COOP: In un anno oltre 1 milione di profilattici a marchio Coop “Fallo Protetto!”.
Confermata la collaborazione in vista del 1 dicembre con le due organizzazioni Anlaids e Lila
impegnate sul fronte della sensibilizzazione e prevenzione.
Altrove insegne della grande distribuzione lo hanno già sui propri scaffali, in Italia solo Coop un
anno fa ha incluso il profilattico nei propri prodotti a marchio (in gergo private label ovvero i
prodotti che portano il nome della catena distributiva o del supermercato che li pone in vendita, sui
quali il controllo e le garanzie iniziano dalla prima fase produttiva). “Falloprotetto!” (puro lattice
di gomma naturale) è ancora oggi un unicum nel panorama distributivo e vanta dalla sua numeri
importanti; in un anno Coop ha venduto oltre 1 milione di profilattici anche in virtù del prezzo pari
a un -30% e finanche -50% rispetto alla media delle marche leader, contribuendo con questa scelta a
informare, prevenire e normalizzare in un Paese che fa ancora fatica a parlare di educazione
sessuale, di sicurezza e quindi di profilattici (anche se se ne vendono 91 milioni di pezzi all’anno
per un giro d’affari di 82 milioni di euro).
Per Coop dare la possibilità ai soci e consumatori di acquistare il profilattico a marchio è un modo
per rispondere all’esigenza di vivere consapevolmente la propria sessualità oltre che tutelare la
propria salute ed è giusto nel contempo svolgere un’attività di informazione e formazione, rivolta
alle giovani generazioni ma non solo. Da qui nasce anche in vista della Giornata Mondiale della
Lotta contro l’Aids il prossimo 1 dicembre la collaborazione con le due organizzazioni Anlaids e
Lila impegnate sul fronte della sensibilizzazione e prevenzione. In occasione delle loro iniziative
saranno distribuiti gratuitamente circa 50.000 profilattici a marchio Fallo Protetto.
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