Un anno
di Nova Coop
in sintesi
2021
Care Socie e cari Soci,
è difficile raccontare i risultati che la Cooperativa ha consuntivato nel corso dello
scorso anno, l’esercizio 2021, astraendosi dalla drammatica situazione che in queste
ore vive l’Europa, sconvolta dalle notizie che quotidianamente ci giungono dall’Ucraina,
popolo a supporto del quale ci siamo subito mobilitati con diverse associazioni e
la generosità dei nostri Soci e clienti. Arriviamo a consuntivare un bilancio che è
determinato, richiamando alla nostra mente anche la crisi derivata dal Covid-19, da
due anni durante i quali la nostra Cooperativa ha lavorato senza sosta per continuare a
garantire un servizio appropriato e sicuro, modificando il proprio modo di dare servizio
ai consumatori senza far venire mai meno la qualità dello stesso, garantita dal costante
impegno dei nostri lavoratori.
Nova Coop, sotto il profilo della gestione caratteristica, ha confermato, anche nel
2021, una ottima capacità di presidio del mercato piemontese che, legata alla ormai
storicamente consolidata politica di contenimento dei costi ed efficientamento dei
processi gestionali, ha consentito di sviluppare politiche favorevoli a Soci e clienti.
La Cooperativa ha agito cercando il più possibile, da un lato di difendere il potere
di acquisto dei Soci e dei clienti “assorbendo” i rincari di listino, dovuti al crescente
fenomeno inflattivo, non trasferendoli dunque sui prezzi di vendita.
La gestione finanziaria ha vissuto di converso una stagione fortemente caratterizzata
dalla ripresa dei valori del mercato azionario che, legata ad una ottima capacità di
azione e al beneficio derivante dall’erogazione del doppio dividendo risultante dalla
nostra partecipazione strategica nel gruppo Unipol, ha consentito di consuntivare
un risultato eccezionale. Grazie a questo straordinario contributo è stato possibile
effettuare politiche di bilancio che consolidano la nostra Cooperativa e continuano il
percorso di crescita del nostro patrimonio.
Da ultimo ma non meno importante, anche per desiderio espresso del Consiglio di
Amministrazione, non si è rinunciato a sviluppare politiche premianti nei confronti dei
lavoratori, il cui apprezzato senso di appartenenza alla Cooperativa risulterà valorizzato
oltre a quanto sarebbe stato in via teorica possibile distribuire in ragione dei criteri di
erogazione della premialità in uso in Nova Coop, e che qui voglio ringraziare.

Presidente Nova Coop
Ernesto Dalle Rive

Presenza sul territorio
I 65 punti vendita della Cooperativa di cui 16 Ipermercati,
48 Supermercati e Superstore, 1 Fiorfood insieme
alle 4 stazioni di carburante, nel 2021, contano
complessivamente oltre 156.000 metri quadrati di
superficie di vendita.

Numero di punti vendita
Ipermercati

16

Supermercati e Superstore

48

Fiorfood

1

Crevoladossola
Domodossola
Villadossola
Verbania
Luino
Gravellona Toce
Omegna
Borgosesia
Arona
Valdilana
Borgomanero
Tradate
Biella

Castano
Primo

Oleggio
Cameri

Galliate

Trecate
Strambino
Novara
Cuorgnè
Santhià
Caluso
Vercelli
Cirié
Chivasso
Trino
Settimo
Vercellese
Borgaro
Torinese
Volpiano
Susa
Casale
Avigliana
Collegno
Monferrato
Giaveno
Rivoli
San Mauro
Valenza
Torino
Orbassano
Pinasca
Alessandria
Chieri
Beinasco
Tortona
Asti
Piossasco
Pinerolo
Nichelino
Carmagnola

Distributori Enercoop

Via Botticelli

Bra

4

Savigliano

Drive

Cuneo

6

Corso
Molise
Via Livorno
Galleria San
Federico
Corso
Rosselli

Piazza
Respighi

Corso Novara
Corso
Belgio

Locker

5

Totale punti
vendita

Totale superficie
vendita

65

156.748 mq

Supermercati

Fiorfood

Enercoop

Ipermercati

Superstore

Drive

I dati del Bilancio Civilistico 2021
Destinazione dell’utile
Anche nell’esercizio 2021 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 54 milioni 500 mila euro.

1.078.614.522,18 € 104.761.196,60 €

I dati del Bilancio
Consolidato 2021
Sviluppo Dora
L’inclusione nel bilancio di gruppo del 2021
dei fatturati della Coopertiva e quelli prodotti
da Nova AEG e Sviluppo Dora porta il valore
complessivo dei ricavi del gruppo consolidate a

Totale valore della produzione
(2020 1.078.850.075,65 €)

Cash flow
(2020 52.400.697,18 €)

54.461.992,35 €

15.861.632,34 €
Proposta destinazione utile a riserva
legale

Valore della produzione consolidato
(2020 1.567.541.351,53 €)

16.352.198,29 €

490.565,95 €

16.352.198,29 €

Risultati attività finanziaria
(2020 3.480.852,08 €)

Utile netto (2020 6.152.406,66 €)

Proposta destinazione utile a Coopfond

Locker

1.821.162.091,25 €

Utile netto consolidato (2020 6.152.406,66 €)

Soci Coop e territorio
Valore condiviso

6.376.042 €

Valore dei prodotti donati ad enti ed opere di volontariato
con il Progetto 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 2021 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.

Più di 360.000 €
Contributo erogato in tre anni alla Fondazione Piemontese per
la ricerca sul Cancro Onlus con la campagna “Scegli il prodotto
Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca contro il cancro”
In risposta alla situazione pandemica nel corso del 2021
Nova Coop ha:

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.

603.563
Numero Soci al 31 dicembre 2021

23.370

Soci votanti alle Assemblee
per il bilancio 2020

Impegno per il territorio

Più di 500

Giovani coinvolti con
il progetto Coop Academy

99

Associazioni partner
del progetto Im.patto

 attivato raccolte alimentari coinvolgendo i volontari delle
associazioni territoriali
 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
 più di 1 milione di euro investiti a favore di attività di
educazione al consumo e Coop per la Scuola.

Con il Bilancio di Condivisione
Nova Coop rendiconta il proprio
impegno per i territori alla luce degli
obiettivi 2030 delle Nazioni Unite.

Scopri di più sul nuovo
Bilancio di Condivisione
novacoop.info
(online da fine giugno edizione 2022)

La buona occupazione
Organico
Lavoratori alle dipendenze Nova Coop
al 31-12-2021

Supermercati e Fiorfood

Ipermercati

Sede

Drive - E-commerce

Costo del Lavoro

4.684
1.757
2.655
252

consuntivato da Nova Coop nel 2021

146.544.602 €
Alla fine del 2021 in Nova Coop la
percentuale di lavoratori assunti con
una forma di occupazione stabile era
del 95,8% così composta:

93,53%

Contratti di lavoro
a tempo indeterminato

2,27%

Contratti
di apprendistato

20

Nel 2021 grazie alle iniziative
collegate alle quattro aree di
intervento del welfare (persona,
famiglia, risparmio, salute)
i dipendenti Nova Coop e i loro
familiari hanno potuto risparmiare
sulla spesa più di 850.000 €.
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 121 Borse di Studio per il valore complessivo di
54.600 € per i figli dei dipendenti, dai numerosi vantaggi
offerti con le convenzioni per i dipendenti, al micro-prestito
personale per 216.000 euro.

La formazione
Nel 2021 Nova Coop ha investito
nell’incremento della formazione online
e nel ritorno alla formazione in presenza su
metodologie Open e Agile, salute, igiene
e sicurezza.
Totale ore
di formazione

34.825

Ore di formazione
di corsi interni

Ore di formazione
di corsi esterni

34.384

441

Vendite e consumi
Nel 2021 il carrello di Soci e clienti per la rete di vendita tradizionale
si è riempito di oltre 69 milioni di prodotti a Marchio. Sono circa più
di 30.000 le referenze dei prodotti delle marche in assortimento.
Di queste circa 2.400 sono prodotti del confezionato che da soli
sviluppano il 29% 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, quasi 31 milioni di euro in vantaggi
esclusivi per i Soci Nova Coop.

103.023
milioni di euro

sconti a beneficio
dei Soci della
Cooperativa
Progettare il futuro
Ristrutturazione del Superstore di
Rivoli, del Supermercato di Caluso e
degli Ipermercati di Crevoladossola,
Ciriè e Collegno.

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

601.529.144 €

+

402.711.521 €

+

3.988.593 €

+

Vendite lorde rete Ipermercati

Vendite lorde rete Supermercati

Vendite lorde Fiorfood

78.539.800 €

+

619.786 €

+

11.529.069 €

=

Vendite lorde Stazioni Carburante

Il miglioramento del servizio
Nel 2021, la Cooperativa ha effettuato interventi per
l’ammodernamento e l’efficientamento dei negozi esistenti
per oltre 7 milioni. Di questi, quasi 3 milioni sono stati investiti
per il totale rinnovamento del punto vendita di Rivoli, quasi
1,6 milioni per l’Ipermercato di Crevoladossola, quasi 1 milione
per il supermercato di Caluso.

Investimenti in ristrutturazione
punti vendita

7.353.576 €

Vendite lorde Coop Online

Vendite lorde CoopShop

1.098.917.912 €*
Vendite lorde rete totale

* 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 2021 che, invece, fondano la propria esposizione in base ai principi contabili (O.I.C.).

Risparmi e investimenti
Partecipazione sociale 2021
Nova Coop chiude l’anno con 86.022 Soci
prestatori con un’incidenza percentuale dei Soci
prestatori sulla base sociale totale del 14,25%.
Indice primario di garanzia a favore
dei Soci Prestatori
Rapporto Nova Coop

0,89

Richiesta di legge

3 max

Il Patrimonio Netto di Nova Coop, alla fine del 2021, ammonta a 815 milioni 462
mila euro con un incremento di quasi 16 milioni 626 mila euro.
Incremento Patrimonio Netto

Patrimonio netto finale

16.626.000 €

815.462.000 €

Consistenza dei fondi rischi

Risultato della gestione finanziaria

Miglioramento posizione finanziaria netta

21.071.000 €

54.461.992 €

81.759.000 €

Inquadrare il QR code
per gli approfondimenti,
i video e scaricare i moduli.

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

Progetto grafico: Sunday

Le dinamiche operative delle principali società partecipate hanno permesso di
ricalibrare le ipotesi di valutazione futura e di intervenire sulla consistenza dei
fondi rischi appostati negli anni a copertura di potenziali svalutazioni. Il fondo al
31.12.21 ammonta a circa 21 milioni.

