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COMUNICAZIONE AI SOCI 

Gentile Socio, 

abbiamo ormai archiviato il 2016 e Le posso dire che la nostra Cooperativa ha saputo 
mantenere un livello di presenza decisamente positivo, nonostante la difficile  
situazione economica, finanziaria ed occupazionale, sia a livello nazionale che 
territoriale. 

A fronte di una diminuzione del fatturato, la percentuale di marginalità porta ad un 
risultato di esercizio soddisfacente. Questo grazie al lavoro e alla sinergia positiva che 
ciascuno di noi all’interno del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e dei nostri 
dipendenti ha contribuito a creare e a sostenere.  

Per ottenere questi risultati abbiamo curato con molta attenzione i nostri punti vendita 
organizzando corsi di formazione per i dipendenti, ammodernando le strutture ed 
ottenendo anche un significativo risparmio energetico, migliorando le condizioni 
esercitate dagli istituti di credito, e tutto questo ci ha permesso di contenere i costi di 
gestione, nella convinzione che nei prossimi anni potremo registrare una ulteriore 
incidenza positiva sui nostri conti.  

Al fine di offrire alla Cooperativa un livello sempre maggiore di sicurezza nell’ambito 
del lavoro, di trasparenza ed efficienza, ci siamo dotati del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001.  

Provvederemo nella prossima annuale Assemblea dei Soci, convocata per l’11 maggio 
p.v., ad approvare, oltre al Bilancio 2016 e relative delibere, anche il Codice Etico, 
ultimo atto di un percorso teso unicamente al raggiungimento di una certificazione di 
ottimo livello qualitativo per  la Cooperativa “La Popolare”. 

La collaborazione e i rapporti sempre più frequenti con Conad sono fattori importanti 
per essere presenti sul territorio e soddisfare le aspettative dei nostri Soci e di tutti 
coloro che quotidianamente scelgono di “fare la spesa” nei nostri punti vendita.  

Abbiamo bisogno della collaborazione attiva di ogni Socio per far conoscere sempre di 
più e sempre meglio lo spirito cooperativistico che ci appartiene da tanto tempo. 

La Sua personale presenza è la nostra forza.  

Concludo ricordando il nostro tradizionale appuntamento – la GITA SOCIALE – che 
quest’anno avrà come meta la Sacra di San Michele e la Val di Susa. All’interno trova il 
programma dettagliato e le modalità di iscrizione. 

Nell’attesa di poterla incontrare personalmente, l’occasione mi è gradita per porgere il 
mio più cordiale saluto.  

         Il Presidente 
             Pierangelo Colombo 


