
C O N T A C T  U S

Co.A.P. Cooperativa di approvvigionamento
fra Panificatori e Pasticceri, è stata

fondata nel 1959 da un gruppo di Artigiani,
con lo scopo di ridurre il costo delle materie

prime destinate alla produzione.
 

Durante gli anni Co.A.P. si è evoluta, passando
da una funzione di servizio marginale

all’attuale organizzazione, da considerarsi
leader nel settore, in consulenza e distribuzione

per il food service professionale.
I simboli del nostro logo rappresentano la

MATERIA PRIMA, 
L’ESSERE UMANO al centro

e la ricerca di CRESCITA ED EVOLUZIONE
CONTINUA.

 
Facciamo della trasparenza il nostro credo,
perché il nostro interesse è l’interesse dei

nostri Soci.
 
 
 

...... il 90% dei nostri 500 clienti sono
con noi da oltre 10 anni

Nuove prospettive
di gusto

 

Ottimizzando il tuo lavoro con i
numerosi prodotti frozen

 a disposizione

Special 
Guest:

 

Giacomo 
Pini

Open DayOpen Day  
2 Marzo2 Marzo

Porterai a casa nuove idee 
per nuove soluzioni! 

 



PROPIZZAPROPIZZA
  

Basi surgelate per qualsiasi tipo diBasi surgelate per qualsiasi tipo di
focaccia, pizza alla pala o pizza alfocaccia, pizza alla pala o pizza al

tegamino!tegamino!

ERLENBACHER
 

Specialista nelle torte surgelate con
gustose farciture vegane e senza

glutine

DELIFRANCE
 
 

Délifrance è il partner perfetto per
aiutarti a costruire un forte
rapporto con i tuoi clienti. 

I suoi prodotti surgelati sono perfetti
per ogni occasione e sono sempre

come appena sfornati. 

Programma:

  
VANDEMOORTELEVANDEMOORTELE

  
Il cibo va gustato quotidianamente,Il cibo va gustato quotidianamente,

dalla colazione alla cena, per questodalla colazione alla cena, per questo
Vandemoortele ti offre prodottiVandemoortele ti offre prodotti

surgelati per una maggiore facilitàsurgelati per una maggiore facilità
di conservazione e preparazione.di conservazione e preparazione.

  
Chiama il numero 0543 - 79 63 47

Manda una mail a:
f.guiducci@coaponline.it

Scrivi su WhatsApp al 335 77 65 561

DOVE:
COAP

Via N. Sacco, 25 - Forlì
 
 

ORARIO:
Passa quando vuoi: 
dalle 11.00 alle 17.00

 
 
 

ISCRIZIONE:
E' necessario iscriversi entro il

 25 febbraio!
Ecco come fare:

       Interno 6 Ufficio marketing

 
 
 

COAP  - Cooperativa Approvvigionamento 
Panificatori e Pasticceri

Via Nicola Sacco, 25 47122 Forlì
0543.796347

www.coaponline.it

  

BAKERYBAKERY
  

Da COAP puoi trovare iDa COAP puoi trovare i
migliori ingredienti per le tuemigliori ingredienti per le tue

creazioni di pasticceria ocreazioni di pasticceria o
panificazionepanificazione


