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Collaboratori
Il sondaggio Veritas fra i collaboratori conferma l’ele-
vata soddisfazione e l’identificazione dei collaboratori 
con Coop. Un nuovo contratto collettivo di lavoro por-
ta vari miglioramenti per i collaboratori. La moderna 
immagine comunicativa mostra Coop come un datore 
di lavoro poliedrico, interessante e sostenibile.

Nel 2017, il Gruppo Coop contava complessivamente 86.318 collaboratori nei settori aziendali Com-
mercio al dettaglio e Commercio all’ingrosso/Produzione, di cui 3484 apprendisti. Il 64,1% dei posti  
di lavoro si trova in Svizzera, il resto all’estero.

A causa degli attuali sviluppi sul mercato del lavoro, la gestione 
sostenibile del personale è una sfida. I punti fondamentali  
sono la carenza di personale specializzato, la sempre maggiore 
concorrenza per attrarre collaboratori qualificati e il rapidissimo 
progresso tecnologico. Anche i cambiamenti demografici,  
in particolare in relazione alle fasce caratterizzate da un ridotto 
tasso di natalità e al pensionamento della generazione del 
«baby boom», richiedono un’elevata capacità di adattamento 
da parte delle imprese. L’occupazione femminile ha acquisito 
un’importanza notevole e il mondo del lavoro è sempre più 

multiculturale e richiede sempre più flessibilità. In questo contesto, il Gruppo Coop si presenta  
come un datore di lavoro poliedrico, interessante e sostenibile. Questo è particolarmente importante 
per attrarre e anche mantenere i candidati più qualificati. 

Nella gestione del personale, il Gruppo Coop si concentra sui seguenti aspetti strategici: un profilo 
interessante come datore di lavoro, imprenditorialità e leadership nonché change management. Oltre 
al reclutamento di nuova forza lavoro, uno degli obiettivi principali di Coop nella gestione del persona-
le è individuare collaboratori qualificati e interessati alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione.

Un datore di lavoro interessante

Campagna di comunicazione per l’assunzione di personale specializzato
Per comunicare meglio agli specialisti qualificati le molteplici opportunità e le buone condizioni  
di impiego presso Coop, nel febbraio 2017 l’azienda ha lanciato la campagna di Employer Branding  
«Un mondo pieno di opportunità». Nell’ambito di questa campagna è stata ridisegnata la piattaforma 
dedicata alla carriera sul sito Internet di Coop ed è stata sviluppata un nuova immagine per le fiere,  
per presentare Coop in diverse fiere del lavoro. Nella campagna video «Dietro le quinte» su Facebook, 
Coop ha presentato diversi profili professionali della famiglia aziendale di Coop: in un’intervista, amici 
e parenti raccontano come si immaginano la vita quotidiana della collaboratrice o del collaboratore,  
e alla fine si vede come si svolge davvero la sua giornata. Coop è stata attiva anche su Snapchat.  
Sul canale «coop.zukunft» gli apprendisti hanno documentato le proprie esperienze di formazione. 

Nuovo contratto collettivo di lavoro con molti miglioramenti e aumenti salariali
Le contrattazioni per il contratto collettivo di lavoro (CCL) si sono concluse con successo nel 2017.  
Il nuovo CCL, che resterà in vigore per i prossimi quattro anni, contiene numerosi miglioramenti per i 
collaboratori. Il congedo di paternità retribuito è stato prolungato di due settimane. In questo modo,  
i collaboratori da poco diventati papà hanno ora diritto a tre settimane di congedo retribuito e due  

86.318
collaboratori  
nel Gruppo Coop
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di congedo non retribuito. Il nuovo CCL amplia inoltre il programma Coop Child Care, grazie al quale  
i collaboratori beneficiano di un importante sostegno finanziario da parte di Coop se, mentre lavorano da 
Coop, affidano il proprio figlio alle cure di una baby-sitter o di un asilo nido. Il salario massimo che dà 
titolo al sostegno finanziario è stato fortemente aumentato e ancorato nel CCL. Anche il congedo di 
maternità è stato ampliato: le collaboratrici hanno ora diritto a 16 settimane di congedo di maternità già 
a partire dal terzo anno di assunzione. Coop offre inoltre alle madri una compensazione salariale del 
100% superando nettamente, con entrambe queste misure, i requisiti di legge. I tre adeguamenti nel CCL 
ampliano ulteriormente le condizioni di lavoro a misura di famiglia offerte da Coop. Nel nuovo CCL è 
ancorato anche il Servizio sociale Coop. In tutte le regioni della Svizzera, in caso di problemi privati o di 
tipo professionale, i collaboratori Coop possono ricorrere a una consulenza gratuita e confidenziale da 
parte di assistenti sociali professionisti. Questo diritto è ora stabilito in modo vincolante nel nuovo CCL.

A fine ottobre, con il nuovo CCL è stata comunicata anche la trattativa salariale per l’anno 2018,  
che si è conclusa anch’essa in accordo con le parti sociali. Il 1° gennaio 2018, Coop aumenta dell’1%  
la massa salariale e garantisce che almeno due terzi dei collaboratori ottengano un aumento salariale.  
Sia le trattative salariali sia quelle per il CCL si sono svolte in un’atmosfera di cooperazione. Il buon 
dialogo fra Coop e le parti sociali ha contribuito sostanzialmente ai risultati molto positivi per entrambi.

La cassa pensioni CPV/CAP poggia su solide basi
Al 31 dicembre 2017 il grado di copertura della CPV/CAP Cassa pensione Coop era del 114%, con un 
miglioramento di un punto percentuale, raggiungendo così un valore lievemente superiore all’esercizio 
precedente (113%). Questo risultato molto soddisfacente è dovuto soprattutto al buon rendimento da 
investimenti.

Nel 2017 la CPV/CAP, nonostante il contesto ancora difficile, ha realizzato un rendimento del 7,8%.  
Il risultato supera sia il benchmark strategico che quello tattico. Sull’avere di vecchiaia degli assicurati 
attivi, per l’anno 2017 è stato applicato un tasso di interesse del 2,5%: l’1,5% in più rispetto al saggio 
minimo d’interesse stabilito dalla LPP. Il tasso d’interesse provvisorio previsto per il 2018 è pari al 2,0%. 
Nel 2017 le rendite sono rimaste invariate e lo stesso vale per l’anno 2018. 

Il numero degli assicurati attivi è salito da 36.796 nell’anno precedente a 37.063 nel 2017. Alla fine del 
2017 il numero dei pensionati era aumentato di 336 unità, per un totale di 19.780 persone. Nell’anno  
in esame, il consiglio di fondazione ha rivisto la strategia d’investimento. Grazie ai risultati in anni 
relativamente buoni, ha deciso di attuare solo una correzione marginale: le quote delle azioni e degli 
immobili all’estero saranno entrambe aumentate di due punti percentuali a scapito delle obbligazioni  
in valuta estera. 

Sondaggio Veritas fra i collaboratori
Per la quinta volta, Coop ha condotto fra i suoi collaboratori un sondaggio dal titolo Veritas.  
Per garantire l’anonimato dei partecipanti, per Veritas 2017 Coop ha lavorato in stretta collaborazione 
con una società di ricerche di mercato esterna, che ha valutato le risposte dei collaboratori. Al son-
daggio hanno partecipato complessivamente 21.745 collaboratori. Rispetto all’ultimo sondaggio, la 
percentuale di risposte è aumentata del 6,5%. La soddisfazione dei collaboratori, misurata con un 
punteggio da 0 a 100, è risultata complessivamente positiva, con 71 punti. Il valore è rimasto invaria-
to rispetto al 2013. Il punteggio più alto (87 punti) è stato attribuito dai partecipanti alla disponibilità 
a dare il massimo, ossia alla motivazione sul posto di lavoro. I collaboratori hanno dimostrato una 
particolare fedeltà al datore di lavoro, valutata con 79 punti. Anche l’identificazione con Coop è stata 
valutata altrettanto positivamente, con 80 punti, così come sono risultati positivi i temi sviluppo  
delle risorse umane (78 punti) e contenuti lavorativi (77 punti). Coop comunica i risultati su tutti i 
livelli e definisce provvedimenti per tutti i punti che richiedono un intervento.

Corsi Coop per una conduzione del personale orientata alla salute
Nel 2017, Coop ha lanciato un progetto pilota nella Regione di vendita Ostschweiz-Ticino: sulla base dei 
corsi interni di Coop sul tema «Conduzione orientata alla promozione della salute» alcuni trainer tengono 
workshop con i gerenti di un settore di vendita. Partendo da casi esemplificativi, preparati e raccolti  
dai partecipanti nella gestione quotidiana del lavoro, sono state elaborate idee per possibili soluzioni  
e discusse questioni specifiche. I partecipanti hanno inoltre sviluppato, in base agli esempi, metodi  
per la conduzione di colloqui e discusso il tema delle possibilità di riconoscimento precoce.
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Sconti generosi per collaboratori, pensionati e loro familiari
Coop garantisce ai collaboratori numerose agevolazioni nei settori Retail e Trading e nelle sue affiliate. 
Per ogni acquisto nei supermercati Coop, i collaboratori e i loro partner conviventi ricevono superpunti 
quintuplicati sui generi alimentari e il 10% di ribasso per il personale sull’assortimento Non Food. Sugli 
acquisti in quasi tutti i formati Trading sono inoltre concessi sconti fra il 5 e il 20%. Nell’anno in esame, 
con la Update Fitness AG, Coop ha aggiunto un’altra affiliata che offre a tutti i collaboratori del Gruppo 
Coop uno sconto del 10% sull’abbonamento annuale. I collaboratori di Coop beneficiano poi di offerte 
agevolate presso le aziende partner e possono acquistare Reka-Check con uno sconto del 20%.

Salute dei collaboratori e servizio di baby parking da Transgourmet
Per Transgourmet France, il 2017 è stato un anno all’insegna della salute dei collaboratori. Fra maggio 
e agosto, 329 collaboratori in 20 sedi della società francese hanno partecipato con successo alla 
cosiddetta «Global Challenge». L’obiettivo della campagna internazionale per la salute era fare almeno 
10.000 passi al giorno. I 47 team sono riusciti a percorrere in tutto 236.010 km o 368.765.108 passi, 
corrispondenti a una media giornaliera di 13.198 passi. In agosto 2017, a Traun, Transgourmet Öster- 
reich ha organizzato per la prima volta sotto il nuovo nome un servizio di baby parking ai collaboratori. 
I bambini di età compresa fra 3 e 10 anni sono stati affidati a pedagogisti, con orari adattati in base ai 
desideri dei genitori. Oltre alle diverse attività in loco e a numerose gite, i bambini hanno ricevuto tutti 
i giorni un pasto creato su misura per le loro esigenze dal ristorante aziendale «chilly». Il progetto, 
svoltosi in collaborazione con l’OÖ Familienbund, nel 2018 sarà proposto all’occorrenza in altre sedi  
di Transgourmet Österreich.

Formazione e sviluppo delle risorse umane

Coop Campus: Formazione pratica ed efficace
Con il Coop Campus, Coop gestisce il principale centro di formazione del commercio al dettaglio sviz-
zero. I collaboratori hanno a disposizione oltre 350 corsi interni e numerose offerte esterne in 17 sedi. 

Per poter offrire programmi di formazione personalizzati per ogni 
livello dirigenziale e su tutti gli argomenti specifici, Coop investe 
annualmente circa 45 milioni di franchi nel Coop Campus. Nume-
rosi corsi si svolgono direttamente in loco, ossia per esempio nel 
punto di vendita o presso il fornitore. Dando ai corsi una struttura 
chiara, suddivisa in quattro livelli (Profi, Expert, Master e Leader), 
Coop aumenta la motivazione dei collaboratori. Per garantire che 
quanto appreso venga messo in pratica nel lavoro di tutti i giorni, 
Coop svolge a distanza di alcune settimane dal corso una verifica 
delle competenze, sia per i corsi di formazione specializzata sia, 
dal 2017, anche per i corsi di formazione dirigenziale.

Il workshop sul futuro con gli apprendisti ha ispirato nuove iniziative
Nel giugno 2017, a Basilea, gli apprendisti di Coop e Transgourmet si sono incontrati in un workshop 
per sviluppare insieme nuove idee per il futuro del commercio al dettaglio sostenibile. Il workshop 
aveva l’obiettivo di creare in modo mirato progetti concreti per il futuro: oltre a scrivere insieme  
una canzone sulla sostenibilità, i giovani hanno sviluppato un formato di negozio sostenibile, «Coop  
to chill», e hanno proposto scatole riutilizzabili per i negozi Karma e una linea di moda sostenibile  
per i giovani. 

Con l’e-learning, ogni luogo diventa un centro di formazione
L’apprendimento da Coop avviene sempre più spesso in modo multimediale. Oltre alla formazione 
quotidiana sul posto di lavoro, le molteplici offerte del programma dei corsi del Coop Campus  
sono integrate step by step da metodi di apprendimento moderni. Nel solo 2017 si sono svolti oltre 
55.000 corsi di training online sui temi più diversi. Che si tratti di aspetti più complessi come i corsi  
di perfezionamento sull’igiene o sulla registrazione delle fatture o corsi pratici sulla tutela dei giovani, 
l’e-learning permette di trasmettere i contenuti rapidamente, in modo uniforme, indipendentemente 
dalla sede e in modo interessante e ponderato dal punto di vista metodologico. 

45 milioni di CHF

di investimento  
annuale in formazione  
e perfezionamento
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Prima giornata degli studenti da Coop
Anche gli studenti universitari svolgono un ruolo importante per il Gruppo Coop. Per dare loro un’idea 
dell’universo Coop, nel 2017 è stata organizzata una giornata di formazione apposita per gli studenti. 
Alla prima edizione della giornata degli studenti, il 6 maggio 2017, svoltasi al Centro di formazione 
Coop di Jongny, hanno preso parte 100 persone che, durante vari workshop, si sono confrontati con i 
temi e i valori più cari a Coop e hanno così assunto le prime informazioni su come iniziare a lavorare 
per Coop. Nella Svizzera romanda, nel 2017 si sono svolte addirittura tre giornate degli studenti,  
e l’idea è stata adottata anche da altre Regioni di vendita del Gruppo Coop. 

Gli apprendisti mostrano il futuro di Coop su Snapchat
Dal febbraio 2017, Coop gestisce il proprio canale Snapchat per gli apprendisti con il nome «coop.
zukunft». Questo social, utilizzato regolarmente da circa il 52% dei giovani tra i 13 e i 25 anni in 
Svizzera, consente infatti a Coop di comunicare alla pari con i giovani. Per periodi di due settimane, 
ogni apprendista riceve l’accesso all’account, in modo da poter raccontare senza filtri il suo lavoro 
quotidiano in azienda o a scuola. In tal modo, questo importante gruppo target riceve uno spaccato 
dei diversi profili professionali e settori. Un messaggio Snapchat raggiunge in media 2000 persone 
interessate («amici»), che in questo modo scoprono la quotidianità da Coop.

Transgourmet Österreich investe in misure di formazione e perfezionamento
Dal 2017, gli apprendisti di Transgourmet Österreich hanno la possibilità di sfruttare un coach per 
apprendisti. Nell’ambito dell’iniziativa «Lehre statt Leere» del Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI, 
Istituto per la promozione economica) i giovani ricevono sostegno in situazioni difficili. I coaching 
sono individuali, anonimi, confidenziali, personali e gratuiti. Transgourmet Österreich offre sei diversi 
tipi d’apprendistato, durante i quali, a seconda della formazione, applica anche la rotazione degli 
incarichi per fornire ai suoi apprendisti uno spaccato dei vari settori aziendali di Transgourmet Öster- 
reich. Per la formazione degli apprendisti, Transgourmet Österreich punta su seminari di studio 
espressamente concepiti per gli apprendisti dal titolo «Fit für Transgourmet – fit für’s Leben. Gemein-
sam an die Spitze» (In forma per Transgourmet – in forma per la vita. Insieme verso la vetta). Per 
migliorare ulteriormente la qualità della formazione, la società austriaca di Transgourmet promuove  
la formazione di formatori certificati. Nei corsi di aggiornamento dei collaboratori, Transgourmet 
Österreich punta sui cosiddetti «etraining», il cui numero nel 2017 è aumentato di tre corsi. Trans- 
gourmet Österreich ha ampliato anche la formazione offline. La società austriaca punta per esempio 
sul training «Optimierung Kraftstoffverbrauch und Wirtschaftliches Fahren» (ottimizzazione del 
consumo di carburante e guida economica), per sensibilizzare gli autisti a una guida a impatto am-
bientale ridotto. È già stata posta la prima pietra per la riapertura della Transgourmet-Akademie  
di Traun, prevista per l’inizio del 2018.

Change Management

Il Job Center sostiene chi cambia posto di lavoro
Anche nel 2017 i collaboratori coinvolti negli spostamenti di sede o in cambiamenti organizzativi  
sono stati affidati al Job Center e sottoposti a diversi interventi di change management. L’integrazione 
del personale della logistica che nel 2017 si era spostato dalle sedi di Wallisellen, Dietikon e Hinwil  
a Schafisheim o Dietikon ha avuto molto successo grazie all’assistenza fornita dal Job Center.

Il Job Center ha inoltre fornito un aiuto continuo anche nell’ambito del trasferimento di Chocolats 
Halba a Pratteln. Nel 2017 sono stati poi supportati dal Job Center anche collaboratori dei settori 
amministrativi. Nell’ambito dello Shared Service Center Economia aziendale, che aprirà nel 2018  
a Dietikon, presso il Job Center sono stati consigliati e accompagnati soprattutto i collaboratori  
che non vogliono spostarsi nella nuova sede. Anche in questo caso, Coop mira a presentare a tutti  
i collaboratori un’offerta alternativa all’interno del Gruppo Coop.


