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Factsheet

Il numero uno in 
Svizzera, sinonimo 
di gusto e di 
deliziose specialità

• Lancio del servizio di consegna «Ready to cook» di 
 «Betty bringt’s», con ingredienti e ricette

• Lancio della rivista di cucina «Betty Bossi mix» con ricette 
appositamente create per l’elettrodomestico Thermomix 
(Bimby)

• Lancio dell’esperienza per famiglie «Kochwerkstadt»  
nell’ambito dell’evento gastronomico «Food Zurich»

• Ampliamento della distribuzione internazionale di utensili 
innovativi per la cucina

Formati specializzati Non Food

Per quasi tutti i formati specializzati, l’esercizio 2017 è stato caratterizzato dalla simbiosi tra commercio 
stazionario e commercio online. L’importanza strategica di questo sviluppo si riflette nel successo  
dei formati specializzati: con i soli formati specializzati, il Gruppo Coop ha conseguito nel 2017 un ricavo 
netto complessivo di oltre 7 miliardi di franchi. Il Gruppo Coop è riuscito a mantenere o addirittura 
espandere la propria quota di mercato in tutti i settori. In particolare, Coop ha mantenuto una posizione 
forte nel settore dell’elettronica di consumo, in cui rientrano i formati specializzati Interdiscount, Micro-
spot.ch, Ing. dipl. Fust e Nettoshop.ch. Il ricavo netto totale dei quattro formati è stato di circa 2 miliardi 
di franchi, con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Anche in questo settore, quindi,  
il Gruppo Coop è stato in grado di ampliare la propria leadership di mercato.

Prosegue la modernizzazione dei punti di vendita
Anche nel 2017, i formati specializzati si sono concentrati sulla modernizzazione dei punti di vendita  
nel commercio stazionario. Nell’anno in rassegna, la filiale Coop City di Zurigo St. Annahof e il piano terra 
della filiale di Winterthur sono stati ristrutturati secondo il concept «Bellacasa», portando a sette il 
numero delle filiali Coop City in linea con il nuovo concept dei negozi. Nell’ambito della ristrutturazione  
di Winterthur, è stato integrato per la prima volta in un grande magazzino Coop City un ristorante Coop  
to go, con effetti decisamente positivi sulla frequenza dei clienti. Presso le filiali Coop City di Winterthur, 
Friborgo, Zurigo St. Annahof e Zurigo Bellevue, i reparti di articoli per la casa, cosmetica, profumeria  
e prodotti per la cura personale sono stati provvisti di casse self-checkout. A Berna Ryfflihof è stato 
lanciato il concept «Camiceria di qualità», caratterizzato da un’ampia selezione di marche diverse  
e da una concentrazione su ambiti d’assortimento forti. Nel suo processo di modernizzazione, Christ ha 
ristrutturato la filiale nell’aeroporto di Zurigo applicando per la prima volta il suo nuovo concept di layout 
dei negozi. Sono quindi seguite l’apertura di un nuovo punto di vendita nello Shopville della stazione FFS 
di Zurigo e lavori di ristrutturazione a Zurigo Sihlcity e Basilea Pfauen. Import Parfumerie ha continuato  
a sviluppare il proprio concept dei negozi presentando punti di vendita ricchi di luce e colore, ispirati  
al mondo dei cosmetici e dei profumi: nel 2017 sono quattro le filiali che hanno assunto la nuova veste. 
Edile+Hobby ha introdotto un nuovo sistema di orientamento per i clienti, punti informativi, un nuovo 
concept di servizi d’assistenza e nuovi abiti da lavoro. Fust ha modernizzato nel corso di quest’anno dieci 
filiali, e Interdiscount oltre 70. A Villeneuve è stata inaugurata una nuova filiale Toptip, mentre a Sprei-
tenbach è stata riaperta una filiale ristrutturata.

Digitalizzazione: servizi omni-channel e introduzione di «Track & Trace»
Anche nel 2017, Coop ha continuato ad ampliare la propria sfera di attività nel commercio online. I nuovi 
shop online di Microspot, Christ Orologi & Gioielli e Coop Vitality hanno conquistato la clientela con un 

look nuovo e modernizzato. Gli shop online nel settore 
dell'elettronica di consumo hanno realizzato un fattu- 
rato di circa 432 milioni di franchi. In particolare  
il sito Microspot è stato elogiato da diversi blog di 
riferimento per la sua progettazione audace e di ten- 
denza, contraddistinta da un design responsivo indi- 
pendente dalla piattaforma, da una struttura di naviga- 
zione innovativa e da tempi di caricamento estrema-
mente rapidi. Rispetto all’anno precedente, Microspot  
è riuscita a incrementare il fatturato del 17,2%. 

oltre 432 milioni di CHF

di fatturato nel commercio online 
con l’elettronica di consumo

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Betty_Bossi_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
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Anche l’integrazione tra commercio online, commercio stazionario e oltre 1100 punti Pick-up raggiunge  
da Coop una nuova dimensione: ora, infatti, gli shop online di Coop Edile+Hobby, Import Parfumerie, 
Toptip, Lumimart, Coop@home, Siroop, Coop Vitality, Christ Orologi & Gioielli e The Body Shop possono 
consegnare i prodotti ordinati anche presso i punti di vendita di altri formati. In questo modo, ad esem-
pio, i clienti possono ordinare un profumo da Import Parfumerie e ritirarlo in un supermercato Coop 
durante gli orari di apertura. Nei negozi Fust, Christ Orologi & Gioielli e Import Parfumerie sono stati 
introdotti nel 2017 tablet per supportare i servizi di consulenza e vendita. I clienti di Fust, grazie a  
una pianificazione informatizzata degli itinerari, possono inoltre essere serviti senza impiego di carta  
e ricevere informazioni precise al minuto sulla consegna dei loro ordini.

Gli acquisti online sono stati resi ancora più trasparenti grazie all’app «Track & Trace»: nel 2017,  
ad esempio, tutti i negozi con punto di ritiro sono stati dotati di appositi smartphone «Track & Trace»  
per registrare le singole fasi di elaborazione all’interno dei punti di vendita, come ad esempio entrata  
e consegna di pacchi. In questo modo, i collaboratori possono visualizzare in qualsiasi momento lo stato 
di un ordine, tenere traccia delle singole fasi di spedizione e fornire ai clienti informazioni più precise.  
Non appena il pacco è scansionato e pronto per il ritiro presso un punto di vendita, l’acquirente riceve  
una notifica via e-mail o SMS. Le informazioni sono gestite da un server in background con cui l’app 
comunica in tempo reale. Lo stesso server aggiorna regolarmente lo stato dell’ordine anche sul sito web 
Pick-up. Inoltre, il sistema fornisce al personale Coop ulteriori informazioni per assistere ancora meglio  
i clienti nelle loro richieste.

Primo e-day@Coop a Zurigo
A giugno si è svolto a Zurigo il primo e-day@Coop, con un centinaio di responsabili di negozi online  
e del digital marketing del Gruppo Coop. L’evento ha avuto inizio presso la sede Google di Zurigo  
ed è quindi proseguito con produttivi workshop e stimolanti tavole rotonde al Castello di Sihlberg. 
L’attenzione si è concentrata principalmente sulle tendenze e sugli sviluppi più importanti nel settore 
del commercio elettronico, sullo scambio di esperienze e sulla conoscenza delle migliori pratiche  
in varie discipline del commercio elettronico.

Tappe principali dei formati specializzati Non Food
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame, oltre a un factsheet relativo a ogni 
formato specializzato. Per maggiori informazioni sui formati specializzati del Gruppo Coop, consultare 
la pagina www.coop.ch/acquisti.

Factsheet

Il numero uno  
in Svizzera  
nel mercato  
dell’elettronica  
di consumo

•  Conquista di nuove quote di mercato
•  Circa il 42% di crescita del fatturato nelle ordinazioni online
•  Rinnovo di oltre 70 filiali
•  Rinnovo a 360° e modernizzazione dell’immagine  

pubblicitaria
•  Forte crescita dei fatturati con i clienti business
•  Ampliamento della gamma di servizi grazie alla collabora-

zione con Mila
• Completamento del nuovo centro logistico a Jegenstorf
• Valutazione positiva dei clienti secondo Mystery Shopping e 

da sondaggio (Net Promoter Score)

Factsheet

La seconda  
più grande catena 
di grandi magazzini 
in Svizzera

• Conquista di nuove quote di mercato
• Applicazione del nuovo concept dei negozi «Bellacasa»  

a Zurigo St. Annahof e al piano terra di Winterthur
• Rilancio della marca propria Nulu
• Ampliamento dell’assortimento di cosmetici naturali
• Nuova immagine pubblicitaria e nuovo concept tipografico
• I clienti valutano positivamente Coop City secondo  

Mystery Shopping
• Introduzione di casse self-checkout per i prodotti cosmetici  

e per la cura personale a Zurigo St. Annahof, Bellevue, 
Friborgo e Winterthur

• Nuovo concept Camiceria

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_IT.pdf
http://www.coop.ch/acquisti
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Factsheet

Il principale merca-
to edile in Svizzera

• Consolidamento della posizione di mercato come numero 1 
dei mercati edili svizzeri

• Aumento del fatturato
• Ampliamento dello shop online a oltre 57.000 prodotti  

e netto incremento delle vendite del 47%.
• Lancio del nuovo concept dei punti di vendita (nuovo sistema 

informativo e di orientamento per i clienti, punti informativi  
e comunicazione con il servizio dopo vendita)

• Introduzione di nuovi abiti da lavoro nei punti di vendita
• Realizzazione di un concorso per abbellire un asilo nido  

per bambini con lo slogan «Vi diamo una mano».
• Modernizzazione/ampliamento dei due flagship store  

di Rickenbach e Heimberg; nuova costruzione dei punti  
di vendita a Rümlang e Feuerthalen

• Feedback positivo dei clienti secondo Mystery Shopping  
per tutte le posizioni rilevanti nel colloquio di vendita

 

Factsheet

Il centro di arreda-
mento competente

• Crescita del fatturato del 39% per gli shop online
• Massiccio incremento dell’andamento del fatturato dei 

prodotti personalizzabili
• Introduzione di configuratori digitali di mobili nello shop 

online Toptip.ch 
• Apertura di un nuovo punto di vendita a Villeneuve e riaper- 

tura della filiale ristrutturata e modernizzata di Spreitenbach
• Lumimart festeggia il suo 25° anniversario
• Una ricerca di mercato (sondaggio sulla soddisfazione dei 

clienti) assegna a Toptip/Lumimart una valutazione positiva 
da parte dei clienti

Factsheet

Il principale opera-
tore in Svizzera 
nella vendita di 
profumi di prestigio

• Leader di mercato nel segmento dei profumi
• Crescita del fatturato del 63,9% nello shop online 
• Crescita del fatturato dei prodotti per la cura personale  

e del maquillage: ampliamento dell’assortimento (Lancôme) 
e nuova marca (Estée Lauder)

• Introduzione del concept multi-channel, con ordini online 
effettuati nei negozi tramite personale di vendita, Click & 
Collect e punti Pick-up; ampliamento di linee e assortimenti 
nelle filiali 

• Introduzione di tablet come strumenti elettronici di aiuto 
alle vendite

• Nuovo concept dei negozi introdotto in altre quattro filiali 
• Nuova immagine pubblicitaria 
• Da un sondaggio tra i clienti emerge una valutazione positiva

Factsheet

Il punto di riferi-
mento per orologi  
e gioielli

• Crescita del fatturato del 75,7% nel commercio online 
• Rilancio dello shop online e introduzione di Click & Collect  

e Click & Reserve nelle filiali
• Implementazione riuscita di un nuovo concept dei negozi 

all’aeroporto di Zurigo
• Nuova apertura presso la stazione FFS di Zurigo e ristruttu-

razione delle filiali di Zurigo Sihlcity e Basilea Pfauen
• Da un sondaggio emerge un giudizio positivo dei clienti 

Factsheet

Leader sul mercato 
svizzero, con una 
vasta rete di 
stazioni di servizio 
Coop

• Conquista di nuove quote di mercato 
• Presentazione di domande di costruzione di stazioni  

di rifornimento di idrogeno a Frenkendorf, Dietlikon  
e Berna Eymattstrasse

• Installazione dei primi impianti fotovoltaici a Frenkendorf, 
Root e Magliaso in preparazione di eventuali nuove disposi-
zioni in materia di energia nell’ambito della Strategia 
energetica 2050

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Toptip_Lumimart_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Toptip_Lumimart_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_IT.pdf
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Factsheet

Calore e benessere • Introduzione di un nuovo shop online; numero di ordini 
online salito al 34,9% (+ 7,4%)

• Crescita al 58,6% della quota di clienti che acquista l’olio 
combustibile ecologico, a basso contenuto di sostanze 
nocive

• Nuovi servizi grazie a cooperazioni nell’ambito della pulizia 
e bonifica delle cisterne

Factsheet

E funziona:  
il numero uno negli 
elettrodomestici  
e per la ristruttura-
zione della vostra 
cucina o del vostro 
bagno

• Conquista di nuove quote di mercato
• Il ricavo netto supera ancora una volta il miliardo:  

1,1% di aumento di fatturato rispetto all’anno precedente
• Netta crescita del commercio online del 69,5% con possibi-

lità di ritiro diretto in tutte le filiali Fust
• Introduzione di una pianificazione digitale degli itinerari  

nel servizio a domicilio
• Realizzazione della nuova infrastruttura informatica basata 

su SAP
• Inizio dei lavori di ampliamento del centro logistico  

di Oberbüren
• Altri dieci punti di vendita ristrutturati
• Valutazione positiva dei clienti secondo la ricerca di mercato 

di GfK e il sondaggio interno tra i clienti (Net Promoter Score)

Factsheet

Tutto quello che  
fa bene alla salute: 
dai medicamenti 
soggetti a ricetta 
medica fino ai 
prodotti di bellezza

• Conquista di nuove quote di mercato
• Crescita del ricavo netto del 4,1%
• Crescita del fatturato superiore al 129,5% nel commercio 

online 
• Introduzione di Click & Collect anche per i medicinali  

senza ricetta
• Ampliamento della rete di farmacie con sei nuove sedi a 

Winterthur, Rorschach, Wohlen, Mendrisio, Flims e Lenzburg
• Introduzione del servizio Check dell’orecchio 
• Lancio esclusivo dei marchi Phyto e Lierac
• Da un sondaggio tra i clienti emerge una valutazione positiva

Factsheet

L’azienda di  
cosmetici naturali  
e sostenibili

• Crescita del fatturato superiore al 25% nel commercio 
online

• Lancio del club «#LYB25» per le clienti Under 25
• L’Oréal vende l’affiliata britannica The Body Shop Internatio-

nal a Natura Cosméticos SA 
•  Ristrutturazione di un altro punto di vendita
•  Lancio della campagna «Forever Against Animal Testing»
•  Lancio della mission «World Bio Bridges»
•  25° anniversario della linea Bodybutter
• The Body Shop Svizzera ottiene ottimi risultati complessivi 

nel sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

 

Factsheet

La catena alber-
ghiera di Coop

• Riapertura dell’Hotel Savoy di Berna, completamente 
modernizzato, dopo 16 mesi di lavori di ristrutturazione

•  Ricertificazione di tutti e tre gli hotel secondo lo standard 
ISO 9001:2015 e prima certificazione dell’Hotel Savoy a 
giugno 2017

•  Attuazione degli investimenti nel parcheggio dell’Hotel  
Europe/misure antincendio sulla facciata dell’Hotel Victoria

•  Partecipazione al progetto di sostenibilità della fondazione 
Sapocycle: il sapone viene riciclato e messo a disposizione 
di famiglie bisognose per migliorare l’igiene

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_IT.pdf
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Factsheet

Il tour operator  
di Coop e Rewe:  
il numero uno  
in Svizzera nella 
vendita diretta  
di vacanze al mare

• Crescita del ricavo netto del 6,5%
• Rilancio delle «Vacanze da sogno», con ampliamento  

di viaggi di scoperta e crociere
• Lancio del nuovo sito web con design responsivo  

per dispositivi mobili
• Introduzione della produzione dinamica e del collegamento 

elettronico di un ampio portafoglio di voli e hotel

 
Factsheet

L’azienda leader nel 
settore del fitness 
nella Svizzera 
tedesca

• Conquista di nuove quote di mercato
• Apertura di altre otto nuove sedi
• Filiali in dieci cantoni
• Crescita delle iscrizioni pari al 23,7%,  

con oltre 32.100 membri
• 200 nuovi collaboratori

Factsheet

Serre tropicali  
con ristoranti

• Assegnazione di 14 punti Gault Millau ciascuno ai ristoranti 
delle serre tropicali di Wolhusen e Frutigen. Wolhusen è 
inoltre stata insignita del Bib Gourmand della Guida Michelin

• Frutigen: crescita del fatturato con prodotti ittici e caviale 
del 15%; crescita del ricavo netto del 3%; costruzione di  
un nuovo impianto di quarantena per gli avannotti in arrivo; 
sostituzione delle lampade alogene con lampade a LED

• Wolhusen: successo della mostra speciale «Jambo Afrika»; 
posizionamento consolidato come location esotica per eventi; 
sviluppo dei prodotti: rilancio riuscito perfettamente, ulteriore 
espansione dell’assortimento, primo prodotto Fine Food

 

Factsheet

Il portale di vendita 
online leader 
nell’elettronica di 
consumo e negli 
elettrodomestici

• Espansione della posizione di mercato
• Aumento delle vendite online del 17,2%
• Lanciato con successo il nuovo shop online, con funzioni 

ottimizzate ed eccezionale velocità
• Nuovo consolidamento della leadership sui prezzi nel 

commercio online
• Integrazione dell’offerta sulla piattaforma Siroop.ch,  

sotto microspot.ch
• Completamento del nuovo centro logistico a Jegenstorf
• Da un sondaggio tra i clienti emerge un feedback positivo 

 
Factsheet

Il più grande shop 
online di elettrodo-
mestici con consu-
lenza e assistenza 
personalizzata 

• Conquista di nuove quote di mercato
• Crescita del ricavo netto superiore al 10,5%
• Introduzione di consegne a domicilio di sera e di sabato
• Ampliamento dell’offerta nella Svizzera romanda e in Ticino
• Secondo una ricerca di mercato della GfK, i clienti valutano 

positivamente Nettoshop 

 

Factsheet

Prima piattaforma 
di vendita online 
aperta della 
Svizzera

• Ampliamento della posizione di mercato nella Svizzera 
tedesca

• 500 commercianti e circa 1 milione di prodotti disponibili  
su Siroop.ch

• Il più ampio assortimento di prodotti da commercianti 
locali, regionali e nazionali della Svizzera

• Ampliamento dell’offerta nella Svizzera romanda
• Rafforzamento del grado di notorietà della marca
• Valutazione positiva dei clienti in un sondaggio  

(Net Promoter Score)

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_Wolhusen_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_Wolhusen_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Siroop_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Siroop_IT.pdf



