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Direttore Generale
Coop Italia

8,2 milioni di soci 12,7 mld € vendite
100 Iper 1.300 Super
55.000 dipendenti
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I valori di Coop

IL NOSTRO IMPEGNO IN QUESTA FASE DI CRISI
ECONOMICA E SOCIALE E’

UN CIBO BUONO E SICURO PER TUTTI
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La Cooperazione come Bene Comune

Ancora oggi la cooperazione di consumo porta nel
proprio DNA e nei propri valori la missione di tutelare il
bene comune dei propri consumatori, rispetto agli
interessi privati, tutelando:
• L’accesso alla qualità ed alla sicurezza di beni e servizi
• L’accesso all’informazione
• L’accesso alla cultura
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«La scomoda verità del nuovo comandamento
dell’Economia mondiale, la Globalizzazione, è che la
maggior parte di noi ha due menti.
Come Consumatori puntiamo a fare grandi affari.
Come Cittadini disapproviamo le molte conseguenze
sociali che ne derivano»

Robert Reich: Supercapitalismo
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La nostra Carta d’Identità
FAR PRODURRE IN OGNI ANGOLO
DELLA TERRA AL MINOR COSTO
POSSIBILE

FAR PRODURRE DOVE E’ POSSIBILE
NEL RISPETTO DEI VALORI
COOPERATIVI

DISTRIBUIRE AL PREZZO PIU’ BASSO

DISTRIBUIRE AL PREZZO PIU’ EQUO

Fornitori
Dipendenti

Consumatori
Conflitto

“MODELLO RETAIL GLOBALE”
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“MODELLO COOP”

Gli Stakeholder di Coop
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Le azioni di Coop per il sostegno e lo sviluppo delle
comunità
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Coop e la solidarietà locale
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Il recupero delle merci invendute

Il progetto è presente in

75 province

italiane e coinvolge 556 punti
vendita.

23 milioni di Euro il valore delle
merci donate nel 2013 in raccordo
con 906 associazioni no-profit
a cura di Coop Italia
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Coop per le Comunità internazionali

Vendite Prodotti Solidal in Coop
Milioni €
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Coop per l’etica nel lavoro
La Certificazione SA8000

Audit effettuati

Fonte: Rapporto Sociale Nazionale Coop 2013
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Coop e l’educazione al consumo consapevole
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L’impegno di Coop per la sostenibilità ambientale
L’impegno per l’ambiente viene da lontano.
L’impegno per l’ambiente non si limita ad azioni di facciata

o ad operazioni spot, ma si sviluppa in tutti gli ambiti
possibili di intervento.
L’approccio è rigoroso, con una politica ambientale

definita ed azioni rendicontate, basato sull’analisi del ciclo
di vita, sul coinvolgimento del mondo scientifico e di
quello ambientalista, sulla costruzione di filiere virtuose

che arrivano -attraverso iniziative di promozione e di
informazione- fino in casa dei nostri 8 milioni di sociconsumatori.
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L’allarme degli scienziati
Le attività umane possono determinare squilibri degli ecosistemi
e provocare alterazioni climatiche.
La salute dell’ambiente ha ripercussioni sulla salute
dell’uomo.
Questo andamento porta a:
aumento delle T medie
globali dell’aria e degli
oceani, scioglimento
diffuso di neve e ghiaccio,
innalzamento del livello
medio del mare .
Altre conseguenze sono l’impoverimento delle risorse
naturali, la deforestazione, la degradazione del
paesaggio terrestre e marino, la perdita di biodiversità.
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Le attese dei cittadini
1. I consumatori in tutto il mondo si preoccupano per

l'ambiente, tuttavia sono riluttanti a spendere di più
o a fare compromessi sulla qualità

2.L'importanza di ingredienti locali e naturali è in crescita
3.I consumatori si aspettano che le aziende e le istituzioni
siano responsabili e prendano l'iniziativa “verde”
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I Punti Fermi sull’Ambiente
L’attenzione per la tutela dell’ambiente e per la qualità della vita fanno parte da sempre della
Missione della Cooperazione, nel quadro delle attività volte a difendere i diritti dei consumatori.

elaborazione di dieci principi ispiratori della politica ambientale di COOP durante la VI
Assemblea Nazionale delle Sezioni Soci svoltasi a Grado
stesura della Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori sulla base della
Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal 31° Congresso dell’Alleanza
Cooperativa Internazionale (Manchester, 1995) nella quale si ribadisce l’impegno verso
l’ambiente
revisione della politica ambientale di Coop
in termini di principio di precauzione, di
sostenibilità, di consapevolezza
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Agire a 360°
La politica ambientale di Coop non si limita ad operazioni spot
e di facciata ma si sviluppa in tutti gli ambiti possibili
d’intervento
 sulle tecniche di produzione agricola
 sui prodotti
 sugli stabilimenti di produzione
 sugli imballaggi
 sui trasporti
 sui magazzini e punti di vendita
 sulle promozioni dei prodotti verdi
 sull’informazione ai soci e
consumatori
IL TUTTO AGENDO CON GRANDE RIGORE SCIENTIFICO
a cura di Coop Italia

Il Prodotto a Marchio
Negli anni COOP ha portato avanti una serie di azioni al fine di ridurre il suo impatto sull’ambiente
generato dalle sue attività, tra tutti:







SICURO
BUONO
ETICO
ECOLOGICO
CONVENIENTE

for Kyoto

LA TESTIMONIANZA CONCRETA DELLA MISSION AZIENDALE
Il confronto vs la concorrenza della GDO mette in evidenza una differenza molto forte di Coop:
- sulla articolazione delle politiche lungo tutta la filiera
- sulla numerosità di prodotti “verdi” (1.250 prodotti Coop)
Dalle indagini fatte presso il consumatore questo primato del Prodotto Coop è riconosciuto e si registra uno
scarto di ben 12 punti rispetto al prodotto a marchio della prima catena concorrente (Added Value 2011)
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Le grandi campagne ambientali del passato
1987

1988

2000
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1993

2007

Coop & i temi emblematici dal 2010
In questi ultimi tempi di crisi per i cittadini italiani, ma anche per le aziende, Coop ha continuato a sviluppare
progetti focalizzati sul tema della tutela dell’ambiente e della sostenibilità dello sviluppo, investendo energie e
risorse.
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Il portale Coop per l’ambiente
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L’impatto ambientale degli alimenti
Cresce la necessità di mettere in relazione aspetti ambientali
e nutrizionali degli alimenti.

Doppia Piramide Alimentare ed Ambientale BCFN
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L’impatto della corretta alimentazione
Elaborando i dati ambientali a disposizione e correlandoli alle Linee Guida per una
corretta alimentazione dell’INRAN, si ottiene il grafico a clessidra sottostante.
I valori sono stati ottenuti moltiplicando i kg di CO2 eq relativi a ciascun alimento per
le quantità consigliate (su base settimanale).
Il peso
ambientale della
carne va
misurato
secondo questo
schema.
E’ evidente che,
al di là delle
medie e delle
statistiche,
ognuno è
padrone
delle proprie
scelte e dovrà
misurare
quanto la propria
dieta corrisponda
(o si allontani) dai
criteri
ideali indicati
dall’INRAN.

In sintesi: Una dieta corretta è sostenibile sia per la salute che per l’ambiente
a cura di Coop Italia

Il paradosso alimentare
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Doppia Piramide Alimentare ed Ambientale BCFN

L’impegno di Coop per migliorare la
sostenibilità
• Informare il consumatore sulle caratteristiche
ambientali dei prodotti, dei processi produttivi e degli
imballaggi, rappresenta un fattore trainante per
aumentare la coscienza dei cittadini e quindi aiutarli a
compiere scelte consapevoli.
• L’EPD® - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
(documento che conteniene le informazioni ambientali
legate al prodotto) è stato individuato come efficace
strumento di comunicazione
• Il Ministero dell’Ambiente considera tra le misure di
intervento, l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo
di vita dei prodotti di largo consumo, ai fini della
individuazione e attuazione delle misure per la
riduzione delle emissioni.
• Coop partecipa al bando pubblico per l’analisi
dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei beni
prodotti di largo consumo
a cura di Coop Italia
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In sintesi…la nostra coerenza
LE AZIONI SUI PRODOTTI
Lotta Integrata
Biologico
Fauna Ittica
Non Testato su Animali
LE AZIONI SUL PACKAGING
Prevenzione
Etichettaggio Informativo

Foreste
No OGM
Linea vivi verde Coop
Lampade
Vendita Sfusa
Nuova Proposta Shopper

LE AZIONI SUI FORNITORI DI PRODOTTO A MARCHIO
Coop for Kyoto
LE AZIONI SU TRASPORTI, MAGAZZINI, PUNTI VENDITA
Alimenti a “Km zero”
LE AZIONI SUI CONSUMATORI
L’informazione e la sensibilizzazione
Portale ambiente
Calcolatore dell’impatto ambientale
…….
a cura di Coop Italia

Il bando ministeriale sul Carbon
Footprint
Le campagne ambientali
……..

I nostri impegni per il futuro
• La trasparenza dei comportamenti e l’informazione
sono da sempre elementi che contribuiscono a
sviluppare il percorso della sostenibilità.

• La sfida, che si aggiunge a quella già immensa della

tensione verso la sostenibilità, è la chiara e corretta
informazione, necessaria per favorire un cambiamento
delle nostre abitudini di consumo

Per Coop i prodotti non sono solo merci ma
piuttosto veicoli di un

progetto collettivo
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THANK YOU!

a cura di Coop Italia

Questions?

backup

a cura di Coop Italia
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Un supporto per la consapevolezza dei clienticittadini: Il calcolatore di impatto ambientale

Il consumatore può simulare la spesa, facendo riferimento alle principali
tipologie di prodotti che finiscono normalmente nel carrello.
Il calcolatore, oltre al dato in CO2 della spesa, correla impatti ambientali e
corretta alimentazione. Fornisce così due informazioni:
1. l’impatto ambientale della spesa fatta rispetto a quello di una dieta
equilibrata
2. quanto dista la spesa dalla dieta corretta
Il calcolatore fornisce pertanto alcuni suggerimenti per un’alimentazione
all’insegna della sostenibilità ambientale, ma anche della salute perché le
scelte consapevoli aiutano a limitare le emissioni.
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Il bando ministeriale sul carbon footprint
Nel D.M. n.468 del 19/5/2011 della Direzione Generale Sviluppo
Sostenibile, il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente si
considera tra le misure di intervento, l’analisi dell’impronta di
carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo, ai fini
della individuazione e attuazione delle misure per la riduzione
delle emissioni.
Coop partecipa al bando pubblico per l’analisi dell’impronta
di carbonio nel ciclo di vita dei beni prodotti di largo
consumo con tre prodotti:
Shampoo Coop
Azione delicata
250 ml
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Pomodorino
ciliegino
vs da 500 g

Pasta di semola
100% Italia
500 g

FASE I
ANALISI DELL’IMPRONTA
DI CARBONIO
FASE II
INDIVIDUAZIONE DELLE
POSSIBILI MISURE DA
ATTUARE PER RIDURRE
LE EMISSIONI
FASE III
INDIVIDUAZIONE DELLE
POSSIBILI MISURE PER LA
NEUTRALIZZAZIONE DELLA
IMPRONTA DI CARBONIO
FASE IV
COMUNICAZIONE DEI
RISULTATI DELL’ANALISI DELLA
IMPRONTA DI CARBONIO
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Le EPD® di Coop – esempio acqua minerale

2007
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2008

2009

2010

2011

2012

L’impatto della Carne Bovina Coop
1 kg di carne edibile, al netto delle ossa
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Il consumo di carne in Italia
Gli italiani sono tra i più grandi consumatori di carne in Europa (e in
particolare di quella bovina).
Carne ne mangiamo mediamente 40 chili all’anno e di questi 21,4 Kg
provengono da bovini.
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Fonte: Il Ruolo della Carne in un'alimentazione equilibrata
e sostenibile, supplemento a NUTRIMI - La rivista di
Nutrizione pratica, Aprile 2013

LA SCELTA STRATEGICA DI COOP
Scenario virtuoso

Scenario involutivo

POST-CONSUMISMO

NEO-CONSUMISMO
PAUPERISTICO

“Consumi più contenuti, equi rispettosi
della salute e dell’ambiente”
•
•
•
•

SOBRIETÀ
QUALITÀ
ACCESSIBILITÀ
SICUREZZA

“La quantità per tutti, la
qualità per pochi”
• LOW QUALITY & LOW COST
• RIDUZIONE DELLA QUALITÀ PER SOSTENERE
LE QUANTITÀ CONSUMATE
• COMPROMESSI SU SICUREZZA
• MARGINALITÀ DELL’IMPATTO AMBIENTALE

La scelta di Coop: dare VALORE al consumatore al prezzo più
equo possibile. NON STIAMO PENSANDO a soluzioni «LOW
COST – LOW QUALITY»
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I LIMITI DEL CARBON FOOTPRINT
L’energia nucleare ha un bassissimo carbon footprint
Carbon footprint contemplate only one of the
environmental indicators.
Carbon footprint of steel balls for bearings: if we move the
plants to other countries the CF it is very different
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Il RISCHIO GREENWASHING
Come detto una delle criticità è legata all’abuso della
parola Green e dal diffondersi di comunicazioni fatte
dalle singole aziende al di fuori di schemi trasparenti,
rintracciabili, dimostrabili scientificamente o, peggio, a

copertura di una sola parte della filiera, spesso la meno
significativa.

Per questo motivo, come
Coop, siamo tiepidi sulla
compensazione della CO2

dei prodotti, mentre siamo
favorevoli a quella legata ai
grandi eventi.
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L’importanza della comunicazione
• It’s crucial to set up a solid Environmental strategy which can
be seen as a real business leverage. Goals should be
measurable and time-framed (even on the business side). All
the business area should be involved in the accomplishment
of an organic commercial proposition.

• Communicate the constant and coherent environmental
efforts and goals, in a way that allow you to talk about every
single action, integrating them in a easy to understand
general context.
• Choose simple and important subjects, directly related to
everyday life and evocative of a general sentiment. Based on
them develop information and communication projects.
• Consumers must be informed by using every means of
communication, including the most recent ones (ex. social
network)

• It is fundamental and central the employees function as
they everyday relates to customers. It is getting more and
more important their involvement on promotion campaign
launch.
a cura di Coop Italia
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