UNICOOP FIRENZE

CASE HI STO R Y

Le radici di Unicoop Firenze risalgono al XIX secolo
quando - il 1 novembre 1891 a Sesto Fiorentino - fu
costituita la cooperativa dalla quale, in seguito ad una
serie di fusioni, è nata l'attuale cooperativa.
Il nome di Unicoop Firenze nasce nel 1973, con la
fusione di tre grandi cooperative toscane: Toscocoop,
Coop Etruria e Unicoop Empoli. Nel 1998 è avvenuta
un'ultima grande fusione, con Unicoop - Cooperative
Pisane Riunite.

In cifre (al 31 dicembre 2013)
• soci: 1.225.000
• punti vendita: 104
• vendite (in milioni di euro): 2.400,5
• dipendenti: 7878
• patrimonio netto: 1 miliardo 442 milioni di euro

Gli obiettivi della cooperativa
• offrire a soci e consumatori prodotti
e servizi alle migliori condizioni di mercato;
• salvaguardare gli interessi dei consumatori,
la loro salute e sicurezza;
• contribuire a tutelare l'ambiente;
• promuovere il territorio;
• promozione di iniziative di socialità e solidarietà.
Altra differenza fondamentale con le altre catene
della grande distribuzione privata è nella destinazione
degli utili: non sono divisi fra i soci, ma utilizzati
per consentire il raggiungimento degli scopi sociali
e lo sviluppo della cooperativa.
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Negli ultimi anni abbiamo attraversato un
forte cambiamento tecnologico nella gestione
delle Risorse Umane, siamo partiti da una
situazione nella quale il personale veniva
gestito soprattutto attraverso supporti cartacei
e con sistemi accentrati e molto separati
tra di loro per arrivare alla creazione di un
gestionale che ha migliorato molto i processi
amministrativi e di selezione arrivando oggi a
risultati di eccellenza.
Il futuro che Unicoop Firenze ha davanti a sé è
quello di migliorare ulteriormente i processi
con un occhio di riguardo alle Prestazioni e
alla Valutazione delle nostre risorse cercando
di sviluppare le competenze attraverso
l’organizzazione di una Formazione mirata
alle esigenze specifiche di ogni singolo
dipendente.
Viviana Bucaletti
Amministrazione
& Sviluppo del Personale
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• ADP Human Capital Management*

La rete di vendita
La cooperativa di consumatori Unicoop
Firenze gestisce direttamente 104 punti
vendita: 25 grandi strutture, 27
supermercati, 32 supermercati di vicinato
e 12 negozi tradizionali (dati al 17 luglio
2013). E si estende in sette province della
Toscana:Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa,
Pistoia, Prato, Siena.

1. Communication Manager
2. HR Charter
3. My Report Advanced
4. People
5. Performance & Evaluation
6. Professional Manager Employee
7. Recruitment
8. Reporting System
9. Succession & Career
10. Training
*Powered by Talentia

I punti di forza della
relazione con ADP:
• Forte partnership: Cliente da più
di 10 anni
• Gestione personalizzata dei modelli
informativi per la Gestione del
Personale.
• Integrazione dei database
e dei software ADP impiegati
con tutti i sistemi distrettuali
e delle singole cooperative
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