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SOSTENIBILITÀ E COOPERATIVA: LA NOSTRA MISSIONE

La sostenibilità ci 
fa cooperativa, 
una gestione 
efficiente ci 
consente di 
esserlo a lungo 

[utile aziendale 
strumento di 
accrescimento del 
patrimonio 
intergenerazionale]



SOSTENIBILITÀ E COOPERATIVA: AVVIATO UN PERCORSO PER 
UN PIANO GIÀ IN OTTICA ONU 2030

Piano di 
sostenibilità 
come carta 
identitaria della 
Cooperativa che 
si integra al 
piano 
industriale e al 
bilancio

Nel percorso essenziale il 
coinvolgimento degli stakeholder: 

l’interscambio con Legacoop, con le 
altre cooperative e l’Agenda Urbana 

2030 della Citta di Bologna sarà 
elemento importante



DECLINATI 11 OBIETTIVI DELL’AGENDA ONU 2030 
RAGGRUPPATI IN TRE AMBITI

PRODUZIONE
E CONSUMO 
SOSTENIBILI

EQUA 
DISTRIBUZIONE 
DELLE RISORSE

GENERAZIONE 
DI OPPORTUNITÀ

SPRECO ZERO
Adottare tutte le misure 
necessarie per evitare lo 
spreco alimentare - e più in 
generale di risorse e 
materie prime - lungo tutta 
la catena del valore

ETICA E LEGALITÀ
Garantire la legalità nelle 
filiere produttive e nella 
realizzazione ed erogazione 
dei servizi;  promuovere 
filiere a forte valenza etica

BIODIVERSITÀ E 
TRASPARENZA 
Promuovere un sistema 
alimentare sicuro e 
trasparente, rispettoso 
della biodiversità e delle 
specificità territoriali

TUTELA  RISORSE 
NATURALI
Preservare le risorse naturali,  
riducendone l’utilizzo per le 
proprie attività e promuovendo 
la diffusione di soluzioni «green» 
in campo energetico e nei 
trasporti, anche tramite i servizi 
commercializzati

CONVENIENZA
Difendere il potere 
d’acquisto dei soci tramite 
politiche commerciali 
capaci di coniugare la 
convenienza e la qualità dei 
prodotti offerti

INCLUSIONE SOCIALE 
Promuovere l’inclusione di 
tutti i cittadini nella 
società, ponendo 
particolare attenzione alle 
persone più svantaggiate

ACCESSO AI SERVIZI
Garantire a tutti l’accesso ai 
servizi di maggiore utilità, 
tenendo conto della 
continua evoluzione dei 
bisogni prioritari dei 
cittadini

FINANZA 
RESPONSABILE
Tutelare il risparmio dei 
soci e gestire eticamente le 
risorse finanziarie della 
cooperativa

EQUITÀ NELLE 
REMUNERAZIONI
Contribuire alla riduzione 
delle disuguaglianze sociali 
puntando a un’occupazione 
diffusa e contenendo il 
divario salariale tra chi opera 
all’interno dell’impresa

SVILUPPO 
ECONOMICO
DEI TERRITORI
Creare opportunità di 
sviluppo economico e 
sociale nei contesti critici, 
anche tramite la 
promozione dell’impresa 
cooperativa

COMPETENZE E 
BENESSERE
DEI DIPENDENTI
Investire nello sviluppo 
delle competenze e nel 
benessere dei dipendenti

PARI OPPORTUNITÀ
Promuovere attivamente le 
pari opportunità all’interno 
dell’organizzazione e nella 
comunità

PARTECIPAZIONE
Promuovere la 
partecipazione e l’impegno 
civico per rafforzare la 
coesione sociale nelle 
comunità e la diffusione 
dei valori cooperativi



NEL 2017 LA COOPERATIVA HA AFFRONTATO UN GRANDE 
SFORZO DI TRASFORMAZIONE

PRODUZIONE E 

CONSUMO 

SOSTENIBILI

GENERAZIONE 

DI 

OPPORTUNITÀ

EQUA 

DISTRIBUZIONE 

DELLE RISORSE

•Tutela del potere di acquisto con forte investimento in convenienza: sensibile riduzione dei prezzi di
moltissimi prodotti rilevanti nel carrello della spesa dei soci, semplificazione delle promozioni, mirata ad
incrementarne leggibilità e fruibilità
•Piani di sviluppo delle società del Gruppo (energia, libri, viaggi), che propongono prodotti/servizi a prezzi
competitivi
•Completano il quadro l’estensione offerta welfare e le molteplici azioni sociali sul territorio

•Ampia rivisitazione dell’offerta assortimentale indirizzata per dare risposta ai trend emergenti, anche di
attenzione alla salute e rispetto dell’ambiente
•Avvio percorso di centralizzazione delle produzioni che dovrà consentire di innalzare il livello di qualità dei
freschissimi e ridurre gli sprechi a pdv
•Valorizzazione dei territori, da indirizzare maggiormente al sostegno alle economie ed ai produttori locali,
affiancando l’importante ruolo valoriale del Prodotto a marchio Coop

•Oltre 50 punti vendita ristrutturati, allargato il perimetro inserendo nuove occasioni di vendita (Digitail,
Pet Stores, Ottica, Ristorazione, Profumeria e Fiori), avviato il canale franchising
•Fusioni di Eridana e Sicilia, che contribuiscono al rafforzamento della Cooperazione
•Investimenti formativi su persone e competenze, per opportunità di cambiamento, crescita,
responsabilizzazione e costruzione di nuova cultura aziendale



IMPONENTI GLI INVESTIMENTI SULLA CITTÀ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA…

21 mln €

Ristrutturati Anzola, Bolognina, via 
Montegrappa, via del Pratello, San Donato, 
San Vitale, Strada Maggiore, San Ruffillo, 
Iper Lame

Aperto primo petstore Coop, che coniuga 
prodotti e servizi (toelettatura) dedicati 
agli animali domestici

Avviato e-commerce con magazzino 
dedicato a Castelmaggiore, oltre 10 mila 
referenze compresi freschi e surgelati, 
orari di consegna lunghi e personalizzabili

0,5 mln €

3 mln €

Maggiori investitori e supporto 
nella gestione di Fico parco 

tematico su agro-alimentare e 
grande contenitore per la 

diffusione dei temi di 
sostenibilità

10 mln €

Riduzione prezzi su migliaia di 
referenze, in particolare 

prodotti Coop estremamente  
attenti ai temi di sostenibilità, a 

partire dal packaging

9 mln €



IMPONENTI GLI INVESTIMENTI SULLA CITTÀ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA…

Una sfida di innovazione e mutualità per 
meglio rispondere ai bisogni dei soci, che 
mutano come tutte le famiglie: 
• più attenzione a biologico e salutistici
• focalizzazione sulla piacevolezza del fare 

la spesa (show cooking, istituto di 
bellezza, libreria con banco lettura, area 
bimbi, ampia area ristorazione)
• specializzazione nel non food (giocattoli, 

telefonia) 
• grande contenitore in cui svolgere attività 

anche di carattere sociale

14 mln €



… CHE SI AGGIUNGONO AD UNA INTENSA ATTIVITÀ CON I 
CONSIGLI DI ZONA 

300 mila soci 3000 dipendenti

Provincia di Bologna – escluso circondario Imola

130 consiglieri di zona

Coop Alleanza 3.0 strettamente interconessa al tessuto sociale Bolognese, collaboriamo con istituzioni e associazioni promuovendo 
iniziative e progetti sul territorio per circa 500 mila € di costi all’anno, oltre all’impegno della rete di lavoratori e volontari, su diversi 
ambiti.

Legalità: testimonianze, dibattiti, presentazione libri, biciclettata contro le 

mafie, sostegno azioni Libera

Cultura: Festival Francescano, Cinema sotto le stelle, Repubblica delle Idee, 

supporto enti teatrali, Seminar Libri biblioteca per scambio libri

Innovazione sociale: Ausilio per la spesa, spazi per associazioni e 

riqualificazione zona supermercato Corticella

Educazione al consumo: percorsi educativi 

nelle scuole, con laboratori e visite ai supermercati 
per parlare di filiera, sicurezza alimentare, etica del 
lavoro e cultura cooperativa

Riduzione sprechi: progetti per recupero cibo per associazioni

Filiere locali e tessuto cooperativo:
valorizzazione prodotti e produttori locali, visite ai 
campi e agli stabilimenti

Si tratta di attività in parte già coerenti con i global goals, in parte da rafforzare ancora ulteriormente nel percorso di sostenibilità che 
abbiamo intrapreso.

Diritti: iniziative contrasto violenza sulle donne



Territori.coop, Sapori si Parte!

Valorizzazione filiere e produttori area appenninica

Obiettivo: crescita economica delle piccole e medie aziende 
agroalimentari dei territori nei quali Coop Alleanza 3.0 opera.

Scouting per inserire negli assortimenti sempre più  prodotti e 
produttori locali: 1.500 fornitori locali, oltre 400 piccoli produttori, 
19.000 prodotti locali in assortimento ed oltre 100 prodotti di 
varietà antiche (biodiversità).

Corner Territori: corner con un assortimento di oltre 300 prodotti 
che rappresentano il meglio delle nostre regioni, con area vendite 
guidate, degustazioni, eventi.

Particolare attenzione la si sta orientando verso produzioni agroalimentari dell’appennino Emiliano-Rom., per 
contrastare il lungo trend di progressivo abbandono, riduzione attività economica e spopolamento.

Coop come interlocutore commerciale, per mettere in contatto le produzioni delle aree interne tra di loro 
(promozione collaborazioni e sviluppo di filiere) e con i consumatori di un territorio più vasto, valorizzando tecniche 
di produzione biologiche e sviluppo di marchi di promozione (es. parchi).

Filiere: particolare attenzione a produzioni casearie (ricotta, yogurt, mozzarelle, formaggi) da latte bovino e ovino, 
imbottigliamento latte fresco, produzione e lavorazione uova, sviluppo di coltivazioni di cereali di varietà autoctone 
di biodiversità.

Composizione di prodotti complessi: reti di produttori per fornire tutti gli ingredienti per pasta fresca ripiena, 
pasticceria secca, creme e gelati.

Nell’ambito della 
Strategia 
Nazionale Aree 
Interne e 
sperimentazione 
Emilia Romagna 
su aree 
dell’appennino

TERRITORI: valorizzazione filiere e produttori locali, grande 
attenzione orientata alle aree appenniniche



L’area del supermercato Coop di Corticella è diventato un polo 
attrattivo dal punto di vista sociale e culturale per il quartiere. 

Nella Coop di via Gorki trovano ampio spazio attività 
aggregative come il gruppo di “Ausilio per la spesa” che si 
occupa di consegnare a domicilio la spesa a famiglie in 
difficoltà, “Seminar libri”, la biblioteca  libera e gratuita per lo 
scambio di libri. 

Nell’area esterna al supermercato, trovano spazio servizi di 
associazionismo locale: una base operativa per la pubblica 
assistenza con un presidio del 118 della onlus “Croce del 
Navile”, la della scuola di cucina “Corsi & Percorsi Soc. Coop.”, 
sede Legambiente e Met

INNOVAZIONE SOCIALE: polo attrattivo sociale e culturale a 
Corticella (Bologna)

MET, acronimo di Meticceria Extrartistica Trasversale: un luogo di incontro, di arte e di teatro, con vari laboratori, un archivio 
Popolifonico per ascoltare le storie che i cittadini vorranno depositare e tanto altro. La storia di Cantieri Meticci è iniziata nel 
2005 e mescolare persone accomunate dalla passione per il teatro: rifugiati, richiedenti asilo, studenti e insegnanti, musicisti e 
cittadini, in collaborazione con Arci, Fondazione Robert Bosh e al sostegno del Comune di Bologna



IN BICI ALLA COOP: progetto di mobilità sostenibile per i 
dipendenti all’interno del welfare aziendale

Il Servizio Welfare +xte di Coop Alleanza 3.0 per il secondo anno 
ha promulgato il bando “In bici alla Coop” per promuovere 
mobilità sostenibile, salute e del benessere dei lavoratori e 
favorire la creazione di una cultura aziendale basata sui valori 
della sostenibilità.

Premiate le pedalate di 250 lavoratori nel periodo compreso tra 
maggio e ottobre: contributo di 0,30 € a Km percorso nel tragitto 
casa-lavoro , fino a 60 €/mese.

Un altro ambito di promozione salute e cultura sostenibilità 
dipendenti è stato quello legato alla STRABOLOGNA – oltre a 
iscrizione gratuita, promosso un contest che ha visto premiare la 
riqualificazione di un campo sportivo in zona Pescarola 

Nel Bolognese oltre 40 dipendenti ne hanno 
usufruito, per oltre 20.000 km percorsi pedalando



COOP FA PER TE: Il nostro impegno per i soci lavoratori in 
difficoltà e i soci studenti universitari

Coop fa per te è un'iniziativa pensata per rafforzare il potere d'acquisto di 
chi è stato colpito dalla crisi economica. Se sei socio della Cooperativa e sei 
stato licenziato oppure sei in cassa integrazione, precario con contratto 
non rinnovato o di solidarietà, o sei un lavoratore autonomo in cessata 
attività, per tutto il 2017 hai diritto ad uno sconto settimanale del 10% (su 
una spesa massima di 60 euro) e al 50% di bonus telefonico Coop Voce a 
ogni ricarica

Fino alla fine dell'anno in tutti i punti vendita di Coop Alleanza 
3.0, se sei un socio studente universitario hai diritto ad 
uno sconto settimanale del 10% su una spesa di prodotti a 
marchio Coop



NOI CI SPENDIAMO, E TU?: campagna di sensibilizzazione 
contro violenze sulle donne

Ogni anno Coop Alleanza 3.0 promuove, in occasione della Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, l’iniziativa 
a sostegno dei centri antiviolenza che forniscono supporto e 
informazioni alle vittime e lavorano sul territorio per contrastare la 
cultura dell’odio di genere. Soci e clienti possono 
contribuire acquistando i prodotti a marchio Coop: l’1% dei ricavi 
dalla vendita è destinato ad associazioni e centri antiviolenza che 
ogni giorno sostengono le donne vittime di abusi, uno per ogni 
provincia in cui è presente la Cooperativa

Diverse le iniziative tra presidio informativo, letture, animazioni in 
collaborazione con associazioni del territorio. 

Presso il supermercato Coop di Corticella allestita la mostra 
“Testimoni silenziose”.

Presso il supermercato Coop di Granarolo è stato attivato un totem 
“Chiama ChiAMA” dell’Associazione MondoDonna,  servizio di aiuto 
e sostegno che si occupa di contrastare la violenza di genere contro 
le donne.


