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Il buono è stato consegnato a più di 2,4 milioni di clienti: 
di questi, oltre 30.000 hanno risposto al sondaggio, 
inviando quasi 14.000 commenti. I risultati sono stati 
ottimi: il 93% dei partecipanti si è dichiarato soddisfatto  
o molto soddisfatto della sua esperienza di acquisto.

Vicini alle famiglie 
Anche quest’anno la famiglia è stata un importante 
gruppo target, per cui è stata al centro di numerosi 
progetti di Coop: l’azienda ha proseguito l’allestimento  

dei suoi punti di vendita con casse per famiglie e parcheggi per famiglie, oltre a introdurre il carrello 
Fun-Cabrio in ulteriori filiali. Come sponsor di diversi eventi sportivi e culturali su tutto il territorio 
nazionale, Coop ha permesso ai suoi clienti di vivere esperienze appassionanti per tutta la famiglia, 
come ad esempio gli eventi dedicati all’attività fisica Coop Andiamo, che hanno entusiasmato un 
totale di 34.500 partecipanti. Anche l’offerta per le famiglie su Internet è stata ampliata. Dal 2017, 
quattro blogger pubblicano contenuti sul tema della famiglia in un apposito blog ospitato sul portale 
Hellofamily.ch. Qui si trovano inoltre tante ricette per cucinare per e con i bambini, ideate anche in 
collaborazione con Fooby. La pagina Facebook di Hello Family conta oltre 35.000 membri.

I successi di Coop Take-It e dei ristoranti Coop
Nel 2017, dei 206 esercizi gastronomici Coop esistenti, 14 ristoranti Coop e una filiale Coop Take-It sono 
stati ristrutturati secondo il nuovo concept gastronomico «Vista». Salgono in questo modo a 32 gli esercizi 
già allestiti in base al nuovo concept. «Vista» introduce il principio della genuinità del mercato nella ristora-
zione commerciale. Il concept è caratterizzato innanzitutto da freschezza, alto livello gastronomico e auten- 
tico piacere della tavola, ma anche da un gradevole allestimento degli spazi, con un’illuminazione moderna 
e d’impatto e arredi a misura di bambino. Il 2017 ha celebrato anche l’anteprima del nuovo format di evento 
«Bimbi in cucina»: in 27 sedi selezionate, gruppi di 6–9 bambini hanno avuto la possibilità, sotto la guida 
del personale Coop, di fare la spesa, visitare la cucina e il magazzino e preparare tutti insieme un menu  
di ben 3 portate, con piatti sani e adatti ai bambini. Tutti gli stabilimenti modernizzati hanno registrato 
aumenti significativi delle vendite. Inoltre gli shop Coop Take-It e i ristoranti Coop hanno conquistato 
ancora una volta nuove quote di mercato rilevanti.

MARCHE PROPRIE PER GRUPPI TARGET SPECIFICI

MARCHE PROPRIE E LABEL DI QUALITÀ SOSTENIBILI 

MARCHE PROPRIE STANDARD

 Per maggiori informazioni sulle marche proprie Coop, consultare la pagina www.coop.ch/it/labels

93%
di clienti soddisfatti  
dell’esperienza di acquisto

http://www.coop.ch/labels
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Varietà dell’assortimento 

In tutti i formati di vendita, Coop offre non solo la più ampia selezione di articoli di marca nazionali  
e internazionali, ma anche tantissimi prodotti di marca propria adatti alle esigenze di ogni cliente.  
Nel solo commercio di generi alimentari offre la più grande varietà di assortimento di tutta la Svizzera 
con oltre 50.000 prodotti nel settore Food e Non Food. Parallelamente alle marche proprie e ai label  
di qualità sostenibili, Coop gestisce altre marche proprie che le consentono di soddisfare le variegate 
esigenze dei clienti e di offrire un rapporto qualità/prezzo ottimale.

L’impegno di Coop per prezzi al consumo equi
Anche nel 2017 Coop ha proseguito il suo impegno a favore di prezzi al consumo convenienti. Oltre 
agli investimenti per aumentare l’efficienza, sono state ripagate le rigorose strategie negoziali adotta-
te con i fornitori. Nell’anno in esame, Coop è riuscita a individuare margini di riduzione dei prezzi in 
particolare nel settore logistico, mentre ha investito oltre 40 milioni di franchi in prezzi di vendita più 
bassi. La volatilità dei prezzi delle materie prime ha rappresentato una sfida nel 2017. Sono rincarati 
alcuni prodotti, tra cui vaniglia e latticini, mentre si sono abbassati i prezzi di diversi tipi di frutta  
a guscio, come le mandorle. Tutti questi adeguamenti di prezzo sono stati pubblicati su Cooperazione.

Coop è la prima azienda di commercio al dettaglio a lanciare prodotti a base di insetti
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’assortimento, il 2017 è stato per Coop un anno nel segno dell’inno-
vazione. Ad agosto, è stata la prima azienda svizzera del commercio al dettaglio a lanciare in alcune 
filiali selezionate prodotti a base di insetti come «Insect Burger» e «Insect Balls», dando un importante 
impulso a un’alimentazione sostenibile per il futuro. La startup «Essento» realizza i prodotti a base di 
insetti nella propria sede di Zurigo. Grazie a una vasta risonanza mediatica e alla copertura dell’informa-
zione mondiale, le prime forniture dei prodotti sono andate immediatamente esaurite. Per il 2018  
è prevista la fornitura a ulteriori punti di vendita nonché un ampliamento della gamma di prodotti. 

Più prodotti vegetariani, vegani e privi di allergeni in assortimento
Il tema della nutrizione consapevole con prodotti vegetariani e vegani sta assumendo sempre maggiore 
importanza. Ecco perché nel 2013 Coop ha introdotto la marca propria di alimenti naturali e vegetariani 
Karma, che ha ottenuto una grande popolarità. Oggi l’assortimento Karma comprende circa 200 articoli, 
tutti certificati con il marchio V Label e quindi di qualità vegetariana garantita; circa il 70% sono prodot-
ti vegani. Il successo della marca parla da sé: nel 2017, Karma ha aumentato il fatturato da 40,3 milioni 
a 71,1 milioni di franchi. L’anno trascorso è stato inoltre caratterizzato da un ulteriore sviluppo dell’as-
sortimento e da prodotti innovativi. Anche la domanda di prodotti senza allergeni è in costante crescita, 
dato l’aumento generale nella società di allergie e intolleranze alimentari. Ma per garantire a chi ne è 
affetto di godere della buona tavola senza troppe rinunce, Coop ha lanciato nel proprio assortimento  
la linea di prodotti «Free From». Nel 2017 Coop ha visto crescere di oltre il 10% le vendite della linea di 
prodotti senza allergeni. Anche tra gli articoli di altre marche è stata ampliata la gamma di prodotti privi 
di lattosio e glutine. Per consolidare la fiducia nei suoi prodotti, Coop ha chiesto all’agenzia indipendente 
Service Allergie Suisse (SAS) di certificare ben 180 prodotti di marca propria. Inoltre, Coop ha pubbli-
cato per la prima volta la brochure «Benessere per tutta la famiglia», ricca di trucchi e di suggerimenti 
utili per convivere con le intolleranze alimentari senza disagi.

Cresce l’interesse verso le birre regionali
L’attenzione di Coop per la regionalità è ormai una tradizione: nessun altro criterio, infatti, incarna allo 
stesso modo la varietà dei prodotti elvetici e la vicinanza di Coop ai suoi clienti. E il 2017 lo ha confer-
mato con particolare evidenza nel settore delle birre: in occasione della promozione di luglio dedicata 
alle birre regionali, il numero 30 di Cooperazione è stato pubblicato con 21 copertine diverse, che a 
seconda della zona di vendita ritraevano i mastri birrai di ciascuna regione con la propria birra. Inoltre, 
presso alcuni punti di vendita selezionati sono state organizzate degustazioni e promozioni in collabo-
razione con birrifici regionali, presenti nell’assortimento Coop con ben 250 tipi di birra diversi. Anche 
per il nuovo concept dei negozi 2025+ l’attenzione per la regionalità riveste un’importanza particolare 
soprattutto nel caso della birra.

Pro Montagna festeggia il suo decimo anniversario
Con la marca propria Pro Montagna, Coop commercializza prodotti realizzati sulle montagne svizzere 
per creare e mantenere posti di lavoro nelle regioni montane e per sostenere contadini e aziende di 
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produzione nella salvaguardia del paesaggio culturale. Le montagne della Svizzera non sono soltanto  
il luogo d’origine degli ingredienti, ma anche della loro lavorazione. La linea Pro Montagna, introdotta 
nell’assortimento Coop nel 2007 con una cinquantina di prodotti, comprende attualmente circa 
240 specialità, tutte caratterizzate da regionalità, artigianalità e gusto. Oggi contribuiscono al succes-
so di Pro Montagna circa 250 aziende agricole e di lavorazione. Nel 2017, la marca ha festeggiato il 
suo decimo anniversario. Per l’occasione, i clienti hanno potuto conoscere più da vicino il mondo  

Pro Montagna sia nei punti di vendita sia nell’ambito di numerosi 
eventi sponsorizzati, con i giochi e le attività del simpatico  
bus itinerante Pro Montagna. Nell’anno del decennale, la marca 
propria solidale è riuscita a incrementare le vendite del 40,5%. 
Una delle maggiori attrattive dell’anniversario è stata la locomoti-
va FFS decorata in stile Pro Montagna, che Coop e il partner  
FFS hanno fatto viaggiare attraverso tutta la Svizzera per un tour 
di 365 giorni. Anche un treno della Wengernalpbahn è stato sotto- 
posto a uno speciale restyling per l’occasione. Inoltre, la Festa 
dello jodel di Briga si è svolta nel segno di Pro Montagna.

Ma «Pro Montagna» non significa solo commercio equo e solidale con le regioni montane: la marca 
propria è strettamente legata al Padrinato Coop per le regioni di montagna, un’organizzazione indipen-
dente senza fini di lucro che proprio nel 2017 ha celebrato il suo 75° anno di attività. Con la vendita di 
ogni prodotto Pro Montagna, un importo viene destinato al Padrinato Coop. Tramite Padrinato e donazio-
ni, dal 2006 sono stati complessivamente raccolti quasi 48 milioni di franchi, utilizzati per sostenere 
numerosi progetti strutturali e migliorare così a lungo termine le condizioni di vita e di lavoro dei conta- 
dini svizzeri di montagna.

Coop consolida la sua leadership nel mercato dei prodotti sostenibili
Anche quest’anno, Coop ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato dei prodotti sostenibili, 
applicando i più elevati standard di sostenibilità nel commercio al dettaglio. Con la marca propria  
di prodotti biologici Naturaplan, Coop ha realizzato nel 2017 un fatturato di circa 1,1 miliardi di franchi 
e una netta crescita del 4,1%. Questo risultato è stato realizzato anche grazie all’introduzione di quasi 
140 nuovi prodotti Naturaplan, tra cui yogurt bio preparati con frutta e verdura, un tè freddo bio senza 
zucchero, oppure cioccolato equo e solidale bio proveniente da un progetto di coltivazione sostenibile 
in Ecuador. Coop gestisce ormai quasi 3200 prodotti bio nel proprio assortimento.

Anche la partnership strategica con Demeter Svizzera, iniziata nel 
2016, è stata ulteriormente rafforzata. Una selezione sempre più 
ampia di prodotti Naturaplan soddisfa, per esempio, oltre alle severe 
direttive della Gemma, anche le linee guida di Demeter. Nelle 
regioni, Coop ha ampliato l’assortimento Demeter nel 2017 con 
prodotti come latte, burro, yogurt, carne, pane, verdura e vino.  
E il 2017 ha anche segnato un debutto di Demeter in Coop@home:  
a fine dicembre, infatti il negozio online è stato ampliato con il 
mercato settimanale virtuale «Dal mercato». Qui, ad esempio, i 
clienti possono ordinare per ogni abbonamento tra quattro diversi 

pacchetti di carne bio Demeter, contenenti ciascuno tagli di un unico animale. In questo modo, la sosteni-
bilità dei consumi di carne non deriva soltanto da standard elevati di benessere degli animali, ma anche 
dall’utilizzo dell’animale nella sua interezza. In vista del 25° anniversario di Naturaplan nel 2018,  
a settembre 2017 è stata lanciata una nuova campagna pubblicitaria con un nuovo claim. Con il motto 
«naturale. giusto. buono.», Coop festeggerà il venticinquennale successo della sua marca bio  
con numerosi eventi e attività, insieme a clienti e collaboratori.

Anche le marche proprie sostenibili Oecoplan, Ünique e Pro Specie Rara continuano a riscuotere 
grande successo. Nel 2017, Oecoplan ha raggiunto un aumento delle vendite superiore al 3,8%.  
Un risultato dovuto, tra l’altro, a una vasta campagna nel settore della legna da ardere, che Coop  
ha proposto come alternativa ecologica e CO2 neutrale all’uso dei combustibili fossili. Nell’ambito 
della lunga collaborazione strategica tra Coop e WWF, quest’anno si è svolta anche una serie di 
iniziative dedicate al panda, dove alcuni collaboratori travestiti da panda andavano in giro per i  
punti di vendita. Il WWF, promotore di uno stile di vita sostenibile, raccomanda i prodotti Oecoplan  

48 milioni di CHF

per aiutare le regioni  
montane

1,1miliardi di CHF

di fatturato circa  
con Naturaplan
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in esclusiva. Per questo tutti i prodotti Oecoplan sono contrassegnati con il panda del WWF.  
La marca propria Pro Specie Rara, che come l’omonima organizzazione no profit si impegna per  
preservare la biodiversità in Svizzera, ha registrato in cinque anni un incremento del 30% nelle  
vendite di sementi di specie regionali e a rischio di estinzione. E dal 2012 la marca Ünique è riuscita  
a triplicare le vendite di frutta e verdura fuori norma.

Anniversari importanti nelle cooperazioni per la sostenibilità
Quest’anno Coop ha festeggiato ben due importanti anniversari nel settore dei prodotti sostenibili. Da ormai 
25 anni Coop collabora fianco a fianco con l’organizzazione Fairtrade Max Havelaar. E il Seafood Group, 
fondato da Coop in collaborazione con WWF e altri partner, ha festeggiato il suo decimo anniversario.

Era il 1992 quando Coop introdusse nel suo assortimento il primo prodotto certificato Fairtrade  
Max Havelaar: il caffè. Oggi l’azienda di commercio al dettaglio offre 875 prodotti Fairtrade, e quindi la 
più grande offerta del commercio equo e solidale di tutta la Svizzera. Dall’inizio della collaborazione, 
Coop ha erogato un totale di 49,9 milioni di dollari in premi Fairtrade. In tutto il mondo sono 1,6 milio-
ni i piccoli agricoltori e lavoratori che usufruiscono dei vantaggi di Fairtrade. Nel 2017, in occasione del 
venticinquennale della collaborazione, Coop ha comunicato l’intenzione di raggiungere con il marchio 
di sostenibilità una crescita annua del 5% e un fatturato di 545 milioni di franchi entro il 2025.

Il Seafood Group è stato fondato già nel 2007 da Coop, WWF e altri partner per promuovere la  
sostenibilità nella cattura e nell’allevamento di pesce e frutti di mare. Insieme, i partner del progetto  
hanno voluto dare un segnale chiaro alle aziende di pesca, agli allevatori e al mercato: in futuro,  
pesce e prodotti ittici dovrebbero provenire esclusivamente da fonti sostenibili. E in occasione  
del decimo anniversario del Gruppo Seafood, Coop ha raggiunto questo obiettivo.

Nuovi banchi di prodotti freschi online per Coop@home
Nel 2017, Coop è riuscita ad ampliare il supermercato online Coop@home che offre ora uno shop 
online completo, con tutta la scelta di prodotti freschi e Non Food di un supermercato tradizionale.  
È stata lanciata la prima macelleria online della Svizzera. E la formaggeria Chäs Hüsli, il primo banco 
di formaggi online in Svizzera, in grado di offrire complessivamente circa 90 tipi diversi di formaggio. 
A ottobre, infine, la gamma dei prodotti freschi è stata completata da un banco del pesce online:  
con ben 65 prodotti provenienti al 100% da fonti sostenibili e certificati WWF, il banco del pesce offre 
una vasta scelta di pesce e frutti di mare. Le filiali Coop di Silbern Dietikon e Crissier lavorano le merci 
e le consegnano direttamente presso il domicilio dei clienti senza alcuna interruzione della catena del 
freddo, garantendo il massimo della freschezza dal primo all’ultimo momento. Alla fine di dicembre  
è stato lanciato online il mercato settimanale virtuale «Dal mercato», in cui i clienti possono ordinare 
diversi prodotti Demeter, come ad esempio pacchetti selezionati di carne. I banchi di prodotti freschi 
online hanno ricevuto un’ottima accoglienza da parte dei clienti.

Coop punta su prodotti tessili sostenibili
In collaborazione con Greenpeace, nel 2017 Coop ha adottato ulteriori misure per eliminare le sostan-
ze tossiche dall’intera filiera delle marche proprie del settore tessile. Oltre alla divulgazione di tutti  
i rispettivi fornitori, delle tintorie e dei responsabili del finissaggio, i partner commerciali e fornitori 
diretti hanno dovuto seguire un programma di formazione intensiva con esperti del settore. Sono stati 
inoltre effettuati, senza preavviso, accertamenti fiscali e analisi delle acque reflue. Un test sui prodotti 
effettuato nell’autunno del 2017 ha dimostrato che Coop è riuscita a eliminare dai suoi prodotti molte 
delle sostanze chimiche presenti nella lista Detox di Greenpeace. Questo significa che Coop si posizio-
na già ben oltre i requisiti legali in vigore, compiendo un passo importante verso il raggiungimento 
dell’obiettivo di una filiera tessile priva di sostanze tossiche. Inoltre, nel 2017 Coop ha incaricato 
Quantis, ufficio di elaborazione di bilanci ambientali, di redigere un bilancio ambientale sulle misure  
in atto per il riciclaggio e lo smaltimento dei vecchi tessuti.

Coop sviluppa uno standard idrico 
Circa il 70% del consumo mondiale di acqua viene assorbito dall’agricoltura. Perciò chi produce e 
commercializza prodotti agricoli ha una responsabilità particolare. Quest’anno, Coop è stata la prima 
azienda di commercio al dettaglio al mondo a mettere a punto, in collaborazione con il WWF e l’orga-
nizzazione GlobalG.A.P., un proprio standard idrico: un sistema di certificazione per regolamentare un 
utilizzo sostenibile dell’acqua nelle produzioni agricole. Lo standard idrico di Coop prevede, tra l’altro, 
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il ricorso a fonti idriche legali, la documentazione del consumo idrico e un continuo miglioramento 
della gestione dell’acqua. Coop applica tale standard presso i produttori di frutta e verdura di paesi  
e regioni in cui le risorse idriche scarseggiano. Nella prima fase lo standard verrà applicato in Spagna 
e Marocco, per estendersi successivamente ad altri paesi e regioni come il Sudafrica, il Perù, il Sud- 
italia o il Messico. Con tali misure, Coop contribuirà a garantire che anche in futuro queste regioni 
abbiano a disposizione acqua a sufficienza per i consumi domestici, l’industria e l’agricoltura.

Analisi dell’impronta ambientale della soia
La soia ha un ruolo di rilievo come mangime per gli animali da reddito, ma anche nell’alimentazione 
umana. Sempre più spesso, tuttavia, per ottenere nuovi terreni coltivabili vengono distrutti in tutto il 
mondo ecosistemi preziosi. Per questo è tanto più importante sottoporre a rigorosi controlli l’origine  
e la coltivazione della soia. Nel 2017, al fine di determinare la quantità di soia presente nell’intero 
assortimento Food dei Supermercati Coop e l’eventuale necessità di intervenire in termini di sosteni- 
bilità delle colture, Coop è stata tra i primi rivenditori al dettaglio al mondo a determinare l’impronta 
ambientale della sua soia. I risultati sono stati ottimi: quasi il 70% delle 41.000 tonnellate di soia 
utilizzate nell’assortimento Food di Coop proviene già oggi da coltivazioni responsabili e certificate. 
Ciò significa che i produttori di soia utilizzano con parsimonia fertilizzanti e pesticidi, che non disbo-
scano né distruggono ecosistemi o foreste per sostituirli con piantagioni di soia e che la produzione 
rispetta gli standard sociali minimi. L’obiettivo, ora, è di incrementare continuamente tale quota. 

Tappe principali dei formati 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

I supermercati 
Coop dispongono 
della più fitta rete 
di punti di vendita 
della Svizzera

• 10° anniversario di Pro Montagna con forte crescita del 
fatturato

• Assortimento Karma ampliato e portato a più di 200 articoli
• 40 milioni di franchi investiti in prezzi più bassi e azioni  

sui prodotti freschi
• Introduzione di prodotti Demeter nella marca propria 

sostenibile Naturaplan
• Pane cotto in forno a legna lanciato in tutta la Svizzera
• Apertura del primo ipermercato basato sul concept  

dei negozi 2025+
• Integrazione nei supermercati della nuova piattaforma 

gastronomica Fooby
• 93% dei clienti soddisfatti nel sondaggio  

«La vostra  opinione conta»
• Introduzione di prodotti a base di insetti
• Introduzione di sacchetti riutilizzabili per frutta e verdura  

da cellulosa certificata FSC

Factsheet

Il numero uno sul 
mercato svizzero 
dei prodotti 
convenience

• Ampliamento della gamma di sandwich fatti in casa
• Nuovi punti di vendita Pronto nelle stazioni ferroviarie di 

Morges, Sargans, Sierre e Sion e in otto stazioni di servizio
• Ampliamento degli assortimenti di frutta «Snacking on the go»
• Assortimento delle bevande refrigerate orientato verso 

bevande «Ready to drink» a basso contenuto di zucchero
• Ampliamento delle superfici refrigeranti in oltre undici sedi 

e conseguente ampliamento dell’assortimento di prodotti 
freschi surgelati

• Presse per succhi freschi introdotte in una ventina di sedi

Factsheet

Coop to go offre 
prodotti take-away 
esclusivi, che non 
sono in vendita  
in nessun altro 
formato Coop

• Apertura nel 2017 di sette nuovi punti di vendita: numero 
totale delle filiali Coop to go salito a 14

• Lancio sul mercato di 60 nuovi prodotti Coop to go 
• Introduzione di oltre 20 novità
• Picchi di fatturato per m2 , con la sede più attiva a oltre 

70.000 CHF per m2

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://www.coop.ch/acquisti
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Factsheet

Il supermercato 
online con la più 
grande scelta e la 
consegna diretta-
mente a domicilio

• Introduzione di un banco delle carni a gennaio 2017
• Introduzione di un banco dei formaggi a giugno 2017
• Lancio a luglio 2017 con 350 punti Pick-up in Svizzera
• Banco del pesce online da settembre 2017
• Lancio del formato di mercato online «Dal mercato».
• Introduzione di articoli per animali a ottobre 2017

Factsheet

Il nuovo formato  
di negozio per pro- 
dotti vegetariani  
e vegani

• Inaugurazione del primo negozio Karma il 30 maggio 2017 
alla stazione ferroviaria di Zugo; nuove aperture previste  
per il 2018.

• Vendita sfusa di prodotti alimentari quali legumi, frutta a 
guscio e cereali da colazione erogati da distributori fai da te 
(riduzione degli imballaggi)

• Vasta selezione di prodotti esclusivamente vegetariani e 
vegani in Svizzera; il negozio offre un assortimento comple-
to di prodotti vegani e vegetariani (con tutti i gruppi di 
prodotti alimentari rappresentati).

• Ampio assortimento di prodotti convenience fatti in casa 
(insalate, bowl per la colazione, smoothie e sandwich)

Factsheet

Il negozio di Coop 
dedicato alla 
gastronomia 
italiana

• Prima filiale Sapori d’Italia inaugurata il 2 novembre 2017 
alla stazione di Aarau

• Specialità italiane su 200 m2

• Focacce, cornetti al cioccolato e caffè espresso preparati 
freschi in negozio

• Dalle specialità italiane più amate ai prodotti di uso quotidiano
• Marca propria di specialità Sapori d’Italia lanciata nell’as-

sortimento Coop

Factsheet

La buona tavola, 
ogni giorno,  
a prezzi imbattibili

• Conquista di significative quote di mercato in un settore 
altamente competitivo

• Ristrutturazione secondo il nuovo concept gastronomico 
«Vista» di 14 ristoranti e uno shop Take-it 2017

• Acquisizione della Gastronomia al Mercato Cattori, Losone
• Apertura della Gastronomia del personale presso la nuova 

sede Coop di Pratteln
• Lancio del nuovo format di eventi «Bimbi in cucina»

Factsheet

Leader della 
ristorazione  
con prodotti freschi 
in luoghi ad alta 
frequenza

• Sviluppo positivo delle vendite presso le filiali di Burger King 
e Marché Airport Zürich 

• Marché Catering si aggiudica l’appalto per l’organizzazione 
del Calanda Oktoberfest, Coira, dal 2017 al 2019

• Introduzione della bevanda «Infused Water» preparata con 
acqua, frutta fresca ed erbe aromatiche

• Riapertura prevista per il 2018 di Marché Bellinzona Sud, 
Hotel Bellinzona Sud (ex Mövenpick Albergo BenjamInn)  
e Marché Bellinzona Nord, con totale ricostruzione  
dei ristoranti Marché e ristrutturazione dell’albergo

• Ulteriore sviluppo dei marchi Marché e Cindy’s

Factsheet

Il formato  
take-away per la 
treccia di pane in 
tutte le sue varianti

• La filiale di Berna gode di grande popolarità e mostra  
un forte potenziale di espansione

• Ulteriori sedi in Svizzera previste entro il 2020
• Schoggi-Chnopf è il prodotto Zöpfli di maggior successo
• Introduzione di specialità stagionali: treccia pomodoro  

e mozzarella in estate, treccia raclette in inverno
• Lancio di trecce a tema per San Nicolao, Mercato delle 

Cipolle, San Valentino e Festa della mamma
• Speciale bevanda al cioccolato e specialità al caffè freddo 

sviluppate per Zopf & Zöpfli

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Marche_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_DE.pdf
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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



