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Baveno, 30 giugno 2018 

NOVA COOP: UN ANNO DI CONVENIENZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO 
Superato il miliardo di ricavi, utile netto a 18,5 milioni. Il bilancio 2017 certifica la fiducia 
dei consumatori e il ringiovanimento della platea sociale. Annunciata l’adesione di Coop 
Italia alla Campagna europea di impegni sulla plastica. In arrivo nel 2018 investimenti per 

65 milioni e 160 nuove assunzioni. 

Una Cooperativa solida e radicata sul proprio territorio, in grado di coniugare convenienza, innovazione e 
sviluppo, emerge dalla XXIX Assemblea generale dei Delegati Nova Coop, tenutasi oggi al Grand Hotel Dino 
di Baveno (Vb), che ha approvato il bilancio consuntivo 2017. I ricavi da vendite e prestazioni hanno 
raggiunto la cifra record di un miliardo e 53 milioni di euro, con un utile netto di 18,5 milioni, realizzando 
il miglior bilancio degli ultimi dieci anni.  

Nel corso della mattinata è stata annunciata l’adesione di Coop Italia alla campagna di impegni a 
supporto della strategia europea sulla plastica promossa dalla Commissione Europea. Saranno rivisti 
gli imballaggi di prodotti come bottiglie di acqua minerale, flaconi detergenza casa e tessuti a marchio 
Coop, vaschette per ortofrutta a marchio Coop e cassette ortofrutta riutilizzabili, con l’obiettivo di 
incrementare la percentuale di plastica riciclata con impegni quantitativi crescenti, raggiungendo 7.000 
tonnellate all’anno nel 2025. 

Le vendite del 2017 sono state generate per 997 milioni da supermercati e ipermercati (+0,4% su identico 
perimetro 2016) e per 50,4 milioni dalle stazioni a marchio Enercoop di Pinerolo, Biella e Cuneo, grazie 
all’erogazione di 44 milioni di litri a 1,8 milioni di clienti, con un incremento degli acquirenti in omogeneo 
del 5,9% sull’anno precedente. Il secondo anno completo di apertura del concept store “Fiorfood” a Torino 
ha invece generato un fatturato di 5,25 milioni di euro e circa 180 mila coperti serviti.  

Nova Coop ha chiuso l’anno con quasi 40 milioni di scontrini battuti. Un risultato positivo che ha visto la 
conferma del buon andamento della rete di vendita tradizionale e portato diverse novità nel carrello della 
spesa: crescono la preferenza per il Prodotto a Marchio Coop, quasi un +3% di pezzi venduti, e il valore 
della spesa media, in aumento dello 0,9%, grazie a un cambiamento del mix di spesa che vede l’affermarsi 
delle vendite continuative e il contrarsi di quelle promozionali.  

L’applicazione per la prima volta della normativa nazionale sull’esclusione dalla cooperativa dei soci inattivi 
ha visto la conferma di 605.557 soci. Le nuove adesioni nei 12 mesi sono state 23.701 (3,91%), in una platea 
che fotografa i cambiamenti in atto nella società italiana, con l’aumento degli uomini (44% del totale), per 
la trasformazione dei modelli di consumo e dei ruoli nelle famiglie, e l’apprezzarsi dei soci non nati in Italia, 
che rappresentano circa il 5% della base sociale. Tra i nuovi iscritti è significativo il contributo delle giovani 
generazioni: il 6,5% ha tra i 18 e i 25 anni di età, il 21% è nella classe 26-35 anni. 

Unica nel panorama della distribuzione cooperativa, Nova Coop ha aumentato di 731 unità il numero di 
Soci Prestatori, con una raccolta di 126 milioni di euro di nuovi finanziamenti che hanno assestato il valore 
medio del libretto di deposito a circa 8.000 euro. Il Prestito raccolto dagli 84.833 Soci Prestatori (14% del 
totale) ammonta così a 679 milioni di euro, con un rapporto prestito/patrimonio di 0,88, migliore rispetto 
alla media nazionale delle cooperative a consumo di 1,38. 

«I risultati conseguiti nel 2017 – afferma il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – confermano la 
solidità della Cooperativa e la sua capacità di produrre risultati di bilancio coerenti con i nostri obiettivi di 
rafforzamento patrimoniale e di equilibrio economico finanziario, nonostante il nostro agire in un territorio 
estremamente competitivo e le ampie aree di sofferenza sociale ed economica ancora presenti nel Paese, 
che certo non contribuiscono alla ripresa dei consumi». 

http://www.vivicoop.it/
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«Nell’anno appena trascorso – continua Dalle Rive –  ci siamo concentrati sull’elaborazione di proposte per 
soddisfare la figura emergente di un nuovo consumatore, attento a qualità e risparmio ma anche 
all’impronta etica dei suoi acquisti. Abbiamo attinto al nostro patrimonio di valori, rafforzando la 
riconoscibilità della proposta commerciale e sociale, per portare la nostra distintività cooperativa, già 
affermata nel Prodotto a Marchio, anche nei servizi erogati come nelle nostre sempre più numerose attività 
di protagonismo sociale». 

Una proposta incentrata su qualità e convenienza 

Per il terzo anno consecutivo Nova Coop è stata riconosciuta dalle più qualificate ricerche di mercato come 
l’insegna più conveniente nei territori in cui è presente, in risposta all’impegno assunto di abbinare qualità 
e risparmio per venire incontro alle nuove esigenze del consumatore: più attento alle nuove culture 
alimentari, e alla scelta di prodotti rispettosi dell’ambiente, salubri, etici e biologici. 

La maggiore convenienza è stata indirizzata ai Soci, i quali hanno potuto usufruire complessivamente di un 
risparmio di 110 milioni di euro che ha abbracciato anche gli ambiti più recenti di diversificazione dei 
servizi come la telefonia mobile di “Coop Voce”, il servizio di carburanti Enercoop e l’offerta di gas e luce 
con Novaaeg. Società, quest’ultima, entrata nel 2017 sotto il pieno controllo di Nova Coop e che, dopo un 
attento processo di riorganizzazione, si prepara a un rilancio dei servizi dedicati all’utenza domestica e alla 
piccola impresa. 

Il segno distintivo dell’innovazione  

Il 2017 si è aperto con l’avvio del servizio di e-commerce Drive di Beinasco, che consente di ordinare la 
spesa comodamente da casa o dall’ufficio e prenotarne il ritiro presso l’ipermercato nell’area dedicata. Il 
punto vendita rappresenta un case study di cui è allo studio l’estensione in altre aree del Piemonte. Il sito di 
e-commerce www.cooponline.it ha continuato il suo percorso di rafforzamento, migliorando in particolar 
modo l’accesso da mobile in termini di conversioni (+50% del tasso di conversione da smartphone e tablet 
rispetto all’anno precedente) e di vendite (+40% rispetto all’anno precedente). L’accesso alla rete è anche 
al centro del servizio “Wifi free” per consentire a Soci e clienti di usare internet gratuitamente nei punti 
ristoro, nelle sale dedicate alle iniziative sociali e nelle aree di vendita, già attivo negli ipermercati e presso 
le gallerie commerciali di Crevoladossola, Chieri e Collegno. Un tema conduttore delle azioni di 
rinnovamento dei punti vendita è la politica energetica, con il proseguimento di un mix di interventi che ha 
consentito di ridurre in un anno il consumo di energia elettrica, a parità di superficie di vendita, del 5,94%, 
portando l’efficientamento complessivo in un quinquennio al 13,14%. 

Lo sviluppo dell’azienda 

Nova Coop ha investito complessivamente lo scorso anno 7,8 milioni di euro in interventi di ristrutturazione 
che hanno interessato i punti vendita di Pinerolo, Cuorgnè, Borgomanero e il Drive di Beinasco. Le attività 
di sviluppo e rinnovamento della rete continueranno anche nel corso del 2018 con un impegno di 65 
milioni di euro che abbraccia le ristrutturazioni in programma a Gravellona Toce, Chivasso e Trecate (6 
milioni in totale); il nuovo modello di superstore che debutterà a Torino in via Botticelli entro fine anno (48 
milioni); il cantiere per un nuovo supermercato a Giaveno (12 milioni), in apertura nella primavera 2019; il 
cantiere di un nuovo magazzino dedicato al servizio CoopDrive che permetterà la consegna della spesa a 
domicilio a Torino (1,2 milioni). È stata inoltre inaugurata nell’aprile scorso a Vercelli la quarta pompa di 
benzina a marchio Enercoop (2 milioni), che conferma la programmazione del piano di sviluppo delle 
pompe bianche a marchio con una nuova apertura ogni anno fino al 2020. I nuovi punti vendita di Torino – 
Botticelli e Giaveno porteranno a 160 nuove assunzioni, comprendenti anche livelli di responsabilità (120 a 
Torino, 40 a Giaveno).  
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