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Produzione

Fanno parte del settore Commercio all’ingrosso/Produzione anche le numerose aziende di produzione del 
Gruppo Coop, prima tra tutte il Bell Food Group, di cui Coop 
è azionista di maggioranza. Il Bell Food Group rappresenta 
per Coop un importante pilastro internazionale. 

Nel 2017 il ricavo netto delle aziende di produzione del 
Gruppo Coop è salito a 759 milioni, quello del Bell Food 
Group a 3,5 miliardi di franchi. Nel 2017, il fatturato com
plessivo della produzione degli assortimenti sostenibili si è 
attestato a quota 1,1 miliardi di franchi, il che ha consentito 
al settore Produzione di Coop di incrementare del 41,2%  
il proprio fatturato sostenibile rispetto all’anno precedente.
 

Bell Food Group

Bell, una delle aziende leader in Europa nella lavorazione della carne e dei prodotti convenience, nel 
primo semestre 2017 ha dovuto fare i conti con un forte rincaro dei prezzi delle materie prime di origine 
animale in tutta Europa e di origine vegetale in Spagna. L’andamento dei prezzi ha esercitato una 
pressione sui margini, in quanto solo in minima parte è stato possibile trasferire gli aumenti dei prezzi ai 
clienti. Nel secondo semestre la situazione si è distesa. Questo sviluppo si ripercuoterà tuttavia in parte 
sui margini solo in un secondo momento, soprattutto nel settore della carne e degli affettati. Cionono
stante, il Bell Food Group è riuscito anche nel 2017 a registrare ricavi netti di oltre 3,5 miliardi di franchi.

All’Assemblea generale dell’11 aprile 2017 è stato deciso il cambio della ragione sociale da Bell SA 
a Bell Food Group SA. In questo modo, l’azienda tiene conto della strategia adottata negli scorsi anni 
che le ha permesso di trasformarsi da azienda svizzera specializzata nella lavorazione della carne  
a uno dei principali operatori in Europa per la lavorazione della carne e dei prodotti convenience.  
Ora il settore dei prodotti convenience genera quasi un quinto del fatturato del Bell Food Group. 
Contestualmente al cambio della ragione sociale sono stati sviluppati un nuovo logo e un nuovo 
corporate design per il Bell Food Group. Il Bell Food Group è ora suddiviso nei settori aziendali Bell, 
Hilcona e Eisberg.

Rilevamento completo di Hilcona e acquisizione di Hügli
Il 1° gennaio 2017, il Bell Food Group ha rilevato da Toni Hilti Familientreuhänderschaft il restante 
49% del pacchetto azionario di Hilcona, che in questo modo è stata acquisita completamente dal 
Bell Food Group. Con effetto retroattivo al 1° gennaio, Hilcona ha rilevato completamente l’azienda 
Frostag specializzata nella produzione di paste alimentari e prodotti vegetariani. Hilcona collabora 
intensamente con Frostag già da anni e deteneva già una quota dell’azienda pari al dieci percento.  
Il 15 gennaio 2018 il Bell Food Group ha inoltre rilevato la quota di maggioranza della Hügli Holding AG  
e annunciato un’offerta d’acquisto per le restanti azioni detenute dal pubblico. 

Strategia di sostenibilità per tutto il gruppo
In seguito al cambiamento della struttura aziendale, nell’aprile 2017 la strategia di sostenibilità risalente al 
2013 è stata rielaborata e approvata dal Consiglio d’amministrazione e viene applicata per la prima volta in 
tutte le aziende del Bell Food Group. Inoltre, sono stati definiti nuovi obiettivi vincolanti con misure concrete 
per il loro raggiungimento. La strategia di sostenibilità si basa sui tre pilastri «Prodotti e approvvigionamen
to», «Ambiente e risorse» nonché «Collaboratori e società», rispecchiando così la strategia aziendale del 
Bell Food Group. Oltre agli obiettivi strategici come la riduzione di CO2 e l’eliminazione dei rifiuti, la strategia 
prevede anche una «lista di cose da non fare» con prodotti e forme di prodotti evitati dall’azienda.
Anche nel 2017 l’azienda Bell Food Group si è impegnata a favore della sostenibilità e si è orientata 
alle procedure seguite da Coop per rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori svizzeri  
in tema di benessere degli animali. In stretta collaborazione con i fornitori esteri e la Protezione sviz
zera degli animali PSA, Bell ha avviato diversi progetti affinché gli animali da reddito allevati presso le 
aziende fornitrici estere vivessero in condizioni simili a quelle garantite in Svizzera. Per quanto riguar
da il pollame (polli e tacchini), Bell ha avviato un allevamento sul modello del programma federale 
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svizzero SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali), che prevede più  
spazio, luce naturale e posatoi sopraelevati nelle stalle così come la possibilità di uscire all’aria aperta  
in un giardino d’inverno. Dopo il passaggio a questo programma per la carne di tacchino fresca impor
tata per conto di Coop, da maggio 2017 anche la carne di pollo fresca importata proviene da aziende 
conformi allo standard SSRA (ad eccezione di Prix Garantie e delle azioni). Nel medio termine, anche  
le azioni saranno adeguate ai requisiti del programma SSRA e contrassegnate di conseguenza.
In Svizzera, l’indicazione del metodo di allevamento dei prodotti a base di pollame fresco è regolamentata 
dall’ordinanza sulla caratterizzazione del pollame. Dopo che all’inizio del 2016 è stata certificata la produ
zione di carne di tacchino e pollo estera proveniente da allevamenti conformi agli standard SSRA, nella pri
mavera 2017 sono stati certificati ai sensi dell’ordinanza svizzera sulla caratterizzazione del pollame i primi 
prodotti a base di pollame importati. Il Bell Food Group assume così un ruolo pionieristico in questo campo. 

Tappe principali del Bell Food Group
La tabella seguente illustra le tappe principali dei singoli settori aziendali del Bell Food Group SA 
nell’anno in esame. Per maggiori informazioni sul Bell Food Group consultare il factsheet in basso  
o la pagina www.bellfoodgroup.com. 

Bell Food Group SA

Factsheet

Settore aziendale
Bell

• Posa della prima pietra per una nuova azienda di produzione del Jamón 
Serrano a Fuensalida, vicino a Madrid, nell’aprile 2017; volume d’investimento 
pari a 40 milioni di euro

• Inizio dei lavori di costruzione di una nuova azienda di produzione a 
Marchtrenk (Alta Austria); produzione di lattughe da taglio, frutta e verdure 
pronte per essere cucinate, sandwich e prodotti convenience con un volume 
d’investimento di 30 milioni di euro 

• Rilevamento degli stabilimenti produttivi di un’azienda specializzata nella 
produzione del Jamón ibérico e di salumi spagnoli nell’aprile 2017 nell’Estre
madura, la roccaforte spagnola del prosciutto iberico

• Vendita della filiale in Cechia al precedente direttore in data 31.03.2017 
tramite management buyout; il retail in Cechia non rappresenta un settore di 
attività strategico per il Bell Food Group 

• Sviluppo positivo dello specialista di pollame Hubers e conquista di nuove 
quote di mercato; crescita sia nel retail che Foodservice; sviluppo positivo 
nella vendita di polli e tacchini bio

• Nel 2017, Bell ha continuato a incrementare il proprio volume in Polonia; 
andamento positivo sia nel retail che nel mercato gastronomico

• Progetto di costruzione e ristrutturazione nelle due principali sedi svizzere  
a Basilea e Oensingen in corso; inizio dei lavori di costruzione di un autosilo  
a Basilea; avanzamento dei lavori di progettazione a Oensingen

Settore aziendale 
Hilcona
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• Rilevamento dell’azienda Frostag FoodCentrum AG, specializzata nella pro du
zione di paste alimentari e prodotti vegetariani a Landquart, in data 01.01.2017

• Andamento sempre positivo della domanda di prodotti convenience in tutti i 
mercati di vendita; trend a favore degli assortimenti di prodotti convenience 
ultrafreschi

• Collaborazione proficua con Transgourmet nel settore Food Service

Settore aziendale 
Eisberg

• Ottimo anno di esercizio 2017 in Svizzera, Romania e Ungheria
• Forte rincaro dei prezzi e disponibilità limitata di materie prime a causa delle 

cattive condizioni meteorologiche in Spagna all’inizio dell’anno; situazione 
distesa da aprile

• Apertura di un cantiere per la costruzione di un nuovo edificio per prodotti  
convenience regionali e freschi nelle vicinanze di Linz, in Austria, il 15.09.2017

http://www.bellfoodgroup.com
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Gruppe_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Gruppe_DE.pdf



