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Produzione

Del Gruppo Coop fanno parte anche numerose aziende di produzione, prima fra tutte il Bell Food 
Group, di cui Coop è azionista di maggioranza. Il Bell Food Group, una delle aziende leader in Europa 
nel settore della lavorazione della carne e dei prodotti convenience, rappresenta per Coop un impor-
tante pilastro internazionale. 

Il ricavo netto del settore aziendale Coop 
Società Produzione è aumentato nel 2018 a 
802 milioni di franchi. A ciò si aggiunge il 
ricavo netto del Bell Food Group, cresciuto a 
4,1 miliardi di franchi. Nel 2018, il fatturato 
complessivo realizzato con assortimenti 
sostenibili ammontava a 1,2 miliardi di franchi. 
Coop è riuscita così a incrementare il fatturato 
dei prodotti sostenibili nel settore Produzione 
del 15,7% rispetto all’anno precedente.

Bell Food Group

Nell’anno in esame, il Bell Food Group ha continuato a portare avanti l’espansione del settore operativo 
convenience. A gennaio 2018, Bell ha acquisito le due società Hügli e Sylvain & Co. Il settore convenience 
contribuisce ora a circa un quarto del fatturato del Bell Food Group. Per finanziare la strategia di sviluppo 
del segmento convenience, il Bell Food Group ha aumentato il capitale nel giugno 2018. Grazie all’esito 
positivo dell’aumento di capitale, il Bell Food Group è riuscito a generare oltre 600 milioni di franchi di 
capitale fresco, impiegati per l’acquisizione di Hügli e altri progetti di investimento. Nel 2018 il fatturato 
del Bell Food Group è stato di 4,1 miliardi di franchi, pari a un aumento del 15,4%. Il volume delle vendite 
(542,9 milioni di chilogrammi), supera di 89,1 milioni (+19,6%) quello dell’anno precedente: una crescita 
attribuibile alle acquisizioni, a effetti valutari e a una crescita organica. 

Hügli opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di zuppe, salse, dolci e spezie  
e impiega circa 1500 collaboratori. La società gestisce un totale di dieci siti di produzione in Svizzera, 
Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Cechia e Gran Bretagna. Con l’assortimento di Hügli, dedicato a 
prodotti convenience a lunga conservazione, il Bell Food Group completa in modo ideale l’assortimento 
esistente di prodotti convenience freschi e ultrafreschi. Anche i canali di vendita si dedicano in modo 
complementare al commercio al dettaglio e alla ristorazione. Con Hügli, inoltre, il Bell Food Group 
consolida la sua presenza in importanti mercati europei.

Sylvain & Co. è tra i fornitori leader della Svizzera nel settore dei prodotti convenience ultra-freschi con 
sede principale a Essert-sous-Champvent, nel Canton Vaud. L’azienda, specializzata nella produzione 
di insalate, verdure e frutta fresche e pronte per il consumo, impiega circa 180 collaboratori. Con l’ac-
quisizione di Sylvain & Co, Eisberg sta espandendo la propria capacità produttiva in Svizzera per questo 
gruppo merceologico in crescita. L’integrazione delle due società procede secondo i piani ed è già stato 
possibile realizzare primi potenziali di sinergia. 

Bell Food Group investe in carne coltivata 
Nel mese di luglio 2018, il Bell Food Group ha annunciato l’acquisto di una partecipazione alla start-up 
olandese Mosa Meat, società leader a livello mondiale per la carne di manzo coltivata in vitro. L’azienda, con 
sede a Maastricht, ha sviluppato una tecnologia che consente di produrre carne macinata di manzo colti-
vando cellule di origine animale. L’obiettivo è di portare sul mercato carne bovina coltivata entro il 2021. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura stima che entro il 2050 la domanda 
globale di carne aumenterà del fino al 70%. Con la partecipazione in Mosa Meat, il Bell Food Group intende 
supportare a lungo termine lo sviluppo di metodi di produzione innovativi e offrire una possibile alternativa 
ai consumatori che mettono in discussione il proprio consumo di carne per ragioni principalmente etiche. 

Hilcona amplia l’offerta di prodotti vegetariani
Nel 2018 Hilcona ha risposto alla domanda crescente di prodotti vegetariani nel commercio di generi 
alimentari e nella ristorazione ampliando ulteriormente le proprie competenze nel settore dei prodotti 
vegetariani e vegani. Per esempio ha introdotto nel proprio assortimento i bastoncini di tofu «Ocean 
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Sticks», simili a bastoncini di pesce. Hilcona ha puntato sull’innovazione anche in altri campi: nel 
settore dei prodotti ultra-freschi, lo specialista del convenience ha avviato un impianto di produzione 
di panini freschi a Zurigo/Orbe e introdotto la linea di prodotti «Hilcona to go». 
 
Tappe principali del Bell Food Group
La tabella seguente illustra le tappe principali del Bell Food Group SA nell’anno in esame. Per maggiori 
informazioni sul Bell Food Group consultare il factsheet in basso o la pagina www.bellfoodgroup.com.

Bell Food Group SA

Factsheet

Bell • La Divisione Bell Deutschland e le società nazionali della Divisione Bell Inter-
national in Francia, Polonia e Ungheria stanno registrando un buon anda-
mento e raggiungono tassi di crescita positivi

• In Svizzera, nel primo semestre la crescita ha riguardato in prevalenza  
i prodotti e i canali di vendita con margini più bassi; le contromisure immediata-
mente adottate hanno in parte compensato il calo dei risultati nel secondo 
semestre

• Roll-out del marchio Bell in Francia, Germania, Polonia e Belgio 
• Nell’autunno 2018, lancio in Svizzera della linea di prodotti «Samuel Bell 

1869» con salumi classici ispirati a 150 anni di storia dell’azienda Bell
• Ampliamento dell’offerta del canale Foodservice con il lancio della linea  

Bell Professional.
• Completamento della costruzione dell’autosilo a Basilea, primo progetto 

nell’ambito dei lavori di costruzione e ristrutturazione delle due maggiori sedi 
svizzere, Basilea e Oensingen; realizzazione dei progetti relativi al magazzino 
surgelati e all’autosilo della sede di Oensingen

Eisberg

                    

• Nuova costruzione del più moderno stabilimento di produzione d’Europa  
per prodotti convenience a Marchtrenk, in Austria; inaugurazione prevista  
a inizio 2019

• Riuscita integrazione dell’azienda Sylvain & Co. nel gruppo Eisberg  
a Champvent nella Svizzera romanda 

• Introdotto con successo il primo robot levatorsoli per insalata iceberg  
nel sito di Dänikon a ottobre 2018

Hilcona • Ulteriore sviluppo dei segmenti di clientela grazie a una gestione attiva 
dell’innovazione; introduzione della linea di prodotti «Hilcona to go».  
«Hilcona to go» è sinonimo di maggiore freschezza e salute nella vendita  
al dettaglio di prodotti alimentari su scala nazionale e internazionale

• Ampliamento delle competenze nel settore dei prodotti ultra-freschi con 
l’introduzione di «Hilcona Water» e l’avvio del progetto «Frischemanufaktur 
Zürich/Orbe» (produzione di sandwich)

• Crescita della domanda di prodotti vegetariani nel commercio di generi 
alimentari e nella ristorazione; ulteriore sviluppo delle competenze nel settore 
dei prodotti vegetariani con nuovi articoli (come i bastoncini di tofu «Ocean 
Sticks») 

Hügli • Acquisizione di Hügli completata con successo il 1° gennaio 2018; l’integra- 
zione nel Bell Food Group procede secondo i piani; primi potenziali di sinergia 
realizzati con le società consociate di Coop e Bell Food Group

• Sviluppi molto positivi delle operazioni con i clienti nel settore dell’industria di 
trasformazione alimentare (Food Industry) e in quello altamente competitivo 
delle attività con marchi privati

• Sviluppo positivo del Food Service nei paesi del Benelux e in Europa orientale
• Inaugurazione a Werkendam, nei Paesi Bassi, di un nuovo edificio per la 

produzione di miscele fresche di aglio ed erbe aromatiche della marca Bresc
• Messa in esercizio dei nuovi impianti per la produzione di salumi, salse e  

fondi nelle sedi di San Gallo e Brivio (Italia) 
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https://www.bellfoodgroup.com/it/
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Gruppe_DE.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_IT.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Gruppe_DE.pdf

