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UN ANNO DI NOVA COOP IN SINTESI 2017

I DATI DEL BILANCIO CIVILISTICO 2017

CARE SOCIE E CARI SOCI,

LETTERA DEL PRESIDENTE

 

1.031.669.137€ 
Totale valore    
della produzione 

L’esercizio che con questo bilancio consuntiviamo, 
seppur maturato all’interno di uno scenario articolato 
nel quale ai dati complessivamente positivi del ciclo 

economico si sono affiancati, in un contraddittorio percorso, i tratti 
di evidente fragilità e instabilità del quadro politico e istituzionale, ha 
confermato la solidità della Cooperativa e la sua capacità di produrre, 
anche negli anni complessi che stiamo vivendo, risultati di bilancio 
coerenti con gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale e di equilibrio 
economico finanziario attribuiti al gruppo dirigente della cooperativa dal 
Consiglio di Amministrazione.
La lunga crisi dei consumi e il ciclo economico, che solo a partire dallo 
scorso anno ha portato i principali indici economici in area positiva, 
non possono farci dimenticare le ampie aree di sofferenza sociale ed 
economica che ancora gravano ampiamente sul nostro Paese. 
Nel quadro di ripresa dell’inflazione che caratterizza il 2017, 
diversamente dal 2016, sono le famiglie con minore capacità di spesa a 
registrare una variazione dei prezzi al consumo più elevata (un decimo 
di punto percentuale) rispetto a quelle con maggiore capacità di spesa. 
Tuttavia, la fiducia dei consumatori si è mantenuta su livelli elevati 
tornando ad aumentare per quasi tutto il 2017. All’interno di questo 
quadro, che ha visto anche a livello regionale un consolidamento 
dei positivi trend di crescita dell’economia, il risultato della nostra 
Cooperativa si segnala dunque come un importante tappa nel percorso 
di rilancio della stessa, con il miglior risultato degli ultimi dieci anni.
Segnaliamo con soddisfazione che nel 2017 il risultato dell’attività 
caratteristica torna a contribuire in maniera positiva al risultato 
di utile finale. L’effetto di attenzione ai costi e all’efficientamento 
gestionale, legati all’ottimo risultato derivante dalla gestione finanziaria, 
consentono di presentare in questo ciclo di assemblee separate un utile 
d’esercizio molto importante, realizzato senza rinunciare a politiche di 
bilancio oculate, in quella logica di prudenza che da sempre caratterizza 
il nostro agire nell’ottica di incrementare e mantenere al sicuro il 
patrimonio dei nostri Soci.
Un bilancio sano, dunque, che produce un utile che supera i 18,5 milioni 
di euro e si configura come uno dei risultati più rilevanti degli ultimi 
anni, frutto di politiche commerciali efficaci che hanno consentito di 
incrementare vendite e scontrini, senza rinunciare alla tradizionale 
proposta di qualità e convenienza.

Nei risultati che conseguiamo, ci ha premiato la capacità che abbiamo 
avuto di rappresentare, per i nostri soci e per i clienti, un elemento 
di sicurezza in un mercato troppo spesso opaco nelle proposte e 
nelle offerte che rivolge ai consumatori. Ancora, ci ha premiato il 
protagonismo positivo che abbiamo assunto nel sistema COOP, a livello 
nazionale e nel nostro consorzio distrettuale, e che ci ha consentito 
di realizzare politiche maggiormente attente a mercati fortemente 
competitivi, come quello piemontese. In queste arene concorrenziali, 
la velocità di risposta e la capacità di reazione per offrire proposte 
commerciali di maggior gradimento, in promo ed in continuo, diventano 
elementi decisivi non solo per la difesa delle quote di mercato ma 
per il loro incremento. Se da un lato, infatti, si conferma per molti 
consumatori la ricerca della convenienza come unica leva capace di 
determinare le politiche di acquisto, spesso con una pesante riduzione 
dei livelli qualitativi di ciò che si consuma, dall’altro si va affermando 
nel mercato una figura nuova di consumatore, maggiormente 
consapevole, volto a far coesistere nello stesso atto di acquisto nuovi 
bisogni e più necessità. Si cerca il risparmio, ma anche la qualità e, 
contestualmente, cresce la ricerca di prodotti e servizi legati alle nuove 
culture alimentari che spesso si affianca anche ad una richiesta di cibi 
prodotti eticamente, sia sotto il profilo delle pratiche di produzione, 
il biologico - il solidale, sia sotto il profilo del lavoro umano utilizzato 
nella produzione del bene. Questo cliente si aspetta da Coop proposte 
nuove, nuove scelte assortimentali, politiche promozionali innovative e 
più finalizzate, eticità e coerenza nei comportamenti, sicurezza, qualità 
e prezzo conveniente. Partendo da questa nuova visione del mercato, 
in coerenza con i nostri valori, abbiamo rafforzato le scelte etiche e 
distintive della proposta commerciale e sociale ragionando su come, 
partendo dal prodotto a marchio COOP, fosse possibile esaltare la 
distintività cooperativa.
Per intercettare questi consumatori, come Nova Coop abbiamo 
incrementato il nostro impegno sui temi della distintività e del 
protagonismo sociale promuovendo, a livello locale, oltre 1.300 
iniziative a cura dei nostri presìdi Soci che hanno coinvolto migliaia 
di studenti, consumatori e cittadini. A livello nazionale partecipiamo 
convintamente alle numerose campagne che il sistema COOP 
promuove, rafforzando l’impegno sui temi della legalità e dell’eticità 
delle filiere produttive, fino ad arrivare alle campagne legate al 

24.739.334 €

Risultati gestione
finanziaria

64.746.582 €

Cash flow

Milioni di euro

18.531.453 €

Utile netto

 

17.975.509 € 
Proposta destinazione utile   
a riserva legale 

 

555.944 € 
Proposta destinazione utile   
a Coopfond 

DESTINAZIONE DELL’UTILE:



benessere animale, inevitabile tappa nel processo volto a consentire 
un consumo sempre più libero da possibili residui derivanti dei 
trattamenti a cui sono sottoposti gli animali negli allevamenti. Tutto 
ciò, senza rinunciare alla nostra politica di qualificazione del servizio e 
di diversificazione delle proposte che rivolgiamo a Soci e, soprattutto, 
realizzando importanti investimenti sul posizionamento competitivo 
che ci hanno portato ad essere, per il terzo anno consecutivo, la catena 
commerciale più conveniente della Regione Piemonte.
Sul versante della gestione finanziaria, i risultati sono stati ancor più 
significativi e ci hanno consentito il raggiungimento di un importante 
livello di rendimento che ci ha caratterizzato anche sotto questo 
profilo come una delle cooperative migliori del sistema. All’interno di 
un quadro nazionale che ha visto il valore complessivo del prestito 
sociale ridursi di circa l’11,5%, la nostra Cooperativa si è fermata a un 
dato solo di poco migliore della media pur trovandosi, geograficamente, 
nell’occhio del ciclone di una campagna di stampa che ha colpito in 
modo miope, ingiustificato e indiscriminato l’intero sistema Cooperativo 
nello strumento che più caratterizza il senso di appartenenza del 
Socio alla sua Cooperativa: il prestito. Mai così distante dai millantati 
rischi e dalle strumentali preoccupazioni che la stampa ha cercato 
di infondere nella nostra base, Nova Coop, unica nel panorama della 
distribuzione cooperativa, ha comunque chiuso l’anno aumentando il 
numero dei propri Soci Prestatori. Nova Coop ha comunque raccolto 
oltre 126 milioni di euro di nuovi finanziamenti da Soci che, in un netto 
di sostanziale calo complessivo, ha portato il deposito medio al valore 
di circa 8.000 euro per libretto. Il cash flow generato dalla gestione 
complessiva della Cooperativa si è avvicinato a quota 65 milioni di 
euro ed è stato utilizzato per coprire interamente gli investimenti e per 
accompagnare la riduzione complessiva del prestito sociale. Questa 
dinamica, cui si è aggiunta la politica di riordino ed efficientamento 
di fonti e impieghi finanziari, ha contribuito ad uno straordinario 
miglioramento della posizione finanziaria di oltre 40 milioni di euro, il 
maggiore degli ultimi anni.
Dopo 4 esercizi nei quali si era scelto di non redigere il bilancio 
consolidato, in presenza del nuovo ed importante ingresso della 
Società controllata Novaaeg S.p.A., ritorniamo nel 2017 a redigere 
un report consolidato in grado di esprimere il livello di performance 
espresso dal gruppo Nova Coop e comprendente anche i risultati 

di Sviluppo Dora, azienda 
immobiliare di scopo. Il 
bilancio Consolidato di 
Gruppo 2017 segue in 

parallelo il percorso di riposizionamento complessivo della Cooperativa 
e del sistema in cui opera ed evidenzia la capacità di tenuta delle 
imprese che, pur muovendosi all’interno di uno scenario complesso 
e a volte contraddittorio, non rinunciano a perseguire le azioni e gli 
obiettivi dei propri piani strategici e le linee di diversificazione. Tutti i 
principali indicatori, buona parte dei quali sono richiesti dalla legge e dai 
regolamenti a garanzia dei Soci Prestatori, mostrano infatti un grado di 
affidabilità fra i più alti del panorama della distribuzione cooperativa.
Per concludere, il bilancio 2017 si colloca nel percorso di riposizionamento 
complessivo della Cooperativa e del Sistema in cui operiamo e, 
migliorando in maniera significativa i risultati dell’esercizio precedente, 
evidenzia la capacità di tenuta dell’impresa che, pur muovendosi 
all’interno di uno scenario complesso e a volte contraddittorio, non ha 
rinunciato a perseguire le azioni e gli obiettivi del proprio piano strategico. 
La Cooperativa riesce nuovamente ad accantonare importanti risorse 
nel patrimonio dei Soci per oltre 18,5 milioni di euro cui, come abbiamo 
detto, si affiancano le politiche di accantonamento orientate alla 
prudenza di bilancio e alla solidarietà. Risultati importanti a cui hanno 
concorso tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo a cui, anche a nome 
del consiglio di amministrazione, voglio fare un sentito ringraziamento. 
La capacità di operare nel mercato, di essere percepiti correttamente dal 
socio cliente, di realizzare politiche di servizio qualificate e qualificanti è 
indubbiamente legata alla professionalità dei nostri lavoratori che, dal 
più piccolo negozio fino alla sede centrale, operano quotidianamente 
per garantire che la Cooperativa cresca e si consolidi, 
realizzando gli obiettivi a cui è chiamata e operando con 
determinazione e in coerenza con i valori cooperativi.

Ernesto Dalle Rive

 

1.449.213.614 € 
Valore della produzione 
consolidata 

 

771.827.440 € 
Patrimonio netto 
consolidato 

I DATI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

27.988.482 €

Risultati gestione 
finanziaria

Milioni di euro

65.319.246 €

Cash flow

18.531.453 €

Utile netto

Area di Consolidamento
Nova Coop 
AL 31 DICEMBRE 2017

SVILUPPO DORA S.r.l. NOVAAEG S.p.A.



346.115.209 €
Vendite lorde rete Supermercati
+
650.824.379 €
Vendite lorde rete Ipermercati
+
5.236.746 €
Vendite lorde rete Fiorfood
+
50.395.804 €
Vendite lorde stazioni Enercoop
+
619.505 €
Vendite lorde Cooponline

1.053.732.223 €
Vendite lorde rete totale

LE VENDITE, I CONSUMI,  
I PRODOTTI

Vendite del Prodotto a Marchio Coop
(numero pezzi venduti)
 

72.097.323    
2016     

74.244.363  
2017

Totale 62

17

45

Numero di 
punti vendita

150.172

82.001

68.171

Superficie dei 
punti vendita (m2)
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Il 2017 si inserisce in un contesto di anni difficili per i consumi. 
Questi anni di crisi ci hanno stimolato a ricercare azioni e 
comportamenti per reagire e riconquistare quote di un mercato 
in veloce trasformazione non solo nella domanda ma soprattutto 
nell’offerta, con nuovi canali distributivi sia fisici che virtuali. 
Abbiamo registrato il rafforzarsi di comportamenti virtuosi volti 
alla razionalizzazione delle modalità e dei processi di acquisto, 
che sono ormai entrati nell’abitudinario del consumatore. Si è 
ormai consolidata una modalità di gestione degli acquisti che oggi 
privilegiano prodotti con un conveniente rapporto tra qualità e 
prezzo, prodotti rispettosi dell’ambiente, salubri, etici, biologici. 

Per reagire ai forti cambiamenti in atto in questi anni la Cooperativa 
ha sviluppato politiche commerciali coerenti e funzionali a 
migliorare la propria offerta per confermare gli obiettivi del Piano 
Strategico di Nova Coop sull’essere LEADER, CONVENIENTI, 
PRODUTTIVI e RADICATI. 

Il riposizionamento competitivo iniziato nel 2015 mirato sulla 
convenienza, con l’impegno di proporre i prezzi più bassi nel 
territorio confermato e rafforzato nel 2016, si è mantenuto tale 
anche nel 2017. Nova Coop, nei 3 anni è stata riconosciuta, dalle 
più qualificate ricerche di mercato, come l’insegna più conveniente 
nei territori in cui è presente. 

Qualità, sicurezza e convenienza sono elementi imprescindibili per 
competere ed essere leader nel mercato, ma soprattutto sono per 
la Cooperativa tra i principali valori ed impegni verso i nostri Soci a 
tutela della salute e dell’ambiente. 

NUOVI AMBITI DI RISPARMIO

Coop Voce 
Il servizio di telefonia mobile “Coop Voce” 
permette a Soci e consumatori di accedere 
a pacchetti promozionali semplici e 

competitivi sia per la telefonia che per la navigazione sul web. 

Con l’applicazione gratuita “ViviBici” è possibile 
tracciare la propria attività motoria e convertire i 
km percorsi a piedi o in bici in minuti di chiamata 
o MB di traffico. Gli utenti attivi totali Nova Coop 
sono 84.870, pari al 14% delle utenze Coop Voce 
attive a livello nazionale.

Novaaeg 
Nova Coop, nell’ottica di proseguire nella propria politica di 
convenienza e di tutela del consumatore, ha introdotto tra i servizi 
disponibili per Soci e clienti la fornitura di luce e gas attraverso la 
Società controllata Novaaeg. Novaaeg ha quindi come obiettivo 
primario la crescita nel mercato retail, privilegiando il rapporto 
con i propri Soci e clienti, ma è già fornitrice di imprese della 
grande distribuzione, industrie, istituti bancari e di diversi Enti 
Pubblici. Vista l’importanza della tematica, un progetto specifico di 
formazione è stato avviato per il personale del Punto d’Ascolto di 
tutti gli ipermercati.

Il 74% della vendita (a valore) 
è rivolto ai Soci e proprio 
nei confronti dei propri Soci 
la Cooperativa esprime la 
massima convenienza

Risparmio complessivo 
per i Soci 
(x1.000 €)
 

110.331 €

Sconti usufruiti   
in promozioni 
(x1.000 €)
 

78.849 €

Sconti usufruiti in  
offerte dedicate 
(x1.000 €)
 

25.413 €

Sconti usufruiti   
da punti catalogo 
(x1.000 €)
 

6.069 €
Enercoop

I tre impianti Enercoop aperti sul territorio 
piemontese (Biella, Cuneo e Pinerolo), 
offrono alla clientela un servizio self h24, 

con presenza di personale in orario lavorativo. Nei primi mesi del 
2018 è prevista l’apertura di un nuovo impianto a Vercelli. 

Nel 2017 hanno usufruito del 
servizio 1,8 mln di clienti, con 
un incremento del 5,9% rispetto 
all’anno precedente. I risultati 
si sono ottenuti in un contesto 
concorrenziale fortissimo; 
per mantenere la leadership 
sui territori in cui operiamo la 
Cooperativa ha investito sul 
fronte dei prezzi offerti con 
una forte fidelizzazione della 
clientela e dei Soci. 

Totale litri erogati
 41.002.835  

12.860.741      
Litri Benzina 

21.316.349      
Litri Gasolio

6.030.823      
Litri Gpl
794.922      
Litri Metano



La linea Tutela, che rappresenta la quota 
principale del Prodotto a Marchio Coop, e 
l’espressione più elevata del rapporto qualità 
prezzo, comprende una gamma variegata 
costituita da carni, frutta, verdura, prodotti di 
base e bevande, prodotti per la cura della casa 
e della persona, tessile.

I Prodotti a Marchio Coop sono realizzati da fornitori altamente 
qualificati secondo le specifiche definite da Coop Italia. Il Prodotto 
a Marchio Coop è un insieme di oltre 4.000 referenze che produce 
un fatturato nazionale di 3 miliardi di euro l’anno e incide in Nova 
Coop per circa il 30% delle vendite nei prodotti confezionati. Il 
prodotto Coop garantisce ai clienti Nova Coop un risparmio medio 
del 30% rispetto all’acquisto esclusivo di marche leader.

Il Prodotto a Marchio Coop contribuisce a diffondere i valori per 
i quali Coop è nata e per i quali continua a essere un punto di 
riferimento per milioni di Soci e consumatori. È il cuore dell’offerta 
commerciale e l’espressione della filosofia con cui Coop si 
approccia al mondo della produzione sostenibile e del consumo 
responsabile. Con i prodotti Coop si offre concretamente a Soci e 
consumatori la garanzia che qualità significa non solo bontà, ma 
anche attenzione all’ambiente, alla filiera produttiva, all’impegno 
etico e solidale oltre che alla convenienza.

TUTELA

IL PRODOTTO 
A MARCHIO COOP

Il Prodotto a Marchio Coop si 
articola in varie linee dedicate 
per soddisfare differenti 
esigenze di consumo. 

La linea Fiorfiore comprende il meglio della 
cultura gastronomica. Cura e passione nella 
scelta delle migliori materie prime, attenta 
selezione di produttori vocati a lavorazioni 
di qualità e recupero della tradizione sono 
gli ingredienti alla base dell’eccellenza, al 
giusto prezzo, della linea Fiorfiore Coop.

FIORFIORE

La linea Crescendo tratta prodotti per 
l’infanzia studiati in collaborazione con un 
qualificato Comitato Scientifico costituito 
da pediatri e nutrizionisti con lo scopo di 
promuovere una corretta alimentazione sin 
dall’infanzia.

CRESCENDO

La linea ViviVerde riguarda i prodotti con 
una particolare attenzione ai temi ambientali, 
realizzati con criteri di sostenibilità. 

VIVIVERDE

Solidal è la linea che intende sostenere lo 
sviluppo autonomo dei piccoli produttori del 
Sud del mondo. Con la certificazione Fairtrade 
vengono garantiti ai produttori prezzi stabili, 
prefinanziamenti agevolati e contratti di 
acquisto di lungo durata. 

Tracciabilità totale, filiera di qualità: nei 
prodotti della linea Origine viene costruita 
la storia di ogni singolo prodotto anche 
attraverso un sistema di controlli certificati, 
dalla materia prima fino al prodotto finito.

ORIGINE

Gustosi, sani, senza coloranti né 
conservanti e cruelty free, cioè non testati 
su animali. Queste le caratteristiche dei 
prodotti della linea Amici Speciali dedicata 
agli animali domestici, in grado di soddisfare 
tutte le loro esigenze specifiche. 

Linea Casa comprende i prodotti per la 
detergenza, la pulizia e la gestione delle 
faccende domestiche. Convenienti, di qualità 
e realizzati nel rispetto di valori e impegni 
definiti, come i prodotti a base di cellulosa 
certificati FSC, a garanzia di legno proveniente 
da foreste gestite secondo rigorosi standard 
ambientali. 

CASA

SOLIDAL

AMICI 
SPECIALI
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IL PRESIDIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
L’attenzione per la tutela dell’ambiente e per la qualità della vita 
fanno parte da sempre della mission della Cooperativa,  incentrata 
sul perseguire una politica ambientale basata sui principi di 
precauzione e sostenibilità. Nel 2017 sono confermati gli impegni 
per la riduzione dell’impatto ambientale nelle ristrutturazioni, ad 
iniziare dall’attività di riduzione dei consumi di energia elettrica 
per illuminazione degli ambienti. Nuovi impianti di illuminazione 
più performanti energeticamente sono stati installati sostituendo 
i corpi illuminanti a fluorescenza con apparecchi a tecnologia LED, 
in particolare negli ipermercati di Novara, Beinasco, Chieri, Ciriè, 
Pinerolo, Cuorgné, Borgomanero e nei supermercati di Luino e 
Nichelino. 

Per consentire ai Soci di vivere un’ esperienza di acquisto 
ottimizzando il tempo del pagamento negli ipermercati di Pinerolo 
e Borgomanero, Galliate e Cuorgnè sono state introdotte le casse 
fastlane contestualmente al servizio “Salvatempo”.

INNOVAZIONE 

L’anno 2017 si è aperto nel segno dell’innovazione tecnologica 
con l’avvio del servizio di e-commerce Drive di Beinasco che 
consente ai Soci e clienti di ordinare la spesa comodamente 
da casa o dall’ufficio e prenotarne il ritiro presso l’ipermercato 
nell’area dedicata. 

IL MIGLIORAMENTO  
DEL SERVIZIO
COSTI PER RISTRUTTURAZIONE  
PUNTI VENDITA

Supermercati Ipermercati 

Cuorgnè
2.246.921 €

Pinerolo
3.027.438 €

Torino C.so Belgio
152.373 €

Savigliano
227.783 €

Borgomanero 
1.313.504 €

Crevoladossola
841.717 €

7.809.736 €

UN NUOVO MODO DI DAR VOCE AI DIPENDENTI

IL PROGETTO SUPERSTORE 
Tra le nuove iniziative commerciali la 
conferma dello sviluppo del nuovo 
modello Superstore, frutto di un’attività 
di co-progettazione interna, in via 

Botticelli a Torino, la cui apertura è prevista per  
fine novembre 2018.

TORINO
via Botticelli 85

C.so Giulio Cesare



LA BUONA  
OCCUPAZIONE 

SVILUPPO

139.139.000 €
 costo del lavoro 2017
 

L’attività formativa del 2017 ha raggiunto la quasi totalità dei 
dipendenti focalizzandosi sulle competenze chiave per garantire 
l’offerta del miglior servizio al socio-cliente. La formazione 
rappresenta per Nova Coop anche un ulteriore canale di 
comunicazione interno che permette di condividere gli obiettivi 
strategici con tutta la popolazione aziendale.

Si è conclusa la terza fase del piano formativo sul servizio al cliente 
che attraverso 25 sessioni ha coinvolto 407 lavoratori di 15 punti 
vendita. Nel triennio 2015-2017 il progetto ha coinvolto in totale 
1.250 lavoratori nella realizzazione di percorsi di orientamento al 
cliente e alla vendita attiva, di approfondimento merceologico, di 
formazione al ruolo per i Capi di rete vendita. Sono stati organizzati 
momenti formativi per allineare i dipendenti alla nuova strategia sul 
Prodotto a Marchio Coop, che ha portato alla nascita di nuove linee 
e di nuovi prodotti, e per diffondere la conoscenza del nuovo servizio 
di vendita luce e gas Novaaeg e Coop Voce.

45.243
ore di formazione totale

42.139
ore di formazione  
corsi interni

3.104
ore di formazione  
corsi esterni+
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Organico 
2017

2.9891.584

Supermercati

Più di 4.500

i dipendenti coinvolti in formazione

+

Ipermercati

+

Sede

249

4.822
organico totale



110
borse 

di studio
per il valore 
di 50.000 € 
per i figli dei 

dipendenti

GLI SVILUPPI DEL 
PIANO WELFARE DI 
NOVA COOP
Il Piano di Welfare Nova 
Coop ha visto numerosi 
sviluppi nel 2017: grazie 
alle iniziative collegate alle 
quattro aree di intervento 
del welfare (Persona, 
Famiglia, Risparmio, Salute)
i dipendenti Nova Coop 
e i loro familiari hanno 
risparmiato oltre   
1.000.000 di euro.

Le voci principali di questo risparmio si riferiscono allo sconto del 5% sulla spesa effettuata 
dai dipendenti Soci e dal buono sconto del 10% in busta paga a tutti i dipendenti, 110 Borse 
di Studio per il valore di 50.000 euro per i figli dei dipendenti, le numerose possibilità di 
usufruire di vantaggi con le convenzioni per i dipendenti, il micro-prestito personale e le visite 
per il check-up sulla salute, come la possibilità di check-up gratuito per la prevenzione del 
melanoma con Fondazione Edo Tempia scelta da più di 700 lavoratori.

sconto del 5%
sulla spesa effettuata  
dai dipendenti Soci 

buono sconto 
del 10%
in busta paga a tutti   
i dipendenti 
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I SOCI DELLA 
COOPERATIVA
I SOCI
I Soci rivestono un ruolo fondamentale nell’Impresa Cooperativa 
in quanto costituiscono la proprietà effettiva di Nova Coop e 
contribuiscono alla sua gestione attraverso la partecipazione alle 
Assemblee di Bilancio ed eleggendo ogni tre anni il Consiglio di 
Amministrazione, rinnovato appunto nel corso delle assemblee del 
2017. I Soci sono i principali beneficiari delle attività di Nova Coop, 
sia di quelle prettamente commerciali, sia di quelle volte a garantire 
il radicamento sul territorio della Cooperativa e il benessere delle 
comunità. 

Nel 2017 è stato applicato per la prima volta l’articolo 12 bis dello 
Statuto di Nova Coop, che recepisce la legge 116/14 (articolo 17 bis), 
introducendo così l’esclusione dei Soci che nel corso dell’esercizio 
sociale precedente non abbiano partecipato all’Assemblea; non 
abbiano acquistato beni o servizi in Nova Coop; non abbiano 
intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari.

SERVIZI
I Soci Coop possono usufruire di numerosi altri benefici che sono 
parte integrante dello scambio mutualistico tra la Cooperativa e i 
propri Soci quali:

Nuovi Soci per genere 

55,65%44,35%

2017

2015

18-25 36-50 51-65 oltre 6526-35

2017
6,47% 20,78% 33,94% 25,20% 13,61%

2016

Nuovi Soci per fasce di età

7,93% 23,06% 34,32% 22,55% 12,11%

6,9% 22,4% 36,7% 22,7% 11,3%

Servizi di natura finanziaria  (Prestito Sociale, 
polizze di assicurazione, mutui, finanziamenti e 
prestiti personali con condizioni particolarmente 
agevolate)

Turismo. La collaborazione avviata con Robintur 
Travel consente di offrire ai Soci una ricca e 
articolata proposta di gite sociali, viaggi e soggiorni 
in Italia e all’estero.

Numero Soci

Soci persone fisiche Soci persone giuridiche

Numero 
totale   

di Soci
605.557

605.538

247.178 358.360

19

Soci esclusi

        205.429

CONVENZIONI

Le convenzioni offrono ai Soci la 
possibilità di usufruire di particolari 
agevolazioni anche fuori dai punti 
vendita Coop. 

L’offerta completa e dettagliata, 
comprensiva di circa 200 convenzioni è 
consultabile sul sito delle attività sociali 
vivicoop.it o richiedendo copia del catalogo 
delle convenzioni al proprio Presidio Soci. 
Le varie convenzioni sono articolate nelle 
seguenti categorie.

Cultura Salute

Sport Benessere

Tempo 
Libero

Servizi e 
Prodotti

Pagamento bollette
34 società convenzionate con 
Nova Coop per consentire 
il pagamento alle casse 
delle bollette con condizioni 
particolarmente agevolate   
per i Soci.



LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI
Anche nel 2017 Nova Coop ha operato per 
favorire la partecipazione dei Soci ai momenti 
più importanti della vita della Cooperativa, 
informarli e coinvolgerli delle sue scelte 
strategiche, coerentemente con i tratti 
identitari di democrazia e partecipazione che 
la caratterizzano. 

I Soci sul territorio sono organizzati in Presidi Soci, sono organi dei 
Presidi l’Assemblea di Presidio, il Direttivo, il Coordinatore ed il Vice 
Coordinatore. 

Le Assemblee Separate di Bilancio sono un momento di dialogo 
tra la base sociale e la dirigenza della Cooperativa al fine di 
contribuire alla conoscenza più approfondita delle esigenze di Soci 
e consumatori ed alla condivisione delle scelte dell’impresa. Nel 
corso delle Assemblee di Bilancio tutti i Soci presenti possono porre 
domande ed esprimere valutazioni cui i Dirigenti presenti hanno 
cura di dare risposta. A tutti i Soci viene messo a disposizione il 
Bilancio di Esercizio integrale, in occasione delle Assemblee viene 
poi predisposta una versione più sintetica dello stesso, integrata da 
una scheda dettagliata delle attività dei Presidi Soci. 

Partecipazione dei soci nel 2017

Presidi Soci 
 48

LA COMUNICAZIONE VERSO I SOCI
Per il 2017, in continuità con il 2016, si è consolidato il sistema di comunicazione coordinato, la valorizzazione della rete per la diffusione delle 
informazioni, il governo puntuale dei principali canali di comunicazione online e offline.

La rivista Consumatori
L’ufficio stampa si occupa di mantere alta, attraverso 
una puntuale relazione con i media regionali e 
locali, la reputazione della Cooperativa attraverso 
la realizzazione di conferenze stampa e l’invio di 
comunicati stampa per una presenza sempre più 
tematica, propositiva e radicata sul territorio. Infatti 

in integrazione con la comunicazione interna e media, la gestione 
coordinata della galassia dei canali social e web permette di 
attivare il dialogo e l’ascolto con i clienti e i Soci anche in situazioni 
complesse, mantenendo l’obiettivo della fidelizzazione del pubblico 
e della definizione di una identità riconoscibile attraverso una 
costante e attenta azione di interazione e risposta immediata.

L’efficacia di questo lavoro è confermata dalla 
particolare visibilità relativa ad eventi significativi 
come il secondo anno di Fiorfood, l’apertura del 
distributore Enercoop di Cuneo, il convegno dedicato 
al benessere animale e all’antibiotico resistenza 
con la Camera di Commercio di Torino e la comunità 
scientifica, la presentazione ai Soci del Bilancio 
Civilistico e di Sostenibilità 2016.

Tra le novità introdotte nel 2017 segnaliamo la sezione 
costantemente aggiornata e dedicata a tutte le convenzioni locali 
per i Soci con la novità del Catalogo sfogliabile online, la creazione 
di sezioni speciali dedicate al Prestito Sociale e alla spesa online 
con il Drive di Beinasco.

Nova Coop ha delineato il proprio sistema 
di comunicazione social scegliendo di esser 
presente sia su Facebook (Novacoop) che 
su Twitter (Nova_Coop) e da luglio 2017 
sul canale Instagram dedicato al food e alla 
promozione dell’attività Approvato dai Soci 
nei nostri negozi.

La rivista Consumatori, principale strumento 
di comunicazione istituzionale con i Soci, è 
stata migliorata nella grafica e nelle modalità di 
distribuzione per poter offrire ai Soci un giornale 
più esaustivo, coinvolgente ed informativo. 
È una rivista di peso nazionale, edita in nove 
numeri all’anno. La rivista Consumatori 
comprende articoli su tematiche nazionali nelle 
prime 40 pagine, ma dedica in ogni numero un 

ampio spazio ad informazioni dedicate in specifico ai nostri Soci, nel 
2017 ne sono state realizzate 3.238.087 copie.

L’ufficio stampa

30.000
fan Facebook 

98
passaggi TV 

300
Giornalisti

16
Conferenze 
stampa 

58
Comunicati 
stampa 

34
Video

Soci volontari
nei Presidi
 703

Partecipanti alle  
Assemblee Separate  
(con invitati)

10.389  
Assemblee Separate  
di Bilancio 
 55
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LE ATTIVITÀ SOCIALI
LE INIZIATIVE DEI PRESIDI SOCI

La ricchezza di iniziative promosse dai Presidi 
Soci nel 2017 ben evidenzia come i Soci volontari 
sappiano essere propositivi nelle proprie attività, 
raccogliendo la ricchezza di sollecitazioni e proposte 
che arrivano dalla Cooperativa ed integrandole con  
i bisogni e le sensibilità dei territori.

COMUNITÀ E TERRITORIO
L’attenzione per le persone, le comunità e i territori è un aspetto 
fondante della Cooperativa. 

Nel 2017 Nova Coop ha sostenuto la creazione di benessere 
generale per le comunità in cui è presente proponendo iniziative 
che sviluppino la coesione sociale e la costruzione di legami 
costruttivi tra le persone. La realizzazione di queste attività vede 
coinvolti il personale, i Soci volontari e un gran numero di Soci 
consumatori e clienti. Particolarmente innovativi sotto questo 
punto di vista i progetti di “portierato di quartiere” a Torino – 
C.so Molise e a Trecate e il proseguimento del progetto “Legami 
sociali” a Collegno, realizzato in collaborazione con l’Università e 
l’Amministrazione comunale.

IL COINVOLGIMENTO DELLE  
NUOVE GENERAZIONI

Nova Coop ha da sempre avuto una particolare 
attenzione alle nuove generazioni, soprattutto 
attraverso le attività dell’Educazione al 
Consumo Consapevole rivolte ai ragazzi delle 
Scuole Primarie e delle Scuole Medie Inferiori e 

Superiori. Negli ultimi anni si sono attivati percorsi per coinvolgere 
e avvicinare alla Cooperativa e ai Valori che persegue anche i 
cosiddetti “Millenials”, in particolare i giovani nella fascia di età dei 
18-25 anni, futuri Soci e consumatori. 

Nel 2017 si sono così sviluppati progetti come CoopAcademy 
e Bella Meta. Il filo rosso che collega tutti i percorsi avviati è la 
convinzione che le politiche PER i giovani si fanno CON i giovani, 
realizzando e gestendo i vari progetti insieme a loro, permettendo 
loro di avere occasioni di mettere in campo ed acquisire 
competenze fondamentali nel mondo del lavoro.

Azioni condivise 
con i portatori 
di interesse e i 

territori

21%

Campagne per la promozione 
dell sostenibilità 

3%

Corsi e incontri formativi

14%

Degustazioni in  
ipermercati e  
supermercati

20%Sponsorizzazione 
di eventi 

sul territorio

20% Eventi diretti   
ai Soci e clienti

8%

Partecipazione ad eventi 
sul territorio

7%

Iniziative di solidarietà 
sociale

7%

COOP ACADEMY

Coop Academy 
è un progetto 
originale Nova 
Coop per sostenere 

e accompagnare il protagonismo 
dei giovani intorno ai valori Coop. 
Con questa iniziativa, diffusa su tutto il territorio, Nova 
Coop vuole scommettere sulla creatività e la freschezza 
dei ragazzi attraverso percorsi di formazione e successivi 
momenti di co-progettazione, che facilitano la costituzione 
di comunità di giovani sui diversi territori e la realizzazione 
di eventi, progetti su tutto il territorio piemontese, 
soprattutto all’interno dei nostri punti vendita e gallerie 
commerciali.

292
ragazzi  
coinvolti

CoopAcademy vive  
grazie alla 
partecipazione  
dei giovani

Cibo Eventi Co-design

Musica Ambiente Giovani

I progetti parlano di:

Coop Academy in numeri

Eventi organizzati
dai Presidi Soci 

 1.350 

12
laboratori 
finanziati

Alessandria, Beinasco,  
Chieri, Novara e VCO  
sono i territori pilota  
di Coop Academy

3
anni di vita

CoopAcademy ha 
visto la luce nel 
marzo del 2015



BELLA META
Per dare continuità 
all’esperienza dei 
campi estivi promossi 
in collaborazione con 
Libera è nato il gruppo Bella Meta, un’iniziativa 
che vede coinvolti una trentina di giovani che 

hanno scelto di dedicare il loro tempo ad approfondire i rapporti 
tra consumi e legalità. Da questi approfondimenti nascono poi 
iniziative locali (ad esempio cash mob o incontri organizzati in 
collaborazione con i Presidi Soci) o esperienze significative, come il 
campo estivo presso la Cooperativa Beppe Montana, in Calabria.

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI TERRITORI  
E DELLE PERSONE

Dalla vendita di prodotti provenienti da 
filiere con particolare rilevanza sociale 
all’organizzazione di raccolte fondi, la 
presenza di Nova Coop diventa anche 
occasione di solidarietà concreta.

Nel primo ambito rientrano prodotti, normalmente presenti 
sugli scaffali dei negozi Coop, a marchio Libera Terra (coltivati 
su terreni confiscati alle mafie), Pausa Cafè e Banda Biscotti 
(prodotti all’interno delle carceri piemontesi) o ancora le 
piante della cooperativa Il Bettolino, impegnata a dare sbocchi 
occupazionali a soggetti svantaggiati.

Per le raccolte fondi è possibile per Soci e clienti sostenere i 
progetti selezionati da Coop o devolvendo i propri punti (e Nova 
Coop raddoppia il valore della donazione) oppure partecipando 
alle iniziative promosse dai Presidi Soci. I principali progetti 
sostenuti nel 2017 sono stati

 • La ricostruzione in centro Italia dopo il terremoto del 2016

 • Libera Piemonte e le iniziative di promozione della legalità

 • Casa Oz e l’assistenza alle famiglie con bambini ospedalizzati

 • La ricchissima rete di realtà locali che si occupano di sostenere 
le famiglie in difficoltà, sostenuta attraverso la realizzazione 
di raccolte alimentari

I prodotti non 
più vendibili ma 
ancora consumabili 
contribuiscono 
al sostegno delle 

persone più disagiate, grazie al 
progetto Buon Fine. Nel 2017 Nova 
Coop ha donato merce per un valore 
superiore di oltre 500.000 euro 
rispetto all’anno precedente.

4.304.917 €
di merce donata nel 2017 a

55 Onlus

EDUCAZIONE AL CONSUMO

Comuni

142 
Scuole
 280 

Classi 
 860

Ragazze/i 
 16.635

Punti vendita Coop

48 
Costo progetto   
Educazione al Consumo
 250.000 € 

UNA MANO PER LA SCUOLA

COOP PER LA SCUOLA

8.270
Premi
dal valore di

1.400.000 €

1.855
Scuole

800
Volontari 
coinvolti

70.000
Pezzi 
cancelleria 
donati

57
Punti 
vendita 
Coop

COOP CON LA SCUOLA
Da anni Nova Coop dedica una particolare 
attenzione al mondo della scuola con una 
proposta di educazione al consumo consapevole 
qualificata ed eterogenea, una proposta che oggi 
viene integrata ed arricchita dalla campagna Coop 
per la scuola e da iniziative come Una mano per 

la scuola, realizzata per raccogliere materiale scolastico da donare 
alle famiglie in difficoltà. Ogni anno Nova Coop inoltre ospita studenti 
in stage e in percorsi di alternanza scuola-lavoro.



RISPARMI E 
INVESTIMENTI

UN ANNO DI NOVA COOP IN SINTESI 2017

Patrimonio 
netto 

770.608.000 €

- 1.779.691 €
Variazione  
del Capitale Sociale

9.999.906 €
Capitale Sociale Finale

Numero Soci 
Prestatori

84.833

679.076.364 €
Prestito Sociale
0,88
Rapporto  
Prestito/Patrimonio 
Nova Coop

1,38
Rapporto  
Prestito/Patrimonio 
Media Nazionale Coop

40.945.000 €
Miglioramento della 
posizione finanziaria 

Il Patrimonio Netto di Nova Coop, alla fine del 2017, ammonta 
a 770 milioni di euro con un incremento, rispetto all’anno 
precedente, di 16 milioni e 422 mila euro.

L’accantonamento prudenziale a prevenzione dei rischi della 
Cooperativa è stato di 17 milioni di euro e ha portato la 
consistenza complessiva dei fondi a più di 28 milioni di euro.

Il Prestito raccolto dai propri Soci, alla fine del 2017, ammonta a 
679 milioni di euro.

Il quoziente fra Prestito raccolto e patrimonio, indicatore che la 
legge a garanzia del Socio Prestatore richiede essere inferiore 
a 3, è per Nova Coop di 0,88, anche migliore rispetto alla media 
nazionale delle cooperative di consumo che è di 1,38.

Nova Coop chiude l’anno con 84.833 Soci Prestatori, grazie a un 
saldo positivo di oltre 700 nuove adesioni e un’incidenza  
percentuale dei Soci Prestatori sulla base sociale totale del 14%,  
dato in crescita rispetto agli anni scorsi.

Nova Coop nel 2017 registra un miglioramento della posizione 
finanziaria con 40.945.000 di euro, nettamente superiore al dato 
dell’anno precedente.

28.104.000 €
Consistenza  
complessiva  
fondi rischi

+ 16.422.000 €
Incremento rispetto
all’anno precedente

+ 731
Nuovi 
libretti 



I Numeri di 
Nova Coop 
 nel 2017

84.833 
Soci Prestatori

605.557 
Soci

1 
Fiorfood

771.827.440 €
Patrimonio netto consolidato

44 
Supermercati

17 
Ipermercati

679.076.364 € 
Prestito Sociale 

150.172 mq
Superficie totale
punti vendita

1.350 
Iniziative 
sul territorio

48 
Presidi Soci

4.822
Dipendenti

1.449.213.614 € 
 Valore consolidato delle vendite 



Sede legale e operativa 
Via Nelson Mandela, 4 / 13100 Vercelli 
telefono 0161 299111 
soci.consumatori@novacoop.coop.it 
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BEINASCO

BORGARO

CIRIÉ

CUORGNÈ
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VOLPIANO

CALUSO
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TORINESE

CHIVASSO
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