
I consumi in flessione non frenano la cre-
scita di Cofra. Il presidente Celso Reali 
racconta l’andamento dell’anno appena 
concluso e anticipa i nuovi progetti per il 
2017. “Il 2016 ha registrato un fatturato in 
crescita a cui ha contribuito in particolar 
modo il punto vendita di Brisighella, che, 
aperto a fine 2014, ha riscosso un ottimo 
successo sul territorio e il fatturato ha su-
perato il budget che ci eravamo prefissati”.

Come ogni anno il Natale ha contribuito a 
richiamare sia i clienti e i soci più affeziona-
ti che nuovi clienti, “tutti ugualmente sod-
disfatti dei tanti prodotti proposti da Cofra 
- spiega il presidente -: dai cesti natalizi alle 
idee regalo più semplici e veloci fino all’otti-
ma qualità dei prodotti dei reparti freschi”.
“Trend in crescita anche per la linea Brico-
fer - continua Reali - che, in particolar modo 
nel periodo delle festività, ha visto un’incre-
dibile affluenza di clienti indirizzati all’ac-
quisto di alberi di natale, allestimenti nata-
lizi, luci e accessori per il riscaldamento”. 
In Cofra si respira ottimismo anche per il 
nuovo anno: “Il 2017 sarà un anno di ulte-
riore consolidamento e di investimento in 
nuovi punti vendita al fine di migliorare la 
nostra offerta - spiega Reali -. Apriremo due 
nuovi locali a marchio Conad: un negozio di 
circa 500mq destinato all'alimentazione e 
alla cura degli animali con un'ampia gamma 
di accessori, presso il Centro Commerciale 
Le Cicogne, e il bar 'Con Sapore', che sorge-
rà a fianco del punto vendita di Faenza Uno”. 
Infine, come sempre, anche per il 2017 
Cofra pensa ai propri soci cercando op-

portunità di risparmio: "Oltre all'iniziativa 
dei 'bolloni' che porterà per tutto il 2017 
occasioni di risparmio ai soci che faranno 
la spesa nei punti vendita Cofra a marchio 
Conad - conclude Reali -, a gennaio, nei 
punti vendita di Brisighella, Faenza Uno, 
Cicogne e Riolo Terme, partirà l'iniziativa 

'Fai il pieno con la spesa 2017', mentre da 
metà mese presso Le Cicogne verrà rila-
sciato, con una spesa superiore ai 30 euro, 
un buono sconto di 10 euro da utilizzare 
presso Jlab Faenza studio di preparazione 
fisica e coaching e Più Benessere - osteo-
patia e benessere integrato”. (s.b.)
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Tanti i progetti in cantiere per il 2017

La protezione dei propri cari è un con-
cetto importante e su cui tutte le per-
sone concordano ma spesso si tende 
ad allontanare scaramanticamente il 

pensiero che un evento grave possa 
avvenire nella propria famiglia e si pro-
crastina nel tempo la decisione di fare 
qualcosa di concreto per proteggersi 

efficacemente.
PiùProtezione Assi-
moco è la nuova poliz-
za ideata da Assimo-
co Vita, disponibile a 
partire dai primi mesi 
del 2017, per la pro-
tezione del nucleo fa-
migliare e si inserisce 
tra i bisogni primari di 
protezione della per-
sona. Consente a co-
loro che sottoscrivono 
la polizza, in caso di 
loro prematura scom-

parsa, di lasciare un capitale ai propri 
cari per aiutarli ad affrontare con più 
serenità gli impegni del futuro.
PiùProtezione Assimoco offre la pos-
sibilità di scegliere tra quattro diverse 
tariffe caso morte (a premio unico e ca-
pitale costante o decrescente, a premio 
annuo costante e capitale costante, a 
premio annuo limitato e capitale decre-
scente), differenziate in funzione dello 
stato di fumatore/non fumatore e di 
richiedere, alla sottoscrizione, ulteriori 
importanti garanzie accessorie:
• Decesso dovuto a infortunio o inci-
dente stradale: consente di duplicare o 
triplicare il capitale assicurato;
• Invalidità totale e permanente per 
infortunio o per malattia: consente di 
ricevere il 50% o il 100%, in base alla 

scelta effettuata al momento della sot-
toscrizione, del capitale assicurato in 
caso di invalidità totale e permanente;
• Esonero pagamento premi che in 
caso di invalidità totale e permanente 
non si dovrà più corrispondere i premi 
assicurativi successivi al sinistro inva-
lidante fino alla scadenza del contratto; 
PiùProtezione Assimoco gode di alcuni 
vantaggi per i beneficiari in quanto le som-
me corrisposte ai beneficiari sono esenti 
sia da tassazione IRPEF sia dall’imposta 
sulle successioni e le somme non posso-
no essere né pignorate né sequestrate.
Inoltre si caratterizza per la presenza 
di vantaggi fiscali che consentono di 
detrarre dalla dichiarazione dei redditi 
il premio versato alle condizioni e nei 
limiti fissati dalla legge.
PiùProtezione Assimoco consente di 
proteggere la propria famiglia e di pen-
sare a un futuro sereno per i propri cari.
Messaggio pubblicitario con finalità pro-
mozionale. Prima della sottoscrizione 
leggere attentamente il Fascicolo Infor-
mativo disponibile nel sito www.assimo-
co.it  e presso l’Agenzia Assicofra S.r.l.

Cosa fai per proteggere la tua famiglia?
PiùProtezione Assimoco si inserisce tra i bisogni 
primari di protezione della persona

Spazio a cura di ASSICOFRA

Cofra cerca personale
Cofra, in relazione al progetto di svilup-
po della propria rete di vendita, ricer-
ca candidati nel settore di riferimento 
specializzato petfood.
Requisiti degli ADDETTI VENDITA:
- Motivazione e dinamismo
- Attitudine alla vendita
- Flessibilità
- Competenze e amore per gli animali
- Predisposizione ai contatti interper-
sonali e al lavoro di squadra.
La risorsa ideale e ricercata è in pos-
sesso di consolidata esperienza nel 

ruolo e di provenienza dal settore di 
riferimento. 
Costituisce titolo indispensabile l'aver 
maturato un'esperienza analoga all'in-
terno di contesti della Grande Distri-
buzione Specializzata petfood o del 
canale specializzato.
Se interressati Il Curriculum può esse-
re inviato all’ indirizzo mail : persona-
le2@gruppocofra.it oppure consegna-
to o spedito a: Cofra sc, via A.Volta n. 
11 - 48018 Faenza, entro e non oltre il 
31/01/2017.


