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Gentile Socio,
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Non volendo essere ripetitivi sugli aspetti che la vita quotidiana ci mette di fronte, segnalo al
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Il punto vendita di Lecco in via don Orione (quartiere San Giovanni) è stato ampliato e rimoder
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L’attenzione sull’efficienza dei nostri negozi è la costante che ci vede impegnati a vari livelli
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Un elemento che ritengo importante nella vita della nostra Cooperativa è la costante formaz
Un elemento chepermanente
ritengo importante
nella vita
della
nostrariguarda
Cooperativa
è la costante
del personale
sia per
quanto
la sicurezza,
sia per formazione
le competenze di lavor
permanente del personale
sia per quanto
riguarda
la sicurezza, siaper
perlalefattiva
competenze
di lavoro nei
vari punti vendita.
A tutti va
il mio ringraziamento
collaborazione.
vari punti vendita. A tutti va il mio ringraziamento per la fattiva collaborazione.
Nella precedente comunicazione avevo fatto riferimento al Modello di Organizzazione, Gestio
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Il patrimonio immobiliare, che per la Cooperativa rappresenta una voce importante del n
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Il mio personale pensiero e di tutto Il Consiglio va ora al nostro caro Giovanni Mauri che
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Anche quest’anno la Cooperativa mette a disposizione dei Soci quattro Buoni Spesa che tro
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A nome mio personale, del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e dei dipendenti
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Con stima.
Con stima.
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Cooperativa per premiare la fiducia che continuano ad accordarci.
Per tutti i ragguagli è possibile:
Per tutti i ragguagli è possibile:
visitare il nostro sito www.cooperativalapopolare.com
visitare il nostro
sitoi www.cooperativalapopolare.com
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