
 Pinzolo, 04 marzo 2022                                                                                               

                                                            
 
Cari Soci, 
a nome mio, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di tutti i Collaboratori porgo i 
migliori auguri di buona salute.  
 
L’esercizio chiuso il 30 settembre 2021 è stato fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19, che 
ha impedito l’arrivo dei turisti su tutto il nostro territorio, durante la stagione invernale 2020/2021. 
Anche quest’anno mi sento di ringraziare di cuore i nostri Collaboratori che hanno operato in 
condizioni difficoltose per garantire il servizio a tutta la clientela, dimostrando il loro attaccamento 
alla nostra Famiglia Cooperativa. 
A Voi Soci va un sentito ringraziamento per aver manifestato con la Vostra presenza il forte legame 
alla Famiglia Cooperativa. 
 
Purtroppo, ci vediamo di nuovo costretti allo svolgimento dell’Assemblea senza la presenza “fisica” 
dei Soci, che dovranno delegare il proprio voto a un Rappresentante Designato. A tal fine il Consiglio 
di Amministrazione ha nominato per tale funzione la Federazione Trentina della Cooperazione 
attraverso una propria qualificata collaboratrice: l’Avv. Benedetta Bresadola.  
Attraverso il conferimento della delega al Rappresentante Designato i Soci avranno la possibilità di 
portare in Assemblea il proprio voto, ritirando presso i punti vendita della Famiglia Cooperativa la 
busta nella quale troveranno il modulo di delega al Rappresentante Designato e le schede di voto 
relative ai singoli documenti presenti nell’ordine del giorno.  
Il Rappresentante Designato è obbligato a esprimere in Assemblea le istruzioni di voto impartite dai 
Soci attraverso la compilazione delle schede, senza alcuna possibilità di variare le indicazioni di voto 
conferito o di prendere posizioni personali sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno. Le istruzioni 
di voto dei Soci andranno direttamente nelle mani del Rappresentante Designato che le riporterà 
in Assemblea in forma anonima. 
Nella busta sono contenute le istruzioni e i documenti occorrenti per poter votare con questa 
modalità, oltre a un estratto del bilancio che mette in evidenza le voci principali dello Stato 
patrimoniale e del conto economico. Ricordo che la riconsegna della busta con l’espressione di voto 
dovrà avvenire entro lunedì 21 marzo 2022 e in quell’occasione verrà riconosciuto un omaggio per 
la partecipazione assembleare. 
 
I Soci 
Ricordiamo e ringraziamo con gioia i Soci che quest’anno hanno raggiunto l’importante traguardo dei 
50 anni di appartenenza alla compagine sociale: Tardivo Paola, Binelli Ezio, Bonapace Mario, Collini 
Flavio, Maffei Giulio, Mosca Davide e Volta Giorgio. Mi rincresce di non poterli incontrare 
personalmente e con l’occasione invio loro un caloroso saluto. 
 



 
 
 
I Soci defunti verranno ricordati domenica 3 aprile, nel corso della Santa Messa che sarà celebrata 
in Pinzolo alle ore 10.30. 
 
Il bilancio 
Il bilancio in approvazione presenta un totale dei ricavi delle vendite di euro 16.601.111, con una 
flessione del 30% rispetto allo scorso esercizio, che ammonta a euro 6.971.615. La stagione invernale 
2020/2021 è stata totalmente compromessa dalla pandemia e dalle rigide restrizioni, che hanno 
impedito l’arrivo dei turisti ed hanno condizionato pesantemente l’andamento delle vendite.  
La stagione estiva è stata in linea con le precedenti ed ha contribuito a mitigare la forte perdita di 
fatturato registrata nei mesi invernali. 
Le dinamiche delle vendite sopra esposte hanno determinato un andamento negativo in tutti e tre i 
settori che caratterizzano la nostra Cooperativa. In particolare, abbiamo registrato una flessione del 
27% nel settore dettaglio alimentare, un calo del 31% nel settore extra alimentare e una contrazione 
del 35,5% nel settore della vendita all’ingrosso.  
La drastica flessione del fatturato ha condotto a una perdita d’esercizio, nonostante un’attenta 
gestione dei costi.  Il costo del personale segna una diminuzione di euro 902.650, pari al 19%. Il 
contenimento dello specifico costo è stato possibile grazie alla drastica riduzione del ricorso al lavoro 
a tempo determinato, al ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore all’ingrosso, 
alla revisione degli orari dei negozi e alla flessibilità dei dipendenti, che nei momenti del bisogno 
hanno prestato la loro opera in reparti e strutture diversi da quelli di loro competenza.  
La Cooperativa beneficia di una buona liquidità e ciò le consente di mantenere i propri impegni, far 
fronte ai debiti di ogni natura e pianificare i futuri investimenti. 
 
Copertura della perdita 
Il bilancio al 30 settembre 2021 chiude con una perdita di euro 543.355, che il Consiglio di 
Amministrazione propone di coprire mediante l’utilizzo delle riserve disponibili. 
 
L’andamento dopo la chiusura dell’esercizio  
Per quanto riguarda l’andamento della gestione nei primi mesi del nuovo esercizio, da ottobre 2021 
a febbraio 2022 riscontriamo un significativo aumento delle vendite. In particolare, rileviamo una 
crescita delle vendite del 65% nel settore al dettaglio alimentare, del 138% nel settore al dettaglio 
extra alimentare e del 291% nel settore delle forniture all’ingrosso. Il presente andamento ci consente 
di vivere con positività l’esercizio in corso. 

Investimenti in corso 
La Famiglia Cooperativa ha iniziato l’iter per la costruzione di una nuova media struttura di vendita al 
dettaglio e del magazzino per la distribuzione all’ingrosso, sui lotti di proprietà in Via del Martalac’ e 
Via Pineta in Giustino. Tale investimento consentirà di completare l’offerta della Cooperativa ai propri 
Soci e clienti, attraverso la realizzazione di un nuovo supermercato moderno, comodo, conveniente 
e luminoso, dotato di ampio parcheggio e di spazi capaci di soddisfare le esigenze della clientela. Il 
settore all’ingrosso verrà finalmente dotato di una struttura logisticamente efficiente, attraverso la 
quale, oltre a lavorare in maniera più efficace, riuscirà a sviluppare importanti merceologie che 
attualmente vengono trattate marginalmente. La realizzazione del nuovo magazzino consentirà 
inoltre di riportare l’attività del canale Ho.Re.Ca. in una struttura di proprietà. 
 
 
 



 
 
L’attenzione ai Soci e alle Associazioni 
Nel corso dell’esercizio 2020/2021 l’acquistato dai soci corrisponde al 24% del valore della 
produzione. La politica commerciale di attenzione nei confronti della base sociale è continuata, con 
proposte decisamente interessanti, che i Soci hanno dimostrato di apprezzare: l’importo 
dell’acquistato in offerta e in promozione, sia di tipo mass marketing che fidelity, raggiunge una 
somma prossima ai 2 milioni di euro. I Soci hanno acquistato in offerta più del 50% del loro 
fabbisogno, con un risparmio prossimo ai 630 mila euro. A questa considerevole cifra vanno aggiunti 
i buoni spesa riscattati con i punti accumulati con gli acquisti con la Carta InCooperazione per un 
totale di euro 30.000 e gli omaggi distribuiti in occasione dell’Assemblea 2021 per la cifra di euro 
11.000. 
Anche in un periodo difficile come quello registrato dal bilancio 2020/2021, il Consiglio di 
Amministrazione non ha fatto mancare il proprio supporto alle Associazioni e alle Aziende del 
territorio impegnate a promuovere la salute pubblica, le attività sociali, le pratiche sportive e lo 
sviluppo turistico, investendo la somma di euro 30.000. 
 
Compensi agli Amministratori 
Per quanto riguarda i compensi lordi da riconoscere agli Amministratori si propone di mantenerli 
invariati: 
- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione 10.000,00 €/anno; 
- per i Consiglieri di Amministrazione nessun compenso fisso; 
- per gli Amministratori un gettone di presenza di 100,00 €/seduta. 
 
Gli Amministratori in scadenza di mandato.  
Si comunica che sono in scadenza di mandato il Presidente, la Vicepresidente Elisabetta Maturi 
Moreschini e l’Amministratrice Bruna Cunaccia.  
A nome del Consiglio di Amministrazione colgo l’occasione per ringraziare Elisabetta e Bruna per la 
presenza, l’impegno e la disponibilità dimostrata in questi anni, contribuendo alla crescita ed al 
consolidamento della Famiglia Cooperativa. 
 
Nella speranza di superare questo difficile periodo e di poter ritornare a incontrarci di persona 
concludo con un caloroso saluto rivolto a Voi Cari Soci e alle Vostre Famiglie. 
 
Il Presidente  
Collini rag. William 



  

Bilancio della Famiglia Cooperativa Pinzolo sc 

al 30/09/2021 

Stato Patrimoniale Ordinario 

 30/09/2021 30/09/2020 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 300 525 

B) Immobilizzazioni 13.623.834 10.951.161 

 Totale immobilizzazioni immateriali 219.856 289.847 

 Totale immobilizzazioni materiali 11.084.688 8.418.158 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.319.290 2.243.156 

C) Attivo circolante   

 Totale rimanenze 2.370.113 2.411.004 

 Totale crediti 1.724.899 1.880.277 

  1) verso clienti 1.270.804 1.395.956 

  2) verso imprese controllate 144.950 20.860 

  5-bis) crediti tributari 143.088 30.692 

  5-quater) verso altri 166.057 432.769 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5.802 150.897 

 Totale disponibilita' liquide 2.644.446 4.352.264 

D) Ratei e risconti 36.250 34.850 

Totale attivo 20.405.644 19.780.978 

Passivo   

A) Patrimonio netto 11.586.522 10.145.714 

 I - Capitale 36.818 36.107 

 III - Riserve di rivalutazione 2.569.090 570.890 

 IV - Riserva legale 713.801 566.296 

 V - Riserve statutarie 8.810.168 8.480.740 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate  (1) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (543.355) 491.682 

B) Fondi per rischi e oneri 127.019 171.993 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 903.674 1.029.252 

D) Debiti 7.664.286 8.314.483 

 3) debiti verso soci per finanziamenti 2.644.424 2.701.955 

 4) debiti verso banche 1.678.863 2.128.215 

 7) debiti verso fornitori 2.534.508 2.626.554 

 9) debiti verso imprese controllate 2.147 1.285 

 12) debiti tributari 100.592 48.662 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 155.517 149.319 

 14) altri debiti 548.235 658.493 

E) Ratei e risconti 124.143 119.536 

Totale passivo 20.405.644 19.780.978 



 

Bilancio della Famiglia Cooperativa Pinzolo sc 

al 30/09/2021 

Conto Economico Ordinario 

 30/09/2021 30/09/2020 

A) Valore della produzione 16.889.793 23.975.164 

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.601.111 23.572.726 

 5) altri ricavi e proventi 288.682 402.438 

B) Costi della produzione 17.429.988 23.339.838 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.600.338 16.331.322 

 7) per servizi 882.389 931.664 

 8) per godimento di beni di terzi 303.083 306.820 

 9) per il personale 3.865.674 4.768.324 

 10) ammortamenti e svalutazioni 490.397 513.163 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 40.891 163.739 

 12) accantonamenti per rischi 30.300 23.146 

 13) altri accantonamenti 25.500 34.000 

 14) oneri diversi di gestione 191.416 267.660 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (540.195) 635.326 

C) Proventi e oneri finanziari (8.318) (6.157) 

 Totale proventi da partecipazioni 5.570 8.400 

 Totale altri proventi finanziari 33.788 44.503 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 47.676 59.060 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie 12  

 Totale svalutazioni 12  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (548.525) 629.169 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (5.170) 137.487 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (543.355) 491.682 

 

 



INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. IL TITOLARE del 
trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali) è Federazione Trentina della Cooperazione, con sede in via Segantini n.10, 
38122 Trento (TN), p.iva 00110640224, tel 0461-898111, mail ftcoop@ftcoop.it, PEC 
ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it  

1.b. Responsabile 
della protezione dei 
dati (RPD) - DPO 

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento 
il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) che è 
contattabile attraverso i seguenti canali:  
E-mail: dpo@ftcoop.it 
Tel.: 0461/898606 

2. QUALI DATI 
trattiamo? 

Saranno oggetto di trattamento i seguenti dati comuni:  
- dati anagrafici e di contatto del delegante (nome, cognome, data di nascita, residenza, 

codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail); 
- documento d’identità del delegante; 
- decisioni di voto del delegante in merito ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea. 

3. È obbligato a 
fornirci i dati in 
questione? 

NO, può non fornirci i suoi dati comuni 
ANCHE SE ciò comporterà l’impossibilità di rappresentarla in occasione dell’assemblea.  

4. Perché trattiamo i 
suoi dati e su quali 
basi? FINALITÀ e 
BASE GIURIDICA 

4.1 DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 

Tratteremo i suoi dati per la designazione del rappresentante in assemblea come 
previsto dall’art. 106, co.6 del decreto legge 28/2020. 

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto (art. 6, n.1, lett. b) 
Regolamento UE 679/2016).  

4.2 RAPPRESENTANZA ED ESPRESSIONE DEL VOTO DEL DELEGANTE IN ASSEMBLEA 

Tratteremo i suoi dati per l’esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza 
in assemblea e l’espressione del voto del soggetto che ha conferito la delega. 

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto (art. 6, n.1, lett. b) 
Regolamento UE 679/2016).  

4.3 ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI LEGISLATIVI 
Tratteremo i suoi dati per l’adempimento di obblighi normativi (per esempio obblighi 
di pubblicità legale).  

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi. 

5. Come tratteremo i 
suoi dati?  

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali ed eventualmente 
automatizzati, solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali 
compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire 
la riservatezza dei dati. 

6. Per quanto 
conserveremo i suoi 
dati? 

I dati raccolti in relazione alle finalità di cui al punto 4.1 e 4.2 verranno conservati per il tempo 
necessario all’esecuzione del contratto.   
I dati raccolti per la finalità di cui al punto 4.3 verranno conservati invece per il tempo previsto 
dalla normativa che impone il trattamento.  

7. A chi 
comunicheremo i suoi 
dati? 

I dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento a obblighi previsti dalla 
legge.  

Al di fuori di quanto qui sopra previsto, i suoi dati personali non saranno diffusi. 



8. Dove tratteremo i 
suoi dati? Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE. 

9. Quali sono i SUOI 
DIRITTI? 

Nei limiti indicati dal Regolamento europeo, abbiamo l’obbligo di rispondere alle sue richieste 
di conoscere come e perché vengono trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare 
dati incompleti e aggiornare dati non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di 
limitare il trattamento; di fornirle in un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati 
personali che La riguardano o di trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato.  Inoltre, dato 
che Lei ha dato il consenso a degli specifici trattamenti, potrà chiederne l’interruzione se non 
è più d’accordo. 

10. Come può 
esercitare i suoi 
diritti? 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei 
diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail servizio.privacy@ftcoop.it al quale si prega di 
voler rivolgere le Vostre eventuali richieste. Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, 
Roma (RM), garante@gpdp.it, www.garanteprivacy.it 

 

 

 

 


