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Tappe principali nel 2017

Gennaio

Per la quarta volta, Coop si aggiudica  

il 1° posto nella classifica mondiale  

per il benessere degli animali

Per la quarta volta consecutiva, Coop si 

aggiudica il primo posto nel rating sul benes- 

sere degli animali «Business Benchmark on  

Farm Animal Welfare» BBFAW. Per i suoi elevati 

standard di base, il suo programma per il 

benessere degli animali Naturafarm e l’ampio 

assortimento di prodotti biologici, Coop è stata 

premiata dal BBFAW come miglior azienda  

tra una rosa di 99 fornitori internazionali  

del settore alimentare.

Febbraio

Coop lancia la piattaforma  

gastronomica Fooby

Con la piattaforma gastronomica Fooby,  

Coop lancia una nuova offerta che informa 

regolarmente i clienti sulle ultime tendenze in 

fatto di ricette e alimentazione. In alcuni scaffali 

alimentari selezionati sono presenti ricette di 

Fooby adatte ai prodotti esposti. Tramite un’app 

con ricettario personalizzabile si possono creare 

liste della spesa e ordinare gli alimenti necessa-

ri direttamente da Coop@home.

Aprile

10 anni di Pro Montagna

Con tutta una serie di iniziative, nel 2017 Coop 

festeggia il decimo anniversario di Pro Monta-

gna, la marca propria che promuove le specialità 

autentiche delle montagne svizzere.

Bell diventa Bell Food Group

L’11 aprile 2017 l’assemblea generale di Bell SA 

decide di ribattezzare la propria ragione sociale 

in Bell Food Group SA, suddivisa ora nelle unità 

Bell, Hilcona e Eisberg.

Nuovo concept di negozi per Christ

Nel mese di aprile, Christ Orologi & Gioielli 

lancia un nuovo concept di negozi all’interno 

dell’aeroporto di Zurigo, che sarà ora imple-

mentato negli altri punti di vendita.

Maggio

Apertura di uno shop Karma a Zugo

Con l’apertura del primo shop Karma, a maggio 

s’inaugura un concept di negozi completamente 

nuovo: lo shop Karma all’interno della stazione  

di Zugo propone l’offerta più ampia di prodotti 

esclusivamente vegetariani e vegani in Svizzera. 

Oltre ai prodotti freschi, l’assortimento compren-

de prodotti alimentari di base nonché cosmetici 

vegani e vegetariani.

In funzione il più grande forno a legna 

d’Europa

A maggio, Coop avvia a Schafisheim il più grande 

forno a legna d’Europa per produrre tipi di pane 

ancora più aromatici e dal gusto più intenso.

Giugno

Coop diventa campione mondiale  

della sostenibilità

L’agenzia di rating Oekom Research nomina 

nuovamente Coop azienda al dettaglio  

più sostenibile del mondo. Coop si è imposta  

su 147 rivenditori internazionali in oltre 

100 categorie ottenendo ottimi risultati in tutti  

i settori. La particolarità: in questo studio  

sono state valutate per la prima volta non solo 

le attività commerciali in Svizzera, ma anche 

quelle all’estero.

1100 punti Pick-up in Svizzera

A maggio sale a 1100 il numero dei punti 

Pick-up dove i clienti possono farsi recapitare  

la merce ordinata in diversi shop online di Coop, 

anche nei negozi di altri formati di vendita.

Transgourmet acquisisce la partecipazione 

di maggioranza di Team Beverage

Transgourmet Central and Eastern Europe 

acquisisce il 70% delle azioni di Team Beverage 

e fa il suo ingresso nel mercato delle bevande  

in Germania. Con un fatturato di sistema  

di oltre 1,5 miliardi di euro, Team Beverage  

occupa un ruolo di primo piano nel commercio 

all’ingrosso tedesco delle bevande.
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Agosto

In vendita i prodotti a base di insetti

Dall’agosto 2017, Coop propone in alcuni 

supermercati Coop selezionati e su Coop@home 

i prodotti «Insect Burger» e «Insect Balls»  

del marchio Essento. Coop è quindi il primo 

rivenditore svizzero al dettaglio a includere  

nel proprio assortimento prodotti alimentari 

gustosi e sostenibili a base di insetti. 

Settembre

Ultimata la nuova costruzione della centrale 

di distribuzione Interdiscount a Jegenstorf

Interdiscount completa la costruzione di una 

nuova centrale di distribuzione a Jegenstorf 

e mette in funzione la spedizione per posta e 

l’entrata merci. Seguirà nel 2018 la tecnologia 

di automazione.

Ottobre

Transgourmet rileva Gastronovi

Con effetto retroattivo all’1 gennaio 2017, Trans- 

 gourmet rileva la partecipazione di maggioranza  

del fornitore di software tedesco Gastronovi.  

Il grossista gastronomico risponde così alla 

crescente domanda di soluzioni complete  

per i ristoratori, al fine di accompagnarli  

in futuro nella selezione e nell’introduzione  

di nuove tecnologie e soluzioni software,  

e fornire loro un supporto completo.

L’azienda russa Global Foods entra a far 

parte del Gruppo Transgourmet

A ottobre, Transgourmet rileva Global Foods, 

una delle aziende leader nel settore del 

rifornimento degli esercizi gastronomici  

in Russia. 

Coop inaugura lo stabilimento  

di produzione a Pratteln

Il 26 ottobre 2017, Coop inaugura a Pratteln  

il suo più grande e moderno stabilimento di  

produzione. Oltre alla produzione di Chocolats 

Halba e all’impianto di imbottigliamento dei vini 

di Cave, il più grande in Svizzera, qui vengono 

prodotte miscele di noci e spezie Sunray per le 

marche proprie Coop. La sede di Pratteln ospita 

inoltre il più moderno laboratorio di qualità 

privato della Svizzera e un centro di distribu- 

zione ultramoderno. La centralizzazione  

in un’unica sede semplifica i processi e offre  

un contributo importante alla riduzione  

delle emissioni di CO2.

Novembre

Aperto negozio di specialità gastronomiche 

Sapori d’Italia

A novembre, Coop inaugura nella stazione  

di Aarau il suo primo negozio gastronomico 

italiano Sapori d’Italia, consacrandolo  

alla cucina più amata in Svizzera. Specialità 

italiane come focacce, cornetti al cioccolato  

e caffè espresso con crema perfetta vengono 

preparate al momento nel negozio. Sapori 

d’Italia offre inoltre numerose delizie culinarie 

dei nostri vicini d’oltralpe: dagli antipasti,  

ai peperoncini ripieni di formaggio fresco,  

alla pasta in tutte le sue forme, fino a specia- 

lità stagionali come il panettone.

Aperto a Seewen il primo Ipermercato Coop 

sulla base del concept Negozio 2025+

Più fresco, più moderno, più grande: ecco come 

Coop presenta a Seewen il futuro del commer-

cio al dettaglio svizzero su una superficie di 

3460 m2. In un’atmosfera simile a una piazza 

del mercato, oltre a una cantina con 900 vini  

e un humidor per formaggi, da novembre  

l’Ipermercato Coop offre una nuova panetteria 

della casa e una salumeria che ricorda la 

macelleria di un villaggio. L’assortimento  

è stato ampliato a oltre 50.000 articoli per 

soddisfare ancora meglio le esigenze indivi-

duali dei clienti. 

Dicembre

Transgourmet rileva Zanini SA  

e Vinattieri Ticinesi SA

A dicembre, Transgourmet Svizzera comuni-

ca l’acquisizione delle attività aziendali della 

società di commercializzazione di vini Zanini SA  

e di produzione di vini Vinattieri Ticinesi SA.  

La Vinattieri Ticinesi SA è una delle più rino-

mate aziende vinicole svizzere. Entrambe le 

società sono state trasferite nella neonata 

Zanini Vinattieri SA il 5 gennaio 2018. 


