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COS’È IL BILANCIO SOCIALE

Il BILANCIO SOCIALE è il documento che racconta, nella 
maniera più agevole possibile per i nostri lettori, chi è La 
Cooperativa di Cortina e che impatto ha su chi ci circonda. 

Inoltre questo documento mira a:

 • Misurare i risultati ottenuti
 • Presentare i risultati ai Soci, agli utenti e a chi ci conosce  
 • Contribuire ad una gestione più efficace 
 

Premessa

RISULTATI OBIETTIVI
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La Nostra Storia
LE ORIGINI
 
La Cooperativa di Cortina fu la prima cooperativa di consumo dell’intero 
Sudtirolo. 

Venne fondata nel 1893 come ‘‘CONSUMVEREIN AMPEZZO’’.           
Un dato che la dice lunga sull’intraprendenza del paese che allora 
contava circa 3.000 abitanti e faceva parte dell’Impero austro-ungarico.             

La solidarietà che caratterizza la gente di montagna si era 
concretizzata nei secoli passati nel “fòntego”, un magazzino 
istituito dal Comune per fornire a prezzo di costo, e talvolta 
gratuitamente ai più bisognosi, beni di prima necessità, per le 
attività agricole e pastorali e per le esigenze della vita quotidiana. 
La chiusura del fòntego, nel 1888, e la necessità di creare un’istituzione 
che avesse le stesse funzioni e facesse da calmiere sui prezzi, fu la 
principale ragione che indusse venticinque intraprendenti promotori 
a costituire, cinque anni dopo, la SOCIETÀ COOPERATIVA.
 
Nasceva così, con la prudenza dettata dalla saggezza, una struttura 
che con il passare del tempo sarebbe diventata parte integrante 
della comunità d’Ampezzo e le cui vicende sono strettamente 
intrecciate all’evoluzione sociale, economica e turistica della conca. 

All’inizio fu un semplice magazzino, in località Pontechiesa, 
un locale aperto solo poche ore alla settimana (la 
domenica e il mercoledì mattina) e con un solo dipendente. 

Vi si poteva acquistare grano, granoturco, farina, stoffe e in 
un secondo tempo sale, olio, petrolio, cuoio e ferramenta. 
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La Nostra Storia
LA FUNZIONE SOCIALE
 
Fin  dal primo statuto le finalità sociali della Cooperativa furono 
chiarissime. L’attività doveva essere rivolta a favore dei Soci, alle loro 
famiglie, agli artigiani, ai contadini, procurando loro vantaggi, comodità, 
e risparmi. 

A instillare negli ampezzani l’idea di fondare una Cooperativa 
di consumo e una Cassa Rurale fu Don Giuseppe Dasser, che 
tra l’altro fondò la Schola Cantorum (e che a Rina di Marebbe 
fondò nel 1889 la prima Cassa Rurale di tutto il Sudtirolo). 

Un altro sacerdote, Don Alfonso Videsott, fu eletto                        
PRIMO PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA D’AMPEZZO.

Ancor oggi, pur col mutare dei tempi, la funzione sociale della Cooperativa 
è ben evidenziata dallo statuto in cui si dice che la società “si propone 
sia di vendere che di acquistare beni e servizi nel modo più vantaggioso 
per i Soci, sia di migliorare le loro condizioni materiali e morali”. 
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La Nostra Storia

UN RAPIDO SUCCESSO

Nel Marzo del 1895 i Soci divennero già 184. 
L’immediato successo de La Cooperativa si concretizzò nell’acquisto 
di una sede propria lungo la strada principale (oggi Corso Italia) 
di fronte alla sede del Capitanato Distrettuale (oggi il municipio). 

L’orario di apertura fu prolungato, venne assunta la prima 
commessa e ai precedenti prodotti in vendita si aggiunsero 
falci, corde, pasta, riso, caffè, noci, cioccolata e vino.

 
Negli anni Venti i Soci salirono a 600, coinvolgendo quasi tutte le 

famiglie d’Ampezzo. 

Anche durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale La Cooperativa 
riuscì ad assicurare gli approvvigionamenti alla popolazione, 
adoperandosi per alleviare i disagi in quei drammatici momenti.  
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La Nostra Storia
LO SVILUPPO PIÙ RECENTE

La sede venne ampliata più volte. Dopo la ristrutturazione degli 
anni ’30, negli anni ’50 venne aperta la macelleria, nel 1956 (Giochi 
olimpici di Cortina) venne aperta anche la “Filiale alimentari”.

Negli anni ’60 fu la volta del panificio e della latteria. 
Nel ’74, venne costruita la sede attuale, con 4.000 mq di 
superficie di vendita a conclusione di sette anni di lavoro. 

L’offerta a residenti e turisti non si è mai fermata, infatti si 
sono aggiunti il Centro Casa e il discount alimentare di Pian 
da Lago, i negozi di moda, abbigliamento, calzature e accessori 
sportivi “Salewa”, “Stock House”, “CMP”, tutti in Corso Italia. 

La Cooperativa ha acquistato anche l’ex fabbrica di sci “Morotto” 
ubicata nell’area sportiva di Fiames, con il punto vendita di articoli  e 
abbigliamento sportivo e il noleggio di sci da fondo e mountain bike e 
successivamente lo storico “Concordia Parc Hotel”, confinante con la 
sede principale.

Coinvolgendo quasi tutte le famiglie di 
Ampezzo

Nasce la prima cooperativa di 
consumo del Sudtirolo

CONSUMVEREIN AMPEZZO

1893

Con 4000 mq. di superficie.
In seguito si aggiunsero i negozi 

esterni.

SEDE ATTUALE

1974

600 SOCI

ANNI ‘20
Ampliando sempre di più l’offerta

APERTURA DEL PANIFICIO E DELLA LATTERIA

ANNI ‘60

184 SOCI

1895
Venne acquistata una sede propria 
lungo la strada principale (Corso 

Italia).

Furono diverse le ristrutturazioni nel 
1900, fino ad aprire filiale alimentari  
e successivamente panificio e latteria

APERTURA DELLA FILIALE ALIMENTARI

1956
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LA NOSTRA VISIONE AZIENDALE

Sin dal momento della fondazione il fornire beni di prima 
necessità a prezzo calmierato è stata la nostra funzione primaria 
e il concetto di mutualità è stato al centro delle nostre attività:

 • Essere un punto di riferimento per le Persone e le Comunità   
     Locali
 • Sostenere e garantire un rapporto di mutualità e assistenza          
    con i Soci 

Il boom economico nazionale degli anni ’50 e ’60 e la migliorata 
fama e visibilità internazionale, trasformano l’economia locale 
da prevalentemente agro-silvo-pastorale a turistica, mutando 
radicalmente le attività e i bisogni della comunità locale.

Così la decisione di fornire la più ampia offerta merceologica 
possibile, per soddisfare le esigenze sia dei Soci e dei locali, sia di 
villeggianti e turisti, ci distingue nel panorama commerciale locale:
 
 • Supportare le potenzialità turistiche locali per il benessere              
    economico e Sociale dei nostri compaesani e dei nostri Soci  
 • Dare un valore aggiunto all’offerta rivolta ai Socie agli ospiti di  
     Cortina

Missione, Visione, Valori
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Missione, Visione, Valori

I NOSTRI VALORI
  

I rigidi criteri di ammissione di nuovi Soci hanno consentito di mantenere 
salda nel tempo la nostra identità sociale e la nostra attenzione alla 
comunità ampezzana, questa espressa con sconti ai Soci, iniziative 
interne per il mantenimento e la diffusione della cultura locale, così 
come sponsorizzazioni alle associazioni ed alle manifestazioni del posto. 

Diffondere e sostenere la cultura locale e dei territori.
Essere riconosciuti come punto di forza e di coesione locale, capace di 

rispondere alle esigenze mutevoli nel tempo.

Il tempo cambia i metodi e le necessità ma non la nostra etica né gli 
obiettivi che ci prefiggiamo.
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Obiettivi e Futuro

GLI OBIETTIVI 
  

In  linea  con  il  proprio statuto, La Cooperativa mantiene l’obiettivo basilare 
di contribuire e partecipare allo sviluppo dell’economia ampezzana, 
valorizzando e promuovendo iniziative di carattere sociale e culturale. 

Dopo aver gestito la parte più cupa della pandemia, mantenendo in 
funzione tutti gli apparati aziendali consentiti, e portato a termine 
l’ampliamento e il rimodernamento del supermercato programmato dal 
2018, possiamo  nuovamente  concentrarci sul processo di miglioramento.

Sul piano commerciale gli obbiettivi futuri de La Cooperativa sono 
orientati al rafforzamento del suo posizionamento sul territorio, 
attraverso il miglioramento e l’ampliamento dei servizi e dell’offerta 
di prodotti. L’attenzione è costantemente volta a rispondere 
in maniera mirata alle esigenze dei Soci e dei Clienti residenti, 
soddisfacendo al tempo stesso le aspettative di turisti italiani e 
stranieri che compongono la variegata clientela che frequenta Cortina. 
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GLI OBIETTIVI 

All’esterno della sede in Corso Italia si sta lavorando 
per dotare La Cooperativa di un parcheggio riservato 
ai Clienti, direttamente collegato con il supermercato. 
In autunno è in programma la ristrutturazione del punto vendita Eurospin 
a Pian da Lago, gestito da La Cooperativa, per rendere il negozio più 
ampio e accogliente e per completare la gamma di prodotti offerta.
Dopo aver ristrutturato uno dei due fabbricati della società Morotto 
a Fiames, dando spazio ad una palestra e ad una scuola di lingue, 
si stanno cercando le controparti giuste per portare a termine, 
con il secondo capannone, la riqualificazione di tutta la proprietà.

Il  percorso di formazione  per  i Dipendenti, iniziato nel 2018, è stato 
ampliato e diventato parte integrante del metodo di lavoro, nella 
consapevolezza che sono proprio i nostri collaboratori ad esprimere e 
realizzare l’obbiettivo di fornire il miglior servizio possibile ai nostri Soci e 
Clienti.

Obiettivi e Futuro

FORMAZIONE CONTINUA

R
IS

TR
UTTURAZIONE EUROSPIN
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Emergenza Covid-19

DALL’INCERTEZZA ALL’OPPORTUNITÀ 

 
La Cooperativa   non   ha   mai chiuso le sue porte, nemmeno nei giorni 
più tragici della pandemia, quando  il personale era più che dimezzato e 
demoralizzato. 
Ad Aprile 2020, durante il periodo del lockdown, La Cooperativa ha 
offerto un  webinar online per sostenere moralmente la popolazione, dal 
titolo “Dalla resilienza all’antifragilità”. 

Durante il primo lockdown l’iniziativa #iorestoacasa ha garantito 
alla comunità di Cortina un servizio indispensabile e contribuito 
a tenere al sicuro i nostri concittadini, soprattutto i più fragili. 
Abbiamo gestito fino a 300 spese preparate e inviate a casa in 
un solo giorno, con una media di 100-150 spese quotidiane.
Tutto il personale rimasto in servizio è stato dirottato al supermercato: 
abbiamo sperimentato, forzatamente, la rotazione del personale. 

Responsabilità sociale    

Squadra
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Emergenza Covid-19

Ricordiamo con piacere il grande aiuto ricevuto dalla 
Protezione Civile per gestire le code all’ingresso del 
nostro negozio nei periodi di lockdown, e le diverse 
offerte di aiuto ricevute da volontari e istituzioni locali.

Nonostante la difficoltà a reperire i Dispositivi di Protezione, si 
siano protratte per diversi mesi, questi non sono mai mancati in 
Cooperativa. Non abbiamo mai lesinato sulla sicurezza e certo non 
lo abbiamo fatto durante la pandemia. La collaborazione dei  nostri 
fornitori storici è stata fondamentale e abbiamo voluto condividere 
questa fortuna.

Abbiamo condiviso il nostro protocollo anti-contagio e le scorte 
di mascherine e igienizzante mani con altre aziende del territorio.

Cooperazione

Sicurezza

Dal momento in cui è entrato in vigore il nostro primo 
“Protocollo anticontagio Covid-19” del 24 marzo 2020, 
non abbiamo avuto alcun focolaio nell’ambiente di lavoro.
La prima copia è andata, con successo, nelle mani degli 
ispettori SPISAL lo stesso giorno. Poi abbiamo superato con 
ottimi risultati altre 2 ispezioni SPISAL e una lunga visita 
dell’Ispettorato del lavoro con esito particolarmente positivo.
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Emergenza Covid-19

Tecnologia

A partire da fine febbraio 2020, ci siamo ritrovati a dover  inviare ai 
Dipendenti continue comunicazioni urgenti ed importanti, relative alla 
gestione dell’emergenza.
In quel momento abbiamo moltiplicato i punti di informazione ma 
nel frattempo  ci siamo attivati per inviare le comunicazioni aziendali 
attraverso un’apposita APP comunicando direttamente con ogni singola 
persona.

Lavoro Agile
Durante la pandemia abbiamo sperimentato  altre due 
buone pratiche: la flessibilità di orario e lo smart-working.
Lo smart-working ad oggi è ancora praticato con costanza 
e in modalità   ibrida ( 50% dell’orario), da alcuni impiegati.  
L’opportunità  di l avorare  in smart-working è estesa a tutti gli 
impiegati.
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Emergenza Covid-19

Territorio

Inventiva

A causa della Pandemia i nostri Dipendenti non potevano 
più utilizzare il refettorio se non in turni da 6 persone.
Nei primi mesi del 2021 abbiamo introdotto la Mensa Diffusa:  i 
Dipendenti possono pranzare ancora oggi con il contributo 
dell’azienda, al caldo e in sicurezza, in sei esercizi convenzionati.
Grazie a questa iniziativa 6 imprese locali possono contare 
su una nuova rete di clienti in tutti i mesi dell’anno.

Nei primi giorni della pandemia le mascherine erano introvabili.

Le  prime mascherine indossate dai Dipendenti de La Cooperativa sono 
state cucite dalle nostre sarte. 

La nostra mascherina artigianale prevedeva una tasca interna 
per l’inserimento di un ulteriore tessuto che fungesse da filtro. 
Sparse per tutta La Cooperativa sono spuntate “stazioni di sanificazione 
mascherine” dotate di tutto il necessario per sanificare la mascherina a 
fine turno.

24 FEBBRAIO 2020

appartenenza

problem solving

comunicazione

sicurezza

1° ONDATA

2° ONDATA

3° ONDATA

4/5° ONDATA

+ RESILIENZA
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Assetto Organizzativo

Consigliere 
Roberto Alverà

Vicepresidente
Carlo Colli

Consigliere
Andrea Lacedelli

Consigliere
Mauro Menardi

Membro del Collegio 
Sindacale

Dott. Federico Michelli

Membro del Collegio 
Sindacale

Dott. Nicola Colli

Consigliera                         
Emanuela Ghedina

Consigliera                         
Cinzia Ghedina

Presidente e Legale Rappresentante
Paolo Ghezze

Presidente del Collegio Sindacale  
Dott. Emilio Belli

Revisore Contabile                                      
Dott. Boccato Francesco



Struttura
Organizzativa

DIREZIONE
Emanuela de Zanna

AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO

Resp. Marco Gaspari

SUPPORTI 
ORGANIZZATIVI

Resp. Michele Dimai

RISORSE UMANE
Resp. Martina Serafini

APPLICAZIONI
INFORMATICHE

Resp. Walter Dimai

MARKETING
Resp. Luisa Caldara

AREA 
COMMERCIALE

ALIMENTARI
Resp. Giorgio 

Costantini

FERRAMENTA
Resp. Fabrizio 

Ghiretti

PROFUMERIA
Resp. Laura 
De Michiel

ABBIGLIAMENTO
Resp. Francesca

Mastel

CASALINGHI
CARTOLERIA 

EDICOLA
Resp. Stefano 

Dadiè

STOFFE
GIOCATTOLI

Resp.Luca Verzi

MERCERIE
Resp. Anna 

Alverà

SCARPE 
E SPORTIVO
Resp. Daniele 

Marmani

CENTRO CASA
Resp. Alessandro 

Torri

EUROSPIN
Resp. Bruno
Constantini
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Rendiconto Economico

GRANDEZZE ECONOMICHE E DI BILANCIO

Il rendiconto economico non presenta criticità e conferma la 
capacità de La Cooperativa di produrre reddito, anche in un anno 
difficile per le restrizioni dovute alla pandemia come il 2021. 
Nel 2020 il conto economico risente del grande sforzo fatto dalla società 
per mantenere il miglior servizio possibile nei momenti di lockdown, 
compresa un’intensissima preparazione e consegna a domicilio di spese 
alimentari e gli inevitabili costi e mancati ricavi dovuti alla ristrutturazione 
del supermercato.

Il supermercato ha richiesto investimenti di 2,6 milioni di euro, 
ma ne abbiamo ampliato la superficie, reso più fruibile gli spazi al 
clientela e proposto uno stile più adatto alla nostra tipicità locale. 
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Rendiconto Economico

Nel 2021 ci siamo concentrati sulla pianificazione di interventi che 
realizzeremo nel prossimo anno e sulla ridefinizione degli spazi del reparto 
Profumeria, per renderla più gradevole e per  valorizzare nuovi prodotti 
inseriti.
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Rendiconto Economico
 Conto economico 2021 2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.884.183 26.226.045
  5) Altri ricavi e proventi 698.805 538.550
  5) Altri ricavi e proventi da vendita fabbricato "Villa Riva" 6.482.225
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE (senza vendita Villa Riva) 28.582.988 26.764.595
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE 35.065.213 26.764.595

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -17.131.479 -17.678.459 
  7) Per servizi -1.968.800 -1.589.230 
  8) Per godimento di beni di terzi -195.114 -220.833 
  9) Per il personale -6.033.402 -6.207.182 
  a) Salari e stipendi -4.402.858 -4.558.068 

  b) Oneri sociali -1.321.124 -1.345.500 

  c) Trattamento di fine rapporto -309.420 -303.614 

  e) Altri costi

  10) Ammortamenti e svalutazioni -1.164.260 -1.023.237 
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -35.831 -34.421 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.124.795 -984.294 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

  d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante -3.634 -4.522 

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

-712.144 -88.497 

  12) Accantonamenti per rischi
  13) Altri accantonamenti
  14) Oneri diversi di gestione -387.333 -379.083 
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE -27.592.532 -27.186.521 

DIFFERENZA (senza vendita Villa Riva) (A-B) 990.456 -421.926 
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 7.472.681 -421.926 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

  15) Proventi da partecipazioni 0 0

  16) Altri proventi finanziari 9.301 14.358
  17) Interessi e altri oneri finanziari -24.774 -15.730 
  17 BIS) Utili e perdite su cambi 0
TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -15.473 -1.372 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
   18) Rivalutazioni di attività finanziarie 0 0
   19) Svalutazioni di attività finanziarie -2.366 0
TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -2.366 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
TOTALE (E) PARTITE STRAORDINARIE 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (senza vendita Villa Riva) 972.617 -423.298 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 7.454.842 -423.298 

D) RETTIFICHE
   22) Imposte sul reddito di esercizio (senza vendita Villa Riva) -315.248 65.001
   22) Imposte sul reddito di esercizio -2.123.789 65.001

UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO (Senza Vendita Villa Riva) 657.369 -358.297 
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 5.331.053 -358.297 
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Rendiconto Economico

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda 
nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che 
partecipano alla sua distribuzione.

2020
33%

2021

67%

VALORE AGGIUNTO 

GLOBALE NETTO
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Rendiconto Economico

Il prospetto di determinazione del Valore aggiunto viene 
individuato dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2021 2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di ricavo) 27.884.183 26.226.045
Altri ricavi e proventi 698.805 538.550
Ricavi attività tipica 28.582.988 26.764.595
Ricavi della produzione atipica (lavori in economia) 0 0

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 28.582.988 26.764.595

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 14.051.101 19.293.159

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 14.531.887 7.471.436

Ricavi accessori
Costi accessori -2.366 
Saldo gestione accessoria -2.366 0

Ricavi straordinari 9.301 14.358
Costi straordinari -24.774 -15.730 
Saldo gestione straordinaria -15.473 -1.372 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 14.514.048 7.470.064

Ammortamenti -1.164.260 -1.023.237 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 13.349.788 6.446.827
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Rendiconto Economico

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il prospetto di ripartizione del Valore aggiunto rappresenta la sommatoria 
delle remunerazioni percepite dagli interlocutori dell’azienda e delle 
liberalità esterne.

Si consideri che l’alta incidenza della remunerazione del personale 
è finalizzata a fornire un servizio migliore sia alla clientela che ai Soci.
È evidente l’assenza della remunerazione ai Soci: questa si esprime 
in forma di sconti sugli acquisti effettuati presso La Cooperativa 
e pertanto, contabilmente, risulta essere una diminuzione dei 
corrispettivi e non emerge nei dati del conto economico qui riportati.

2021 2020

Personale non dipendente (include il CdA e gli organi di controllo) 59.039 56.727
Personale dipendente 6.033.402 6.207.182
> Remunerazioni dirette 4.712.278 4.861.682

> Remunerazioni indirette -1.321.124 -1.345.500 

> Eventuali quote di riparto del reddito 0 0

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 6.092.441 6.263.909
45.64% 97.16%

Imposte dirette 2.123.789 -65.001 
Imposte indirette 242.929 201.721
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2.366.718 136.720

17.73% 2.12%

Oneri per capitali a breve termine 1.753 14.653
Oneri per capitali a lungo termine 21.333 1.283
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 23.086 14.653

0.17% 0.23%
Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà) 0 0
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 0 0

0.00% 0.00%
REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 4.823.573 0

36.13% 0.00%

LIBERALITA' ESTERNE 43.970 31.545
0.33% 0.49%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 13.349.788 6.446.827
100.00% 100.00%
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Portatori di Interesse

I NOSTRI STAKEHOLDERS

Turisti

Fornitori

Dipendenti

Soci

P.A.
Comunità locale
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Le Persone

€ 354.185 di remunerazione    
I SOCI

Il capitale sociale è formato da 608 quote indivisibili, 570 possedute 
da persone fisiche (572 nel 2020), 4 da persone giuridiche mentre 
le restanti sono quote in attesa di essere definite per questioni 
ereditarie (34) o azioni proprie (1); il valore di scambio della singola 
quota, stabilito dal CdA è attualmente di € 8.000, invariato dal 2017.

Come previsto dallo statuto ogni Socio può usufruire dei 
diritti di una sola quota, incluso il diritto di voto in assemblea. 

Lo statuto prevede la possibilità di distribuire solo una porzione limitata, 
inferiore al 30%, dell’utile complessivo sia in forma di dividendo che di 
ristorno; nonostante ciò la prassi è che l’intero utile rimanga nella società.
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I principali vantaggi del possedere una quota sociale nel 2021 sono:
 •8% di sconto differito a fine anno sull’acquisto di merce   
    alimentare dalla sede;
 •3% di sconto differito a fine anno sull’acquisto di merce dal   
    Discount Eurospin di Cortina;
 •12% di sconto differito a fine anno sull’acquisto delle altre merci      
    vendute;
 •Buoni acquisto per il valore di € 200 come strenna natalizia           
   (aumentato nel 2020 da € 180).

 

Acquisti dei Soci

2019

2020

2021

Sconto Maturato Buoni Natalizi

3.015.832

2.816.668

3.070.001

253.232 150.840

5.600

4.800

226.095

239.385

1

1

1

1
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Le Persone

I CLIENTI

Con un totale € 32.069.000 di vendite (IVA compresa)(-7,9% sul 2019) 
divise tra 1.148.659 diversi scontrini (-20,3% sul 2019) e migliaia di 
diverse persone che entrano nei nostri negozi ogni giorno, è facile capire 
che la valutazione della soddisfazione della clientela e la creazione di 
un rapporto con i singoli clienti siano operazioni complesse e difficili 
da realizzare, soprattutto senza un’azione volontaria del cliente stesso. 

La Cooperativa è sempre grata ai clienti che dedicano il loro tempo per 
portare suggerimenti o critiche sull’operato, ma questi sono un’esigua 
minoranza e tentativi di incentivare l’interazione cliente–azienda sarebbero 
troppo spesso per il cliente una sgradita perdita di tempo piuttosto 
che un momento per migliorare la propria esperienza di acquisto.

La nostra pagina Facebook e Instagram  sono buoni 
strumenti di contatto e interazione con il cliente e vengono 
utilizzati anche per comunicare richieste, oltre che opinioni.
Le recensioni sul sito internet sono un mezzo di riscontro 
dell’opinione  della clientela e si trovano oltre quattromila 
recensioni   del   nostro  negozio e le valutazioni sono: Google 
4.3 su 5 (3.953 recensioni); Trip Advisor 4 su 5 (399 recensioni). 
Per quanto tendenzialmente positive esistono anche valutazioni 
critiche che vengono sempre tenute in considerazione come 
spunti di miglioramento.

€ 32.069.000 di vendite
1.148.659 di scontrini
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La Cooperativa si è dotata nel 2016 di carte 
fedeltà la cui distribuzione è solamente verso 
i clienti  residenti in zona e non alla clientela 
turistica. Questo ci permette di sapere 
indicativamente che nel corso del 2021, il 
23% del totale delle vendite è verso clienti che 
vivono a Cortina o in comuni limitrofi mentre 
il restante 77% è verso clienti senza carta 
fedeltà, e quindi in grandissima parte turisti.
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IL PERSONALE

Nel 2021 La Cooperativa ha impiegato in media 178 persone, di cui 
121 donne e 57 uomini che hanno lavorato per 278.085 ore, di cui 
25.964 straordinarie, queste per rendere possibile l’apertura durante 
le domeniche e le festività di alta stagione. L’azienda applica a tutti 
i sui collaboratori il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio.

L’anzianità lavorativa media dei 156 dipendenti con contratto 
a tempo indeterminato è di 12,5 anni e così distribuita:

48 dipendenti, di cui 46 donne, hanno un contratto che 
prevede un tempo parziale, in media di 26 ore settimanali.
Sono 10, di cui 9 assunti a tempo indeterminato, i dipendenti 
appartenenti a categorie protette pari al 5% del totale.

101 DONNE

2
0
2
1

1
7
8

  

P
E
R
S
O
N
E

178 persone
278.085 ore lavorate

€ 6.033.402 retribuzioni pagate

NEO ASSUNTI <3 3-10 ANNI >10 ANNI 

24 50 82

21

57 UOMINI
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I TIROCINI

Le uniche persone non soggette al Contratto Collettivo sono gli studenti 
che accogliamo a vario titolo per tirocini;  nel 2021 abbiamo avuto 
una studentessa dell’Università di Padova per un tirocinio di 440 ore 
in ambito sicurezza e ambiente, uno studente dell’Istituto tecnico 
economico di Brunico per 173 ore e nel programma alternanza scuola 
lavoro. Nel 2021 sei studenti del Polo Val Boite per 396 ore complessive.

Durante  la  giornata  di  benvenuto  raccontiamo la storia de ‘La 
Cooperativa di Cortina’, la struttura organizzativa, i nostri valori e progetti 
dedicate alle persone in ottica di ricerca del personale e li invitiamo a 
lavorare con noi in estate e durante le vacanze natalizie.
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Dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti ad 
inizio 2021 ne sono cessati 13, di cui 5 per pensionamento, 
1 licenziamento con giusta causa, motivi personali 7 casi. 
Sono state assunte 21 persone, di cui  14 con contratto a tempo 
determinato e altre  7 sono state  confermate con contratto a tempo 
indeterminato  durante  l’anno.

Inevitabilmente, vista la forte stagionalità turistica da cui dipende il 
flusso di lavoro, La Cooperativa usufruisce della possibilità di assumere 
personale  a tempo determinato per gestire il maggiore afflusso di 

clientela in determinati periodi dell’anno. 

Il 2021 inizia con 42 lavoratori stagionali in forza, di cui 36 
già assunti in stagioni precedenti; per la stagione estiva si è 
ricorsi all’ausilio di 60 lavoratori, di cui 48 già assunti in periodi 
precedenti e 12 neoassunti; l’anno chiude con 60 lavoratori per 
l’iniziata stagione invernale, di cui 46 riconfermati e 14 neoassunti.

La Cooperativa si impegna per rendere più agevole 
possibile il rientro al lavoro ai neo genitori: le richieste 
gestite negli ultimi 6 anni possono essere così riassunte:

LAVORARE IN COOPERATIVA
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I FORNITORI

 

La Cooperativa punta ad offrire alla sua clientela la più ampia gamma 
possibile di prodotti e a far sì che la qualità di questi sia sempre elevata: 
la scelta dei fornitori, sia nel mantenimento dei rapporti esistenti, sia 
nella scelta di nuovi prodotti da proporre, è inevitabilmente un nodo 
strategico nella gestione aziendale. 

Le diverse categorie merceologiche trattate fanno sì che nel 2021 ci siano 
oltre 1600 fornitori diversi, numero analogo a quello del 2020.

La scelta di nuovi fornitori è soggetta ad un protocollo interno: 
è prevista la verifica della solidità aziendale e quindi della capacità di 
soddisfare in maniera adeguata e continuativa le proprie necessità, oltre 
che alla conformità delle pratiche controparte al codice etico aziendale.
Sono esclusi a priori i potenziali fornitori che, offrendo prezzi al di sotto 
di quelli di mercato, sono sospetti di praticare politiche scorrette o 
illecite.

Le Organizzazioni

€ 18 milioni di acquisti   
1600 fornitori diversi

Acquisti di alimentari 
53,81 %

Acquisti di moda e sport
16,46 %

Altra merce rivenduta
17,01 %

Beni e servizi
12,72 %
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI 
FORNITORI

ESTERO 3%

CORTINA 6%

CADORE 7%

BELLUNO 16%

 TRENTINO ALTO ADIGE 25%

ALTRE REGIONI 22%

VENETO 49%

ITALIA 96,7%
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

€ 2.366.718 di tasse   

 € 1.262.887 di IVA   
0 sanzioni

Le principali imposte dovute per l’esercizio 2021 sono così composte:
 
   • IRES        1.793.615
   • IRAP         330.174
   • IMU         242.929

    TOTALE       2.366.718

L’importo dell’IRES è già al netto delle agevolazioni di € 16.427 per 
l’acquisto di beni strumentali nuovi. 
Tutti gli importi sono versati entro i termini di legge.

Tra le imposte sul reddito è da notare che € 1.555.734 di IRES e  € 252.807 
di IRAP sono dovuti per la vendita del fabbricato noto come “Villa Riva”
Nell’anno si è usufruito di contributi per € 38.174 tutti erogati direttamente.
Inoltre la società ha incassato dei propri clienti I.V.A. per  €  4.451.737, di cui 
€ 3.188.850  versata ai propri fornitori e € 1.262.887  direttamente all’erario.

Nel corso dell’anno La Cooperativa non è stata oggetto di sanzioni o 
provvedimenti da parte degli enti di controllo.

La vendita di prodotti è soggetta alla normale prassi seguita dalle 
pubbliche amministrazioni e riguarda perlopiù beni in quantità e di 
prezzo modico e non esistono contratti di fornitura continuativa.
Nel 2021 La Cooperativa ha venduto a vari enti pubblici merce per      
€  38.573 pari allo 0,14% delle vendite totali.
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I FINANZIATORI

Nel corso del 2020 La Cooperativa ha aperto due mutui, uno di scopo 
per finanziare la ristrutturazione del supermercato della sede, l’altro, 
attraverso le tutele agevolate del fondo di garanzia, per far fronte a 
possibili esigenze di liquidità dovute alla pandemia; in totale sono stati 
erogati € 3.000.000.

La remunerazione è composta da interessi per € 13.670, nel 2020 e € 
21.884 nel 2021. 
Sono rimasti in essere le disponibilità dei fidi presenti gli anni precedenti, 
anche se non ne è stato necessario il ricorso.

Non esistono altre forme di finanziamento.

€ 21.884 di interessi pagati

2020

supermercato sede

gestione pandemia

MUTUI
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LA COMUNITÀ LOCALE 

Insiti nella storia e nel carattere de La Cooperativa sono l’interesse e 
l’attenzione per il sociale. 

Inevitabile, con un’attività incentrata sul territorio e la totalità dei 
dipendenti che vivono in zona, il dedicare risorse per promuovere in varie 
forme il miglioramento della comunità locale.

Le iniziative sono varie e diffuse nel tempo: sconti sugli acquisti concessi 
alle associazioni locali, piccoli aiuti organizzativi, concessione di spazi 
propri per promozione di attività o eventi di pubblica utilità ed i più 
impegnativi contributi economici concessi. 
Questi ultimi possono essere così riassunti:

€ 36.281 di beneficenza
€ 38.150 di sponsorizzazioni

sul territorio

ONLUS E UTILITA`SOCIALE

EVENTI CULTURALI

PARROCCHIA E RELIGIOSI
2.400 €  denaro

   12   .400 €  denaro
   4.   72   7 €  merce

GRUPPI ED EVENTI SPORTIVI

700 €  denaro
6.521 €

22.650 €
 merce
sponsor

15.500 €  sponsor

  4.270  denaro
  3.993 €  merce

ALTRO
600 €  denaro
670 €  merce

CONTRIBUTI
2021

€
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LA COMUNITÀ LOCALE 

È il Consiglio di Amministrazione che accoglie o rigetta le 
richieste di contributi ricevute in base alla serietà del richiedente 
e ai piani di utilizzo dei fondi; alcune sono ricorrenti e ripetute 
negli anni mentre altre sono legate ad eventi particolari.

Nella scelta delle associazioni o degli eventi da sponsorizzare viene 
dato valore anche all’utilità sociale, o all’impatto positivo sull’attrattiva 
turistica di Cortina, e non solo al mero ritorno di immagine.

Esiste un punto di raccolta per i tappi di sughero usati, questo 
non ha solo la funzione di riciclare il sughero, che normalmente 
finisce nella raccolta indifferenziata, ma anche di donarlo.
Attraverso l’iniziativa “tappo di vino” il sughero usato viene 
raccolto e venduto, per poi essere lavorato e riutilizzato, e i 
ricavi di questa vendita vengono devoluti ad alcune ONLUS.
Oltre che i tappi dei nostri clienti raccogliamo anche quelli di alcuni 
ristoranti ed alberghi di Cortina che hanno aderito con noi all’iniziativa.
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PUNTI DI RACCOLTA 
PILE ESAUSTE

TAPPI DI SUGHERO

L’AMBIENTE 

Non essendo presente all’interno de La Cooperativa produzione di beni, 
gli unici due fattori rilevanti di impatto ambientale sono la produzione 
di rifiuti ed il consumo energetico.

Esiste un sistema di tracciamento degli imballaggi in carta e cartone e 
dei rifiuti speciali come apparecchi elettronici, batterie e neon esausti.
Nel 2021 sono state smaltite 135 tonnellate di cartone, pressoché 
invariato rispetto al 2020, direttamente dalla società, con l’aiuto di una 
ditta specializzata.

I rifiuti speciali, pari a 239 kilogrammi nel 2021, 87 nel 2020, 
comprendono sia apparecchi obsoleti non più in uso in azienda, sia il 
ritiro di oggetti che i clienti sostituiscono con un nuovo acquisto presso 
il nostro negozio. La ristrutturazione del supermercato ha influenzato 
notevolmente la produzione di rifiuti metallici: 15 tonnellate di ferro e 
acciaio riciclate nel 2021 e 19 nel 2020.

Esiste anche un punto di raccolta di pile esauste.

135 tonnellate di cartone riciclate
1,6 gigawatt/ora



39

Il Territorio

L’AMBIENTE 

Le altre tipologie di rifiuti sono gestite attraverso la raccolta effettuata 
dal Comune di Cortina d’Ampezzo e non disponiamo di dati in merito.
Non esistono al momento criteri di scelta della merce che si basano 
sull’impatto ambientale del fornitore.

Nel 2021 sono stati consumati 1.602.079 kilowatt/ora di energia 
elettrica, in netto aumento rispetto al 2020 1.364.711; in più quest’anno 
i limiti imposti dalla pandemia hanno notevolmente ridotto le possibilità 
di apertura dei nostri punti vendita e quindi ridotto il consumo.
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L’AMBIENTE 

Da metà 2019 la corrente utilizzata è prodotta da fonti esclusivamente 
rinnovabili.

In autunno sono stati installati diversi pannelli solari sulla sede che 
in combinazione con un nuovo sistema di riscaldamento a bassa 
temperatura hanno consentito la riduzione dei consumi di gas già 
apprezzabile nell’anno: dai 86.009 m³ del 2020 ai 78.342 m³  del 2021.

2021

1.602.079 kWh di energia elettrica

135 tonnellate di cartone smaltite

15 tonnellate di ferro e acciaio riciclate

Il Territorio




