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Utile in crescita per Coop

150 anni di società cooperativa e 100 di marchio Coop

Utile in crescita nel 2013 per Coop: il risultato netto è ammontato a 462 milioni
di franchi, il 2,2% in più del 2012, quando
era aumentato del 4,6%. Il fatturato –
dato già comunicato a inizio gennaio – è
salito dello 0,9% a quasi 27 miliardi di
franchi. Il 31 dicembre il gruppo, che
quest’anno festeggia i 150 anni della società cooperativa e i 100 anni del marchio Coop, impiegava 74’955 persone,
tra cui 3’265 in formazione. I dipendenti
in Svizzera sono 51’338. I punti vendita
erano complessivamente 2’162 (-34).
L’utile operativo prima di imposte e interessi è passato da 737 a 760 milioni. Le
riduzioni di prezzo alla vendita sono

state ottenute attraverso migliori tariffe
all’acquisto, ma anche con un contenimento dei margini, spiega il gruppo. Di
conseguenza il margine di guadagno
lordo nel commercio al dettaglio è calato di 0,2 punti al 28,9%, mentre nel settore del commercio all’ingrosso e della
produzione la riduzione è stata di 0,1
punti al 23,5%. Il giro d’affari del primo
settore è progredito dell’1,7% a 18,1 miliardi di franchi. In particolare gli 828
(+6) supermercati hanno registrato lo
scorso anno un fatturato di 11 miliardi
(+1,6%). Bene le vendite online, salite del
15,3% a 905 milioni. Nel secondo settore
è stata registrata una crescita dello 0,6%

a 11,1 miliardi, di cui 8,2 per la sola
Transgourmet, numero due europeo del
commercio all’ingrosso di alimentari.
Nel 2013 il gruppo ha ampliato la sua
quota di mercato e si è sviluppato in
maniera favorevole. La situazione del
commercio al dettaglio si è inoltre lievemente distesa. Tuttavia il contesto economico resta difficile, e l’abbassamento
dei prezzi, in particolare nel ramo non
alimentare, e il turismo degli acquisti
accentuano la pressione. Coop stima a
quasi 9 miliardi di franchi la perdita di
fatturato dovuta alle spese all’estero, cui
si aggiunge un altro miliardo per gli acquisti online.
ATS

Con lo ‘scambio di favori’ le transazioni si fanno senza denaro. Un’esperienza che dura da 17 anni

Il tempo come moneta
Un aiuto nello stirare
contro una lezione di danza.
La banca del tempo
ha un potenziale enorme
ma poco sfruttato.

le spese vive (fotocopie, spese postali
ecc.). Ma in realtà, lo scambio di servizi
funziona con molto meno, anzi: «Il sistema si autoalimenta: ogni tanto qualcuno ci contatta e dà il suo apporto, a livello di grafica, contabilità o amministrazione».

di Priscilla De Lima
Il tempo è una moneta universale, che
non subisce gli effetti della crisi e non rischia di essere svalutata. Lo scambio di
favori si può pensare quindi anche come
una banca del tempo, dove ognuno mette a disposizione le proprie conoscenze
per un periodo determinato, guadagnandosi così delle ‘ore di credito’ da far
valere nei confronti degli altri iscritti. Lo
scambio di favori (www.scambiodifavori.ch) è un progetto nato alla fine degli
anni 90 su iniziativa di Silvio Mella, attuale presidente e fondatore dell’associazione non profit. Lo scopo è di mettere in relazione persone che mettono a
disposizione degli altri le proprie capacità, professionali e no.
«All’inizio ho fatto girare la voce di questa idea della banca del tempo tra i miei
conoscenti – ci racconta –. Siamo partiti in una dozzina e pian piano ci siamo
organizzati. Oggi siamo un comitato di
cinque persone e ci incontriamo 5-6
volte all’anno. Non ci chiede molto dal
punto di vista organizzativo, tanto
meno da quello economico». La tassa
sociale ammonta a 20 franchi annui
per ogni socio o nucleo familiare. Un
importo che permette la copertura del-

Un ricco
‘catalogo di prestazioni’
Anche il sito internet, risorsa fondamentale per la gestione del progetto, è
arrivato così: «Abbiamo moltissimi dati
da gestire – spiega Mella –. Generalmente cerchiamo di avere una certa supervisione sugli scambi e poi gestiamo
la lista delle offerte e delle richieste, una
specie di ‘catalogo delle prestazioni’,
consultabile dai membri». Tutti sappiamo fare qualcosa che può essere utile
agli altri. Scorrendo la lista degli scambi del 2013 si vedono diversi servizi: pulizia del viso, taglio dei capelli, stirare,
sedute di Rolfing, massaggio, depilazione, trasporto, sartoria, accatastare legna, spostare pesi, lezioni di danza, taglio erba, consulenza giuridica, dichiarazione dei redditi...
Un’offerta molto variegata, insomma.
«Trovo valida questa interdisciplinarità – commenta il presidente –. Mi piace
la possibilità di collegare aspetti economici con relazioni umane e la valorizzazione delle conoscenze. In fondo grazie allo scambio dei favori abbiamo introdotto delle nuove possibilità di interazione, ma ripescando alcune tradi-

Contro lo spreco di cibo
Un polo tecnologico con un forte contenuto d’innovazione per prevenire lo
spreco alimentare, un problema che in
Italia ha un costo complessivo stimato
tra i 7,7 e i 9 miliardi di euro. La Camera
di commercio italiana sostiene il progetto SIFooD lanciato da Varese e dalle sue
imprese. L’intento è quello di analizzare i
dati e le statistiche sullo spreco del cibo
lungo tutta la filiera agroalimentare così
da elaborare politiche e strategie per la
sua prevenzione. Come certificano anche istituzioni europee e mondiali, come
la Fao, il 54% degli sprechi alimentari si

verifica infatti a monte: in fase di produzione, raccolta e immagazzinamento.
Mentre il restante 46% avviene a valle,
nelle fasi di trasformazione, distribuzione e consumo. Attualmente SIFooD conta su una ventina di associati, tra cui
molte imprese, la stessa Camera di Commercio, l’Unione Industriali Varese e
l’Università Carlo Cattaneo Liuc. Si punta ora ad attrarre esponenti della grande
distribuzione, ma anche realtà specializzate nella produzione di biosensori
alimentari e nell’architettura di sistema
hardware e software.

zioni di aiuto come le buone relazioni
di vicinato». Lo scambio dei favori mira
a valorizzare i rapporti umani e promuovere la solidarietà tramite scambio
di servizi e competenze. Gli aderenti
possono inoltre ottenere piccoli risparmi economici ed energetici, si legge nel
sito.
L’uso del denaro come forma di compensazione non rientra però nelle modalità di scambio della banca del tempo. «Non è un’azienda, è un’esperienza.
Che non è per tutti: alcuni non riescono
neppure a concepirla, altri si iscrivono
e continuano a pagare la quota, ma non
scambiano, non interagiscono mai»,
sottolinea Mella. Dei circa 150 soci, infatti, poco più della metà è attiva, anche
se il comitato chiede di effettuare almeno uno scambio all’anno. «Penso che
sia un po’ una questione di indole: c’è
chi condivide e chi no – commenta Mella –. Forse dipende anche dalle condizioni economiche. Chi può procurarsi
tutto attraverso l’economia privata forse non sente il bisogno di uno scambio
di favori».
In ogni caso, seppur con un’attività modesta rispetto all’enorme potenziale,
anche dopo 17 anni la banca del tempo
continua ad avere una ragione d’essere,
conclude il suo fondatore: «Non facciamo pubblicità, non siamo interessati a
fare dei record. Analizzando regolarmente i resoconti, posso dire che in media vi è un’ora, un’ora e mezza di scambio al giorno, quindi ha ancora senso
esistere».

Pro Clima chiama le aziende ticinesi
La Fondazione Svizzera per il Clima sostiene i progetti delle piccole e medie
imprese che offrono un contributo per
la protezione del clima. Dal Ticino però
sono finora giunte pochissime richieste, una situazione che la Fondazione
intende ora cambiare con una pagina
web in italiano e rafforzando la sua presenza in Ticino. Al tempo stesso la Fondazione sta arricchendo il suo catalogo
delle misure standard promosse.
Le piccole e medie imprese (Pmi) svizzere e del Liechtenstein con un organico massimo di 250 collaboratori ricevo-

Scendono in campo i contrari al salario minimo
La replica sindacale non si fa attendere
Il consigliere federale Johann SchneiderAmmann sostiene che una paga oraria
minima fissata dallo Stato non è la soluzione giusta per lottare contro i bassi salari. Anzi, la proposta che sarà sottoposta a votazione popolare il prossimo 18
maggio, è controproducente e mette in
pericolo numerosi posti di lavoro. Per
Schneider-Ammann il sistema attuale –
con retribuzioni oggetto di trattative individuali o collettive – funziona bene.
D’altronde, i sindacati hanno concluso
diverse convenzioni collettive di lavoro

che prevedono minimi salariali inferiori
a quelli che chiedono nella loro iniziativa, ha sottolineato il consigliere di Stato
vodese Philippe Leuba, che si è espresso
a nome della Conferenza dei direttori
cantonali dell’economia pubblica. Swissmem, organizzazione di categoria dell’industria meccanica, elettrotecnica e
metallurgica, condivide la necessità di
lottare contro il dumping salariale, ma
non ritiene l’iniziativa un buono strumento per farlo: un salario minimo di 22
franchi all’ora, il più alto di tutto il mon-

Un massaggio contro un aiuto nella dichiarazione dei redditi

do, diminuirebbe la competitività svizzera.
Secondo l’Unione sindacale svizzera,
che ha lanciato l’iniziativa, SchneiderAmmann non vuole aprire gli occhi.
L’Uss sostiene che in Svizzera 330mila
persone vivono con meno di 4’000 franchi al mese con un impiego a tempo pieno. Il consigliere federale, contrastando
l’iniziativa, volta dunque loro le spalle.
‘Approvando l’iniziativa, il popolo svizzero può risolvere il problema dei salari
troppo bassi’.
ATS

no un'iniezione di liquidità dalla Fondazione Svizzera per il Clima se nell’ambito della loro attività risparmiano
energia, realizzano prodotti rispettosi
del clima o concludono con l’Agenzia
dell’energia per l’economia un accordo
volontario sugli obiettivi per il risparmio energetico. La prevalenza delle imprese promosse finora ha sede nella
Svizzera tedesca.
Da quando è stata fondata nel 2008, la
Fondazione ha sostenuto circa 550 Pmi
con dieci milioni di franchi. Per semplificare la richiesta di sostegno, la Fonda-

zione ha definito già alcuni anni or
sono misure standard chiare che consentono agli imprenditori di richiedere
denaro online, compilando un breve
modulo.
Il prossimo termine per l'invio delle richieste è il 1° marzo. I rispettivi documenti sono disponibili sulla homepage
della Fondazione Svizzera per il Clima.
La richiesta deve essere inoltrata prima
della realizzazione del progetto. Il versamento dell’incentivazione ha luogo
soltanto dopo il raggiungimento degli
obiettivi concordati.

Mesi di ricerche per cambiare casa,
e spesso l’affitto è più caro del previsto
Per trovare casa in Svizzera servono in
media cinque mesi. In questo periodo
vengono visitati nove appartamenti e
spedite lettere di candidatura per cinque
abitazioni. Esiste però un grande divario
tra città e campagna. Mentre in città
vengono mediamente visti dieci appartamenti, negli agglomerati sono otto e al
di fuori solo cinque, rivela un sondaggio
pubblicato da comparis.ch e condotto
presso circa 2’000 persone alla ricerca di
una nuova casa. Anche dopo una lunga
ricerca il 55% degli intervistati ritiene

che il nuovo alloggio non soddisfi tutte
le proprie esigenze: il 33% paga un affitto
più alto rispetto a quanto pianificato,
mentre il 23% dispone di una superficie
inferiore rispetto a quella che auspicava.
Per poter sostenere i costi dell’alloggio
un inquilino su tre è costretto a limitarsi
in altre spese, in particolare rinunciando a cene al ristorante e uscite (31%),
nonché alle vacanze (27%). Nonostante i
compromessi e le limitazioni finanziarie il 95% degli intervistati è soddisfatto
della nuova abitazione.
ATS

