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il format è DiVErtENtE, ComE QUEllo DEl tENENtE ColomBo, ma PoCo EffiCaCE

La campagna Coop-Littizzetto, 
dov'è il supermercato diverso?

la bravissima Littizzetto ri-
porta in comunicazione Co-

op, un brand che ha alle spalle 
una storia felice di comunica-
zione. La campagna è piacevo-
le, diverte, fa sorridere. E que-
sto - soprattutto di questi tem-
pi - non è poco. Ma forse non ba-
sta, se pensiamo all’efficacia. 
Perché questa comunicazione - 
se giudicata nei contenuti e non 
nello stile - non dice assoluta-
mente nulla di nuovo. 
Coop è una cooperativa, lo san-
no tutti. 
Coop vende qualità e convenien-

za: ci mancherebbe! Coop è i suoi 
clienti: anche questo lo sappia-
mo e ci viene ricordato costante-
mente dal felice pay off di mar-
ca. Evidentemente Coop ha sen-
tito il bisogno di ritornare alla 
sua essenza: il che poteva esse-
re interessante, magari enfatiz-
zando un senso nuovo dell’esse-
re “cooperativa”. 
Si accenna al tema ambientale e 
alla conseguente sicurezza ali-
mentare, ma vola via. 
A solo titolo di esemplificazione, 
Coop poteva per esempio sotto-
lineare la rete di valore che lega 
produttori e consumatori, tut-

ti soggetti interconnessi al be-
nessere del territorio: benesse-
re che Coop custodisce e promuo-
ve. Sarebbe stato un modo attua-
le di tornare al concetto di coope-
razione. 
E certamente molti altri potreb-
bero essercene. Forse ci saran-
no: la campagna è solo agli ini-
zi; speriamo escano nuovi sog-
getti di questa campagna nella 
direzione proprio di tornare al-

le ragioni fondanti di Coop sul 
mercato, per svelarne gli aspetti 
nuovi e contemporanei. Un ele-
mento particolare - e di partico-
lare importanza - merita una 
menzione speciale: la firma fi-
nale, che riesce a dire già da so-
la quello che dice tutto lo spot. 
Un gruppetto di persone siste-
ma le lettere del logo, “coope-
rando” così alla costruzione di 
Coop. Bellissima sintesi.   n

Ettore Schmith

In parte Coop è tornata 1. 
al suo posizionamento, 
ma latitano i valori 
I grandi temi affrontati 2. 
con leggerezza, quasi 
superficialità?

la nuova campagna
Posizionamento Il supermercato della gente. I valori 

fondanti della cooperativa sono ridotti a 
poche battute

Veicoli di comunicazione Tv e ripresa sul sito web

Originalità L’originalità e l’impatto del testimonial si 
fondono alla perfezione con la storia di 
comunicazione del brand. Sempre 
fresca, originale, divertente. Più 
interessante la radio, dove Littizzetto è 
ridmensionata e non sovra-esposta 
come in tv

Vantaggio competitivo Campagna confirmatoria, che celebra il 
già ben noto senso di appartenenza 
cooperativa del brand. 

Personalità espressa Brillante, simpatica, generosa, 
accogliente. 

Pay off La Coop sei tu: uno dei pay off davvero 
tali. Sintetizza il posizionamento del 
brand ed è noto a tutti. È, forse, il 
ritorno più interessante, dopo qualche 
pasticcio, linguistico e non, di troppo

+
Coerenza di personalità•	
Bellissima firma finale•	

–
Ritorna ai fondamentali •	
del posizionamento di 
Coop, senza dire nulla che 
non si sappia già. Peccato!


