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IL CONTESTO
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L’innovazione strategica nel retail - Coop 
Danmark

• www.greencity.it

Coop Danmark,  una delle più grandi catene di supermercati danese, ha 
annunciato un nuovo progetto legato alla social responsibility aziendale. 
Lo riporta il quotidiano finanziario Børsen. Il piano si concentra sui 
fornitori, pretendendo che essi intraprendano iniziative per la riduzione 
delle emissioni di CO2 entro i prossimi tre anni.

Ha inoltre pubblicato un opuscolo sul clima e il 
cibo. L'opuscolo è stato preparato in collaborazione 
con il Centro d'informazione per l'ambiente e la salute.

Eco-etichetta sui prodotti: un segnale 
chiaro ai consumatori

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.centrocommercialeilborgo.it/Portals/5/Logo%20Coop.JPG&imgrefurl=http://www.centrocommercialeilborgo.it/IlVillaggioCommerciale/Galleria/Coop/tabid/344/Default.aspx&h=683&w=1772&sz=72&hl=it&start=12&tbnid=G3X6bUwl4m9OUM:&tbnh=58&tbnw=150&prev=/images?q=COOP+LOGO&gbv=2&hl=it&safe=strict&client=dell-row-rel&channel=it&ad=w5
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.centrocommercialeilborgo.it/Portals/5/Logo%20Coop.JPG&imgrefurl=http://www.centrocommercialeilborgo.it/IlVillaggioCommerciale/Galleria/Coop/tabid/344/Default.aspx&h=683&w=1772&sz=72&hl=it&start=12&tbnid=G3X6bUwl4m9OUM:&tbnh=58&tbnw=150&prev=/images?q=COOP+LOGO&gbv=2&hl=it&safe=strict&client=dell-row-rel&channel=it&ad=w5
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Innovazioni e sensibilizzazione a 
tematiche sociali

• http://www.mymarketing.net/

• Gaia (Global Action in the 
Interest of Animals) invece ha 
distribuito nei centri commerciali 
delle shopping bag con 
l’immagine di un’oca che ha il 
collo in corrispondenza della 
maniglia. 

• Sembra così che le persone 
stiano tirando il collo ad un’oca. 
Un linguaggio molto forte per 
denunciare le violenze subite da 
questi animali per produrre il foie 
gras molto richiesto durante le 
festività.
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Innovazioni e sensibilizzazione a tematiche 
sociali

• L’esempio migliore di come l’interazione possa essere davvero significativa per 
diffondere un messaggio è quello della zuppa Campbell’s, un’installazione ideata 
da Leo Burnett Toronto posta in un supermarket canadese. 

• 4820 lattine di zuppa sono state utilizzate per comporre la parola “hunger” (fame), 
con un cartello che invitava la gente ad acquistare quelle zuppe per donarle alla 
locale banca del cibo. Seguendo letteralmente lo slogan “help make hunger
disappear” (aiutaci a far scomparire la fame) i consumatori hanno visto 
metaforicamente diminuire la fame in base alle lattine acquistate.

http://www.mymarketing.net/
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Innovazioni e sensibilizzazione a tematiche 
sociali

• http://www.mymarketing.net/

NCH (National Coalition for the Homeless) ha ricoperto i carrelli della spesa di un 
grande supermercato con dei pannelli che li fanno apparire pieni di spazzatura. 

I clienti uscendo dal supermercato, cioè il luogo principe del consumismo, appaiono
come dei senzatetto, come persone che non sono in grado di poter acquistare
nemmeno lo stretto necessario. Un altro esempio di come le organizzazioni
benefiche scelgano posti estremamente affollati come i centri commerciali per
diffondere il loro messaggio.
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Stagionalità e acquisti locali

Ritorno alla stagionalità degli 
assortimenti.
Acquisti nazionali e locali.
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In questo contesto i retailer sono attori 
fondamentali

• In questo contesto i retailer giocano un ruolo fondamentale, anche al di 
là del loro settore di appartenenza

– Da un lato trasmettono ai produttori idee e percezioni dei consumatori
– Dall’altro possono influenzare i consumatori e la società con iniziative sulla 

sostenibilità
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IL RUOLO DELLA 
FIDUCIA
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FAITH CONFIDENCETRUST

LA FIDUCIA

La fiducia rappresenta una sintesi 
cognitiva espressione della capacità 

dell’impresa di adempiere agli impegni 
assunti nei confronti della domanda … 

ovvero di mantenere le promesse
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La fiducia nei biologici Coop

11

Brand 
loyalty

Intenzione di 
riconoscere 
un premium 
price

Fiducia nei 
“Bio-logici 
COOP”  
(yogurt)

CSR
Consumatori

CSR
Ambientale

Fiducia nella 
private-label 
Coop

Fiducia nei 
prodotti 
biologici

0.81
*

0.37
*

0.62
*

0.48
*

0.46
*

0.59
*

Fonte: Ricerca Bocconi su un campione di 183 clienti Coop –
Età media 48.4 anni. 69.4% del campione donne
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LE ATTIVITA’ 
DEL RETAIL
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AMBIENTE 

Recupero 
prodotti 
invenduti

Risparmio 
idrico 

Educazione 
ambientale 

Riduzione 
delle 

emissioni Punto 
vendita 
ecologico

Risparmio 
energetico

Riduzione e 
recupero 
degli 
imballaggi

Gli Stakeholder
Ambiente

Salvaguardia
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AMBIENTE 
Riduzione e 
recupero 
degli 
imballaggi

Gli Stakeholder
Ambiente

Raccolta differenziata dei propri rifiuti in tutti i punti vendita
vista la produzione di rifiuti speciali, pericolosi, non pericolosi o assimilabili agli urbani

http://www.edespar.it/it/index.php
http://www.edespar.it/it/index.php
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.quibollate.it/DATA/immagini/150x150/Pagine%20da%20cal_OK.jpg&imgrefurl=http://www.quibollate.it/default.asp?idPage%3D122%26funzione%3Dindice%26cod%3D412&usg=__UC8aNgoEsKFFPvqERmxjjuoLrRQ=&h=146&w=150&sz=5&hl=it&start=95&um=1&itbs=1&tbnid=6LzGlqCfOYa2MM:&tbnh=93&tbnw=96&prev=/images?q%3Dmater%2Bbi%2Biper%2Bvaschette%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.quibollate.it/DATA/immagini/150x150/Pagine%20da%20cal_OK.jpg&imgrefurl=http://www.quibollate.it/default.asp?idPage%3D122%26funzione%3Dindice%26cod%3D412&usg=__UC8aNgoEsKFFPvqERmxjjuoLrRQ=&h=146&w=150&sz=5&hl=it&start=95&um=1&itbs=1&tbnid=6LzGlqCfOYa2MM:&tbnh=93&tbnw=96&prev=/images?q%3Dmater%2Bbi%2Biper%2Bvaschette%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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AMBIENTE 
Riduzione e 
recupero 
degli 
imballaggi

Gli Stakeholder
Ambiente

Revisione del packaging utilizzato per l’intera filiera 
dell’alimentare fresco o per i prodotti a marchio
utilizzare materiali a basso impatto ambientale e ridurre gli 
imballaggi inutili

Mater Bi

PLA

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.inaturale.it/user/download.aspx?TIPO%3DIMG%26FILE%3DOBJ00216.JPG%26NOME%3Dimballi%2Bcassette%26S%3D420&imgrefurl=http://www.inaturale.it/ITA/Default.aspx?SEZ%3D18%26PAG%3D71%26NOT%3D141&usg=__kYn6vgPvZ13aI2RRnzTjV5oTNVM=&h=420&w=331&sz=31&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=mWUSX6EpbrpFqM:&tbnh=125&tbnw=99&prev=/images?q%3Dcassette%2Bplastica%2Briutilizzo%2Biper%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.inaturale.it/user/download.aspx?TIPO%3DIMG%26FILE%3DOBJ00216.JPG%26NOME%3Dimballi%2Bcassette%26S%3D420&imgrefurl=http://www.inaturale.it/ITA/Default.aspx?SEZ%3D18%26PAG%3D71%26NOT%3D141&usg=__kYn6vgPvZ13aI2RRnzTjV5oTNVM=&h=420&w=331&sz=31&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=mWUSX6EpbrpFqM:&tbnh=125&tbnw=99&prev=/images?q%3Dcassette%2Bplastica%2Briutilizzo%2Biper%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://nova100.typepad.com/.a/6a00d8341c684553ef01156fa67184970c-pi
http://nova100.typepad.com/.a/6a00d8341c684553ef01156fa67184970c-pi
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AMBIENTE 
Riduzione e 
recupero 
degli 
imballaggi

Gli Stakeholder
Ambiente

Shopper 
riutilizzabili 
o bio

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.inaturale.it/user/download.aspx?TIPO%3DIMG%26FILE%3DOBJ00183.JPG%26NOME%3Dimballi%2B-%2Bsacchetti%26S%3D420&imgrefurl=http://www.inaturale.it/ita/progetto_inaturale_imballi?NOT%3D131&usg=__TM9TSqV4UrdTPT3Ej1yCaLavQ0U=&h=420&w=332&sz=19&hl=it&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=S3OAMGUymqY11M:&tbnh=125&tbnw=99&prev=/images?q%3Dmater%2Bbi%2Biper%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.inaturale.it/user/download.aspx?TIPO%3DIMG%26FILE%3DOBJ00183.JPG%26NOME%3Dimballi%2B-%2Bsacchetti%26S%3D420&imgrefurl=http://www.inaturale.it/ita/progetto_inaturale_imballi?NOT%3D131&usg=__TM9TSqV4UrdTPT3Ej1yCaLavQ0U=&h=420&w=332&sz=19&hl=it&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=S3OAMGUymqY11M:&tbnh=125&tbnw=99&prev=/images?q%3Dmater%2Bbi%2Biper%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
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COMUNITA’ Solidarietà

Sostegno 
ricerca 

scientifica

Sostegno 
ospedali o 
istituzioni 
sanitarie

Sostegno 
comunità 

Progetti per 
la scuolaSostegno 

cultura

Sostegno 
sport 

Entertainment

Riqualificazione 
territorio

Gli Stakeholder
Comunità
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COMUNITA’

Sostegno 
ricerca 
scientifica

Gli Stakeholder
Comunità

Associazione Italiana 
Scerosi multipla

http://www.bennet.com/bennetClub/carteBennet/carteBennetClub.aspx
http://www.bennet.com/bennetClub/carteBennet/carteBennetClub.aspx
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FILIERA Accordi di 
supply chain

Prodotti 
biologici

Prodotti 
locali

Prodotti per 
celiaci

Prodotti 
equo-

solidali
Prodotti 
ecologici

Spesa a 
domicilio 

disabili/anziani

Etichettatura*

Salute 
consumatori

Value for
Money*

Gli Stakeholder
Filiera: fornitori, clienti e prodotto

* interpretazione restrittiva
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FILIERA

Prodotti 
biologici

Gli Stakeholder
Filiera: fornitori, clienti e prodotto

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://marconos.files.wordpress.com/2009/10/logo-agricoltura-biologica.jpg&imgrefurl=http://marconos.wordpress.com/2009/10/26/piccoli-gesti-quotidiani-di-fronte-ad-un-evento-epocale-come-il-cambiamento-climatico/&usg=__wvYnvWwUIhjAHCq-rncPErwZLvc=&h=945&w=945&sz=133&hl=it&start=3&itbs=1&tbnid=gB9cg06DoTkyJM:&tbnh=148&tbnw=148&prev=/images?q%3Dprodotti%2Bbiologici%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://marconos.files.wordpress.com/2009/10/logo-agricoltura-biologica.jpg&imgrefurl=http://marconos.wordpress.com/2009/10/26/piccoli-gesti-quotidiani-di-fronte-ad-un-evento-epocale-come-il-cambiamento-climatico/&usg=__wvYnvWwUIhjAHCq-rncPErwZLvc=&h=945&w=945&sz=133&hl=it&start=3&itbs=1&tbnid=gB9cg06DoTkyJM:&tbnh=148&tbnw=148&prev=/images?q%3Dprodotti%2Bbiologici%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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FILIERA

Prodotti 
equo-
solidali

Gli Stakeholder
Filiera: fornitori, clienti e prodotto
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SOCI
e

DIPENDENTI

Salute

Formazione Statuto 
Sociale

Attenzione ai 
soci

Gli Stakeholder
Soci e Dipendenti



Copyright SDA Bocconi

Il bilancio di sostenibilità / responsabilità sociale

javascript:manageLink('/CoopRepository/COOP/CoopAdriatica/file/fil00000064291.pdf',%20'file');void(0);
javascript:manageLink('/CoopRepository/COOP/CoopAdriatica/file/fil00000064291.pdf',%20'file');void(0);
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Gli obiettivi della CSR nel retail

Obiettivi
economici

Obiettivi 
sociali

Obiettivi 
ambientali
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GRAZIE !
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