
UN ANNO DI NOVA COOP  
IN SINTESI 2020

Cari Socie e cari Soci,

Sono stati mesi difficili, nei quali ci siamo ritrovati improvvisamente a provare a 
ricostruire una nuova normalità. La cooperativa ha vissuto dunque una fase di 
straordinario impegno e ha avuto la capacità di mostrarsi coesa, determinata, 
solidale e capace, anche in un anno difficile nel quale si sono fronteggiate molte 
situazioni inusuali che hanno determinato un forte incremento dei costi gestionali.

Il consuntivare un risultato positivo non può che essere motivo di grande 
soddisfazione per tutto il Consiglio di Amministrazione che passo dopo passo 
ha seguito le politiche promosse dalla Direzione aziendale incoraggiandola e 
sostenendola. Il bilancio della cooperativa chiude con un utile di 8,3 milioni di euro 
che, scontate le imposte relative all’esercizio, porta ad un risultato netto di oltre 
6,1 milioni, coincidente anche con il risultato del bilancio consolidato nel quale si 
consuntiva un dato di vendite del gruppo che supera 1,5 miliardi di euro.

In conclusione è bene evidenziare come nel corso del 2020 Nova Coop abbia 
ulteriormente rafforzato la natura e lo spirito che sempre deve permeare l’essere 
cooperativa. Oltre 10 milioni di euro infatti sono stati destinati ad attività di carattere 
solidaristico sviluppate nei nostri negozi a favore del territorio che li ospita.

L’impegno delle donne e degli uomini che lavorano in cooperativa è stato dunque 
decisivo per il raggiungimento dei buoni risultati che consuntiviamo e, come  
Consiglio di Amministrazione, a loro voglio dedicare un ringraziamento.

Presidente Nova Coop 
Ernesto Dalle Rive



Presenza 
sul territorio

Totale punti 
vendita

65

Totale superficie 
vendita

Numero di punti vendita
Ipermercati

16
Supermercati e Superstore

48
Fiorfood

1
Distributori Enercoop

4
Drive

4
Locker

4

I 65 punti vendita della Cooperativa di cui 16 Ipermercati, 
48 Supermercati e Superstore, 1 Fiorfood insieme alle 4 
stazioni di carburante, nel 2020, contano complessivamente 
oltre 154.000 metri quadrati di superficie di vendita.

Anche nell’esercizio 2020 il valore complessivo dei ricavi supera la quota  
di un miliardo di euro alla cui marginalità diretta è andato a sommarsi un importante 
risultato finanziario per quasi 3 milioni 500 mila euro.
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I dati del Bilancio Civilistico 2020 
Destinazione dell’utile

52.400.697,18 €
Cash flow  
(2019 60.250.892,22 €) 

6.152.406,66 €
Utile netto consolidato 
(2019 13.741.991,23 €)

3.480.852,08€
Risultati attività finanziaria 
(2019 17.960.109,38 €)

5.967.834,46 €
Proposta destinazione utile  
a riserva legale

6.152.406,66 € 
Utile netto (2019 13.741.991,23 €)

184.572,20 €
Proposta destinazione utile a Coopfond

I dati del Bilancio  
Consolidato 2020

Sviluppo Dora

154.000 m2

1.078.850.075,65 €
Totale valore della produzione 
(2019 1.063.014.953,16 €)

1.567.541.351,53 €
Valore della produzione consolidata 
(2019 1.543.667.624,90 €)



Vendite e consumi

606.148.423 €
Vendite lorde rete Ipermercati

420.285.798 €
Vendite lorde rete Supermercati

3.831.326 €
Vendite lorde Fiorfood

59.291.078 €
Vendite lorde Stazioni Carburante

701.792 €
Vendite lorde Coop Online

10.376.255 €
Vendite lorde CoopShop

1.100.634.673 €*
Vendite lorde rete totale

+

+

+

+

+

= 

111 mila
spese

100 C.A.P.
coperti

Nel 2020 la spesa media cresce del 30% (Ipermercati+Supermercati) 
rispetto al 2019, il carrello di Soci e clienti per la rete di vendita 
tradizionale si è riempito di oltre 78 milioni di prodotti a marchio. 
Sono circa 31.000 le referenze dei prodotti delle marche in 
assortimento. Di queste circa 2.400 sono prodotti a marchio Coop 
che da soli sviluppano il 31% delle vendite in quantità. 

Più di 100 milioni di euro di sconti sono andati a favore dei nostri 
Soci che ne hanno usufruito tramite promozioni, offerte dedicate 
e punti catalogo. 

Una cooperativa moderna 
La scelta dell’omnicanalità e la valorizzazione del socio-cliente  
sono state  le armi vincenti in un contesto volto alla 
soddisfazione  dello stesso, perseguite attraverso la ricerca  
di convenienza, distintività, servizio e coinvolgimento.

Progettare il futuro: riapertura negozio  
di Asti e apertura del Superstore di corso 
Novara a Torino

+30% 
spesa media 
(Ipermercati+Supermercati)

Un risparmio concreto a 
fronte di una qualità garantita
Tutti i prodotti Coop sono 
Certificati SA 8000

Costi per ristrutturazione punti vendita

3.491.586,28 €
Costi per apertura punti vendita

14.595.174,78 €

Il miglioramento del servizio
Nel 2020, la Cooperativa ha effettuato interventi per 
l’ammodernamento e l’efficientamento dei negozi esistenti 
per quasi 3 milioni e mezzo. Di questi, oltre 3 milioni sono stati 
investiti per il totale rinnovamento del punto vendita di Asti.

Inoltre sono stati capitalizzati i costi sostenuti per nuovi 
investimenti in relazione all’ apertura del superstore di Torino 
C.so Novara, per l’area antistante il punto vendita di Torino  
Via Botticelli e per l’apertura dei due nuovi Drive di Biella e Cuneo.

* Le rappresentazioni sono il risultato di riclassificazioni di carattere commerciale e gestionale. Pertanto, in taluni casi, i dati rappresentati possono differire da quelli riportati 
nelle tabelle della nota integrativa presente nel Bilancio di Esercizio e Consolidato 2020 che, invece, fondano la propria esposizione in base ai principi contabili (O.I.C.)

E-commerce CoopShop

100,402 milioni di euro 
sconti a beneficio dei Soci della Cooperativa



La buona occupazione

Totale ore  
di formazione 16.328

Ore di formazione  
di corsi interni 

16.022

Ore di formazione  
di corsi esterni 

306

Costo del Lavoro
consuntivato da Nova Coop nel 2020

145.633.760 €

Prestiti personali 

416.400 €
erogati da Nova Coop ai propri dipendenti nell’ambito  
del piano di Welfare aziendale Noinovacoop

Risparmio  
per dipendenti 

904.526 €
grazie alle iniziative  
collegate alle quattro  
aree di intervento  
del welfare

Organico

La formazione 
Nel 2020 Nova Coop ha investito nell’incremento 
della formazione online, realizzata attraverso 
la piattaforma Campus Coop. È stato arricchito 
il catalogo dei corsi e-learning e sono state 
realizzate Aule Virtuali sincrone, che hanno 
consentito di proporre ai lavoratori interventi 
formativi “in diretta”.

Lavoratori alle dipendenze Nova Coop 
al 31-12-2020 4.776

Supermercati e Fiorfood

Ipermercati

Sede

Drive - E-commerce

Siamo una comunità coesa
Nel 2020, anno che ha visto i nostri lavoratori fortemente 
impegnati a causa della pandemia, sono state messe in campo 
misure particolari di sostegno economico, che sono valse circa  
7 milioni di euro attraverso il riconoscimento di carte regalo, 
salario variabile, e ore di permesso aggiuntivo...

Nel 2020 grazie alle iniziative collegate 
alle quattro aree di intervento del 
welfare (persona, famiglia, risparmio, 
salute) i dipendenti Nova Coop e i loro  
familiari hanno  continuato a usufruire  
di vantaggi dedicati

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, dalle 110 
Borse di Studio per il valore complessivo di 50.000 € per i figli 
dei dipendenti, dai numerosi vantaggi offerti con le convenzioni 
per i dipendenti, al micro-prestito personale per 416.400 euro.

Alla fine del 2020, Nova Coop contava  
4 mila e 776 persone impiegate fra rete 
vendita e sede direzionale, il 94,62% 
opera in forza di contratti di lavoro a 
tempo indeterminato

~7 milioni di euro
erogati ai lavoratori

200 euro
in buoni spesa 

20.000 ore
donate ai lavoratori

1.755

2.744

258

19



Valore condiviso

Solidarietà a Fondazione Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro - Onlus 

Soci Coop e territorio 
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 con l’approvazione del 
Bilancio e l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione

10.441.680 €
Restituiti ai territori in risposta  
all’emergenza Covid

5.688.000 €
Valore dei prodotti donati ad enti ed opere  
di volontariato

111.518 €
Raccolti da Soci e clienti con la campagna  
“Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo  
la ricerca contro il cancro”

In risposta alla situazione pandemica nel corso del 2020  
Nova Coop ha:

 � attivato raccolte alimentari coinvolgendo i volontari delle 
associazioni territoriali

 � supportato la preparazione delle spese a domicilio per anziani 
e malati e preparato pacchi spesa per persone in difficoltà

 � stipulato convenzioni con amministrazioni locali per consentire 
spendibilità dei coupon erogati da Comuni

 � sostenuto le associazioni locali e mantenuto il contatto e 
l’impegno verso il mondo della scuola

 � garantito accesso a materiale di necessità (mascherine, gel) 

 �mantenuto fissi i prezzi dei prodotti Coop a sostegno delle 
famiglie

Buon Fine
I prodotti non più vendibili ma ancora consumabili 
contribuiscono al sostegno delle persone in difficoltà. Con il 
progetto Buon Fine Nova Coop ha donato nel 2020 ad una rete 
di associazioni del territorio prodotti pari al valore di più di un 
milione di pasti!

La donazione di queste merci comporta un ulteriore 
beneficio ambientale, riducendo la quantità di rifiuti prodotta 
quotidianamente nei nostri punti vendita.

585.724
Numero Soci al 31 dicembre 2020

Scopri di più sul nuovo 
Bilancio di Condivisione
novacoop.info 
(online da fine giugno edizione 2020)

20.629
Nuovi Soci deliberati  
nel 2020



Risparmi e investimenti
Partecipazione sociale 2020

Nova Coop chiude l’anno con 86.667 soci prestatori,  
grazie a un saldo positivo di 546 nuove adesioni  
e un’incidenza percentuale dei soci prestatori  
sulla base sociale totale del 14,80%.

Il Patrimonio Netto di Nova Coop, alla fine del 2020, ammonta  
a 798 milioni 835 mila euro con un incremento di quasi 6 milioni di euro.

Prestito Sociale Totale 

726.516.947 €

Indice primario di garanzia a favore  
dei Soci Prestatori

Rapporto Nova Coop

0,91
Richiesta di legge 

3 max

Incremento Patrimonio Netto

5.858.000 € 

Consistenza dei fondi rischi

34.236.000 € 

Patrimonio netto finale

798.835.000 € 

Sede legale e operativa 
Via Nelson Mandela, 4 / 13100 Vercelli 
telefono 0161 299111 
soci.consumatori@novacoop.coop.it Pr
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I risultati del 2020 della Cooperativa hanno permesso di mantenere inalterata 
la consistenza dei fondi prudenziali accantonati negli esercizi precedenti, non 
rendendo quindi necessario procedere con ulteriori stanziamenti. Il totale dei 
fondi rischi al 31.12.2020 ammonta a oltre 34 milioni di euro.

Patrimonio netto iniziale

792.987.000 €

Risultato della gestione finanziaria

3.481.000 €
Miglioramento posizione finanziaria netta

11.402.000 €


