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Logistica, Informatica e Immobili

Apertura della Centrale di produzione Pratteln
Con l’entrata in funzione della Centrale di produzione Pratteln, nel 2017 Coop ha completato in appena 
tre anni di lavori uno dei più grandi progetti edilizi della sua storia: il nuovo sito di Pratteln Salina Raurica 
comprende gli stabilimenti di produzione di Cave, Chocolats Halba e Sunray, la centrale di distribuzione 
nazionale di vini e superalcolici con un magazzino verticale per lo stoccaggio di oltre 40.000 pallette e il 
più moderno centro di controllo della qualità della Svizzera. La Centrale di produzione e distribuzione 
Pratteln comprende quasi 870.000 m3 di spazio e 108.000 m2 di superficie. I lavori hanno visto l’impiego 
di 200.000 tonnellate di calcestruzzo, 9200 tonnellate di acciaio, 56 km di tubazioni per riscaldamento e 
refrigerazione e 36 km di tubazioni antincendio. Sulla facciata troneggia il più grande logo Coop della 
Svizzera, largo 21 metri e del peso di 5,5 tonnellate. Il tetto è stato dotato di un impianto fotovoltaico di 
3500 m2. Già a fine gennaio 2017 è iniziata la preparazione dettagliata delle consegne di vini e bevande 

alcoliche ai supermercati Coop, agli shop Coop Pronto e per la 
vendita diretta di vini a terzi (tra cui la compagnia aerea Swiss e 
i membri del club Coop Mondovino) dalla centrale di distribuzio-
ne. La maggior parte delle merci destinate ai supermercati e 
agli shop Coop Pronto sarà spedita in futuro su rotaia e con il 
traffico combinato non accompagnato (TCNA) effettuato 
dall’affiliata Coop Railcare. A tal fine, nella centrale di distribu-
zione nazionale è stato costruito uno scalo merci con due binari 
e, su ciascun binario, spazio per sei vagoni. L’inaugurazione 
della centrale di produzione e distribuzione è avvenuta il 26 
ottobre con una cerimonia ufficiale.

Nuovi punti di vendita allestiti con le più moderne tecnologie
Nel 2017, l’attenzione si è concentrata sull’adozione di misure strutturali per modernizzare e aumen- 
tare l’efficienza energetica. L’impiego di involucri edilizi di alta qualità, sistemi di refrigerazione com- 
merciale ad alta efficienza e luci a LED ha consentito di ridurre i consumi di energia elettrica del 50%. 
Il ricorso a fonti energetiche rinnovabili come il legno, a sistemi di recupero del calore e a pompe di 
calore ha premesso di ridurre quasi del 100% le emissioni di CO2. Ne sono un ottimo esempio i nuovi 
punti di vendita di Savièse e Kleinandelfingen, dotati di pannelli fotovoltaici su una superficie di circa 
1400 m2. Questi pannelli da soli producono quasi 230.000 kWh all’anno, pari al consumo medio 
annuo di energia elettrica di 65 famiglie svizzere. Coop continuerà a eseguire tutti i nuovi lavori di 
costruzione e ristrutturazione secondo il nuovo standard Minergie, nonostante i requisiti più severi.

Progetto di edilizia residenziale Letzipark
Dopo neanche tre anni di lavori, all’inizio di febbraio è stato inaugurato a Zurigo il complesso residen-
ziale Letzipark, nelle immediate vicinanze del centro commerciale. Il progetto comprende 176 appar- 
tamenti concessi in affitto, una residenza per anziani con altri 45 appartamenti, un ristorante  
McDonald’s con McDrive, una stazione di servizio Coop e 19 atelier.

Grande riapertura dell’Hotel Savoy a Berna
Dopo 16 mesi di lavori di ristrutturazione è stato riaperto nel centro storico di Berna il Garni-Hotel 
Savoy del Gruppo BâleHotels. L’albergo a quattro stelle dispone di 64 camere e ha un tasso di 
occupazione cumulativo dell’88%, che ne fa uno degli hotel più ricercati di Berna. Altri fiori all’oc-
chiello del Gruppo BâleHotels sono l’Hotel Pullman Basel Europe, l’Hotel Victoria e l’Hotel Baslertor 
a Muttenz.

Investimenti in soluzioni logistiche più rapide
Nell’ambito della strategia per la digitalizzazione, Interdiscount e Microspot hanno costruito un magaz- 
zino ultramoderno e completamente automatizzato a Jegenstorf, per un volume d’investimento pari a 
quasi 70 milioni di franchi. Ad aprile 2018, nel nuovo edificio della centrale di distribuzione entrerà  
in funzione un sistema logistico orientato al commercio omni-channel su oltre 22.000 m2 di superficie.  
Il cuore dello stabilimento è uno dei magazzini automatici con sistema a shuttle più efficienti e all’avan-
guardia in Europa, con 65.000 cassette e quasi 30.000 articoli. Grazie all’inserimento di oltre 15.000  
articoli nell’assortimento di elettronica di consumo, i clienti possono beneficiare della massima efficien-
za possibile: gli ordini effettuati entro le ore 20 sono consegnati già il giorno successivo. Fust ha iniziato 
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ad ampliare il centro logistico a Oberbüren. L’assortimento sarà quadruplicato rispetto alle dimensioni 
attuali. La progressiva entrata in funzione del nuovo centro logistico di Fust e Nettoshop.ch è prevista  
per la primavera del 2019. 

Filiali dotate di etichette dei prezzi elettroniche
Le etichette elettroniche basate su e-paper facilitano la gestione dei cartellini dei prezzi da parte del per-
sonale e aumentano la certezza dei prezzi per i clienti. Finora le variazioni di prezzo dovevano essere cari-
cate dal sistema informatico, stampate su carta e quindi applicate manualmente agli scaffali. Le etichette 
elettroniche eliminano questa fatica, garantendo allo stesso tempo prezzi sempre aggiornati.

Riorganizzazione della distribuzione per migliorare l’efficienza
La consegna di prodotti surgelati a oltre 850 supermercati Coop e 300 shop Coop Pronto distribuiti  
su tutto il territorio svizzero è stata centralizzata a Schafisheim. Di norma, tutti i punti di vendita 
situati a più di 90 chilometri da Schafisheim sono raggiunti mediante traffico combinato non accom-
pagnato (TCNA) su treni e camion di Railcare. Rispetto al trasporto su strada, Coop risparmia così 
ogni anno oltre due milioni di chilometri su strada e 2000 tonnellate di emissioni di CO2. Nel 2017, 
l’affiliata di Coop Railcare si è dotata della prima nuova locomotiva elettrica, caratterizzata da velocità 
elevate e da una notevole riduzione dei consumi energetici.

Del rifornimento degli shop Pronto si occupano ora le 
centrali di distribuzione regionali. L’organizzazione ispirata  
a quella dei supermercati Coop consente di semplificare 
i processi. Dal 12 settembre 2017, quindi, gli shop Pronto 
sono riforniti dalle centrali di distribuzione regionali nelle 
stesse modalità seguite per i supermercati. I prodotti freschi 
e i prodotti con un elevato tasso di rotazione vengono 
preparati nelle centrali di distribuzione regionali per essere 
distribuiti ai punti di vendita. Gli articoli di altre categorie 
merceologiche, nonché gli articoli specifici per gli shop 
Pronto, vengono raccolti per la distribuzione alle filiali in 
un’apposita piattaforma presso la centrale di distribuzione 

di Dietikon, e da qui consegnati agli shop Pronto attraverso le centrali di distribuzione regionali.

Riduzione delle emissioni di CO2grazie a idrogeno e biodiesel
Nel 2017, l’utilizzo dell’idrogeno su dodici autovetture e su un camion a celle a combustibile ha 
consentito di risparmiare circa 55 tonnellate di CO2. Tali risparmi sono stati ottenuti in particolare 
grazie all’utilizzo delle autovetture con celle a combustibile, che nell’anno in esame hanno percorso 
quasi 330.000 chilometri senza alcun particolare problema. Anche il camion con celle a combustibile 
si è distinto nei viaggi di prova per la guida semplice e intuitiva. I primi viaggi hanno dimostrato che  
il livello delle prestazioni del motore elettrico soddisfa le esigenze della logistica. A questo va aggiunto  
il fatto che il veicolo può essere rifornito in poco meno di dieci minuti. Tanto la produzione di idrogeno 
quanto la disponibilità della stazione di rifornimento di idrogeno non hanno presentato problemi.  
Nel corso dei test sono anche stati individuati diversi potenziali miglioramenti. 

Nel 2017 è aumentato l’impiego del biodiesel nella flotta dei camion di Coop. In totale sono stati 
utilizzati oltre 3,6 milioni di litri di biodiesel: quasi un milione di litri in più rispetto all’anno preceden-
te. Tale consumo corrisponde al 40% dei consumi totali di carburante dei camion di Coop. L’utilizzo 
del biodiesel ha consentito di risparmiare l’emissione di circa 8300 tonnellate di CO2. 

Prestazioni supplementari

Gestione della qualità a 360°
Nella sede di Pratteln, Coop ha inaugurato un nuovo capitolo della sua storia nel campo dell’assicura-
zione qualità che dura da oltre 110 anni. In aprile, infatti, è entrato in funzione il più moderno labora- 
torio privato di assicurazione qualità alimentare della Svizzera, affinché i clienti possano continuare  
a fidarsi di prodotti impeccabili e di alta qualità. Utilizzando metodi come la spettrometria di massa,  
il personale del laboratorio controlla annualmente oltre 40.000 campioni di prodotti alimentari con 

2000 tonnellate

di emissioni di CO2 in meno 
grazie ai trasporti di pro-
dotti alimentari surgelati 
nel traffico combinato




