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Il bilancio d’esercizio 2017 in sintesi

Nel 2017 si sono colti i primi risultati del Piano di rilancio complessivo e degli interventi di mi-
glioramento nella gestione dei punti di vendita della Cooperativa.

La gestione commerciale ha registrato un consistente recupero e chiude a -13,6 milioni contro i 
-22,2 del 2016. Le vendite sono cresciute di 5,5 milioni (+ 0,6 %) nonostante la chiusura o cessione 
di 10 punti vendita avvenuta nel corso del 2017.

In questo scenario Unicoop Tirreno ha confermato il proprio impegno nella convenienza dell’of-
ferta soprattutto verso i soci: i vantaggi esclusivi sulla spesa per i soci sono stati circa 28 milioni 
di euro.

Le operazioni di rilancio commerciale hanno puntato ad una maggiore competitività, al miglio-
ramento dell’o#erta negli assortimenti e nei servizi senza mai mettere in secondo piano la conve-
nienza, la qualità e la sicurezza alimentare.

Nel 2017 Unicoop Tirreno ha investito circa 20 milioni di euro per la ristrutturazione e l’inno-
vazione della rete di vendita. Tra le principali ricordiamo l’IperCoop Euroma2, Roma Casilino 
e Colleferro (RM), gli InCoop di Grosseto via Inghilterra, Ribolla (GR) e Acquapendente (VT) e il 
Super di Viterbo.

Le gestioni finanziarie nel 2017 sono state positive per 14,9 milioni.

Il risultato della gestione ordinaria del Gruppo Unicoop Tirreno, che comprende la gestione 
commerciale, quelle finanziarie e immobiliari, è complessivamente negativo per soli 4,7 milioni, 
contro gli 11,9 milioni dell’anno precedente.

Il risultato di bilancio consolidato (tutte le società del Gruppo) riduce la perdita a -23,4 milioni 
mentre quello di Unicoop Tirreno riduce la perdita a 34,9 milioni (Nel 2016 chiudevano rispettiva-
mente a -38,7 e -44,7 milioni).

Il risultato è condizionato dalle gestioni straordinarie: accantonamenti e svalutazioni pruden-
ziali, svalutazioni di società partecipate e oneri per l’incentivo all’esodo dipendenti per un aggravio 
complessivo di circa 21 milioni.

Il patrimonio netto consolidato è 280,7 milioni a testimonianza della solidità della Cooperativa, 
grazie anche all’intervento delle altre cooperative di consumo e di Coopfond che hanno sotto-
scritto nel 2016 gli strumenti finanziari partecipativi.

I dati a maggio 2018 confermano un positivo miglioramento del margine operativo e una so-
stanziale tenuta delle vendite a rete omogenea con un leggero vantaggio rispetto a quanto pre-
ventivato a inizio anno (+ 0,13 %).

Il Bilancio consuntivo e le prime cifre di quest’anno ci confermano la bontà delle scelte fatte ma 
è necessario non abbassare la guardia. La Cooperativa deve proseguire la strada intrapresa verso il 
raggiungimento degli utili nell’attività caratteristica: Il Piano Industriale prevede il pareggio dell’at-
tività commerciale nel 2019 e il raggiungimento degli utili nel 2020.

ASSEMBLEE
DEI SOCI COOP

Punto 1 all’O.d.G

Per saperne di più

Le cifre del bilancio d’esercizio 2017

Carta d’identità al 31 dicembre 2017

 

Soci  674.358 

Dipendenti del Gruppo 3.855 

Negozi del Gruppo  105 

Vendite al dettaglio di Gruppo (lordo IVA)    951,9 milioni di euro

Prestito Sociale (privo di interessi) 692,6 milioni di euro

Patrimonio netto Unicoop Tirreno 309,5 milioni di euro

Patrimonio netto Consolidato 280,7 milioni di euro


