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Coop,q[uando il bene porta soldi
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cibo
solidale
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Milano, all'Exjo Gate lo showcooking con i prodotti del marchio etico
Luca ZorLoni
MILANO

CORREVA l'anno 1995 e il primo
prodotto «solidale» sbarcava sugli
scaffali di Coop: caffè, certificato
Transfair. Tre anni dopo arriva
un pallone e ne passano altri quattro perché spunti un'etichetta: Solidal. L'anno dopo debutta la banana bio, poi polo, una camicia in
cotone,rose dal Kenya. E di anno
in anno,insieme al numero di prodotti oggi 40, di cui 14 di origine biologica la linea Solidal del
colosso della grande distribuzione cooperativa aumenta i fatturati. Oltre 32 milioni di euro di ricavi da vendite nel 2014, 35 milioni
dodici mesi dopo e i dati tra gennaio e giugno del 2016 segnano
un ulteriore incremento del 10%
rispetto ai valori dello stesso periodo del 2015. L'ultimo nato in casa
Coop,che collabora con oltre cinquanta realtà cooperative in 20
Paesi considerati in via di sviluppo,è un dolce: una crema spalmabile senza olio di palma. Scelta
che ha già premiato la strategia,
portata a termine sette mesi fa dal
gruppo, di eliminare il grasso di
origine vegetale finito nel mirino
di ambientalisti, dietologi e clienti, tanto che sebbene le quantità
vendute si siano ridotte, il valore
è aumentato del 70%.«Cresce molto anche il numero uno di Solidal, le banane (con un aumento
del +10%), grazie all'estensione
della banana sfusa a tutta la rete
delle coop del nordovest Lombardia e Novacoop spiegano dal
quartier generale dell'azienda
Ma sono diversi i prodotti con segno positivo o molto positivo,come i cereali per la prima colazione, le gallette di riso, lo zucchero
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cli canna, che è a +18%. E incre- e con lei bar tender esperti,
menti a due cifre si registrano an- mostreranno le potenzialità
che per ananas e noci dell'Amaz- dei prodotti Solidad di Coop
zonia». I risultati, secondo le ana- in uno showcooking aperto
lisi dei tecnici Coop, «conferma- al pubblico.
no una serie positiva iniziata nel LA STRATEGIA
2009, con incrementi stabili nel
corso degli anni,che in assenza di Senza grassi vegetali
grandi novità o fatti straordinari, i prodotti aumentano
significano che c'è un consumato- di vaLore fino aL 70%
re molto fidelizzato a questi prodotti, esigente,che li acquista con
continuità e soddisfazione».
TRA LE LINEE storiche di Solidal,il caffie, che proviene da terreni vulcanici del Nicaragua affacciati sul Pacifico e i cui «volumi Segno positivo
di vendita nel 2014 sono stati pari
a 2,5 milioni di euro che rappre- Con i suoi 40 prodotti
sentano il 2,6% della quota di mer- di cui 14 bioLogici, Sotidat
cato», e il tè, made in India, Otto ha ricavato 35 miLioni di euro
referenze e 2,3 milioni di euro di neL 2015. con un incremento
vendite,il 14% della quota di mer- deL 10% nel primo semestre
cato. Coop ha stretto un'alleanza 2016. I voLumi di vendita
con Faitrade, Marchio di Certifi- deL tè sono di 2,3 miLioni
cazione del commercio equo e il di euro, pari al 14%
marchio etico più conosciuto al deLLa quota di mercato
mondo,per consolidare il progetto. Nel 2015 Fairtrade ha versato Dalla Regione 15 milioni
9,8 milioni di dollari di ricavi nel- a sostegno di giovani e over 50
le casse dei produttori, che se si La prima tranche del piano Intraprendo
fossero rivolti al mercato conven- è compresa nel bando che Regione
zionale, avrebbero potuto guada- Lombardia si appresta a pubblicare. Sarà
gnare,secondo stime dell'associa- possibile partecipare dal 15 settembre
zione, al massimo 7,5 milioni di
dollari.
Un giro d'affari da oltre 30
milioni di euro. Tanto vale
il consumo sostenibile
in Coop e,nello specifico,
a tanto ammontano i ricavi
che ogni anno i prodotti
del commercio equo-solidale
portano alle casse del gruppo.
Questa sera,alle 18,all'Expo
gate in largo Cairoli, Tessa
Gelisio,scrittrice e biogger
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