono italiane 

Il 94% delle carni e l’85% 
dell’ortofrutta acquistata da Coop 

provengono da fornitori italiani 

Dubbio: 
una insufficiente 

produzione 
primaria ? 
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Nonostante si provenga da due anni di flessioni molto elevate non prevediamo 
una ripresa dei consumi alimentari per il 2014. Per i non alimentari prevediamo 
una ulteriore contrazione sui livelli di quella degli anni precedenti 

I Consumi : 2013 e prime previsioni  2014 
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Elaborazione Coop Italia su dati ISTAT

2006=104

2012=93,8

-9,9%

ORTOFRUTTA 
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il mito del «Kilometro zero» 
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Come Coop vediamo con favore lo sviluppo di iniziative come i 
mercati agricoli dei produttori locali, lo sviluppo delle vendite 
dirette, le fattori didattiche, gli agriturismi ma… 

 

 

 

 

 
… Questo non basta a risolvere i problemi dell’agricoltura 
italiana.  

Anche raggiungendo i picchi di Francia e 
Inghilterra dove «si narra» di percentuali tra l’8 e 
il 10% è evidente che il grosso dei volumi è altrove 
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Puglia 
su Coop 

12% 

Fonte: aree di acquisto Coop 

La Puglia (produzione pugliese) vale il 12% di 
un fatturato nazionale di ortofrutta Coop di 
1,5 € mld/euro - pari a 180 €/mio 

Puglia 
su Puglia 

1% 

La Puglia venduta nella rete Coop in Puglia 
(dove Coop è Leader di mercato GdO)  vale l’1% 
del fatturato nazionale Coop - pari 15 €/mio 

Un esempio: il caso Puglia 

E’ evidente come sia necessaria una collaborazione 
virtuosa tra produzione e distribuzione come naturale 
collegamento tra domanda ed offerta delle aree vocate 
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15 mil. vs 180 mil. 



A cura Dir. Marketing Information & Controllo Direzionale – Coop Italia 

Sfatare qualche mito   
«Piccolo e locale» ci salveranno 
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• La mancata «concentrazione coordinata» sia nelle dimensioni aziendali che nelle 
modalità di offerta sono oggi ostacoli forti alla crescita della nostra agricoltura.  

• Come Coop siamo disposti a cercare insieme soluzioni innovative, reciprocamente 
efficaci, per eliminare costi inutili e recuperare efficienza e competitività 

• Occorre coniugare efficienza, sicurezza e legalità per sostenere la crescita della 
nostra agricoltura 

Un caso interessante 
I grandi consorzi produttori di mele del 
Trentino Alto Adige, che raggruppano 
circa 15.000 piccole aziende 
rappresentano un caso di eccellenza di 
un meccanismo virtuoso applicabile 
potenzialmente in altre aree del nostro 
paese. 
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Fonte:  DOPPIA PIRAMIDE 2012 – favorire scelte alimentari consapevoli 



A cura Dir. Marketing Information & Controllo Direzionale – Coop Italia 

16 

Elaborando i dati ambientali a disposizione, correlandoli alle Linee Guida per una corretta 
alimentazione dell’INRAN, si ottiene il grafico a clessidra sottostante. Sono stati moltiplicati i kg di 
CO2 eq relativi a ciascun alimento per le quantità di ciascuna alimento che dovrebbero essere 
consumate in una settimana.  

L’IMPATTO DELLA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

In sintesi:   Una dieta corretta è sostenibile sia per la salute che per l’ambiente 

Il peso ambientale 
della carne va 
misurato secondo 
questo schema.  
E’ evidente che, al di 
là delle medie e delle 
statistiche, ognuno è 
padrone 
delle proprie scelte e 
dovrà misurare 
quanto la propria 
dieta corrisponda (o 
si allontani) dai 
criteri 
ideali indicati 
dall’INRAN. 
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La scelta strategica di Coop e non solo 
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La scelta di Coop: dare VALORE al consumatore al prezzo più 
equo possibile. NON STIAMO PENSANDO a soluzioni «LOW 

COST – LOW QUALITY» che penalizzino le marche…. 

POST-CONSUMISMO 
 

Scenario virtuoso 

• SOBRIETÀ 

• QUALITÀ 

• ACCESSIBILITÀ 

• SICUREZZA 

NEO-CONSUMISMO 
PAUPERISTICO 

Scenario involutivo 

• LOW QUALITY & LOW COST 

• RIDUZIONE DELLA QUALITÀ PER SOSTENERE 
LE QUANTITÀ CONSUMATE 

• COMPROMESSI SU SICUREZZA 

• MARGINALITÀ DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

“La quantità per tutti, la 
qualità per pochi” 

“Consumi più contenuti, equi rispettosi 
della salute e dell’ambiente” 



- IL SUPERMERCATO DEL FUTURO DI 

COOP IN EXPO MILANO 2015 -  

 

Convegno dal Seme al Cibo 

Cooperazione, Agricoltura sostenibile e Sicurezza 

alimentare 

 

Bari, 18 Ottobre 2014 
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PERCHE’ ESSERE AD EXPO MILANO 2015 

- La «Mission» di Coop ad Expo - 

Il titolo «NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA» di Expo Milano 2015 

mette al centro il tema dell’ALIMENTAZIONE e della SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE, attribuendo alle tecnologie ed all’innovazione - non solo 

tecnologica -  il ruolo di veicolare  questi temi e metterli al centro di 

un’esperienza  «unica» per il visitatore. 

 

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 costituisce 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 ad 

ambientale trasparente ed accessibile per rendere più consapevole l’atto di 

acquisto e di consumo. 
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PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA PRESENZA DI COOP IN EXPO 

• Presentare la propria visione di modello cooperativo capace di coniguare 

ruolo economico e responsabilità sociale, attraverso lo sviluppo di una 

cultura alimentare e ambientale trasparente ed accessibile, per rendere più 

consapevole l’atto di acquisto e di consumo 

• Valorizzare l'eccellenza della produzione agroalimentare italiana in un 

contesto globale e proiettato verso il futuro, coniugando all'interno della propria 

proposta merceologica la presenza di grandi player, che possono rivestire un 

ruolo a livello internazionale, e di piccoli produttori locali, che ben 

rappresentano le tradizioni italiane 

• Sviluppare collaborazioni con stakeholder nazionali / internazionali, che 

sono impegnati sui temi di Expo ed hanno una visione coerente con 

quella di Coop (partner consolidati o che potranno rappresentare opportunità 

di crescita per il futuro) 

• Svolgere un ruolo di aggregatore e guida nello sviluppo di soluzioni 

future innovative in termini di tecnologia, prodotto e imballaggio, 

valorizzando il contributo di tutti i principali stakeholder 

1 

2 

3 

4 

La principale legacy materiale / immateriale dell'esperienza di Expo Milano 2015 sarà 

costituita dalle relazioni sviluppate / rafforzate con gli stakeholder 
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IN QUALITÀ DI "OFFICIAL FOOD  DISTRIBUTION PREMIUM PARTNER" 

COOP SARÀ PRESENTE NEL FUTURE FOOD DISTRICT  (FFD) … 

• Nel sito di Expo Coop sarà 

coinvolta in una delle 

principali aree tematiche 

presenti all’interno del sito 

espositivo, il FFD. L'anima di 

questa area è rappresentata 

dal Supermercato del 

Futuro (SDF). 

• CARLO RATTI, architetto e Direttore del SENSEable City Lab del MIT, è il Curatore 

del progetto dell'intero Future Food District e ha ideato il Concept del 

Supermercato del Futuro nella visione del ruolo delle tecnologie nel futuro. 

• Portatore della propria visione in merito ai temi chiave di Expo, anche grazie ai 

rapporti consolidati con i propri stakeholder 

• Advisor nello sviluppo del Progetto del Curatore, in qualità di leader nel 

business retail in Italia 

• Gestore del SDF e di un'Area Ristoro nella Piazza, durante la manifestazione 

Carlo 

Ratti 
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… IL SUPERMERCATO DEL FUTURO SARA' UN LUOGO IN CUI 

VERRANNO PRESENTATE SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE 

L'applicazione delle nuove tecnologie consente di arricchire 

l'esperienza del visitatore. La tracciabilità dei prodotti 

consente di far evolvere l'esperienza del supermercato verso 

nuovi paradigmi 

• Luogo di scambio: il supermercato come luogo di scambio 

e di condivisione delle "storie" dei prodotti, tra produttori e 

consumatori 
 

• Esperienza interattiva: i supporti tecnologici presenti 

consentiranno di "raccontare" i prodotti esposti (valori, filiere 

di produzione, ecc.) 
 

• Centralità dei prodotti e dei servizi: le tecnologie 

cambieranno le modalità di esposizione dei prodotti 

all'interno del punto vendita 
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VISITOR EXPERIENCE: L'AREA VENDITE SARA'  UN AMBIENTE 

FORTEMENTE ESPERIENZIALE ED INNOVATIVO 

Il Supermercato torna ad essere luogo di socialità vera – come lo erano i mercati 

tradizionali, spazi di incontro, di scambio e di crescita del cittadino consumatore … 

… una distesa di prodotti con cui interagire attraverso nuove soluzioni tecnologiche 

• Gli scaffali saranno sostituti da piani inclinati, 

che richiameranno il concetto della tavola 

per favorire le interazioni 

• L'interazione fra l'individuo e i prodotti 

sarà più ricca 

• Indicando i prodotti i visitatori potranno 

accedere ad un insieme di informazioni che 

appariranno su specchi che si 

trasformeranno in schermi 

• Attraverso le filiere (progetto del Coop 

Contest 2013) sarà possibile ricostruire la 

storia dei prodotti, a partire dalla materia 

prima fino al prodotto finito 


