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Aziende di produzione Coop

Moderne aziende di produzione – inaugurazione della sede di Pratteln
Nel 2017 è stato raggiunto un traguardo importante per le aziende di produzione Coop. Il 26 ottobre 
sono stati inaugurati ufficialmente i nuovi impianti produttivi di Chocolats Halba, Sunray e Cave 
presso il nuovo centro di produzione Coop a Pratteln Salina Raurica. La messa in servizio dei nuovi 
impianti produttivi a Pratteln si è svolta in modo più rapido ed efficiente del previsto. La produzione  
di prodotti al cioccolato, l’imbottigliamento dei vini della cantina Cave, la produzione di miscele di 
spezie, frutta secca e noci così come la tostatura delle arachidi e l’imbottigliamento di oli alimentari 
ora si svolgono in una delle aziende di produzione più moderne della Svizzera. Nei nuovi impianti  
di Chocolats Halba è stato possibile produrre i primi prodotti al cioccolato per l’esportazione e per le 
attività stagionali svizzere con un anticipo di circa sei mesi. I nuovi processi ora sono ancora più 
snelli ed efficienti. Quest’anno, Chocolats Halba ha registrato una crescita delle esportazioni del 
50%. Oltre ai clienti già esistenti ne sono stati acquisiti di nuovi, soprattutto in Germania, negli Stati 
Uniti, ma anche in Cina e Giappone. Anche le miscele in polvere, come ad esempio le miscele per torte 
e la polvere per creme, vengono prodotte presso la sede di Pratteln. Con il Centro qualità Coop, uno 
dei laboratori di assicurazione qualità privati più moderni della Svizzera messo in funzione nell’aprile 
2017, la sede di Pratteln riunisce sotto un unico tetto un centro logistico, aziende di produzione e 
l’assicurazione qualità, offrendo così un importante contributo alla verticalizzazione. Dall’accorpa
mento delle tre aziende di produzione in un’unica sede scaturiscono sinergie a livello di approvvigiona
mento, produzione, tecnica e logistica che permettono una concentrazione dei processi, raggiungendo 
così un livello di efficienza ancora maggiore e prezzi ancora più vantaggiosi per i consumatori.

Produzione centralizzata di pasta surgelata per prodotti da forno a Schafisheim
Finora la pasta surgelata per prodotti da forno sfornati nei supermercati Coop e negli shop Coop 
Pronto veniva prodotta e surgelata da aziende esterne e poi portata nelle tre centrali di distribuzione 
surgelati di Coop per la distribuzione ai punti di vendita. Nel 2017, la produzione centralizzata presso 
la panetteria industriale e il centro logistico di Schafisheim è stata portata a pieno regime. Da qui 
partiranno in futuro oltre 70 tipi di prodotti da forno precotti e surgelati. Grazie alla centralizzazione 
della produzione si possono ridurre i trasporti via camion tra i vari stabilimenti produttivi e le centrali 
di distribuzione, il che contribuisce a un calo delle relative emissioni di CO2. Con l’integrazione della 
produzione di tutta la pasta surgelata per prodotti da forno si conclude l’implementazione della 
Strategia Panetterie 2015+.

Prodotti dal forno a legna
Con l’installazione e la messa in funzione del più grande forno a legna d’Europa presso la sede  
di Schafisheim, inizia un nuovo capitolo nella produzione industriale dei pani speciali tradizionali.  
I prodotti da forno rustici di Coop provengono direttamente dal forno a legna a partire dal 2017.  
Nel forno a legna vengono preparate dapprima le tre specialità Coop pane pugliese cotto a legna,  
pane campagnolo scuro cotto a legna e pane bianco cotto a legna. L’assortimento sarà continuamente 
ampliato. Il piano di cottura del forno, fatto in pietra, viene riscaldato con pellet ricavati dal legno 
proveniente dalle foreste svizzere. Con il forno a legna, Coop ha la possibilità di produrre pani  
dagli aromi e dai sapori ancora più intensi e con una crosta eccezionale.

Il Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile promuove la coltivazione di riso sostenibile 
La collaborazione tra Reismühle Brunnen ed Helvetas continua a essere promossa dal Fondo Coop  
per lo sviluppo sostenibile. Grazie a questo progetto, tutto il riso Coop proveniente dall’Asia è stato 
convertito ai label bio e Fairtrade, e le condizioni di vita delle famiglie dei piccoli coltivatori in India  
e Thailandia sono state migliorate in maniera duratura. Assicurarsi l’approvvigionamento di riso bio  
e Fairtrade ha un’importanza strategica per Coop e Reismühle Brunnen. Per questo motivo, il progetto 
passerà alla terza fase dal 2018 al 2021. L’obiettivo è acquistare 6000 tonnellate di riso da produzio
ne sostenibile da 5200 coltivatori. Il progetto prevede anche il raggiungimento di altri obiettivi, come 
diversificare la coltivazione, aumentare la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla successione 
delle colture come quella dei legumi, produrre sementi proprie, migliorare la produttività idrica  
e aumentare l’efficienza nella coltivazione.
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Tappe principali delle aziende di produzione Coop
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame e un factsheet riguardante le singole 
aziende di produzione Coop. Per maggiori informazioni, consultare la pagina www.coop.ch/produzione.

Factsheet

Farina, miscele di 
farina, semola di 
grano duro, polenta, 
fiocchi d’avena, 
prodotti da estru
sione

• Crescita nei segmenti cruciali e ampliamento delle quote  
di mercato

• Ottimizzazione della logistica di approvvigionamento  
con il nuovo silo per cereali di Zurigo

• Ottimo risanamento del silo 1962 e conclusione dei lavori  
di ampliamento della struttura intermedia silo 1924 e silo  
per cereali

• Crescita a due cifre per il label di fiducia Panflor per panet 
terie artigianali

• Attuazione di altri investimenti per innovazioni e ottimizza
zioni dei processi nel segmento avena e farro

• Rinnovo del sistema di compressori con effetto positivo  
sugli obiettivi di Coop in materia di CO2

Factsheet

Tavolette di cioccola
to, articoli di confet
teria, assortimenti 
per le feste, cioccola
to industriale

Frutta secca, noci, 
semi, funghi e 
verdure secchi, 
legumi, spezie ed 
erbe aromatiche, 
zucchero, oli alimen
tari, miscele per 
torte, dessert, 
ingredienti per 
prodotti da forno

• Messa in servizio di un nuovo impianto a Pratteln  
sei mesi prima del previsto

• Ottimo avvio dell’unione di Chocolats Halba e Sunray  
sul piano organizzativo

• Crescita di fatturato del 50% nelle esportazioni di  
Chocolats Halba

• Conquista di nuove quote di mercato in Svizzera nel settore 
dei prodotti sostenibili; l’azienda diventa così leader  
nel settore bio/Fairtrade

• Potenziamento dell’approvvigionamento diretto nei paesi  
di origine

• Incremento della qualità, dell’approvvigionamento  
e del valore aggiunto

• Aumento della produttività e del reddito dei coltivatori  
nei paesi di origine grazie a innovativi progetti di coltivazione 
e agroforestazione

Factsheet

Cosmetici, detersivi e 
detergenti, prodotti 
per l’igiene

• Ampliamento degli assortimenti Naturaline da Coop  
con le linee per neonati, bambini e uomini

• Lanciata con successo Naturaline Swiss Cosmetic  
nel Regno Unito, in Taiwan e in Polonia

• Andamento del fatturato molto positivo delle categorie 
principali di Coop grazie alla crescita di Naturaline  
e dei liquidi lavavetri invernali per automobili

• Due clienti acquisiti con prodotti cosmetici trattanti  
di alta qualità / prima produzione avviata

• Forte crescita di fatturato nel settore Professional Care e 
incremento della quota di fatturato dei prodotti sostenibili

• Acquisizione di nuove quote di mercato nel settore Profes 
sional Care 

• Sviluppo e introduzione di oltre 100 nuovi prodotti  
per Coop e clienti terzi

• Investimenti nell’imbottigliamento automatizzato
• Diversi clienti di prova all’estero per ampliare la clientela  

per i prodotti cosmetici naturali

http://www.coop.ch/it/chi-siamo/azienda/chi-siamo/produzione.html
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Chocolats_Halba_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Sunray_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Chocolats_Halba_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_IT.pdf
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Panetterie 
Coop

Factsheet

Pane fresco (pane, 
panini, trecce),  
pane surgelato,  
dolci e biscotti,  
torte e pasticcini 
nonché pasta 
destinata alla vendita

• Installazione e messa in funzione del più grande forno  
a legna d’Europa

•  Insourcing riuscito per la produzione di 70 diversi prodotti  
da forno precotti e surgelati

•  Chiusura delle panetterie di Wallisellen e Basilea; integra 
zione totale della produzione nella nuova panetteria di 
Schafisheim

•  Inizio della produzione e della consegna di impasti freschi 
dalla panetteria di Schafisheim ai punti di vendita

Factsheet

Riso bio e Fairtrade, 
specialità a base di 
riso e miscele di riso

• Il Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile estende al 2021 la 
promozione dei progetti dedicati al riso in India e Thailandia

• Nuova crescita delle esportazioni di prodotti bio e Fairtrade 
rispetto all’anno precedente

• Riso Koshihikari del Giappone per sushi e riso Sadri dell’Iran 
inseriti nell’assortimento Premium

• Ricevuti i primi legumi dai progetti Fairtrade
• Acquisito nuovo grande cliente nei Paesi Bassi
• Prima riseria in Svizzera che offre prodotti in confezioni 

realizzate con un cartone riciclato specifico per i generi 
alimentari / Risparmio annuo di circa 178 tonnellate  
di cartone a base di fibre vergini

Factsheet

Aceto e specialità  
a base di aceto

• Crescita di fatturato del 7%
• Azienda leader svizzera nella produzione di aceto  

con una quota di mercato di oltre il 60%
• Nuovo prodotto creato nel segmento bio che consentirà  

di raddoppiare la percentuale di aceto sostenibile nel 2018
• I residui di produzione possono essere venduti e riutilizzati /

Riduzione dei rifiuti fino a 50 tonnellate
• Nuova specialità nel settore dell’aceto balsamico /  

Sviluppato il primo aceto di riso bio e Fairtrade
• 75 anni di produzione di aceto a Busswil

Factsheet

Acqua minerale e 
bibite gassate

• Avviata la produzione della nuova marca di acqua minerale 
«Aquina»

• Consegna di acqua minerale e bibite a Transgourmet
• Assortimento della marca «Swiss Alpina» ampliato  

con l’aggiunta della bottiglia per lo sport da 0,75 litri

Cave

 

Factsheet

Vini bianchi, rosé, 
rossi, dolci, spumanti

• Messa in servizio della più grande cantina svizzera  
presso la nuova sede di Pratteln Salina Raurica

• Imbottigliamento delle bottiglie in PET nel formato da 187 ml 
per il consumo in aereo 

• Introduzione del nuovo tappo a vite per esempio per le 
bottiglie dei vini vodesi (375 ml) o le bottiglie di Bordeaux 
(100 cl)

• Vinificazione dell’annata 2017 con la modernissima fermen
tazione controllata nella nuova cantina

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Reismuehle_Brunnen_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Reismuehle_Brunnen_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_IT.pdf



