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Settore aziendale  
Commercio al dettaglio
Coop punta sull’innovazione nell’ideare prodotti e punti 
di vendita. Con nuovi formati di negozio e l’unione tra gli 
acquisti tradizionali e i vantaggi dello shopping online, 
l’azienda di commercio al dettaglio si distingue netta-
mente dalla concorrenza, restando allo stesso tempo 
fedele alla sua filosofia di sosteni bilità: nell’assortimen-
to Coop spiccano alimentazione sostenibile, prodotti 
vegetariani e vegani nonché commercio equo e solidale.

Nel 2017, il Gruppo Coop ha realizzato un ricavo netto di 17,4 miliardi di franchi nel commercio al 
dettaglio, eguagliando così i livelli dell’anno precedente (esclusi carburanti e combustibili) nonostante 
numerose riduzioni di prezzo.

Formati di vendita e offerta

Il Gruppo Coop gestisce nel settore del commercio al dettaglio sia supermercati sia numerosi formati 
specializzati adatti alle esigenze di ogni cliente. A fine 2017, il Gruppo contava 2295 punti di vendita su 
tutto il territorio svizzero, 41 in più rispetto all’anno precedente. Coop si distingue inoltre per un’ampia 
offerta di shop online e per la sistematica integrazione tra commercio stazionario e commercio online 
(cross-channel). Oltre ai punti di vendita, quasi tutti i formati specializzati di Coop gestiscono anche  
i propri shop online. Nel settore del commercio al dettaglio, i 24 shop online hanno registrato nel 2017 
una crescita del 19,7% rispetto all’anno precedente.

Coop attribuisce particolare importanza strategica ai suoi 
assortimenti sostenibili. Nel 2017 il fatturato realizzato  
nel commercio al dettaglio con prodotti sostenibili è stato  
di ben 3,8 miliardi di franchi, con un aumento dell’8% rispet-
to all’anno precedente (maggiori dettagli su www.coop.ch/
sost-rapp). Il solo fatturato dei prodotti biologici è stato  
di 1,3 miliardi di franchi, con un aumento del 6,3% rispetto 
all’anno precedente.

Supermercati e Formati Food

Nel 2017, i supermercati Coop hanno realizzato un ricavo netto di quasi 10,3 miliardi di franchi.  
Con 908 punti di vendita al dettaglio, Coop detiene la rete più fitta di tutta la Svizzera. Nel 2017  
sono stati aperti 39 punti di vendita, mentre ne sono stati chiusi 6. Con un aumento della frequenza 
dei clienti pari al 5,7%, Coop è riuscita a conquistare molti nuovi clienti.

Nuovo concept dei negozi: più mercato, più artigianalità, più freschezza
Nel 2016, Coop ha sviluppato un nuovo concept dei negozi per tutti i supermercati di piccole e medie 
dimensioni fino a 2500 m2 di superficie. Gusto e arte culinaria ne sono protagonisti assoluti, in una 
miscela perfetta di regionalità, artigianalità, sostenibilità e indicazioni chiare per i clienti. Altre compo-

17,4 miliardi di CHF

di ricavo netto nel  
commercio al dettaglio



19Settore aziendale Commercio al dettaglio
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2017

nenti centrali del concept sono i punti di ritiro e la digitalizzazione. A fine 2017 sono già 32 i punti  
di vendita allestiti secondo il nuovo concept dei negozi. Il primo ipermercato realizzato con il nuovo  
design è stato inaugurato a Seewen (SZ) in novembre. In un’atmosfera che ricorda quella di un mercato, 
i temi dell’artigianalità, della freschezza, del servizio e della produzione hanno tutto lo spazio  
che meritano, su una superficie di 3460 m2. Sono così riuniti, nel fascino di un’area-mercato unica,  
la torrefazione integrata di caffè, l’humidor per i formaggi, la cantina dei vini e reparti ristrutturati 
come la panetteria della casa, l’isola della freschezza e i banchi dedicati a carne e pesce. 

Nuovo formato di negozio per Karma
Karma può guardare con soddisfazione a una storia di successi: introdotta nel 2013, la marca propria di 
prodotti vegetariani e vegani ha raggiunto nel solo 2017 un fatturato di 71,1 milioni di franchi. Sulla base 
di quest’ottimo riscontro, il 30 maggio 2017 Coop ha inaugurato il primo negozio Karma della Svizzera 
alla stazione di Zugo. L’apertura è stata accolta con grande interesse dalla stampa nazionale. Con questo 
nuovo formato di vendita, i clienti possono accedere a un’offerta completa di prodotti vegetariani e 
vegani. Oltre a specialità take-away fatte in casa, un fiore all’occhiello dell’assortimento Food è la vendita 
di alimenti di base sfusi come legumi, frutta a guscio e cereali da colazione erogati da distributori fai da 
te, e le ispirazioni culinarie di Fooby: in questo modo, Karma soddisfa l’esigenza della clientela verso un 
uso ridotto degli imballaggi. Circa un terzo dei generi alimentari è biologico o certificato Max Havelaar. 
Ma lo shop offre anche prodotti Non Food, come ad esempio articoli di cancelleria e cartoleria, oppure 
una selezione di cosmetici vegani. Oltre che per il vasto assortimento, il nuovo formato conquista anche 
per la concezione giovane e trendy dei negozi: terminati gli acquisti, i clienti possono fermarsi nella 
piacevole area ristoro, in cui gustare non solo bevande di tendenza come il Golden Kurkuma Latte,  
ma anche un hot dog vegano o altre specialità.

Lancio del nuovo formato di negozi Sapori d’Italia
La cucina italiana è una delle più amate in Svizzera. Per questo motivo, all’inizio di novembre 2017 
Coop ha inaugurato il primo negozio Sapori d’Italia alla stazione ferroviaria di Aarau. In un’atmosfera 
che ricorda quella di un mercato rionale, Sapori d’Italia offre un vasto assortimento di prelibatezze 
Made in Italy, insieme a frutta e verdura dalle terre dei nostri vicini del sud, e a cadenza stagionale 
anche dalla Svizzera. L’offerta è decisamente orientata al gusto: oltre a un’ampia selezione di pasta, 
sughi e oli d’oliva, qui è possibile trovare anche squisite focacce appena sfornate. E accanto a dolci 
italiani tipici come amaretti, cantucci alle mandorle o aromatici gelati, i clienti possono gustare ottimi 
espressi o cappuccini appena preparati da una macchina da caffè a pistone, con caffè torrefatto 
direttamente in negozio. Ma non finisce qui: Sapori d’Italia offre anche il meglio della salumeria del  
Bel Paese: i prosciutti e gli insaccati, come anche i formaggi, sono presentati interi e vengono affettati 
direttamente sul posto. Con la marca propria Sapori d’Italia, inoltre, Coop intende distribuire tanti 
squisiti prodotti italiani anche nei punti di vendita Coop.

Lanciata con successo la piattaforma gastronomica Fooby
Con Fooby, da febbraio 2017 Coop propone ai suoi clienti una piattaforma che abbraccia i temi del 
settore Food a 360 gradi. Con Fooby il piacere del cucinare, del mangiare e del gustare è a portata di 
mano, sia online che offline. Grazie alle ricette pubblicate ogni settimana su Cooperazione e sulla rivista 
Fooby, i clienti ricevono regolarmente nuove ispirazioni culinarie, direttamente nella propria bucalettere. 
All’interno dei punti di vendita, vivaci schede con ricette, ricette lampo settimanali e approfondimenti  
sul cibo presentati tra gli scaffali offrono continui spunti per provare nuovi piatti e conoscere meglio  
il cibo che mangiamo. Nel 2017, Fooby ha anche partecipato al festival «Food Zurich» come Presenting 
Partner con diversi eventi culinari. Qui i visitatori hanno potuto vivere e gustare esperienze gastronomi-
che in prima persona. Fooby offre anche diversi servizi digitali: da un’app dedicata, a un sito web e una 
newsletter, fino ai propri canali sui social media. Con l’app e sul sito Fooby.ch è possibile anche salvare 
ricettari digitali, creare liste della spesa e ordinare gli ingredienti per le ricette preferite direttamente  
da  Coop@home. Nel 2017, l’app di Fooby è già stata scaricata 206.500 volte.

L’attenzione di Coop al dialogo con i clienti
Coop attribuisce la massima importanza all’opinione dei suoi clienti. Lo dimostra, non da ultimo, il 
sondaggio «La vostra opinione conta», condotto per la terza volta durante l’autunno 2017 nei supermercati 
Coop e nelle filiali Food Coop City di tutta la Svizzera. Due volte all’anno, i clienti titolari di una Supercard 
sono invitati a partecipare a un sondaggio online tramite un buono «check-out». In questo modo hanno  
la possibilità di valutare il punto di vendita Coop appena visitato e di fornire il loro feedback personale.  

https://fooby.ch
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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




