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C00PBW20NL A Genova I'assemblea di Coop Italia 
mfflmfflummm per ilkistrare il bilancio '94 

In primo piano 
le esigenze 
dei consumatori 

Soeciale 

Oggi a Genova si tlene la quarantanovesima assem-
blea di Coop Italia e la qulndtcesima assemblea di 
Copp Italia non alimentari. II presidents Vtncenzo 
Taasinari illustrera i rlsuitati delle cooperative asso
ciate. Vendite per oltre 11.260 millardi, un volume di 
acquis!) per oltrre 7.000 mltiardi e quasi tre milioni di 
soci sono il risuitato del '94. La partecipazione ai pro
getti pilota Ecr e it Programma di logistica integrata. 

"Programme di logistics Inte
grate coop" che unitamente ad 
altrl 11 Progetti nazionall porle-
ra al rilancio ed al rattorzameit-
lo dell'intero sistema Coop. In 
conclusion* vorr i illustrate il 
volume dot rapportl con il selto-
re agroindustriale cooperative: 
M l 1994 e state di oltre 80S mi
llardi. consistent*, ma con un 
vistoso caki del 5,6% aull'anno 
precedente. 
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m SitieneogglnelCentrocon-
greesi expo di Genova la qua
rantanovesima assentblea dl 
Coop Italia • la quIntHcesima 
assemblea di Coop Italia non 
slimentarl, le contrail d'acqul-
sto dalle oitre 300 cooperative 
dl eonsumalorl Italian*. II presi
d e n t Vlneenzo Tassinari illu
strera I brlllanti rlaullatl delle 
cooperative associate. Le ven
due oenorali dei eompiessivo 
sistema coop nei 1994 sono sla
te oltre 11.260 millardi (con un 
incrementodi 5,4% sui 1993): la 
superficie di vendlta oggi, con 
oitre 1.186 puntl di vendlta, 21 
ipermereatl e 28 discount aperti 
nef prlml meal del 1995. e oltre 
750.000 metrl quadratl, I soci 
sono oltre 2.800,000. II numero 
degll occupati • aumentato di 
quattrocerrtotrentaquanro uni-
ta, arrivando cos! a quasi Iren-
taduemlla addetti, il prestllo *o-
ciale tooca quota settemila sei-
cento millardi, .con un sunwrito 
del f!7*«f$aeltlvi ^ W ^ M g " * 

sortl. It v o u l m « d r ^ f t i | | f » ' 1 ® 
tatl da Coop Italia e staWarbl-
tre 6.700 mlliardl nei setlore all-
mentare e circa 500 millardi 
neii'exirailmentare ctie conier-
mano Coop Italia coma prima 
centrale d'acqulato per volumi 
trattati In Italia. In rfferlmento 
all'andamento dei prezzl Tassi
nari evldenzlera che Caumento 
del Matin I d'acquisto, a marzo 
era al 4%: a line glugno sar i 
dei 5%; le atlme, per le rlchle-
Bte In corso, sono lall da deter-
mlnare un tasao dl aumento su-
periore a quelle ridetermlnato 
dal governo. Oil aumentl sone 
in parte gluslificati dai lorli rin-
cari su malerie prime dovute al 
pegoloramenti vatutari: carta 
(60%); ptaslica (oltre II 100%); 
acolalo e legno (50%): rame e 
alluminlo (60%): zucchero 
(13%); ed altri prodottl diretta-
mente dlpendenti dagli anda-
mentl valutarl. 

Ma alouni aumentl potrebbe-
ro essere tesi a recuperere ve-
locemente I pesantl call di red-
dltlvita dell'industrla del 1994. II 
eonsumatore oggi. dice Tassi-
narl. tia scope rto una «inedlla e 
crescente discrezionallta dl 
Gcelta, e piu ecleltico, piO prog-
matico e pid consapevole a 
soddlsfare la sua auwnomia 
negll acqulsti-. Molla cautela 
dunque su presunle riprese, la-
clli, che non ci sono. Non e. pen-
sabile che lenomeni strutturait 
quail la slagnazione dei consu-
ml (aumentata delto 0,1% nei 
1994) cbe continued nei prossi-
mi due anni. la presslone degli 

hard discount, cne tanto aveva 
inciso per un rlposlzlonamento 
globale dei prodottl di marca. 
vengano dlmentlcati dl coipo. 
Tassinari awerte ch* a fronle 
dl aumenti dalle induslrle che 
non loBsero giustiflcall ci sara 
una forte azione di contrasto da 
parte del la Coop quale prima 
catena distributive italiana; la 
spirals dell'inllazlone * un peri-
colo oontro II quale tuttl dovreb-
bero lottaree fare la loro parte. 

In rHehmento al'e poliliche di 
prezzo Tassinari polemlzza 
apeftamente con Centromarca 
(I'associazlone delle Induslrle 
di marca) per le pubbltche di-
chlarazioni di sostegno legisla
tive ed anche giudiziario contro 
I distributor! che pralicrllno po
liliche dl prezzo trappo basso. 
•6 paradossale - dice Tassina
ri - che nonoetante le risoluzio-
ni dell antitrust e tutle le sen-
tentenze uscite lino ad ora, si 

ilia ImpegnarfJParlarnenJo 
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jsslonftai.compatffiSpl 
ircato a«iV.(j|*iziifllOibas-
Iche contronareecolpire 

aumentl non giustlficati-. Nei 
corso del I'assemblea verranno 
presentatl I programml dl svi-
luppo neila quanta dei prodottl 
e annunoiato il lancio dl hnpor-
tsnti progetti sulla "quanta", 
sugli imballaggl e sui prodottl a 
marctilo per la magglore quali-
licaxlone deU'oHerta del eonsu
matore. Nei 1997 saranno pre
sent! negli scaHali della rete dl 
vendita Coop, altri 170 prodottl 
Coop nell'ailmenlare e ollre 
500 nei nuovo settore dei non 
alimentari, dove Coop cercrrera 
dl entrare con la propria dlstin-
tivlta. CI6, considerando 1 setto-
ri carnl ed ortolrutta, porta al-
I'obiettivo dl arrivare a quota 
2000 mlliardl di vendite di pro-
dotll a marchio proprlo. Rispet-
toagll ettuali 1600 mlliardl (pari 
al 15% delle vendite totali) 
Coop arriverebbe ad una quota 
viclna al 18% , ben superlore a 
quelia della stima Nielsen del 
10% nei 2000 delle catene di
stributive italiane. Grande im-
portanza viene data aila ricera-
ca di una magglore etllcienza 
da oifrire al eonsumatore. Du
rante I'assemblea verra annun-
cita la partecipazione di Coop 
al 5 progetti pilota di grande in-
teresse dl Ecr Italia (Istiluto che 
associa 70 induslrle leaders e 
13 calerte distributive). In soste
gno a questi progetti con oblet-
livi di recupero di ellicienza e di 
costi motto ambiziosi e Impe-
gnalivi, verra annuncialo il 
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Al servizio della cooperazione 

GRUPPO &S8 FINCOOPER 

QUALITA' PIU' VALORE AL TUO DENARO 

Seuln formula verdf 
i» U determo pet 
lavatrire che ha piu 
rupello per la tttitu-
ra, dona voiori frHf-
lantit blfinro tpteit* 
dente ed un ptdilo 
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I Scn/n carta 
igi**nicn* 2 veti 
a <U>ppb> stra
ta la miova 
leenologia 
che rf<i pin 
Hwrbideum 

I r rraiiftaa. 

Scata carta 
cucinti, 2 vrli n 
doppio tlrato 
la nuota Iffnn-
togia rhe da 
piu reaistenza 
e aatorben&t. 

Srala mtftitnt-
marti/tHa una 
tradition? 
centrnaria 
chr cotttinua 
nei tein{H>. 

Statu tiuttti 
liqaido, ton la 
fane tgranaate 
del lunone ron-
cvalrato. 
Piatli tplendvnti 
fino anient. 

Scaln mnrbida* 
I' uiwnorbiden-
ti> rh? ffojm 
morbrtlennt 
v prnfumtt a 
Ititta il bat-ata, 

Annunsiata tpa 6 la ben nota asiendu 

file proditre e distiibuisce j prodotti Scuta. 

La scelta oeulata delle malerie prime, 

I'automnzione dei reparti produttwi e Itt 

contimin ricerca della qitalilA, hamio 

permetsn td eonnanalore di beneficitire 

di prodotti di aha qualita ad un prezzo 

conletutto. 

"Qualita Srala pii c o l o r e al lico denaro" 
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