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Vercelli, 16/05/2018  

 

Nova Coop incontra i Soci per approvare il Bilancio 2017 

Il miglior risultato degli ultimi 10 anni con un utile netto di circa 18,5 ml di euro 

Dal 16 maggio al 09 giugno prossimo si svolgeranno le 54 assemblee separate dei Soci Nova Coop, 
la cooperativa di consumatori leader nella GDO piemontese appartenente al sistema nazionale 
Coop, che conta su 605.557 Soci, e una rete di vendita formata da 17 ipermercati e 45 
supermercati, per un totale di 62 punti vendita, con innovazioni importanti come 3 distributori di 
carburante Enercoop e 1 Coopdrive. 

All’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio Civilistico e Consolidato 2017 e l’elezione dei 
delegati all’Assemblea Generale in programma a Baveno (Vb) il 30 giugno. 

Lo scorso anno 10389 Soci sono intervenuti alle assemblee, che rappresentano il momento 
principale della partecipazione alla gestione di Nova Coop e un’occasione per conoscerne i risultati 
economici, finanziari e patrimoniali, i programmi di sviluppo ed innovazione, le politiche sociali sul 
territorio.  

<È il miglior bilancio degli ultimi 10 anni – afferma il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – a 
conferma della capacità della nostra cooperativa di produrre ricchezza, innovazione e 
differenziazione dei servizi offerti a Soci e Clienti. Una gestione, dunque, che produce un utile netto 
che supera i 18,5 milioni di euro, con un incremento del 69% sull’anno precedente, frutto di 
politiche commerciali efficaci che hanno consentito di incrementare vendite e scontrini, senza 
rinunciare alla tradizionale proposta di qualità e convenienza. Il 2017 si è chiuso con ricavi pari ad 
un miliardo e 31 milioni di euro grazie a un percorso attento, equilibrato e solido, di cui non 
possiamo che essere molto soddisfatti. Sono più di 1300 le iniziative sociali della cooperativa che 
ben dicono di un forte radicamento sui territori, e di una costante attenzione per le comunità. I bei 
dati che consuntiviamo sono i pilastri dell’impegno di tutti i lavoratori e le lavoratrici della nostra 
impresa che, con entusiasmo, ogni giorno ci consentono di accogliere i soci e clienti nei nostri 
negozi. Sono più del 90% i contratti a tempo indeterminato con 74 nuove stabilizzazioni, per un 
totale di 4822 persone>. 

L’incremento delle vendite della rete (+1,80%) ha determinato una significativa contribuzione 
all’utile della cooperativa da parte della gestione caratteristica, l’attività tipica di Nova Coop, con 
quasi 40 milioni di scontrini. 
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Il cash flow generato nel 2017 dalla gestione complessiva si è avvicinato a quota 65 milioni di euro 
ed è stato utilizzato per coprire interamente gli investimenti ha permesso di generare eccedenze 
di risorse finanziarie utilizzate in favore dell’equilibrio della cooperativa migliorando la posizione 
finanziaria netta di 40,9 milioni di euro.  

Nova Coop, unica nel panorama della distribuzione cooperativa, ha chiuso l’anno aumentando il 
numero dei propri Soci Prestatori, complessivamente il 14% della base sociale, con un saldo 
positivo di 731 libretti.  Pur in un quadro complessivo di riduzione del prestito sociale, la fiducia di 
molti Soci ha premiato la Cooperativa con nuovi finanziamenti per un importo complessivo di oltre 
126 milioni di euro. La cooperativa presenta un quoziente tra prestito sociale e patrimonio netto di 
0,88, dato migliore rispetto alla media nazionale delle cooperative di consumo che è di 1,38. 

Il Bilancio di Gruppo esprime un valore complessivo di vendite di oltre 1,4 miliardi di euro che sono 
le risultanze dell’inclusione nell’area di consolidamento della controllata Novaaeg, nuovo ed 
importante ingresso nel gruppo di una realtà operativa nel mondo delle utilities. 

Il patrimonio netto consolidato coincide con quello della Capo Gruppo e supera i 770 milioni di 
euro per un utile consolidato, in linea con quello di Nova Coop, di oltre 18, 5 milioni di euro. 
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