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Ipercoop in Croazia targata Reggio Emilia 
 

Non ci sono solo la finanza e la diversificazione nei viaggi nei programmi 
targati Coop, l’altra parola magica è internazionalizzazione. Abituati come 
siamo a vedere le grandi catene straniere arrivare lungo la via Emilia e aprire 
shopping center, scoprire che Coop Italia e, nello specifico, Coop Consumatori 
Nordest di Reggio Emilia aprirà il primo centro commerciale ‘straniero’ a 
Zagabria, la capitale della Croazia, è davvero una sorpresa. 

In Slovenia e Croazia i colossi francesi e tedeschi stanno già creando i 
presupposti per replicare la penetrazione sperimentata in Italia da Auchan o 
Carrefour, ma con orgoglio il primo insediamento sarà italiano e alla posa della 
prima pietra, a cantiere aperto, del centro commerciale King Cross Jankomir, il 
mondo Coop, partendo dal presidente di Coop Italia Vincenzo Tassinari, non ha 
nascosto l’entusiasmo per un investimento da 80 miliardi che apre la strada a 
un secondo centro commerciale, sempre a Zagabria, a nuove forme di 
collaborazione ‘senza frontiere’. 

“Siamo aperti a forme di collaborazione con l’economia croata - ha spiegato 
Tassinari - non siamo arrivati in Croazia per ‘colonizzare’ ma per essere 
partner. Gran parte delle materie prime arriveranno da fornitori locali e visto il 
tasso di disoccupazione della Croazia anche garantire lavoro è importante”. La 
ripresa economica in Croazia si sta consolidando anche se il percorso di uscita 
dalla crisi non è facile. “Sarà il primo vero centro commerciale di livello 
europeo di Zagabria - spiega il presidente di CoopConsumatori Nordest Renzo 
Testi - e nasce dall’esperienza della società italiana Coimpredil che, tramite 
società locali, promuove, sviluppa e gestisce centri commerciali multifunzionali 
in Europa”. 

Quello che sta nascendo vicino alla Sava (il fiume di Zagabria) è un edificio 
monopiano che comprende un ipermercato di grande superficie (il classico 
ipercoop) e una galleria commerciale composta da negozi di varia metratura e 
medie superfici. In particolare, su un area di 118.000 mq e per una superficie 
coperta di 42.000 mq si realizzeranno: un ipermercato di 20.000 mq di cui 
9.500 destinati alla vendita; 73 negozi per 8.000 mq; 4 medie superfici per 
7.800 mq. Il giro d’affari previsto per l’ipermercato è di 120 miliardi di lire per 
il primo anno che dovrebbero salire a 140 miliardi annui a partire dal secondo 
anno di attività. L’ipermercato sarà di proprietà di Coop Consumatori Nordest 
mentre i negozi della galleria commerciale verranno dati in locazione a 
operatori locali e stranieri. “Sarà molto forte la presenza di marchi italiani”. 
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L’operazione è gestita localmente dalla società di diritto croato Circulus Regis 
d.o.o. che vede nella propria compagine, oltre alla Coimpredil s.p.a., anche la 
SIMEST s.p.a., che è la società dello Stato Italiano creata per favorire gli 
investimenti degli imprenditori italiani nei paesi extra Cee, a testimonianza del 
grande interesse che questa realizzazione raccoglie anche negli ambienti 
istituzionali italiani. A ulteriore dimostrazione dell’estremo interesse verso 
questo paese emergente, la Sace ha dato la sua disponibilità ad assicurare 
l’equity investita nell’operazione. I lavori di costruzione sono stati affidati 
prevalentemente a operatori locali, con il supporto delle migliori ditte 
specializzate italiane ed europee per il know-how tecnologico e commerciale. 

Sono previste importanti opere di urbanizzazione riguardanti prevalentemente 
l’ammodernamento e il potenziamento della viabilità pubblica per l’accesso al 
centro, tra cui un nuovo sottopassaggio, svincoli e la realizzazione di 
importanti nuovi tratti di reti di pubblica utilità quali l’acquedotto, il gas e le 
fognature, per un totale di 10 miliardi. Per queste ultime è stato firmato un 
contratto di cooperazione con il Comune di Zagabria in cui Circulus Regis 
interviene come finanziatore mentre l’Amministrazione comunale agisce da 
ente appaltante. 

Il centro commerciale, che si prevede aprirà nella primavera 2002, porterà 
circa 1.000 posti di lavoro diretti, divisi tra l’ipermercato e la galleria 
commerciale. CoopConsumatori Nordest è una delle maggiori imprese 
cooperative del sistema Coop opera in Emilia, Lombardia, Veneto, e Friuli-
Venezia Giulia con una rete di vendita costituita da 80 strutture commerciali, 
76 supermercati e 4 ipermercati. Nel 2000 le sue vendite complessive 
raggiungeranno i 1.448,5 miliardi di lire di cui 832 miliardi, pari al 57,4%, 
realizzati dalla rete supermercati e 616,5, pari al 42,6%, dalla rete ipermercati. 
I dipendenti sono 3.300. E’ presente anche nel settore viaggi e turismo 
attraverso la controllata Nuova Planetario s.p.a che opera con una rete di 15 
agenzie in Emilia, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, sviluppando un giro 
d’affari superiore ai 100 miliardi di lire. 

 


