
.

1

Data

Ora

Foglio

08-09-2021
16Italia099f

Rapporto Coop: avanti la svolta verde
«Un mondo multipolare, una obbligata ri-
voluzione verde. E dopo la peggiore crisi
di tutti i tempi, la migliore ripresa di sem-
pre». Così il rapporto Coop 2021 sui consu-
mi e gli stili di vita redatto dall'Ufficio Stu-
di di Ancc-Coop (Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori) con la colla-
borazione di Nomisma, Nielsen e i contri-
buti di Gfk, Gsl-Osservatorio Immagino,
Iri Information Resources, Mediobanca
Ufficio Studi, Npd, Crif, Tetra Pak Italia,
parla del balzo in avanti
della Penisola. La secon-
da giovinezza è spinta an-
che dalla mutata situazio-
ne economica (il Pil mon-
diale dovrebbe attestarsi
a +6% nel 2021), mentre i
recenti successi sportivi e
musicali, oltre alla buona
gestione della pandemia
e del premier Mario Dra-
ghi hanno spinto il fatto-
re autorevolezza: l'86% de-
gli italiani si dichiara or-
goglioso di esserlo e le ri-
cerche online associate al-
la parola Italia sono cre-
sciute a luglio del 211%.

kg). L'88% associa al cibo al concetto di so-
stenibilità che significa per il 33% avere
un metodo di produzione rispettoso, per
un altro 33% attenzione agli imballaggi,
per il 21% è sinonimo di origine e filiera e
per il 9% di responsabilità etica.
«Lo scenario delineato nel Rapporto

2021 ci restituisce l'immagine di un'Italia
trasformata dalla pandemia con aspetti
positivi che incoraggiano», ha commenta-
to Maura Latini, a.d. di Coop Italia, «ma

anche con segnali che rive-
lano ancora l'esistenza di
pesanti incognite. I consu-
mi sembrano essere l'ulti-
mo dei comparti che ripar-
tirà. In questo scenario
un'organizzazione come
Coop ha una grande re-
sponsabilità, quella di riu-
scire a trovare convergen-
ze fra ciò che offriamo e
l'accessibilità del prezzo.
Responsabilità che è acui-
ta, se possibile, dal pro-
gressivo declino della mar-
ca industriale. Toccherà
ai retailer interpretare le
esigenze dei vari segmen-

Ma la crescita in Italia e
nel mondo è associata alla
necessità di una grande rivoluzione ver-
de e degli stili di vita a livello globale. In-
sieme all'emergere delle diseguaglianze
spinte dal Covid gli italiani tornano a pen-
sare con una rinnovata consapevolezza
«delle cose importanti della vita» (45% de-
gli intervistati). L'ambiente e la salute si
siedono anche a tavola: un italiano su due
ha cambiato le proprie consuetudini ali-
mentari, chi indulgendo nel conforto (so-
no il 23% coloro che hanno preso peso, in
media +5,8 kg) e chi approfittandone per
una dieta più equilibrata e salutare (15%
quelli che hanno perso peso, in media-7,1

ti di mercato. Per quanto
riguarda il prodotto a mar-

chio, stiamo parlando di più di 5.000 pro-
dotti, quasi 3 miliardi di fatturato». «Con-
tinueremo a percorrere la strada del mi-
glioramento economico», ha spiegato
Marco Pedroni, presidente di Coop Italia
e di Ancc-Coop, «inevitabilmente la ria-
pertura dei consumi fuori casa rallenterà
le vendite. Prevediamo di chiudere l'an-
no con un fatturato retail in linea con
quello del 2020. Confermando la nostra
volontà di essere presidio e punto di rife-
rimento per tutti gli italiani qualunque
sia la loro condizione sociale».
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