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L’industria delle Carni 

Agenda 
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•  Il prodotto Coop e la filiera 

•  Piattaforme e centri di lavorazione 

•  Il marketing 
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Rintracciabilità e sicurezza alimentare 
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QUADRO NORMATIVO 
Reg. 178/2002 – Rintracciabilità dei prodotti alimentari 
- Obbligo di ciascuna azienda di essere in grado di risalire ai fornitori di qualsiasi materia prima 
- Obbligo di avviare procedure di richiamo del prodotto nel caso in cui un prodotto non sia conforme alle 
normative vigenti in termini di sicurezza alimentare; 
- EFSA: organismo competente di controllo e supervisione scientifica e di gestione delle allerte alimentari 
(sede a Parma) 

Pacchetto igiene: 
Reg. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari: 
- Igiene dei prodotti alimentari e HACCP (sostituisce tutte le normative precedenti); 
- Requisiti igienici e strutturali degli stabilimenti alimentari 
- Elaborazione di manuali di autocontrollo 

Reg. 853/2004 che integra il 852 e riguarda l’igiene dei prodotti di origine animale.  
- la bollatura sanitaria e la marchiatura di identificazione (indicazione dello stato membro in cui è situato lo 
stabilimento + il numero di riconoscimento dello stabilimento) 
-  ciascuna partita di animali deve essere accompagnata da documenti e certificati (cartacei o elettronici).  
- Informazioni relative allo stato di salute degli animali, nome del veterinario responsabile, eventuale 
presenza di malattie, medicinali somministrati, ecc. 
- Requisiti relativi alle modalità di trasporto, di macellazione e sezionamento + requisiti strutturali e igiene 
della macellazione 
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Reg. CEE n. 1760/2000 – sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle 
carni 
- Banca dati nazionale: identità dell’animale, aziende del territorio, movimento degli animali; 
- Identificazione dei bovini tramite marchio  auricolari su ciascun orecchio con codice identificativo 
dell’allevamento di nascita + codice dell’animale; 
- Passaporto che registra tutti gli spostamenti rialsciato dall’ASL entro 14 giorni dalla nascita (registrazioni 
conservate per almeno 3 anni) 
- Gli allevatori devono avere un registro di carico e scarico di tutti gli animali, con indicazione di nascite, 
decessi e spostamenti in entrata e in uscita ( a disposizione delle autorità competenti ASL) 
- Etichettatura obbligatoria, con  indicazione del luogo di nascita (nato in…), allevamento (allevato in…), 
ingrasso , macellazione e sezionamento (macellato in….) con indicazione del numero di riconoscimento del 
laboratorio di sezionamento. 

Etichettatura facoltativa: per applicare una etichettatura facoltativa ciascun operatore deve sottoporre un 
proprio disciplinare all’autorità competente MIPAF. Attualmente i disciplinari depositati presso il Mipaaf sono 
155  di cui solo 7 appartenenti alla GDO (il numero di Coop Italia è IT 016). 

Tale regolamento non si applica alle frattaglie, non contemplate nell’elenco dei codici doganali, né agli 
elaborati di carne, intesi come preparati di carne a cui sono stati aggiunti additivi diversi dal sale. 
Oltre a tale normativa si applica la legge n.109/92 sull’etichettatura di prodotti alimentari. 
---- 
Regolamento 1169/2011 sull’etichettatura della provenienza e la tracciabilità di carni suine, avicole e ovi-
caprine che si applicherà a partire dal 1 aprile 2015. L’indicazione «Origine Italia» potrà essere utilizzata 
solo se l’animale è nato, allevato e macellato in Italia. Fissa inoltre dei parametri minimi di allevamento per 
poter indicare «allevato in Italia» per il suino (almeno 6 mesi), l’avicolo (almeno l’ultimo mese) e gli ovicaprini 
(almeno 6 mesi). 
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Il prodotto Coop e la filiera 
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La Storia: ieri e oggi 

Coop, a partire dal 1989, dopo 3 anni di istruttoria, prima catena della GDO in Italia, 

introduce un proprio marchio sulle carni - Prodotti con Amore - avviando un sistema 

di controlli anche negli allevamenti, con capitolati e disciplinari di produzione. 

1989 1994 2000 E dal 2003… 

A “Prodotti con Amore” del lancio, si aggiunge in seguito il marchio Coop, fino ad 

arrivare nel 2000 all’abbandono del marchio fantasia. Queste le tappe salienti: 

1989 – Vitello  

1990 – Vitellone e Scottona  

1992 – Suino Leggero  

2000 – Prodotti avicoli  

2000 – Pesce 

2003 – III e IV lavorazioni 
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La Storia: l’evoluzione del sistema  

Dal 1989 Coop ha preteso la rintracciabilità fin dall’allevamento. 

Con l’introduzione del marchio Coop, nel 2003, si completa il concetto di controllo di 
filiera, con verifiche il più possibile fin dalle prime fasi di vita dell’animale e 

comprendenti anche i mangimifici con la decisione dell’alimentazione no-ogm. 
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Le Filiere Coop: le quantità  

* Il numero riportato si riferisce al reale 
commercializzato a marchio Coop; il numero di 
capi allevati secondo i valori Coop è superiore 

* 

Mangimifici Allevamenti Macelli 
fornitori Capi * 

Incidenza 
alla vendita 

Marchio 
Coop 

Avicolo 5 900 14 
21.500.000 

51,7% 

Cunicolo 1 30 1 5,1% 

Suino leggero 5 8 2 46.000 8,6% 

Bovino Adulto in Francia 90 14.320 n.a. 
180.000 

- 

Bovino Adulto in Italia 32 298 19 100,0% 

Bovino Adulto in Irlanda 10 91 1 55.000 100,0% 

Razze Tipiche 53 692 9 12.000 100,0% 

Vitello Italia 19 236 10 110.000 100,0% 

Vitello Olanda 1 43 1 30.000 100,0% 

Ittico 10 20 9 n.a. 9,0% 

TOTALE 226 16.638 66 21.933.000 
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Le Filiere Coop: il bovino  

La filiera BOVINA; incidenza 100%: 

•  Scottona   F-I, IRL 

•  Vitellone   F-I, IRL 

•  Vitello    I, NL 

Alimentazione non OGM e priva di materie prime animali, controlli in ogni fase della vita. 
Tutti i Fornitori realizzano un preciso piano di controlli di filiera per garantire il rispetto dei requisiti 
presenti sul Capitolato Coop.  
Tutti i Fornitori di carni di bovino hanno aderito a Quinto Valore che, per conto dei Fornitori, col 
coordinamento di Coop, realizza i controlli. 
E’ attivo un innovativo piano di controlli istologici (prima GDO in Italia!); i Fornitori, in accordo con Coop 
Italia, gestiscono le eventuali azioni da intraprendere sugli allevamenti. 
Vige il divieto di utilizzo di cortisonici nella fase di finissaggio (unici nel panorama della GDO italiana). 

La filiera non cambia in relazione alla provenienza; in 
ogni caso la conoscenza, i controlli e le garanzie partono 
dalla nascita dei capi e arrivano fino al consumatore. In 
Francia lavorano veterinari italiani che controllano quella 
parte della filiera su mandato di Coop.  
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Le Filiere Coop: le razze tipiche 
Le Razze tipiche: 

•  Romagnola (1.000 capi / anno) 
•  Marchigiana (1.500 capi / anno) 

•  Chianina (4.000 capi / anno) 
•  Piemontese (6.000 capi / anno) 

Ogni anno vengono venduti  oltre 12.000 capi, pari a oltre il 
5% del venduto Coop. 

Oltre 350 piccoli allevatori.  

Coop è il principale venditore italiano di carni tipiche: circa 
il 50% della carne tipica venduta nella GDO! 

Sono realizzati controlli in allevamento e nei macelli per le 
necessarie garanzie aggiuntive di Coop sulla sicurezza. E’ 

attivo il controllo mediante la tecnica istologica  
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Le Filiere Coop: l’avicolo 

La filiera AVICOLA; incidenza 52%: 

• Pollo 

• Tacchino 

• Faraona 

• Grangallo 

• Galletto Livornese 

• Cappone 

La filiera avicola è interamente italiana. La 
rintracciabilità permette di risalire a tutti gli 

incubatoi di nascita, a tutti gli alimenti forniti ai 
volatili in allevamento in qualsiasi stadio di vita.  

L’alimentazione è rigorosamente non-OGM e 
vegetale (con integrazione minerale-vitaminica). 

Dal 2008, in collaborazione con L’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Centro di Referenza 
Nazionale sull’Influenza Aviaria) è partito un piano di monitoraggio sull’Influenza Aviaria, unico in 
Italia. 
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Le Filiere Coop: il suino leggero 
Il SUINO LEGGERO; incidenza 10%: 

Coop è l’unica catena a fornire carni di suino con caratteristiche “da 
macelleria” a proprio marchio. Filiera interamente italiana e 

rintracciabilità completa di capi e alimenti; alimentazione 
rigorosamente non-OGM, esclusione di farine animali e grassi animali 

(questi ultimi, ovviamente, dopo lo svezzamento); raddoppio tempi 
sospensione farmaci prima della macellazione. 

La carne di suino leggero Coop ha una minore presenza di grassi 
rispetto al suino tradizionale italiano. I tagli della coscia contengono 

meno grassi rispetto alle cosce di tacchino e pollo!  

(Fonte: Coop, Istituto Nazionale della Nutrizione) 
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Le Filiere Coop: gli “elaborati” 

Le III e IV lavorazioni a 
marchio Coop; 

incidenza 35% 

La famiglia delle III e IV 
lavorazioni conta 17 

referenze che 
aumenteranno con i 

nuovi elaborati di suino 
Coop e di bovino Coop 

Le III e IV lavorazioni rispondono a tutti i requisiti dei prodotti a marchio Coop in 
termini di formulazione (no a coloranti e conservanti) e di sicurezza (rigidi controlli su 
allergeni, micotossine, residui).  
Le carni sono di esclusiva provenienza da filiera Coop. 
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Piattaforme e centri di lavorazione 
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Presidio Coop Italia e 
Centrale Adriatica 

Presidio Centrale A
driatica 

Tr
ac

ci
ab

ili
tà

 

Sezionatura 

Bovino 

Confezionamento  

in sottovuoto ed 
etichettatura o 

destinato al 
porzionato per lo 

skin 

1. 2.  Accettazione 
M.P. 

Cella di 
raffreddamento 

Frattaglie 

Disosso e 
toelettatura 

Stoccaggio in cella 
(frollatura) 

Confezionamento 
in Atm ed 

etichettatura 

Pronto taglio/Scompensato 

Confezionamento  

sottovuoto ed etichettatura 

1) Distribuzione e Trasporto 

Bovino 

Porzionato 

ELABORATI 
CASTELCARNI 

Accettazione  

M.P./stoccaggio 

Creazione lotto/Ricetta 

Prima macinatura 

Seconda macinatura 

Formellatrice 

Confezionamento in Atm ed 
etichettatura macinati e hamburger 

Hamburgatrice 

Picking 

Trasporto 

2. Piattaforma 

1) Distribuzione e Trasporto 

Suino 

 1. 2.  Accettazione  

Materia Prima 

Confezionamento  

Sottovuoto ed 
etichettatura 

Disosso e 
toelettatura 

Stoccaggio in cella Porzionato 

Sezionatura 

Confezionamento in 
Atm ed etichettatura 

1) Distribuzione e Trasporto 

Schema di flusso 
Il presidio della Qualità del servizio/prodotto 
da CA è effettuato su  tutte le fasi delle 
attività produttive del CLC . 
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Reparto  

Lavorazione 

A
rr

iv
i m

er
ce

 in
 o

ss
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Reparto  

Spedizione in osso 

PTF logistica 

Celle di 
frollatura 

Centro di lavorazione 

Produzione macinati + elaborati 

Centro di lavorazione 2 

CE.DI Rutigliano 

Zona «ventilazione» 

CE.DI S. Vito 

Transito merce 
Unipeg 

Arrivi da 
fornitore 

PdV1 PdV2 PdV3 PdV4 PdV5 

Doc. 
Spedizioni 

Unipeg 

Doc. 
Spedizioni 

Centrale Adr. 

Doc. 
Spedizioni 

Unipeg 

Il Centro di lavorazione deve rispondere alle diverse esigenze 
delle Coop.Ve, gestendo: 
•  il transito di mezzene in osso per i pdv che disossano 

internamente 
•  la lavorazione in pronto taglio / porzionato per gli altri pdv 

 Le Piattaforme logistiche gestiscono: 
• PTF area 2: movimentazione e consegna Carni rosse e altre carni 

ai PdV 
• Altre aree: movimentazione e consegna Carni rosse e “altre carni”  

sfruttando le opportunità di trasporto promiscuo 

Logistica del centro lavorazione 
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Assetto logistico 

A 1: C. Adriatica (Veneto) 
        C. Nordest (Triveneto) 
        C.Veneto C.Casarsa 
        C.Mono Spaccio 

PTF S.Vito  
In Tagliamento 

A 4: C. Estense (Puglia)  

A 2: C. Adriatica (Bologna)  
        C. Estense  (Emilia) 
        C. Reno , C. Eridana 
        C. Mono Spaccio 

PTF Reggio 
Emilia 

PTF Forlì 

A 3: C. Adriatica (Romagna) 

        C. Mono Spaccio 

PTF Bari 
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Servizio PdV a dicembre 2011 

Canale  negozi Numero PV         
in osso 

Numero PV         
pronto taglio 

Numero PV         
porzionato  

SMK 322 47 211 64** 
IPER  47 0 38 9 
Totale  369 47 249 73 

** 22 PV hanno anche in assortimento il PT non conteggiato 
    Esclusa la Sicilia consegne diretta  
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Preventivi Lavorato/Consegnato 

Bdg 2014 Lavorato Totale kg 

Elaborati 265.348 

Frattaglie in Skin 146.851 

Suino Disossato 3.130.839 

Suino Porzionato 1.497.059 

Suino in osso/ Costato 2.698.724 

Porzionato Bovino 1.239.138 

Pronto Taglio 15.123.317 

Osso 769.281 

Macinati 2.189.582 

Agnelli 15.247 

Totale 28.667.574 

Bdg 2014 Consegnato Totale kg 

Frattaglie 761.604 

Suino Disossato 4.408.514 

Suino Porzionato 1.394.606 

Bovino Porzionato 1.029.731 

Pronto Taglio 8.618.043 

Osso 769.281 

Macinati + Elaborati + Frattaglie skin 2.509.657 

Agnelli 158.968 

Totale 19.715.704 
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Schede Tecniche / Vademecum: 

 Per Tutti i prodotti in essere del Clc 
sono stati realizzati: 

 Schede Tecniche ai fini del rispetto 
delle loro  specifiche concordate. 

 Vademecum per i negozi con ordini a 
 prestazioni    
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Utilizzo PAD in sala disosso: 

Ai fini della standardizzazione della 
toelettatura in luglio 2011 in sala disosso ad 
ogni linea di lavorazione è stata introdotta 
una pelatrice.  
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Percorso illustrativo dei prodotti Clc processati 
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Il marketing 
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Il marketing 

Il marketing è l’insieme degli strumenti attraverso i quali, a partire dallo studio del 

mercato e della sua evoluzione, si cerca di individuare le esigenze del consumatore al 

fine di elaborare una adeguata offerta commerciale. 

Lo scopo non consiste semplicemente nell’aumentare le vendite dei prodotti esistenti, 

ma si concretizza spesso nel tentativo di soddisfare i nuovi bisogni nel consumatore, 

talvolta anticipando le tendenze in atto. 

•  Analisi di mercato: è la prima fase del marketing; sulla base delle fonti disponibili 

vengono analizzate le vendite per i diversi segmenti di prodotto/consumo, con lo 

scopo di evidenziare le tendenze e prevederne gli sviluppi futuri 

•  Marketing strategico: sulla base delle analisi di mercato effettuate si ipotizza quali 
strategie potrebbero essere attuate 

•  Marketing operativo: è la fase nella quale si definisce quali leve di marketing 

utilizzare sulla base dei risultati delle analisi precedenti e dell’analisi della 

sostenibilità economica per lo sviluppo di ciascuna leva. 
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Le leve del marketing 

Assortimento: 
  Segmentazione del mercato 

  Definizione prestazioni per categoria e 
segmento di vendita: 
–  per la marca 

–  per private label / marchi fantasia 

Promozioni: 
  Piani Promozionali sviluppati in termini di: 

–  tipologie 

–  strumenti  

–  frequenze 

Prezzi: 
  Scala prezzi per subcategoria 

  Posizionamenti 

Lay-out/Display: 
  Criteri espositivi in termini di: 

–  Doppia esposizione Promozionale/continuativa 

–  Esposizione per tagli 

–  Isola continuativa 

  Layout definiti per format secondo criteri 
di vendibilità, marginalità e rotazione 

Le leve del marketing possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 
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Il marketing nelle carni 

Nelle carni le strategie di marketing devono essere sviluppate tenendo conto delle 

caratteristiche di tale mercato, caratterizzato ancora oggi da una difficoltà da parte 

dell’industria (soprattutto di quella delle carni rosse) nel posizionarsi sul mercato con 

un marchio riconosciuto. Questo determina un limite nella possibilità di comunicazione 

tra produttore e consumatore in cui si inserisce la grande distribuzione. 

Inoltre le fonti disponibili per lo sviluppo delle analisi di mercato non sempre 

permettono un approfondito studio delle dinamiche in corso, per cui spesso le 

strategie assortimentali si costruiscono sulla base dell’esperienza degli operatori e 

dell’industria, tentando talvolta di anticipare bisogni del consumatore non ancora del 

tutto emersi. 

Nonostante alcune difficoltà oggettive, lo studio del mercato e l’esperienza hanno 

permesso nel tempo di segmentare il «consumatore», individuando bisogni e 

tendenze e sviluppando strategie di vendita coerenti con i cambiamenti intercorsi. 
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L’assortimento 

Il mercato delle carni ha visto negli ultimi anni un calo dei consumi determinato da un 

cambiamento degli stili di vita del consumatore e da diverse abitudini alimentari. 

L’assortimento non ha potuto quindi limitarsi alla gestione dei segmenti esistenti, ma 

è stato sviluppato tenendo conto delle nuove esigenze. 

In particolare, il processo di segmentazione ha portato allo sviluppo di prodotti che 

rispondessero a determinate richieste del consumatore: 

•  prodotti a elevato contenuto di servizio: il consumatore moderno è sempre più alla 
ricerca di un prodotto di facile e rapida preparazione. 

•  ambiente/benessere animale: il rispetto per l’ambiente e il trattamento degli animali 

sono item che condizionano sempre più le scelte di consumo 

•  salutismo: una fascia di consumatori crescente è oggi alla ricerca di un prodotto 

leggero, con meno grassi, con caratteristiche che rendano il prodotto più «sano» 
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La comunicazione 

La comunicazione è la leva principale per far conoscere e comprendere sia 

l’assortimento che le iniziative nel reparto, ma anche per divulgare le politiche 

intraprese per rispondere ai nuovi bisogni del consumatore. 

Se non accompagnato da una corretta comunicazione, infatti, l’assortimento di carne 

presente oggi nei banchi della grande distribuzione può generare confusione nel 

consumatore, vista la grande varietà di prodotti, marchi e iniziative commerciali. 

Nelle carni la difficoltà da parte dell’industria di raggiungere direttamente il 

consumatore fa sì che la grande distribuzione abbia un ruolo fondamentale nel 

comunicare marchi, iniziative commerciali, valori ecc. A questo si aggiunge 

l’impossibilità, anche per i principali attori della gdo,  di divulgare iniziative di reparto 

avvalendosi di alcuni canali mediatici quali la televisione, per ovvie ragioni di costo. 

Per tutti questi motivi la comunicazione legata al reparto è principalmente effettuata 

all’interno dei punti di vendita attraverso una serie di strumenti quali 
cartellonistica, brochure, volantini e iniziative interne al negozio come ad esempio 

le vendite guidate. 
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L’assortimento: un’evoluzione continua 

Nel tempo l’assortimento di carni proposto nella grande distribuzione si è evoluto per 

dare un servizio sempre maggiore al consumatore. 

Busto Pollo in parti Petto intero 

Petto a fette Petto cotto Fettine sottili 
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Il consumatore di oggi è sempre più evoluto e consapevole delle proprie scelte di 

acquisto. Non esiste un solo modello di consumatore, in quanto le esigenze sono 

molte e differenti e le risposte ai bisogni dovranno essere differenti. 

Prodotti ad elevato contenuto di servizio 

L’assortimento: un’evoluzione continua 

Velocità di preparazione 
Pollo petto sottili 

Pronte in 3 minuti 

Facilità di cottura: 
Elaborato in vassoio di alluminio 

Togli il film ed informa … non devi lavare teglie … 
aggiungi solo un po’ di olio e vino se ti piace … 

Facilità di conservazione: 

Petto di pollo in Skin 

Usa solo quello che ti serve 
occupa poco spazio 

dura più a lungo 
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Il consumatore di oggi è sempre più evoluto e consapevole delle proprie scelte di 

acquisto. Non esiste un solo modello di consumatore, in quanto le esigenze sono 

molte e differenti e le risposte ai bisogni dovranno essere differenti. 

Prodotti salute e benessere 

L’assortimento: un’evoluzione continua 

Minor contenuto di grassi 
Hamburger 

Contenuto di grassi inferiore 

Presenza di elementi valorizzanti 
Elaborati 

Fonte di iodio/Senza glutine 

Prodotto non on fritto 
Cotoletta di Pollo 

Senza olio fritto 
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Il consumatore di oggi è sempre più evoluto e consapevole delle proprie scelte di 

acquisto. Non esiste un solo modello di consumatore, in quanto le esigenze sono 

molte e differenti e le risposte ai bisogni dovranno essere differenti. 

Benessere animale e ambiente (bio) 

L’assortimento: un’evoluzione continua 

Rispetto per il benessere animale 
Pollo Coop 

Xxxx 

Rispetto per l’ambiente 
Pollo Coop Viviverde 

Prodotto biologico 
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L’assortimento e la comunicazione – cosa ha fatto Coop 
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Le promozioni 
L’attività promozionale nelle carni, come pure per gli altri reparti, ha lo scopo di 
sostenere il volume di vendita e di fidelizzare il consumatore. 

La leva promozionale viene inoltre utilizzata: 

-  in occasione del lancio di nuovi prodotti al fine di far conoscere al consumatore il 
prodotto e spingerlo ad un primo acquisto 

-  lancio o promozione di un’intera linea, al fine di avvicinare il consumatore ad un 
determinato segmento dell’assortimento. 

Le promozioni vengono effettuate attraverso i tradizionali strumenti, quali volantini o 
iniziative a punto vendita: 

•  Promozioni a volantino: le referenze in promozione sono identificate e comunicate 
all’interno di un volantino, agendo attraverso un taglio prezzo 

•  Promozioni in store: sono attività spesso legate a occasioni di acquisto; l’offerta è 
comunicata attraverso cartellonistica dedicata all’interno del pdv. 

Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, si stanno sviluppando alcune attività di              
co-marketing associando la vendita di due o più prodotti per dare un servizio 
aggiuntivo al consumatore (es. sacchetto da forno e cosce di pollo). 
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Le promozioni – alcuni esempi 

Volantino pubblicitario Cartellonistica in store 

Comarketing: sacchetto da forno per la preparazione della carne in offerta con un 

prodotto del reparto 
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Pricing 

Il pricing è uno strumento fondamentale di marketing, in quanto è la leva attraverso la 

quale si determina il posizionamento alla vendita dei singoli prodotti in relazione 

alle linee presenti nell’assortimento, alle strategie commerciali e alla concorrenza nel 

mercato. 

Tale leva è utilizzata sia per la definizione di una strategia commerciale, con la 

definizione dei prezzi delle linee assortimentali e la relativa «scala prezzo» (ad es. 

premium price, prodotto a marchio, primo prezzo ecc.), sia come uno strumento tattico 

di risposta alla concorrenza di prezzo della singola piazza. 

Il posizionamento alla vendita viene dunque declinato per: 

-  linea assortimentale 

-  piazza (area in cui è presente il negozio) 

-  format del pdv (dimensione e caratteristiche del negozio) 
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Assortimento: i marchi presenti nelle carni di Coop 

Oltre alle marche industriali, Coop all’interno del suo assortimento offre alcuni marchi 

commerciali (private label) e di fantasia, attraverso i quali Coop differenzia la sua 

offerta commerciale da quella dei competitor tutelando il potere di acquisto dei 

consumatori ed esprimendo i valori di Coop. 

Vivi verde è il brand che esprime concretamente la visione di Coop sul 
tema della sostenibilità ambientale applicata a filiere produttive. 

Il marchio Fiorfiore esprime l’eccellenza dell’offerta a marchio Coop sia 
in termini di qualità organolettica e di territorialità. 

La linea convenienza è un marchio di fantasia che esprime l’apertura di 
scala prezzo di Coop e la massima competitività rispetto alla 
concorrenza su piazza. 

Fattorie Natura è un marchio di fantasia che nel tempo ha sostituito le 
linee anonime dei fornitori al fine di standardizzare alcune produzioni e di 
rendere più chiara l’offerta commerciale. 

Il marchio Coop intende garantire qualità del prodotto e sicurezza 
alimentare, nel rispetto per l’ambiente e del benessere animale. 
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