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Strategia e contesto
Nuovi formati e innovazioni nell’assortimento,  
insieme all’uso della digitalizzazione per nuove offerte 
cross-channel e nuovi servizi, consolidano la posizione 
di Coop nel commercio al dettaglio svizzero. Nel com-
mercio all’ingrosso, il Gruppo Coop punta a ottenere con 
Transgourmet sia una crescita organica che un’espansione 
verso nuovi mercati. Con la Produzione, Coop punta  
alla verticalizzazione di merci d’importanza strategica.

Profilo aziendale

Attività nel commercio al dettaglio nonché nel commercio all’ingrosso e nella produzione
I settori aziendali del Gruppo Coop sono il commercio al dettaglio nonché il commercio all’ingrosso e la 
produzione. Nel commercio al dettaglio, Coop gestisce in Svizzera, oltre ai supermercati, vari formati 
specializzati. Con molti di questi formati, il Gruppo Coop si conferma leader di mercato. Nel commer-
cio all’ingrosso, il Gruppo Coop opera con Transgourmet in Germania, Polonia, Romania, Russia, Francia, 
Austria e Svizzera. Il gruppo Transgourmet è la seconda azienda in Europa in ordine di grandezza nel 
settore Cash & Carry e Foodservice. Nel settore della produzione, il Bell Food Group, operante a livello 
internazionale, è la maggiore azienda del Gruppo Coop. Oltre a Bell, Coop gestisce altre aziende di 
produzione in Svizzera.

Il Gruppo Coop è una società cooperativa
Il Gruppo Coop ha alle proprie spalle oltre 150 anni di storia ed è organizzato da sempre sotto forma di 
società cooperativa. Sul piano organizzativo si articola in sei Regioni e conta circa 2,6 milioni di soci 
cooperativi. Per il Gruppo Coop i clienti, ovvero i soci cooperativi, hanno la massima priorità. Ogni azione 
dell’azienda è orientata a favore del cliente. Essendo una società cooperativa, il Gruppo Coop non mira 
alla massimizzazione dei profitti e può pertanto perseguire progetti a lungo termine e sostenibili.

Strategie e obiettivi

Orientamento alle linee guida
Il quotidiano operato di Coop e la sua cultura aziendale sono profondamente influenzati da una 
visione comune, da linee guida comuni e dalle missioni delle singole aziende. Oltre 86.000 collabora-
tori condividono un’unica visione: «Insieme verso la vetta». Anche le linee guida sono le stesse in  
tutti i formati di vendita e in tutte le aziende del Gruppo Coop. Esse sono espressione della nostra 
filosofia lavorativa improntata a vicinanza, varietà, immagine, innovazione e collaborazione. Definite 
tenendo conto dell’azienda specifica e del formato, le missioni perseguite riflettono il posizionamento  
all’interno del settore di riferimento e l’orientamento strategico. Con le rispettive missioni, le aziende  
e i formati contribuiscono a realizzare la visione del Gruppo e a integrare le linee guida.

Crescita e internazionalizzazione
In tema di crescita e internazionalizzazione, il Gruppo Coop segue due linee di orientamento. Nel 
commercio al dettaglio, Coop punta a ottimizzare in modo mirato la rete di vendita in Svizzera ade- 
guando il proprio assortimento e lanciando nuovi formati con cui cogliere le tendenze più attuali.  
La digitalizzazione aiuta inoltre le aziende Coop a introdurre nuovi shop online e servizi, e ad ampliare 
la propria offerta cross-channel. In questo modo, il Gruppo Coop rafforza la propria posizione nel 
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mercato interno. Nel commercio all’ingrosso, il gruppo vuole accedere a nuovi mercati in Europa, per 
ampliare così la posizione di mercato del gruppo Transgourmet. Per riuscirci s’impegna sia a favore  
di una crescita organica sia sul fronte delle acquisizioni.

Verticalizzazione 
Per le merci di particolare importanza strategica, Coop punta sulla verticalizzazione: ossia l’integra-
zione delle aziende di produzione nella propria attività commerciale. Che si tratti della carne del  
Bell Food Group, dell’acqua di Pearlwater, dei cereali di Swissmill o del riso di Reismühle Brunnen,  
con la verticalizzazione Coop è in grado di reagire velocemente ai nuovi trend di mercato e sfruttare  
le sinergie tra i settori aziendali Commercio al dettaglio e Commercio all’ingrosso/Produzione.  
Un testimone speciale per la rilevanza strategica della verticalizzazione è la messa in servizio delle 
nuovi sedi Coop a Pratteln (BL) e a Schafisheim (AG). In quest’ultima Coop ha completato già nel 2016 
il più grande progetto edile della sua storia: oltre a una panetteria e pasticceria industriali con produ-
zione di prodotti surgelati, il complesso architettonico ospita anche un impianto per la gestione  
dei vuoti a rendere e una centrale di distribuzione dei surgelati. Nel quadro della strategia Logistica  
e Panetterie LoBOS, Coop ha messo in funzione a Pratteln nel 2017 un centro di produzione e logistica 
con impianti di produzione per Chocolats Halba, Sunray e Cave. Questa stretta collaborazione consen-
te una maggiore efficienza nell’approvvigionamento e nella logistica, il che favorisce prezzi vantag- 
giosi per i consumatori.

Digitalizzazione
Nell’ambito della digitalizzazione, Coop segue due orientamenti strategici. La digitalizzazione deve 
innanzitutto contribuire a soddisfare ancora meglio i bisogni individuali del cliente e semplificare  
il processo di acquisto. Al tempo stesso deve organizzare con maggior efficienza e a costi contenuti  
i processi in background. In questo contesto sono prioritarie le tematiche «Migliorare i processi  
digitali» e «Sfruttare le più moderne tecniche di automazione centralizzando la logistica». Per Coop,  
la digitalizzazione rappresenta però anche un’opportunità per adottare nuovi modelli commerciali.  
Coop sta raccogliendo per esempio importanti esperienze con la piattaforma di vendita online Siroop.  
L’importanza della digitalizzazione ha inoltre spinto Coop a diventare uno dei partner principali  
di Digital Switzerland.

Particolarmente degno di nota è anche l’approccio al cross-channel, ossia la combinazione tra il 
commercio online e quello stazionario. Nel 2017, le aziende Coop sono state tra le imprese svizzere 
leader nel commercio online. Quasi tutti i formati specializzati dispongono di uno shop online.  
La merce ordinata online può essere consegnata a casa oppure ritirata personalmente presso il punto 
di vendita del rispettivo formato specializzato o uno degli oltre 1100 punti Pick-up. Grazie all’estesa 
rete di vendita, il Gruppo Coop può incrementare il numero dei punti Pick-up sul territorio svizzero.  
Il Gruppo Coop gestisce complessivamente 42 shop online, di cui 24 nel settore Commercio al detta-
glio e 18 nel settore Commercio all’ingrosso/Produzione.

Strategia di approvvigionamento
Il Gruppo Coop promuove, soprattutto in Svizzera, gli acquisti regionali e locali. Un ruolo centrale  
è affidato alla sostenibilità, sia nell’approvvigionamento di merci provenienti dall’estero che dal 
territorio nazionale. Sono numerosi, infatti, i progetti con elevati standard sociali e ambientali, realiz-
zati da Coop in particolare in collaborazione con produttori di paesi emergenti e in via di sviluppo.  
Tali progetti consentono al gruppo anche di stabilizzare il reddito e la produzione in tali paesi.

Il Gruppo Coop gestisce l’approvvigionamento di prodotti Food e Non Food in Asia attraverso la 
propria affiliata Eurogroup Far East Ltd., la quale aiuta anche i partner commerciali in Estremo Oriente 
nell’adottare standard ecologici e sociali. Dell’approvvigionamento di frutta e verdura da Italia e 
Spagna si occupa, invece, la società affiliata di Coop Alifresca. I clienti beneficiano non solo dell’assi-
curazione qualità di Alifresca: l’azienda consegna la merce a tutti i centri di distribuzione del Gruppo 
Coop in tutta Europa garantendo così l’approvvigionamento di quantità adeguate sui mercati. Anche 
Agecore, l’alleanza d’acquisti per la promozione dello sviluppo di attività transfrontaliere nel settore 
del commercio al dettaglio, intende liberare ulteriori sinergie negli acquisti. Oltre al Gruppo Coop,  
a questa alleanza partecipano anche la tedesca Edeka, la spagnola Eroski, la francese ITM (Mousque-
taires/Intermarché) nonché l’italiana Conad e la belga Colruyt. Agecore è una delle più importanti 
alleanze d’acquisti internazionali in Europa.
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Strategia di qualità
Da oltre 110 anni, Coop gestisce laboratori per soddisfare le sue elevate esigenze nei confronti della 
qualità dei prodotti. I prodotti sono testati non solo in base ai requisiti di qualità e sicurezza prescritti 
dalla legge, ma anche in particolare sulla base dei severi standard specifici di Coop, verificati in  
ogni fase della filiera produttiva. Data l’importanza strategica che Coop attribuisce al tema della 
qualità, nel 2017 è stato avviato presso la nuova centrale di produzione Coop di Pratteln un nuovo 
centro qualità con il più moderno laboratorio privato della Svizzera. Anche i partner commerciali  
e i collaboratori di Coop rivestono un’importanza centrale nel garantire la qualità. Coop seleziona 
partner commerciali affidabili, che soddisfano i requisiti di qualità e vantano processi produttivi 
certificati secondo standard internazionali. Per garantire il rispetto delle normative in vigore, Coop ha 
sviluppato, inoltre, progetti di controllo per le marche proprie e i label. Oltre alle attività di controllo 
interne svolte da esperti dell’assicurazione qualità, Coop collabora  
con organismi di controllo indipendenti.

Processo di definizione degli obiettivi
Affinché le strategie a lungo termine generino anno dopo anno misure efficaci, il Gruppo Coop ha 
adottato nel 2001 un processo unitario di definizione degli obiettivi di tipo top-down. Ogni anno,  
il Gruppo Coop definisce gli obiettivi sovraordinati che valgono per tutto il gruppo, sulla base dei quali 
sviluppa misure concrete a tutti i livelli operativi. Nell’ottica di intensificare costantemente il proprio 
impegno a favore della sostenibilità, il Gruppo Coop ha definito per tutti i settori aziendali obiettivi 
pluriennali in linea con i tre pilastri della strategia di sostenibilità.

Scenario economico e politico

L’attuale sviluppo del commercio al dettaglio svizzero
Il commercio al dettaglio svizzero non ha potuto beneficiare dell’aumento dei consumi in Svizzera  
e dell’immigrazione. Nel mercato svizzero, le vendite del commercio al dettaglio sono diminuite  
in termini sia nominali che reali. Il forte calo della domanda di generi alimentari nel 2017 è stato 
sorprendente. Nel complesso, il leggero aumento dei prezzi non è riuscito a compensare il calo  
della domanda. Per la prima volta dal 2010 sono aumentati i fatturati nominali del settore Non Food 
nel commercio al dettaglio svizzero, malgrado i prezzi più bassi. Anche in termini reali le vendite  
del settore Non Food stanno nuovamente aumentando: l’ultima volta era stato nel 2014.

Nel confronto diretto tra la Svizzera e l’Unione europea, l’UE ha registrato negli ultimi dieci anni  
un aumento significativo del livello dei prezzi pari quasi al 20%. Il livello dei prezzi in Svizzera,  
per contro, è rimasto pressoché invariato, il che lascia sperare in un’inversione di tendenza a lungo 
termine. Tutto questo ha fatto sì che gli acquisti all’estero non siano ulteriormente aumentati. 

Sviluppi nel commercio all’ingrosso e nell’industria
Nel complesso, neanche il commercio all’ingrosso e l’industria hanno beneficiato della fase stabilizzante 
della domanda dei consumi in Svizzera. Il commercio all’ingrosso di generi alimentari ha risentito del calo 
delle vendite della gastronomia svizzera, mentre i produttori alimentari hanno accusato la forte concor-
renza e la pressione sui margini di guadagno. In paesi come la Germania, la Francia e soprattutto la 
Polonia e la Romania, si è protratto l’andamento positivo dell’economia. Il mercato all’ingrosso e l’indu-
stria hanno beneficiato in questi paesi della crescita dei consumi privati. Anche la Russia è riuscita a 
invertire la tendenza: l’economia si è ripresa lentamente e anche i consumi privati sono tornati a crescere.

Coop promuove infrastrutture di trasporto efficienti e condizioni quadro liberali
Per Coop è di fondamentale importanza che in Svizzera i beni di prima necessità siano a disposizione 
della popolazione sempre al momento giusto, in quantità sufficiente e nella migliore qualità possibile.  
Per questo motivo, Coop s’impegna a favore di un sistema di trasporto e logistica efficiente e funzio-
nante. A tal fine, è essenziale poter contare su un quadro normativo liberale ed efficiente e su un 
finanziamento sostenibile del trasporto stradale e ferroviario, conforme al principio di causalità.  
Con la sua affiliata railCare, Coop gestisce una propria azienda ferroviaria innovativa e partecipa  
a progetti lungimiranti come «Cargo Sous Terrain», inteso a collegare dal 2030 i centri logistici  
e le città svizzere attraverso una rete sotterranea completamente automatizzata.
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Coop chiede l’ulteriore sviluppo sistematico di un’agricoltura sostenibile e orientata al mercato 
Coop difende l’agricoltura svizzera e la «politica agricola 2014–2017», la quale va ulteriormente svilup-
pata in modo sistematico affinché l’agricoltura svizzera non perda il proprio vantaggio nella produzio-
ne sostenibile. In questo contesto, Coop stessa garantisce standard elevati e crea valore aggiunto  
per la nostra clientela. È quindi fondamentale che l’agricoltura svizzera si prefigga obiettivi ambiziosi 
in materia di sostenibilità e protezione degli animali, per esempio per quanto riguarda il piano d’azione 
sui prodotti fitosanitari o nell’ambito del benessere degli animali.

Per il consumo di zucchero, Coop punta sulla libertà di scelta e su un’informazione trasparente
Nel dibattito su una nuova legge federale sulle restrizioni di accesso a generi alimentari ad alto  
contenuto di zucchero e di energia, Coop si è pronunciata chiaramente a favore della libertà di scelta  
dei clienti. Dal punto di vista di Coop, un’attitudine responsabile nei confronti di alimenti contenenti 
zucchero può essere garantita solo attraverso una comunicazione trasparente. Grazie a una chiara  
dichiarazione del valore nutrizionale, Coop consente ai clienti di fare una scelta informata. Coop  
s’impegna inoltre da oltre dieci anni come sponsor dell’iniziativa sull’alimentazione e l’attività fisica  
«fit4future», oltre a sostenere l’iniziativa nazionale actionsanté per ridurre il tenore di zuccheri nei  
prodotti e il progetto «Gorilla» per promuovere uno stile di vita sano per gli alunni. Coop respinge qual-
siasi imposta direttamente applicata sui prodotti in virtù di una legge federale, che rappresenterebbe 
una notevole violazione della libertà economica e potrebbe avere un impatto particolarmente nega- 
tivo sulle famiglie a basso reddito.

Coop promuove una legislazione liberale e compatibile con l’UE in materia di protezione dei dati
Grazie all’elevato grado di digitalizzazione dell’economia, negli ultimi decenni la piazza economica 
svizzera è riuscita ad affermarsi. Negli ultimi anni, la digitalizzazione è diventata un tema centrale  
e strategicamente importante anche per il Gruppo Coop, con i suoi 42 shop online e diverse offerte 
online nel settore cross-channel. Nell’ambito della procedura di consultazione per la revisione totale 
della legge sulla protezione dei dati, Coop ha chiesto una soluzione compatibile con l’UE. L’attuale 
messaggio del Consiglio federale lascia sperare in un trattamento dei dati liberale e compatibile  
con l’UE, che garantisca un’adeguata sicurezza dei dati.


