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FUSIONI

Simone Arminio
BOLOGNA
IN ATTESA che diventi effettiva dal primo gennaio 2016, la Super Coop che riunirà sotto lo stesso tetto
Adriatica, Estense e Nordest ha già un nome: si chiamerà Coop Alleanza 3.0. Scelta pure la sede legale,
che sarà a Villanova di Castenaso nell’attuale sede di Adriatica, così come indicato nell’articolo 1 del
nuovo statuto che la cooperativa reggiana Consumatori Nordest – la prima delle tre ad averlo reso noto
– ha già pubblicato sul proprio sito internet. Alla sede legale si assoceranno le due sedi secondarie di
Modena e Reggio.
LA NUOVA SOCIETÀ avrà inizio il 1 gennaio 2016 e terminerà il 31 dicembre 2100. Dopodiché si potrà
prorogare. Magari sarà confluita in un contenitore più grande, come accaduto quattro volte dal 1911 ad
oggi: da Coop Bolognese a Coop Bologna, poi Emilia Veneto, quindi Adriatica. La quinta volta, dunque, è
quella di Coop Alleanza 3.0. «Un nome che – si legge sul sito nazionale di Legacoop – unisce il richiamo
alle radici, ai valori e alla secolare storia del movimento cooperativo, con la parola ‘Alleanza’. Ma che
‘allo stesso tempo rimanda al futuro, alle relazioni interattive e della rete, come evidenzia il termine ‘3.0’,
numerazione usata in genere per indicare le nuove versioni dei siti web.
ALLEANZA richiama altre due cose: come parola, è più simile ad Adriatica (la più grande delle tre) che
non a Estense o a Consumatori Nordest. E poi guarda al futuro del settore, e a quell’Alleanza delle
Cooperative (Aci) che entro il gennaio 2017 fonderà Legacoop, Confcooperative e Agci. Per le tre
cooperative di consumo, a fine settembre arriverà l’atto di fusione: nascerà un colosso da 2.700.000
soci, 5 miliardi di fatturato, 419 punti vendita, 22.000 dipendenti. La prima assemblea della nuvoa
cooperativa eleggerà il presidente: l’attuale di Coop Adriatica, Adriano Turrini, (foto) è il favorito.
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