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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 avicole
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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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La strategia di Coop è leggibile fin dall’inizio, quando fu lanciato il marchio nei prodotti

freschissimi.

Alcuni esempi:

- primi a lanciare i “freschissimi di filiera” per garantire i consumatori sull’origine del

processo produttivo e non solo mediante analisi poco significative sul prodotto finito

- caso “mucca pazza” coinvolge l’Italia nel 2000; Coop già dal 1996 ha vietato utilizzo di

farine e anche grassi animali, anticipando il legislatore, con restrizioni anche più rigide

- caso “diossina Irlanda”; unici a mantenere in vendita carni di bovino irlandese con

impatto praticamente zero sulle vendite.

Mediante rigorosi Capitolati e Disciplinari (allegati tecnici ai Contratti), vengono definiti i

criteri per il governo della filiera:

• anagrafica completa dei soggetti coinvolti (allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di

analisi, ecc…)

• sottoscrizione di documenti contrattuali “a cascata”

• requisiti relativi alle modalità di produzione, allevamento e lavorazioni e di rintracciabilità

• caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche di prodotti e processi

• piani di controllo e verifiche ispettive

Le Filiere Coop: cosa garantiamo
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Le Filiere Coop: i controlli

Le caratteristiche delle Filiere Coop:
con la rintracciabilità come pre-requisito indispensabile 

per veicolare al Consumatore i valori di Filiera

Conoscenza del PROCESSO
• Rispetto dei requisiti contrattuali 

a catena
• Controllo delle formulazioni dei 

mangimi
• Verifica delle fonti di 
approvvigionamento (MP e 

mangimi)
• Monitoraggi sulla corretta 

gestione degli allevamenti
• Verifica del rispetto delle buone 

prassi igieniche in macello, 
transit point, punti vendita

Conoscenza del PRODOTTO
• Controllo MP utilizzate per la 

produzione dei mangimi
• Controlli e analisi sui 

mangimi
• Controllo trattamenti 

farmacologici in allevamento
• Controllo attività di 

allevamento
• Controllo igienico-sanitario in 

fase di lavorazione prodotto
• Controllo trasporti
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Le Filiere Coop: cosa garantiamo

OGM: il principio di precauzione ha indotto Coop a bandirli anche per

l’alimentazione degli animali dal 1998; a tutt’oggi unica GDO a vantare

l’esclusione di OGM su tutta l’alimentazione animale!

Alimentazione 
NO-OGM

Conoscenza e prudenza
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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 ti piche: circa 
il 50% della carne tipica venduta nella GDO!

Sono realizzati controlli in allevamento e nei mace lli per le 
necessarie garanzie aggiuntive di Coop sulla sicure zza. E’ 

attivo il controllo mediante la tecnica istologica 

• mantenimento di razze o tipi genetici a rischio estinzione; senza l’impulso che ha dato Coop
probabilmente qualche razza oggi sarebbe a rischio!
• sostegno alle piccole imprese, anch’esse a rischio estinzione, in zone agricole marginali e
disagiate
• difesa dell’ambiente (mantenimento terreni a rischio abbandono)
• allevamenti vicini al consumatore, ricchezza per il territorio (collegamento az. Agricola - pdv).
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Le Filiere Coop: l’avicolo

La filiera AVICOLA; incidenza 44%:

•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; alimen tazione 

rigorosamente non-OGM, esclusione di farine animali e grassi anim ali
(questi ultimi, ovviamente, dopo lo svezzamento); r addoppio 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 de lla 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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La sicurezza alimentare assume oggi contorni diversi rispetto al passato:

• mutate condizioni socio-economiche

• globalizzazione degli approvvigionamenti (materie prime per l’alimentazione degli

animali)

• metodologie di indagine sempre più sofisticate che rilevano nuovi contaminanti

• rischi concreti di frodi commerciali e sanitarie

Nessuno può sentirsi al sicuro rispetto al rischio legato alla insorgenza di nuove

allerte, siano esse legate a vecchi e nuovi microrganismi patogeni o a frodi di

qualsiasi natura.

E’ pertanto indispensabile proseguire nel rafforzamento del sistema di garanzie, con

un approccio alla sicurezza che si componga di due principali filoni di attività:

• conoscenza e presidio dei fenomeni deteriorativi delle carni

• frodi commerciali e sanitarie che hanno le carni come oggetto

Le Filiere Coop: la sicurezza oggi
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Le Filiere Coop: i costi e risultati

I controlli serrati sulle filiere hanno portato negli ultim i anni alla sospensione

temporanea e/o esclusione di 41 allevamenti (29 bovino, 11 avicolo, 1 suino) e 2

fornitori (avicolo, suino) per diverse motivazioni:

La spesa annuale per il controllo realizzato da Coop Italia si aggira attorno ad

1 milione di Euro .

Si stima che la spesa sostenuta dai Fornitori , nel loro complesso, per la

realizzazione dei controlli imposti dai Capitolati Coop sia pressoché analoga .

• quadri istologici sospetti (bovino)  

• alimentazione OGM

• errato utilizzo di farmaci

• utilizzo di alimenti non qualificati
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Alcuni numeri sulle carni fino al:

• 60 «Approvato dai Soci»

• 56 prodotti hanno superato la prova

• 2 prodotti migliorati (petto di pollo,
hamburger di tacchino)

• 1 prodotto mai messo in vendita
causa doppia bocciatura (“granpollo”)

Le Filiere Coop: …anche buone

L’ ”Approvato dai Soci” è operativo da giugno 2001.

Minimo 150 soci-consumatori “validano” il prodotto pr ima del lancio.

La qualità percepita deriva da precise scelte produttive (scelta delle razze, età degli 
animali, frollatura, ecc…)

Ma anche periodici controlli VS la concorrenza…
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Il Consumatore percepisce la distintività e la seri età della politica Coop 

e lo dimostra nei momenti di crisi.

Nel grafico l’andamento delle vendite in occasione della crisi “mucca pazza”:

La percezione del consumatore:
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….nel grafico l’andamento delle vendite in occasione della crisi

influenza aviaria :

La percezione del consumatore:
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• Certificazione del Sistema Qualità 

• Certificazione del Servizio di Controllo su tutte le 
Filiere (per il controllo di rintracciabilità, alimentazione 

vegetale, piani di verifica aggiuntivi di Coop)

• Certificazione di Prodotto: “Alimentazione non-OGM” 
su tutte le filiere

• Certificazione Disciplinare Ministeriale Reg. Ce 
1760/2000 etichettatura bovino

Dal 2000 in poi le certificazioni ottenute sono state ottimizzate e ricondotte a 3 schemi che 
garantiscono:

• Trasparenza nei confronti del Consumatore in fatto di rintracciabilità e sicurezza dei 
prodotti

• Trasparenza nei confronti dei Fornitori in materia di regole, controlli e verifiche 

• Maggiore coesione tra gli attori della filiera

Le Filiere Coop: le certificazioni
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Nuove sfide: la sicurezza

Prevenzione e monitoraggio del rischio contaminanti e frodi

� Anabolizzanti: metodologie innovative (es. metodica istologica), presidio

costante, ricerca e innovazione (genomica)

� Anabolizzanti, residui di farmaci: è allo studio il finanziamento di un

Dottorato di Ricerca triennale in collaborazione con l’Università di Torino

per l’approfondimento delle tecniche di ricerca diretta e indiretta più

all’avanguardia in Europa

�Diossine e PCB, in collaborazione con uno dei laboratori italiani più

qualificati (INCA – Mestre)

� Residui di sostanza indesiderate, es. metalli pesanti, pesticidi, ecc…:

presidio costante e verifiche puntuali

� “rischi da packaging”: analisi dei rischi circa le cessioni di sostanze dal

packaging alla carne
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Il 26 Marzo 2007 un convegno aperto alla stampa ha lanciato il progetto Benessere e
il contributo di Coop e dei sui Fornitori

In collaborazione con Università e Centri di Ricerca, sono stati messi a punto un vero

e proprio codice etico che sancisce i principi generali ai quali far riferimento in tema di
benessere animale negli allevamenti .

Nuove sfide: il Benessere Animale

Nel 2009 è giunta a conclusione una Convenzione con il
Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale (con

sede presso l’Istituto Zooprofilattico di Lombardia ed Emilia

Romagna) che ha permesso di migliorare e giungere a
condivisione dei contenuti di Disciplinari e Check List.

Infine il 20 Ottobre 2011 Coop ha ottenuto da Compassion
in Word Farming (la principale Organizzazione al mondo per
il miglioramento delle condizioni degli animali in allevamento)

il premio Good Chicken, per l’impegno a migliorare le
condizioni di benessere in allevamento di tutti i polli a
marchio Coop.
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Nuove sfide: la tutela dell’ambiente

Il benchmark fatto sulle politiche ambientali vs. tutta la concorrenza mette in evidenza
un gap molto forte a favore di Coop .

In particolare, per quanto attiene le filiere animali, è apprezzabile lo sforzo di Coop in
materia di tutela della biodiversità, con la scelta fatta di escludere gli OGM e il forte
impegno sullo sviluppo delle razze tipiche.

I prossimi passi

L’obiettivo è mantenere e rafforzare la leadership in

questo campo, concentrandosi in particolare sulla

grande emergenza clima e dunque sugli interventi per il

risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di

CO2.

E’ stato esteso il progetto Coop for Kyoto anche ai

fornitori di carni e avviato un progetto pilota in tema di

riduzione degli impatti ambientali degli allevamenti.
for Kyoto
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Le Conclusioni

Il modello COOP è partito negli anni ’80 sviluppando un modello di filiera garantito,
continuamente aggiornato in un’ottica di miglioramento continuo e di attenzione ai rischi
emergenti, ma anche ai valori emergenti.

Nell’ attuale contesto di riduzione del potere d’acquisto, crescente attenzione verso la
convenienza, il Consumatore non cala l’attenzione alla qualità ed alla sicurezza dei prodotti.

Nel contesto di una globalizzazione ormai affermata, ciò che, in misura sempre maggiore, il
Consumatore tende a dare per scontato, sicurezza e salubrità, è sempre più critico. Lo
testimoniano le recenti crisi alimentari: BSE, influenza aviaria, diossina, melamina.

L’approccio alla sicurezza, basato sulla conoscenza e presidio dei processi alterativi delle
carni e sulla conoscenza e prevenzione delle frodi commerciali e sanitarie che hanno le carni
come oggetto, hanno consolidato la fiducia dei consumatori verso le carni e il pesce Coop.

La conoscenza, il coordinamento e il controllo della filiera (la filiera l’abbiamo creata noi con
le regole e la conoscenza di tutti i soggetti che la compongono) si conferma un’arma
indispensabile per fare fronte nel migliore dei modi ai rischi emergenti e a qualsiasi eventuale
crisi, oltre a consentire di applicare e veicolare al Consumatore i valori di Coop.

Il lavoro di rafforzamento del sistema di garanzie è confermato.
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La fase finale di lavorazione
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La fase finale di lavorazione

La fase finale di lavorazione del prodotto può avvenire con due modalità:

• una lavorazione artigianale a punto vendita

• una lavorazione industriale effettuata da parte dell’industria di trasformazione.

Nel tempo anche per questa fase del processo si è assistito ad una graduale

evoluzione per via di alcuni cambiamenti che hanno interessato la gestione:

• una progressiva industrializzazione della fase di lavorazione

• una perdita di professionalità con conseguente concentrazione delle capacità

all’interno dei centri di trasformazione.

Di conseguenza, mentre in passato la lavorazione a punto di vendita era effettuata

artigianalmente a partire da mezzene, anteriori e posteriori (in particolare per alcune

tipologie di prodotto quali Bovino, Ovino e Suino), attualmente gli operatori nel

negozio lavorano sempre di più un prodotto in pronto taglio e sottovuoto che ha già

subito una prima fase di lavorazione da parte dell’industria di trasformazione.
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Il packaging
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Il packaging

Il packaging è rappresentato dalla tipologia di confezionamento utilizzata per la

vendita dei prodotti nel libero servizio.

La scelta del packaging dipende sia dal tipo di prodotto che si intende confezionare

che dalla tecnologia disponibile al momento del confezionamento:

• Stretch: vassoio in polistirolo con film

• Top seal: vassoio barriera con l’aggiunta di gas e film top

• BDF: vassoio barriera con l’aggiunta di gas e film retroretraibile

• Sottovuoto: prodotto all’interno di foglio plastico con totale assenza di aria

• Skin o dryflex: vassoio con film plastico in totale assenza di aria
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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

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

Promozioni:

� Piani Promozionali sviluppati in termini di:

– tipologie

– strumenti 

– frequenze

Prezzi:

� Scala prezzi per subcategoria

� Posizionamenti

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 secondo per format 
secondo criteri di vendibilità, marginalità 
e rotazione

Lay-out/Display:

� Criteri espositivi in termini di:
– Doppia esposizione Promozionale/continuativa

– Esposizione per tagli

– Isola continuativa

� Layout definiti secondo 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 cottoFettine 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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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


