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paladina di aperture 7 giorni su 
7, tutto l’anno: siamo consapevo-
li si tratti di un servizio, che ha ri-
distribuito le presenze, senza ag-
giungere vendite. In quest’ottica, 
probabilmente per i super baste-
rebbe un’apertura di mezza gior-
nata. Per gli ipermercati, il discor-
so è diverso. In questo caso, sia-
mo tutti d’accordo nel santificare 
alcune festività, religiose e laiche. 

■ Detto questo, quali sono le sfi-
de principali da affrontare?
Siamo impegnati su molti fronti: 
alcuni sono relativi all’evoluzione 
di iniziative strategiche del pas-
sato. Penso alle filiere dei freschi, 
alla telefonia con Coop Voce, alle 
private label e a iniziative socia-
li, come il collezionamento, par-
te integrante del nostro dna. Altri 
progetti riguardano aree innova-
tive, dal digitale ai servizi di nuo-
va generazione, o a ripensamen-
ti sostanziali, come sul non food.

■ Quali i primi progetti a diven-
tare operativi?
Dal 14 ottobre, parte il sito di e-
commerce sul non food: quasi 
6.000 referenze, dedicate a casa, 
benessere, giardinaggio, conse-
gnate a casa o da ritirare in uno 
dei nostri pdv. A fine ottobre, lan-

■  intervista

L
a nomina di Marco 
Pedroni come pre-
sidente di Coop Ita-
lia delinea un nuovo 
ciclo che parte dal-

la volontà di mettere al centro 
le esperienze delle cooperative. 
“Oggi stiamo ripensando l’intera 
filiera di sell-in e la riscrittura de-
gli elementi fondamentali su cui 
abbiamo costruito il nostro suc-
cesso -chiarisce Pedroni-. In que-
sto senso, stiamo definendo un 
nuovo processo di sintesi, carat-
terizzato da un maggior dialogo 
interno, con Coop Italia struttura 
di servizio, a fianco delle coope-
rative, protagoniste del territorio”. 

■ Un forte richiamo all’unità, 
dopo le voci di separazioni in 
circolazione ...
Siamo una struttura plurale e 
multipla, che discute per chiarir-
si le idee e individuare le strate-
gie! Normali i dissensi. Detto que-
sto, le divergenze con Unicoop Fi-
renze e le altre Coop del Distret-
to Tirrenico, si sono attutite e ab-
biamo deciso un percorso comu-
ne di ridisegno.

■ A partire dalle aperture do-
menicali?
Nessuna cooperativa è mai stata 

Chi è Marco Pedroni 

Classe 1959, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università 
di Modena. Dopo un’esperienza presso l’Ifoa, Istituto Formazione 
Operatori Aziendali, nel 1992 entra in Coop Nordemilia (oggi Coop 
Consumatori Nordest) come responsabile formazione per assumere 
via via nuovi incarichi - direttore divisione supermercati Emilia-
Lombardia, direttore marketing- che lo portano, nel 2001, alla 
nomina di presidente di Coop Consumatori Nordest. Dal 25 giugno 
2013 è presidente di Coop Italia, oltre ad essere anche presidente e 
Ad di Finsoe Spa e consigliere di Unipol Gruppo Finanziario.
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a essere in Italia il retailer leader
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nessere e i bambini. Sull’abbiglia-
mento, a parte l’intimo, vogliamo 
invece definire un’offerta più ca-
sual, che concili buon prezzo e 
qualità, con un contenuto moda 

coerente con la nostra offerta fo-
od. Stiamo definendo i dettagli, 
con una formula che sarà testa-
ta in quattro store pilota del nord 
Italia nei prossimi mesi. 

■ Pensate a nuove partnership?
Per ora nessuna novità. Stiamo 
ragionando per ottimizzare quel-
le esistenti e per attivare eventua-
li nuovi impegni. 

■ Non rischiate una sovrappo-
sizione tra offerta nel pdv e ven-
dite online?

intervista  ■  

ceremo un progetto sull’italiani-
tà e sull’origine dei prodotti. Dal 
2014, arriveranno altre novità le-
gate a integrazioni orizzontali 
dell’offerta, in linea con le espe-
rienze di retailer come Tesco.

■ Tutte azioni per rivitalizzare 
gli ipermercati?
Vogliamo essere un retailer mo-
derno: questo significa puntare 
su aspetti strategici per gli iper-
mercati, ma importanti anche 
per il resto della rete e per il mar-
chio Coop. Certo, negli ipermer-
cati, dove operiamo con 104 pdv, 
vogliamo ribadire il nostro ruolo 
di leader, sapendo che le sue dif-
ficoltà sono strutturali, non solo 
italiane, e riguardano soprattutto 
le superfici più grandi e fuori città, 
con un forte ruolo di attrazione, 
mentre gli ipermrkt medio-pic-
coli funzionano meglio. Per que-
sto, stiamo lavorando sul model-
lo di offerta. 

■ Come sarà, allora, l’IperCo-
op dei prossimi anni?
Avrà dimensioni più limitate, 5-
7.000 mq, un reparto non food 
specializzato in alcuni mondi e 
un’offerta grocery più aggressi-
va nei prezzi. E non mancheran-
no attività di servizio innovative.

■ Si riferisce a carburanti e pa-
rafarmacie?
Sì. Benzine e farmaci sono inte-
grazioni strategiche, che inten-
diamo sviluppare in maniera im-
portante, come qualsiasi repar-
to redditizio con buone poten-
zialità. Per le stazioni di benzi-
na Enercoop, di cui oggi gestia-
mo 15 impianti in collaborazio-
ne con Energy Group, prevedia-
mo di triplicare la rete nei pros-
simi tre anni. 
Sul fronte dei farmaci, preso atto 
delle difficoltà di sviluppare store 
e in attesa di ampliare l’offerta ver-
so altre fasce, abbiamo in gestazio-
ne nuovi farmaci a marchio.

■ Ha parlato di altre aree da 
sviluppare: a cosa pensa?
Stiamo lavorando in varie dire-
zioni: una delle più importanti 
sarà nei servizi finanziari e ban-
cari, con un’offerta innovativa 
che presenteremo a breve.

■ Torniamo al non food: cosa 
cambia rispetto a oggi?
Abbiamo deciso di razionalizza-
re l’offerta, puntando su catego-
rie più quotidiane e vicine all’ali-
mentare, come la casa, dove stia-
mo mettendo a punto un progetto 
sui piccoli elettrodomestici, il be-

No. L’idea di base è sviluppare 
il digitale in maniera autonoma, 
con un assortimento proprio e 
diverso da quello degli Ipercoop.

■ A breve, quindi, l’ingresso di 
Coop online anche nel food?
No. Per lo shopping alimentare, 
vogliamo che i consumatori con-
tinuino a considerare centrali i 
nostri punti di vendita. 

■ Rinnovamenti in vista anche 
per il superstore? 
Le sue evoluzioni sono già trac-
ciate. Diverse delle maggiori co-
operative stanno riqualifican-
do la formula, rafforzando il fo-
od. Si tratta di esperienze positi-
ve che, come già accaduto in pas-
sato, fanno da battistrada all’in-
tero sistema Coop.

■ Di recente ha lanciato un pat-
to all’Idm, chiedendo di rinun-
ciare a quote di margini per re-
alizzare maggiori volumi. Già 
ottenuto risposte?
Non ancora, ma sono fiducioso. 
Senza stimoli ai consumi, il Pae-
se non riparte e oggi è il momen-
to di giocare, tutti insieme, que-
sto ruolo. Non ci sono alternati-
ve e, in un confronto aperto, tro-
veremo le strade.  ■

Disegniamo la C oop di domani

stiamo riscrivendo 
le linee fondamentali 

del nostro mondo 
all'insegna di un 

maggiore dialogo 
interno tra coop italia, 
che svolge una funzione 

di servizio, 
e le cooperative, che 

conoscono il territorio


