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«Un buon '94 per Coop Italia, ora guardiamo avanti» 
La soddisfazione del presidente Vincenzo Tassinari 

«Puntiamo alia qualita > 
Primi per il volume di acquisti 
Vincenzo Tassinari, presidente dt Coop Italia, parla 
del rlsultati ottenuti t)^3*'- "11 bilancto e positivo, 
sia come vendlte, staCblmaUfflentoesviluppo del-
la rete di vendita: di consegu^nza c"e state u buon 
andamento per I'occupazione e per il numero dei 
soci». II lancio di un programma di qualfficazione 
net campi deiie carni, dell'ortofrutta e del prodotto 
Coop. Le nuove sfide e le prospetttve per il '95. 

• Un bllanclo positivo, da cul 
parllre per migltorare sempre 
i'oHerta: e H case- del bl lancio 
1994 di Coopltalia, che verra 
prasentato * Qeriova gloved! 15 
giugno. Coopltalia * la centrale 
dl ocquiato del sistema Coop • 
la centrals del prodotto a mar-
chip. Di questo positivo rlsulla-
to parliamo col dott. Vincenzo 
Tassinari, presidents di Coopl-
lalla-
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1M4T 

Buonl, sia come vendita dells 
associate, sia come aumento e 
svlluppo della rete di vendita. 
Questo ha signilicato ancrie un 
buon andamento per I'occupa-
zlone, per II numero dei socl 
Coop s II prBBllto dei aoci. 

Gene Mtradace la dhe questo 
•uonandMMMo? 

Con un volume di scqutslo com-
piesslvl per il 1994 di 6000 ml-
ilardi nel conlrontl dells nostre 
associate. In questo aetlore sia-
mo la prima centrals d| acqui-
sto In Italia. Ma c'e un altro dato 
molto soddisfaceote, quello del 
nostro prodotto a march io: nel 
1994 ha rappresentato per Is 
nostra associate una quota si-
gnilicatlva di vendite, pari 
all'11-12%. E un risullato cne 
abblamo raggiunlo con largo 
antlclpo sulle noslre prevision! 
di svlluppo, che davano questa 
quota raggiunglblls verso II 

Com antta afbontato la sflda 
•Mdwountf 

Manienendo coerentsmente la 
fllosolia della nostra catena <ti-
slrlbutlve. orientate a I consu-
mstore. Certo fa crescita del di

scount e state sconvolgenle e 
poteva essere.un (attore di 
cambiamento dl strategia e di 
rotta pericoloso: II clients oggl 
ha una attenzione ssmpre mag-
glore per il laltore prezzo. Que
sto pert non ha sposlato la no
stra attenzione adlla outfits. 

OMUO che COM* alia flne s I 
rapports M I M K M C M M 

Attraverso una terie di applica-
zionl specifictte per renders la 
Coop piu efliclenie e attraente 
per il eonsumatore. L'obisttivo 
6 di migliorare s»mpre la no
stra otterta sia come conve
nience che came qualitfi e que
sts considerations vale sia par 
i prodotti che acquistiamo sia 
per quelil che produciemo. 

Coma camMtra rpflerta Coop? 
Come consorzlo abblamo tatto 
degll approtondimenB in Ire 
setlorl In cui la qualita & londa-
mentale: le carni, I'ortotrutta e 
il prodotto Coop. Stiamo per 
lanclare un programma di qua-
IWcazione e svlluppo in quest! 
Ire campi. Per quello che rl-
guarda il nostro march io, pre-
vediamo un aumento deN'offer-
ta: ci saranno prodotti Coop an
che in settori dove Hnora non 
eslstevano. come II tessile, la 
casa, i I tempo libera. 

Epw qwtoche (Huarta I pro-
ewtllneStMburiMeY 

Stiamo lavorando su un recu-

pero di eftlclenia, inserilo In un 
dlscorso di migHoremento oe-
nerals e di riduiiona cosli. In 
questo senso 6 importanllssi-
mo par not II raccordo col mon-
do del lornitori e delta distribu
tions, 

Par awiUi Cjaaltem e nn nma-
bre molto attfco *fl-EfMe*t 
Consaiwf flupiaii. a aplig 
ess'*? 

E un IsHtuto che raccoglle 
180% dei distributor! e circa 80 
Industrie produttrici leader nel 
settore alimentari. SempHfican-
do, si potrebbe dire che final' 
msnte ci siamo messl turn in-
sieme attorno a un tavolo non 
per farcila guerra ma per oolla-
borare. E un concello che in Ita
lia abbiamo realizzalo con un 
certo ritardo rispetto ad allri 
pass! come gli Stati Uniti. 

Temtame a CoMttalbk Che pw-
Uri—I awte peril 1896? 

Diciamo solo che sui buoni ri-
sultatl del '94 innestersmo la 
marcia del cambiamento, a tut-
to vantaggio del nostrl soci e 
dei nostrlclienti. 

Un enorme giro craffari che garantisce sviluppo e posti di lavoro 

Coop: produttivita e controlli 
u I gran parte delle cooperative 

assoclaie hsnno chiuso I bllancl po-
altlwmente. Le vendue complessi-
ve detla Coop sono aumentals nel 
'94 dl quasi >2 mils millardi. sono 
stall apeiH 15 nuovl puntt dl vendlla 
e II numero. degli occupait e saiito 
a 32 mils unlla. Buons nolijie an
che per I aoci che sftorano l Ire ffll-
llcnl, Cuop Italia, consoralo nazio-
nale delle cceperallve di consuma-
torl, ^a coma scope quello dl pfo-
muovere ed agevolare rorganlas-
ilone unltarla della produzlone, 
della lavorailone degll approvlgla-
namentl e degll scambi. Realizza 
acquisti colleftivl dl mercl e prodotti 
alimented dl comune InWresse del
le associate; attlvltt di conlrattazlo-
ns con II mondo dslis produzlone 
agro-ailinentare; atllvlla di commit-
tente della produzlone del prodotti 

con.1l propflo marchio ; attivitA dl 
promozione^dei medesimi; attlvlia 
di conlrolio aui prodotti a marchio e 
dl marca; attlvlti di coordlnamento 
delle poilitiche commercial I ed inli
ne Wtivfta di serviil sccesEori e 
ccmplemenlarl nel'a dlstribuzione. 
Gli enti assoclatl sono 3Z0. Rigoro-
sa la selezione delle aziende che 
producono prodotti Coop: devono 
essere coerenB con la mentalita 
aziendale. chs richiede la riduzio
ns al mfnlmo di coloranli e addltlvl. 
Per questo sono snetluall severi 
controlli per un coslo totals di 10 
miliardi con esclusione del costi 
sostsnutl dalle associate per I loca-
II e queli ellettuati da! fornitori. Per 
quanto riguarda I prodotti non a 
marcnlo parlicolarmente deparibi-
li, quail vino e lattlclni, si a dale cor-
so al progetto qualili. Sono state 

compl ute 13 i mila anal isi che hanno 
inlsressato 430 (ornitoil e quasi 
duemifacamptonl. 

Coop llalta non alimenlarl e II 
ccnsorzio che coordlna la polrlica 
commercials ed assolve alia lun-
zione di acquiato del prodcni non 
food per conto delle cooperative . 
Costituiio nel 1380, Coop Italia non 
alimentari ha sviluppalo costante-
mante il proprio latturato in s(nlc-
nia con le aperture di nuovi puntl di 
vendita che hanno un'ampia ints-
gra îone di non alimentari: grandi 
magazzlni. supermercati integral! 
e sopratlutlo ipernwrcati I pro-
grammidl svlluppo prevedono, nel 
prossimi anni. unlncidenza piu 
consistenle di strutlure con oflerta 
di non alimenlarl deslinata a rillel-
lersi sul consorzlo. con un ulteriore 
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II Gruppo Coltiva: un solo produttore, 
tutti i migliori vim italiani 
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JJ Cruppo Coliiva i la piv jivnitKatd realte 
della viiivinii'oliiira iialiaun f J interna-
zionalr. 
Con 15mila vltifoliori assJiciali, ultre 12 niila 
ctlari di vigncxi. 27 enwine dj pigiaiura c 11 
centri di imbditi^'oniritni, rnlli dialucari ncllr 
iwir "tipiclic" di pnwluziflne dei vini ilaliani 
Doc c Rocfl. i l (!mppo Colliva ha aaputo 
imerpreiar^ nl mcfilio lar l f del vino ilaliano 
eoninjiaiido teiii*inpnle rrsp'ritnza anlit'fl e 
la mi^liurr' irirdizione. con |e Irt'iiologiepifi in-
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I'Hlloria Olimplu 
/ f>iii fi\m>:Hi rhii iittrni/izionn/i itui Icrirni 
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(tli painfull riiizli'iiiili'l 

novalive o scrupolosc l^cniche di coltivazione 
a basso impalio ambienialp. 
In un seriorc di grand* (radizione. come quello 
vitivinicolo^ la leadership di mercato &i 
mnquisla solo scegliendo la qualita. 
Con quests consapevolexza il Cruppo Colliva, 
(in dagli esordi, tia puniato siilHnttgraziont 
dei prooes&i produitivi garamendone dir^lta-
mente o^ni test, dalla cura dei vignpii alia 
vinificaziont. al P i mbottigliuincn to. 
II rinulralo sorprrndcnii' i un gruppo di 
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Romandiola 
Romandinla 

Ignindi i w /(Of' f IMMT. 
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diinensiom imponcnli, on enornii capai'iia c 
flesaibilila produiiive, in grado di assicuraiT. 
una qualita elevma r- oo&IAnte con garanzia 
assoluia di sanira e genuinila per ogni 
prodoiio foniilo. 
Cli acqui renti, ragjiiuoti in nil to il mondo 
da una capillare rrrf di^triuurivv in grado di 
rollocarc gli olrre 70 niilioiii di iHiiiiglir- di 
vino prodoiie all'anno. posj>ono cosi ire-
gliere rra 150 lipi di vino. 7 dpi quali Docg c 
60 Doc. 
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i t-ixfiff-hiti r rini DOC delta piu awnzata 
rvfittn I'irwtnicaiti delle Ufairhe 
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