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Settore aziendale Commercio 
all’ingrosso/Produzione
Il gruppo Transgourmet si espande nel settore Food
service e offre l’intera gamma di prestazioni nel settore 
crosschannel. Dall’azienda Bell SA nasce il Bell Food 
Group, che grazie a diverse acquisizioni potenzia le pro
prie attività nei settori prodotti freschi e convenience. 
Gli stabilimenti produttivi di Chocolats Halba/Sunray 
diventano operativi. A Schafisheim entra in funzione  
il più grande forno a legna d’Europa.

Il settore aziendale Commercio all’ingrosso/Produzione  
del Gruppo Coop ha realizzato nel 2017 un ricavo netto  
di 13 miliardi di franchi, che corrisponde a una crescita del 
6,2%. Al netto delle acquisizioni, il settore è riuscito a 
crescere del 4,9%.

Gruppo Transgourmet

Con la società affiliata Transgourmet Holding AG, il Gruppo 
Coop opera nel settore del Cash & Carry e del rifornimento 

all’ingrosso in Germania, Polonia, Romania, Russia, Francia, Austria e Svizzera. Nel 2017, il gruppo 
Transgourmet, con 142 mercati Cash & Carry e il rifornimento all’ingrosso, ha realizzato un ricavo 
netto di 9,1 miliardi di franchi, che rappresenta una crescita del 6,3% rispetto all’anno precedente. 
Questo gli ha consentito di rafforzare ulteriormente la propria posizione come seconda azienda 
europea nel settore del commercio all’ingrosso. Nel 2017, Transgourmet ha realizzato un fatturato di 
257 milioni di franchi con gli assortimenti di prodotti sostenibili, un risultato reso possibile solo  
grazie a un impegno straordinario se si pensa che il livello di sviluppo degli assortimenti sostenibili  
nel commercio all’ingrosso è di gran lunga inferiore rispetto, ad esempio, a quello nel commercio  
al dettaglio.

Transgourmet continua a espandersi
Nel 2017, il gruppo Transgourmet è riuscito a portare avanti il suo processo di crescita grazie a varie 
acquisizioni e alla conquista di nuovi mercati. A ottobre, Transgourmet Central and Eastern Europe  
ha rilevato il 100% dell’azienda russa «OOO Targovy Dom Global Foods» con sede a Mosca. L’azienda, 
con i suoi 250 collaboratori, svolge un ruolo leader nel settore e rifornisce clienti della gastronomia e 
dell’industria alberghiera. Transgourmet Svizzera ha rafforzato la propria posizione in Ticino rilevando, 
in data 1° gennaio 2017, l’azienda Ipergros con tutta la sua clientela. A gennaio 2018, Transgourmet 
Svizzera SA rileva l’attività commerciale di Polar AG con sede a Reinach (BL), che sarà gestita autono
mamente sotto il marchio Polar, e le aziende Zanini SA e Vinattieri Ticinesi SA, trasferite nella neonata 
Zanini Vinattieri SA. Transgourmet Central and Eastern Europe ha rilevato in data 1° gennaio 2018 
l’azienda Niggemann Food Frischemarkt GmbH di Bochum per consolidare le proprie attività di conse
gna e ritiro di prodotti freschi.
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Transgourmet amplia la propria sfera di attività legata alle bevande
Transgourmet ha consolidato il proprio vantaggio anche nel campo delle bevande. A maggio, Transgour
met Deutschland ha rilevato il 70% delle azioni di Team Beverage AG, entrando così nel commercio  
delle bevande tedesco. Con una rete di 39.000 punti di distribuzione e un fatturato di sistema di oltre 
1,5 miliardi di euro, Team Beverage figura tra i fornitori di servizi e i distributori leader nel mercato  
delle bevande in Germania. Con Team Beverage, Transgourmet Deutschland ha acquisito «Gastivo», la 
piattaforma online che offre servizi digitali in sintonia con i trend del settore gastronomia. Transgourmet 
Svizzera ha ampliato ulteriormente le sue attività in campo enologico con il rilevamento di Weinkeller 
Riegger AG il 6 gennaio 2017. L’azienda con sede a Birrhard viene gestita autonomamente e offre un 
assortimento di quasi 1000 vini selezionati. Transgourmet Österreich ha stipulato un contratto di licenza 
con Keli Limonaden e ora imbottiglia, commercializza e distribuisce le gazzose e i succhi Keli.

Transgourmet pone le basi per il futuro con nuovi progetti edili
Nel 2017, Transgourmet ha posto le basi per un’ulteriore crescita con numerosi progetti immobiliari. 
Il 7 luglio 2017 è stato aperto a Schwarzach, nel Vorarlberg, il cantiere per la costruzione della nona 
sede di Transgourmet in Austria. Con il nuovo mercato, che sarà inaugurato a maggio 2018, Trans 
gourmet Österreich crea un ponte di collegamento con l’ovest per continuare ad ampliare la sua 
presenza su quasi tutta la regione. Per quanto riguarda Transgourmet Deutschland, è sorta a Eiche
nau, nella regione metropolitana di Monaco di Baviera, una nuova sede centrale con un moderno 
centro logistico annesso. Le filiali di Chieming e Schweitenkirchen vengono integrate nella nuova 
centrale di distribuzione. Ad Amburgo è in costruzione una nuova sede in cui Transgourmet si trasfe
rirà a marzo 2018 insieme alla società affiliata Sump & Stammer. A Bistrita, in Romania, è stato 
inaugurato il 22° mercato Selgros del Paese.
Anche la sostenibilità è un elemento chiave dei progetti edili di Transgourmet. La nuova sede di 
Amburgo è stata dotata infatti di un sistema di refrigerazione a CO2 e di un impianto fotovoltaico.  
Per Transgourmet France, il 2017 ha segnato l’inizio dei lavori di costruzione di un nuovo magazzino  
a SaintLoubès, nella regione di Bordeaux. Si tratta di un progetto pilota atto a testare tanti innova 
tivi sistemi ambientali, tra cui il recupero dell’acqua piovana per le toilette, le lampadine a LED  
con sensori di presenza e dimmer per gli uffici, i refrigeranti sostenibili come l’ammoniaca o il CO2  
e le stazioni di ricarica per automobili elettriche.

Ampliamento del settore Foodservice di Transgourmet
Il Foodservice svolge un ruolo strategico per Transgourmet. L’ampliamento delle attività online e il 
potenziamento dei servizi per i gastronomi sono stati infatti i temi centrali nel 2017 per l’azienda  
di Cash & Carry e rifornimento all’ingrosso. Lo dimostra soprattutto il fatto che Transgourmet ha 
rilevato a ottobre l’azienda di software tedesca Gastronovi con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017. 
L’azienda di Brema, che conta 40 collaboratori, è specializzata in soluzioni informatiche complete  
per il settore gastronomico e offre sistemi di cassa oltre che per la prenotazione di tavoli, la gestione 
merci e il marketing. In futuro, il sistema di Gastronovi sarà offerto in tutte le società nazionali. 
«Menümanager» è lo strumento utilizzato da Transgourmet Deutschland per supportare le cucine 
industriali nella preparazione dei menù per la ristorazione per comunità con oltre 10.000 ricette. 
Consente una programmazione sicura dei costi, un controlling trasparente e una documentazione  
con aggiornamento giornaliero. 

Nel 2017, Transgourmet France ha ampliato il suo innovativo strumento di gestione dei generi alimen
tari «eQuilibre» con l’aggiunta della soluzione «eQuilibre Gourmet» per la gastronomia commerciale. 
Il sistema calcola i quantitativi esatti per le ricette e il prezzo per la singola porzione e fornisce diretta
mente informazioni sui valori nutrizionali e sugli allergeni. Tramite un’interfaccia nel sistema di cassa, 
sviluppato da Transgourmet insieme alla startup «Tiller», «eQuilibre» può inoltre generare diretta
mente un ordine presso Transgourmet. Con Transgourmet Solutions, Transgourmet France intende 
alleggerire il lavoro dei gastronomi. Dal 2017, l’azienda offre i tre pacchetti di servizi «Simplicité», 
«Urgence» ed «Expert». Con «Simplicité» i gastronomi ricevono una consulenza personale in materia 
di ottimizzazione e digitalizzazione, mentre il pacchetto «Urgence» crea capacità in casi di emergenza: 
Transgourmet Solutions propone soluzioni per l’organizzazione del personale o dei materiali a breve 
termine e consegna gli ordini in tempi brevissimi. Il pacchetto «Expert» permette agli operatori del 
settore gastronomico di avere accesso a servizi come i sistemi «Tiller» ed «eQuilibre Gourmet» così 
come a servizi open innovation di aziende start up. Nei laboratori di cucina Cook2.0 di Transgourmet 
Österreich, gli operatori del settore gastronomico ricevono una consulenza professionale da parte di 
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cuochi e informazioni mirate nell’ambito di eventi chiamati «Cook’s Tables». Il mercato regionale Cash & 
Carry «mein c+c» offre in Austria anche un servizio completo per il settore gastronomico che spazia 
dall’assistenza nella sistemazione delle merci al servizio eventi fino al servizio di refrigerazione.

Molteplici progetti online per Transgourmet
Dal 2017, Transgourmet Deutschland e Transgourmet Svizzera offrono un nuovo shop online, interfacce 
ancora più a misura di utente, strutture chiare e funzioni di ricerca perfezionate. Nello shop online di 
Transgourmet Svizzera, ora i clienti hanno la possibilità di accedere a una panoramica dei loro ordini, 
bollettini di consegna e fatture. Il rilancio del sito web di Transgourmet Österreich il 1° ottobre 2017  
ha segnato l’inizio del processo di uniformazione internazionale di tutti i siti Internet di Transgourmet  
Central and Eastern Europe. 

Impegno a favore dell’approvvigionamento sostenibile
Nel 2017, Transgourmet Deutschland ha implementato la direttiva «Approvvigionamento sostenibile» 
relativa all’utilizzo di materie prime critiche come pesce/prodotti ittici e olio di palma; la direttiva  
si orienta alle direttive sulla sostenibilità di Coop ed è stata adeguata alle condizioni quadro del 
commercio all’ingrosso tedesco. Nell’attuare la nuova direttiva, i collaboratori dei settori Category 
Management e Acquisti hanno ricevuto un’apposita formazione e i fornitori sono stati informati per 
iscritto. Transgourmet ha richiesto inoltre a questi ultimi di confermare per iscritto l’osservanza della 
direttiva. Le società affiliate ed estere di Transgourmet Central and Eastern Europe hanno avuto la 
possibilità di adottare la direttiva di Transgourmet Deutschland o di crearne una propria. Transgour
met Österreich ha lanciato la marca propria sostenibile Transgourmet Vonatur e, come Transgourmet 
Deutschland, si è occupata del tema dell’approvvigionamento sostenibile: con il passaggio all’olio di 
palma certificato, dal 2017 Transgourmet Österreich offre nuove marche proprie con grasso di palma 
certificato RSPO. Inoltre, il settore del pesce fresco ha ricevuto la certificazione MSC. Transgourmet 
Svizzera ha ampliato il proprio assortimento con un valore aggiunto sul piano della sostenibilità, 
soprattutto in relazione alla marca propria sostenibile Origine. Oltre a vari latticini e prodotti alimen 
tari, nel 2017 ha introdotto per la prima volta nel suo assortimento la carne di suino Origine. Trans 
gourmet France ha integrato nel proprio assortimento alcuni prodotti Transgourmet Origine, come  
la faraona, il tacchino, il Fleur de Sel, le lenticchie e il riso della Camargue.

Transgourmet punta sulla sostenibilità nella logistica
Al momento di acquistare nuovi camion, nel 2017 Transgourmet Deutschland ha puntato alla refrige
razione puramente elettrica, rispondendo così ai crescenti standard in materia di efficienza energetica 
e tutela del clima. Transgourmet France ha dato inizio al processo di conversione della sua flotta  
di camion alla refrigerazione puramente elettrica e da febbraio 2017 utilizza un camion alimentato  
a biogas nella regione MidiPirenei per evitare la produzione di rumore e di emissioni di CO2. In futuro, 
Transgourmet France vorrebbe ricavare il proprio biogas dai rifiuti biologici tramite un processo di 

fermentazione anaerobica, al fine di alimentare i propri 
camion. A dicembre 2017 è stato messo in circolazione un 
camion da 16 tonnellate alimentato a biodiesel. Transgour
met Österreich ha sostituito tutti i 420 caricatori per i carrelli 
elevatori in tutte le sue sedi. Con questa misura è riuscita a 
ridurre il consumo energetico annuo del 31% passando così 
da 1430 a quasi 991 megawatt ore. L’azienda di commercio 
all’ingrosso austriaca ha puntato anche sul perfezionamento 
professionale degli autisti, che possono acquisire uno stile  
di guida efficiente partecipando ad appositi etraining.  
In aggiunta, dal 2017 Transgourmet Österreich è partner 
dell’iniziativa «klima:aktiv». 

L’impegno sociale di Transgourmet
Nel 2017, Transgourmet si è impegnata a favore della sostenibilità anche in ambito sociale, ad esem
pio con la Settimana della sostenibilità, un programma svoltosi in tutte le sedi di Transgourmet 
Deutschland dal 29 maggio al 5 giugno. Proponendo varie iniziative, Transgourmet ha promosso una 
gastronomia e una ristorazione di comunità più sostenibili con prodotti del commercio equo e solida
le. Transgourmet France sostiene l’associazione «Tremplin», che aiuta gli studenti con disabilità  
a intraprendere una carriera accademica superiore. 

31%
di energia risparmiata  
con i nuovi caricatori  
per carrelli elevatori di  
Transgourmet Österreich
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Tappe principali delle società nazionali del gruppo Transgourmet
La tabella seguente illustra le tappe principali delle singole società nazionali e delle aziende del 
gruppo Transgourmet durante l’esercizio in esame, oltre a un factsheet per ogni società nazionale.  
Per maggiori informazioni sul gruppo Transgourmet, consultare il sito www.transgourmet.com. 

 
Transgourmet Central and Eastern Europe

Factsheet

Germania

   

       

• Rilevata la maggioranza di Team Beverage AG
• Rilevata la maggioranza di Gastronovi, un produttore di software per sistemi  

di cassa per la gastronomia
• Rilancio dello shop online 
• Primo camion elettrico in uso
• Passaggio al sistema di refrigerazione puramente elettrica nell’acquisto  

di nuovi camion
• Uniformazione delle pagine Facebook dei mercati Cash & Carry Selgros.
• Attivazione di un sistema di refrigerazione a CO2 e di un impianto fotovoltaico 

nella nuova sede di Transgourmet ad Amburgo 
• Settimana della sostenibilità per collaboratori e clienti con varie iniziative per 

attività più ecologiche nella gastronomia e nella ristorazione per comunità
• Implementazione di una direttiva per l’approvvigionamento sostenibile
• Insediamento nella nuova sede a Eichenau, regione metropolitana di Monaco di 

Baviera, con centro logistico; le filiali di Chieming e Schweitenkirchen vengono 
integrate nella nuova centrale di distribuzione

• Nuova sede per Transgourmet e Sump & Stammer ad Amburgo

Polonia

   

       

• Presente da 20 anni sul mercato polacco
• Inaugurazione del 18° mercato Selgros con installazione di un impianto soste 

nibile di refrigerazione e di recupero del calore (quarto mercato all’ingrosso  
a Varsavia)

• Realizzazione della Brasserie sul modello della sede Frischeparadies di Varsavia 
• Assicurazione dei terreni per un’ulteriore espansione a Siedlce, Slupsk  

(Cash & Carry) e Gliwice (Foodservice)
• Avvio della collaborazione con Markant nella gestione dei pagamenti
• Ulteriore ampliamento delle attività nella gastronomia

Romania

       

• Conclusione del processo di modernizzazione di tutti i mercati Selgros
• Ampliamento dei servizi di rifornimento
• Inaugurazione del terzo mercato Selgros in formato compatto (Bistrita), dotato 

di un moderno sistema di refrigerazione a CO2 e di un impianto di recupero  
del calore

•  Introduzione delle etichette elettroniche nel mercato di Bistrita
•  Prosecuzione del programma «La salute inizia nel piatto»
• Introduzione di un programma di fidelizzazione per clienti privati

Russia

       

 

• Inaugurazione di un mercato Cash & Carry a Tula
• Crescita di fatturato del 30% nei servizi di rifornimento 
• Inizio dei lavori di costruzione dei mercati di Odintsovo e Selenograd
• Rilevamento del 100% di «Global Foods», una delle aziende leader in Russia 

specializzata in alberghi, ristoranti e catering
• Progetto «Formazione duale per la professione di macellaio» nella Federazione 

Russa in collaborazione con la Camera tedesca per il Commercio con l’estero 
• Illuminazione a LED introdotta nel mercato di Altufjevo e in altri nuovi esercizi  

a Selenograd e Odintsovo
• Introduzione del modulo SAP SDM nel reparto Acquisti

http://www.transgourmet.com
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_IT.pdf
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Aziende  
specializzate

 
 

 

 

• EGV AG: buon fatturato nel primo anno intero di commercializzazione della 
carne fresca con l’azienda di lavorazione della carne Transgourmet di Hildes 
heim e integrazione di Der Milchbauer

• Andamento del fatturato nuovamente positivo per il Gruppo Frischeparadies e 
crescita nei servizi di rifornimento per il settore alberghiero e della ristorazione

• Risultati positivi nel commercio al dettaglio nei mercati Cash & Carry Frische 
paradies 

• Nuovo programma: apertura di una nuova sede di Frischeparadies con conces
sione per la vendita al dettaglio presso il mercato Selgros di Fürth

• Sump & Stammer si trasferisce nel 2018 in un nuovo edificio moderno  
ad Amburgo insieme a Transgourmet

• Crescita di fatturato del 25% nel settore delle crociere marittime  
per Sump & Stammer 

• Sump & Stammer online con un nuovo sito web
• Transgourmet Seafood vince il «Seafood Star 2017» nelle categorie «Prodotti 

streetfood» e «Premio supplementare per il prodotto più innovativo» al quarto 
vertice dell’industria ittica

• Transgourmet acquisisce la maggioranza dell’azienda Team Beverage AG
• Transgourmet acquisisce la maggioranza dell’azienda Gastronovi
• In data 01.01.2018 Transgourmet Central and Eastern Europe rileva l’azienda 

Niggemann Food Frischemarkt GmbH di Bochum 

    

Großhandelsgesellschaft mbH
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Transgourmet France

Factsheet

Francia

  

• Partnership esclusiva avviata con Vranken Pommery per la distribuzione  
di vini e champagne

• Lancio dei centri di distribuzione Transgourmet Premium a Parigi, Lione,  
Nantes e Bordeaux

• Inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto Transgourmet Aquitaine  
a giugno 2017

• Introduzione della soluzione digitale «eQuilibre Gourmet» in supporto alla 
gestione dei generi alimentari 

• Certificazione ISO 22000 per le sedi di Coulommiers e Aquitaine 
• Lanciato insieme a una startup il centro d’innovazione per la gastronomia  

e i modelli di business «La Frégate», che permette di accedere a nuovi settori  
di attività e programmi culinari per gastronomi

• Avviamento della campagna «emove» e sottoscrizione della «Charte Mobilité» 
per promuovere la mobilità interna

• Introduzione del primo camion da 7,5 t alimentato a biogas e del primo camion 
da 16 t a biodiesel

• Utilizzo di rifiuti organici per produrre biogas da usare per alimentare i camion
• Introduzione di vari prodotti sostenibili Transgourmet Origine: faraona, tacchino, 

Fleur de Sel, lenticchie e riso della Camargue 
• Fluidi refrigeranti utilizzati nelle unità di refrigerazione dei magazzini convertiti 

in gas sostenibili, come l’ammoniaca, nella nuova sede di Aquitaine

Aziende  
specializzate

 

 

        

• Offerta di Transgourmet Seafood messa a disposizione in tutta la Francia
• Azienda Eurocash ribattezzata in Transgourmet Cash & Carry
• Avvio di un’innovativa partnership tra Transgourmet Fruits & Légumes e 

l’azienda di produzione Jardins de Pays nella «coltivazione in pieno campo» 

     

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_France_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_France_IT.pdf
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Transgourmet Österreich

Factsheet

Austria

   

• Primo colpo di piccone il 07.07.2017 per la costruzione della nona sede  
di Transgourmet a Schwarzach, nel Vorarlberg

• Lancio della marca propria sostenibile Transgourmet Vonatur
• Transgourmet Österreich diventa licenziatario della marca Keli
• Prima campagna d’immagine sotto il nome di Transgourmet Österreich
• Transgourmet Österreich è presente per la prima volta nelle sale cinemato 

grafiche austriache con un proprio spot
• Certificazione MSC per il pesce fresco
• Sostituzione dei caricatori per i carrelli elevatori in tutte le sedi di Transgourmet 

Österreich; risparmio energetico del 31%
• Introduzione dei fogli paga elettronici dall’01.01.2017 per risparmiare carta  

e tutelare l’ambiente

Aziende  
specializzate

•  Cook2.0 compie 10 anni 
•  Rifornimento di 246 aziende rinomate nel campo della ristorazione attraverso 

Cook2.0
•  Transgourmet Österreich diventa licenziatario di Keli
•  Java introduce Cafemobile 
•  Ristrutturazione della sede «mein c+c» Hochsteiermark
•  Integrazione dei punti di vendita Schlacher di Feldbach e Oberwart in «mein c+c»
•  Inaugurazione del deposito Trinkwerk a Spielberg 

 
 
 

   

 
Transgourmet Svizzera

Factsheet

Svizzera

   
 

        

• Conquista di nuove quote di mercato sia nel settore del Cash & Carry  
che del rifornimento all’ingrosso 

• Primo colpo di piccone per la costruzione di un nuovo edificio con magazzino 
regionale a Kriens 

• Ampliamento dell’assortimento nei settori Care, panetteria e sostenibilità  
(marca propria Origine)

• Ampliamento dell’assortimento delle marche proprie
• Rilevamento dei collaboratori, della clientela e delle scorte di merci di Ipergros 

all’01.01.2017
• Rilevamento dei collaboratori, della clientela e delle scorte di merci di Polar 

Comestibles AG al 02.01.2018
• Rilevamento della Zanini SA e della Vinattieri Ticinesi SA al 05.01.2018,  

trasferite nella neonata Zanini Vinattieri SA

Aziende  
specializzate

  

• Rilevamento di Weinkeller Riegger AG con un assortimento di quasi 1000 vini 
• La Zanini Vinattieri SA rileva le attività commerciali della Zanini, rinomata 

azienda di importazione di vini italiani, e della Vinattieri, azienda produttrice  
di vini ticinesi di qualità

•  Ampliamento dell’assortimento di prodotti freschi di Valentin Pontresina 

    

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_IT.pdf



