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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 
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l’aiuto di laboratori esterni e mediante analisi basate sul rischio, al fine di garantire la qualità dalla 
materia prima al prodotto finale. 

Il 1° maggio 2017, in Svizzera è entrata in vigore la nuova legislazione in materia di derrate alimentari.  
Il Management della qualità ha posto quest’anno l’accento sull’attuazione della nuova legislazione, che 
dovrà essere completata entro un periodo di transizione di quattro anni. La nuova legislazione impone 
anche un adeguamento dell’etichettatura di tutti i prodotti. Qui la maggiore sfida consiste nel fatto che  
nel commercio online i dati dovranno presentare le nuove informazioni sui prodotti già dal 1° maggio 2018:  
un adeguamento che richiederà numerose modifiche nel sistema di gestione dei dati di base.

Anche nel 2017, tutti i negozi con vendita al banco sono stati sottoposti a un audit di certificazio- 
ne esterno, in aggiunta ai circa 2500 audit effettuati dall’assicurazione qualità interna di Coop.  

Nel settore della qualità dei prodotti, Coop ha intensificato 
la gestione dei rischi per quanto riguarda la sicurezza  
della catena di approvvigionamento, le frodi alimentari e la 
conformità degli imballaggi. Inoltre, nell’ambito della diretti-
va imposta da Coop ai fornitori per ottimizzare la qualità dei 
prodotti Non Food, Coop ha concretizzato i requisiti relativi  
a gruppi di prodotti critici. Coop ha controllato a campione 
nel proprio laboratorio circa 34.000 campioni di prodotti 
Food e Non Food per verificare il rispetto delle disposizioni. 
Per i controlli sono stati applicati oltre 729.000 criteri.

Impegno sociale
Nel 2017, Coop ha preso parte ancora una volta a tantissimi progetti a sfondo sociale. Attraverso il 
Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile, il gruppo ha investito oltre 17,5 milioni di franchi in progetti 
di pubblica utilità, ad esempio sostenendo le organizzazioni sociali «Tavola Svizzera» e «Tavolino 
magico», che si occupano di fornire generi alimentari ai bisognosi. «Tavola Svizzera» distribuisce 
generi alimentari a 500 istituzioni sociali presenti su tutto il territorio nazionale, quali rifugi di 
emergenza, enti assistenziali o cucine popolari, mentre «Tavolino Magico» con i suoi oltre 120 centri 
di distribuzione in tutta la Svizzera, fa arrivare generi alimentari a circa 18.000 indigenti.

Per la seconda volta consecutiva, Coop e Bio Suisse hanno realizzato l’iniziativa «Scuola in fiore»  
a tutela delle api e della biodiversità. Il progetto scolastico del Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile 
vede Coop e Bio Suisse impegnate fianco a fianco per una natura all’insegna della varietà delle 
specie. Insieme a Bio Suisse, Coop ha donato erbe aromatiche e sementi biologiche a oltre 1600 sco-
laresche in tutta la Svizzera. 25.000 scolari hanno quindi utilizzato i set ricevuti per progettare oasi 
per le api e cortili fioriti per la ricreazione, integrando anche nelle loro lezioni approfondimenti 
dedicati alle api e alla biodiversità: oltre al set di piante, costituito da 24 piantine bio e da un sac-
chetto contenente sementi bio di fiori selvatici misti, alle classi è stato fornito materiale didattico  
sul tema «Api e biodiversità», preparato in collaborazione con la Scuola universitaria professionale 
Svizzera nordoccidentale (FHNW). Dopo il grande successo del 2017, l’iniziativa «Scuola in fiore» 
proseguirà anche nel 2018 e 2019.

Nell’ambito del «Company Programme» di Young Enterprise Switzerland (YES), quest’anno Coop ha 
assegnato per la quarta volta un premio per la sostenibilità a un progetto scolastico. Per partecipare 
al premio, i giovani devono sviluppare un’idea progettuale innovativa e quindi creare una vera e 
propria impresa con l’aiuto di esperti. Il vincitore dell’edizione 2017 è stato il progetto di upcycling 

«Watarproof», che si è affermato su oltre 200 concorrenti. 

Di vitale importanza è anche l’impegno profuso dall’organizza- 
zione no-profit Padrinato Coop per le regioni di montagna, che  
nel 2017 ha celebrato il suo 75° anniversario. Nell’anno giubilare, 
Coop ha sostenuto 140 progetti di autoaiuto devolvendo un totale 
di 5,7 milioni di franchi. Quest’anno ha riscosso particolare 
successo l’azione dei panini del 1° Agosto per la Festa Nazionale 
svizzera. Da 16 anni, una parte del ricavato ottenuto dalla vendita 
dei panini e dei cervelas del 1° Agosto viene devoluta al Padrinato 
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Coop per le regioni di montagna. Nel 2017 è stato così raccolto un importo di 150.000 franchi,  
che Coop ha prontamente raddoppiato portandolo a 300.000 franchi. Con tale importo, l’azienda  
ha sostenuto gli urgenti lavori di costruzione del nuovo alpe Stafelschwand, nel Canton Obvaldo,  
e dell’edificio residenziale connesso.

Nell’ambito di una mostra interattiva al Castello di Wildegg, Coop e l’organizzazione no-profit  
Pro Specie Rara hanno unito le loro forze per promuovere la biodiversità in Svizzera: con quasi 
200.000 franchi, Coop ha finanziato una mostra interattiva che da giugno consente ai visitatori di 
conoscere meglio i giardini del castello e le attività di Pro Specie Rara. Coop favorisce inoltre l’integra-
zione nel mondo del lavoro delle persone disabili, assegnando diversi incarichi a laboratori protetti: 
nel 2017 sono stati destinati a tali istituzioni ordini per un valore complessivo di oltre tre milioni  
di franchi. A settembre 2017, su proposta di un proprio delegato, Coop ha realizzato presso i punti di 
vendita ticinesi la campagna di raccolta fondi «Dammi una spinta». Al prezzo di un franco, i clienti 
potevano acquistare borse di carta stampate con disegni realizzati da ospiti della Fondazione Provvida 
Madre di Balerna, istituto sociale che accoglie persone disabili. La campagna ha raccolto circa 
20.000 franchi devoluti a favore della Fondazione.

Nel 2018, Coop introdurrà inoltre il marchio «Solidarité», che evidenzierà la collaborazione di Coop 
con istituzioni e laboratori che forniscono assistenza e occupazione a persone disabili. Ad oggi, 
200 prodotti provengono già da tali cooperazioni.

Come partner della Croce Rossa Svizzera (CRS), Coop, insieme alla CRS e ad altri partner, ha intensi- 
ficato nell’anno in esame il suo impegno a favore del progetto «2 × Natale», iniziativa di solidarietà  
con i meno fortunati. Inoltre, dal 2016 Coop è il partner principale della piattaforma online della  
CRS dedicata alle famiglie: un portale che offre alle famiglie numerosi corsi e aiuti concreti come un 
motore di ricerca per la ricerca di baby-sitter e servizi simili.

Supercard, Supercardplus e Mondovino
Coop premia la fedeltà dei suoi clienti offrendo loro numerosi servizi, assistenza e offerte esclusive. 
Con Supercard, l’azienda di commercio al dettaglio gestisce il più grande programma di fidelizzazione 
della clientela in Svizzera. Anche nel 2017 la carta è stata utilizzata da oltre 3,2 milioni di famiglie.  
E nel 2017 riscuotere i superpunti è diventato ancora più entusiasmante: i titolari della Supercard, 
infatti, possono ora convertire direttamente i loro superpunti in una carta regalo fedeltà presso le 
casse dei Supermercati Coop, Grandi Magazzini Coop City e centri Coop Edile+Hobby, ma anche dei 
ristoranti Coop, di Toptip/Lumimart, Import Parfumerie, Christ, Interdiscount o Fust. Il credito può 
essere quindi utilizzato per il pagamento degli acquisti presso tutti i punti di vendita di cui sopra.  
Gli importi vengono convertiti in carte regalo di valore compreso tra 10 e 100 franchi, a incrementi  
di dieci. Attraverso l’app Supercard è possibile anche convertire direttamente i punti fedeltà in  
credito sulla carta digitale di pagamento, da utilizzare poi per gli acquisti. 

A fine 2017, la carta di credito gratuita Supercardplus contava 32.000 nuovi clienti e quindi circa 
442.000 utilizzatori complessivi.

Mondovino, il club Coop per gli enoappassionati, ha superato nel 2017 i 138.000 iscritti. Mondovino 
punta su una strategia cross-channel: i clienti possono vivere l’esperienza del club su Internet, in oltre 
870 punti di vendita Coop, presso le Fiere del vino annuali di Mondovino e, per un periodo di tempo 
limitato, nei pop-up-store Mondovino al Tägipark di Wettingen e al Letzipark di Zurigo. Per migliorare 
l’esperienza di acquisto individuale, a fine 2017 il club ha introdotto anche un chatbot sulla piattafor-
ma online mondovino.ch. Con Casa del Vino e Riegger, inoltre, sono stati lanciati per la prima volta 
all’interno del negozio online due negozi di marca. La gamma Mondovino comprende oggi oltre 
1800 vini, tra cui più di 100 rarità. Il Club ha riscosso l’entusiasmo dei suoi iscritti anche nel 2017, 
come dimostrano i risultati positivi delle ricerche di mercato. 

Pubblicità e comunicazione
Nel 2017 il sito web coop.ch ha fatto molto parlare di sé: per rispondere ancora meglio alle esigenze 
dei diversi gruppi target (clienti, persone che cercano lavoro o operatori dei media), nel 2017 la 
presenza di Coop sul web è stata ristrutturata. Il sito web stabilisce nuovi standard di riferimento 
soprattutto nel settore della reattività. In una classifica stilata dalle società di consulenza internazio-
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nali Lundqvist e Comprend, Coop si è classificata al primo posto tra le più importanti 40 società 
svizzere non quotate in borsa. È stata sottolineata in particolare la trasparenza nel settore della 
sostenibilità con la rubrica «Fatti, non parole». Nel 2017, Coop ha portato avanti con successo 
l’iniziativa di sostenibilità «Fatti, non parole». Il programma globale per l’impegno a favore dell'uomo, 
degli animali e della natura contava, al termine del terzo anno di attività, 355 azioni dedicate  
alla sostenibilità. Al centro della strategia di comunicazione si trovano la rubrica settimanale  
«Fatti, non parole» pubblicata su Cooperazione e l’omonima piattaforma Internet. Anche nel 2017 è 
stato pubblicato per la terza volta consecutiva lo speciale di 66 pagine «SI Green», in collaborazione 
con la rivista «Schweizer Illustrierte». L’iniziativa di sostenibilità ha raggiunto un vasto pubblico anche 
attraverso spot televisivi, numerosi annunci stampati e mezzi pubblicitari online.

Nel 2017, le attività di sponsorizzazione di Coop si sono concentrate sul tema della famiglia. Nel com-
plesso, Coop sostiene circa 60 progetti per famiglie su tutto il territorio nazionale. In estate, ad esempio, 
più di 34.000 persone hanno partecipato alle sette giornate del ciclo di eventi «Coop Andiamo di 
Svizzera in movimento», giunto alla sua terza edizione dal 2015. Nel 2017 si è invece tenuta la prima 
edizione del Cinema Open Air Coop (ex Open Air Luna), che ha visto la partecipazione di più di 
200.000 visitatori a 563 serate cinematografiche organizzate da Coop in 20 località.

In un contesto in cui l’utilizzo dei media stampati è in calo, anche nel 2017 la Stampa Coop è riuscita  
a consolidare la sua posizione di rivista con la tiratura più alta e più letta in Svizzera. Questo risultato 
è quanto emerso dall’indagine condotta ogni anno dall’istituto di ricerca svizzero indipendente 
Wemf AG. Con una tiratura complessiva di 2.588.060 copie, le tre riviste settimanali Cooperazione, 
Coopération e Coopzeitung sono lette da oltre 3,4 milioni di persone. L’e-paper della Stampa Coop  
è stato completamente rivisto e pubblicato in una nuova veste da luglio 2017. Anche i prospetti  
della settimana in corso sono ora disponibili come file PDF da scaricare. E per la prima volta nella sua 
storia, in occasione della promozione evento che ha visto come protagonista la Svizzera, Coopera- 
zione ha regionalizzato sia la copertina sia l’articolo di copertina: in ciascuna delle 21 sottoregioni, 
infatti, è stato presentato un diverso caseificio, che produce esclusivamente per la propria regione.  
In un sondaggio di Brand Predictor, Cooperazione si è classificata al secondo posto tra i primi 10 me-
dia svizzeri più popolari dopo il quotidiano «20 minuti». Cooperazione è stata attiva anche sui social 
media: su Facebook i direttori delle tre riviste Coop pubblicano ogni settimana una rassegna video 
dedicata al nuovo numero. 

Ufficio stampa: grande risalto al tema degli insetti
Nel 2017, numerosi media nazionali e internazionali hanno diffuso la notizia che Coop è stata la prima 
azienda europea di vendita al dettaglio a proporre prodotti contenenti insetti. Le conferenze stampa 
relative all’inaugurazione di Karma, il sito di produzione di Pratteln e Sapori d’Italia hanno dato inoltre 
avvio a un’ampia copertura mediatica. Nell’anno in esame, l’Ufficio Stampa di Coop ha inviato 47 comu-
nicati stampa, spedito inviti per 6 conferenze stampa, effettuato 11 spedizioni di prodotti e risposto a 
2308 richieste da parte dei media.

Successo sui social media
Dopo l’apertura degli account di Coop sui social media nel 2016, le attività social del 2017 possono 
già vantare notevoli successi. Il tasso di interazione è risultato perfino significativamente superiore 
alla media del settore. Particolarmente degna di menzione per l’anno appena trascorso è la riuscita 
integrazione dei social media in campagne importanti come la campagna grill di Coop «Tsch, Tsch». 
Con il video autoprodotto «Toblerone Prank», Coop ha anche raggiunto il primo successo virale: il 
video ha raggiunto oltre un milione di utenti sui canali Coop e complessivamente ben oltre 8,9 milioni 
di visualizzazioni. Quest’anno ha segnato anche il lancio di nuove campagne sui social media: Karma 
ha promosso la campagna Instagram #StepOut per invitare a uscire dalla zona di comfort, mentre gli 
alunni delle scuole hanno documentato la loro vita quotidiana sul canale Snapchat «coop.zukunft». 
Fooby, Hello Family e Mondovino, nonché Coop@home, ITS Travel e il Centro Seminari Coop gestisco-
no dal 2017 i propri canali social.




