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Aziende di produzione Coop

Grande successo per le specialità da forno a legna
Alla fine del 2017, a Schafisheim è entrato in funzione il primo forno a legna di Coop. La produzione 
è iniziata con le specialità Coop pane pugliese cotto a legna, pane campagnolo scuro cotto a legna  
e pane bianco cotto a legna. Già a febbraio 2018, Coop ha così fornito quasi 2 milioni di pani cotti  
in forno a legna ai punti di vendita e alle filiali Pronto. A fine giugno 2018 Coop ha introdotto anche 
un pane ai semi cotto a legna, con lo stesso riscontro positivo presso la clientela. Nell’arco del 2018, 
Coop ha consegnato ai punti di vendita un totale di 4,9 milioni di pani cotti in forno a legna, l’85% 
dei quali destinato ai supermercati Coop e poco meno del 15% alle filiali Pronto. I prodotti dal forno 
a legna rappresentano già il 7,5% del fatturato netto di pani di grande formato. Le specialità arti- 
gianali da forno sono molto apprezzate dai clienti, come dimostra anche la costante crescita delle 
vendite. Per l’inizio del 2020, Coop prevede di inaugurare un altro forno a legna a Castione.

Grandi investimenti in panetterie della casa e impasti freschi
Nel 2018 è stata enormemente estesa anche l’offerta di pane fresco nei supermercati. Attualmente 
Coop gestisce 40 panetterie della casa e 9 piccole panetterie che producono pane fresco e speciali-
tà da forno direttamente nei punti di vendita. Alla fine del 2017, Coop ha iniziato a produrre per la 
prima volta pane crudo, pronto da cuocere, nelle filiali della Regione di vendita Nordwestschweiz- 
Zentralschweiz-Zürich. A fine 2018 il sistema basato sugli impasti freschi è già stato esteso a 
16 filiali distribuite su tutto il territorio svizzero. I prodotti da impasti freschi vengono inizialmente 
semilavorati nella panetteria Coop Schafisheim per l’intera Svizzera. Quindi il personale dei punti di 
vendita ne completa la preparazione in loco, assicurando così prodotti appena sfornati dall’aroma 
straordinario. Il personale è stato appositamente formato dai responsabili delle panetterie della 
casa, affinché il pane di Coop soddisfi i più elevati standard di qualità e gusto. Ora l’obiettivo di 
Coop è di rifornire di impasti freschi oltre 80 punti di vendita.

Cave dà inizio alla produzione di spumante 
Nella cantina di Pratteln, dal 2018 è iniziata la produzione di spumante. Per questa produzione sono 
stati acquistati otto appositi recipienti a pressione con un volume di fermentazione di 25.000 litri 
ciascuno, per una capacità totale di 200.000 litri. I recipienti sono dotati di sistemi di refrigerazione  

e sono in grado di resistere a pressioni enormi.  
Nel 2018, nella nuova cantina sono già stati prodotti 
quasi 50.000 litri di spumante. Alla fine dell’anno, in una 
prima fase d’imbottigliamento sono state riempite circa 
33.000 bottiglie, commercializzate con il nome di 
Moscato Spumante in bottiglie da 0,75 litri. La varietà 
Moscato è prodotta con il metodo classico di fermenta-
zione in recipienti sigillati. Il prodotto «Vini Bee» porterà 
in futuro il nome di Moscato Maestro. Cave intende 
produrre in proprio circa 300.000 bottiglie di Moscato 
Maestro ogni anno. 
 

60 milioni di franchi di fatturato dalle esportazioni di Chocolats Halba/Sunray 
Nel 2018, Chocolats Halba/Sunray ha registrato una crescita significativa, realizzata soprattutto  
con prodotti biologici e Fairtrade e specialità CO2 neutrali venduti sui mercati di Stati Uniti, Australia, 
Canada, Francia e Germania. In totale, Chocolats Halba/Sunray ha aumentato il fatturato delle esporta-
zioni a 60 milioni di franchi. Un risultato particolarmente soddisfacente se si pensa che nell’anno in 
esame sono stati trasferiti i restanti impianti di produzione da Hinwil e Wallisellen a Pratteln. Già nel 
2017, Chocolats Halba/Sunray aveva trasferito quasi il 50% dei suoi impianti di produzione nel nuovo 
centro di produzione di Coop Pratteln, che ora è operativo al 100%. Durante l’anno in esame, la sede di 
Hinwil è stata ristrutturata e ora è utilizzata come sede di Transgourmet. Lo smantellamento della sede 
di Wallisellen di Chocolats Halba è stato portato a termine e l’edificio è stato venduto. Così, dopo oltre 
60 anni a Wallisellen, la storia del cioccolato segna un nuovo inizio a Pratteln.   

Circa 4,9 milioni

di pani cotti in forno  
a legna consegnati ai punti  
di vendita
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Tappe principali delle aziende di produzione Coop
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame e un factsheet riguardante le singole 
aziende di produzione Coop. Per maggiori informazioni, consultare la pagina www.coop.ch/produzione.

Farina, miscele di 
farina, semola di 
grano duro, polenta, 
fiocchi d’avena, 
prodotti da estru- 
sione

• Crescita in tutti i segmenti principali e ampliamento superio-
re al 33% delle quote di mercato nel settore dei cereali  
per il consumo umano lavorati in Svizzera

•  175° anniversario dell’ex mulino Stadtmühle di Zurigo,  
oggi Swissmill

•  Crescita a due cifre del segmento bio nell’ambito del  
25° anniversario di Coop Naturaplan

•  Sostituiti con successo gli impianti di pulizia della semola  
nel mulino per grano duro

•  Ulteriori investimenti per innovazioni e ottimizzazioni  
dei processi nel settore delle specialità

• Inizio del risanamento del silo 1924 

Tavolette di cioccola-
to, articoli di confet-
teria, assortimenti 
per le feste, cioccola-
to industriale

Frutta secca, noci, 
semi, funghi e 
verdure secchi, 
legumi, spezie ed 
erbe aromatiche, 
zucchero, oli alimen-
tari, miscele per 
torte, dessert, 
ingredienti per 
prodotti da forno

• Crescita superiore al 15% del fatturato da cioccolato espor-
tato

• Conquista di nuove quote di mercato in Svizzera con prodotti 
sostenibili; grande successo dei progetti Coop nel settore del 
cioccolato

• Espansione dell’approvvigionamento diretto nei paesi  
di origine e crescita di qualità, offerta e valore aggiunto

• Assegnato al progetto Ecuador il premio «Swiss Ethics 
Award»

• Fusione Chocolats Halba/Sunray realizzata con successo
• Centro di produzione e controllo qualità di Pratteln operativo 

e funzionante senza limitazioni 

Cosmetici, detersivi e 
detergenti, prodotti 
per l’igiene

• Ottimo andamento delle vendite nei settori detergenti e 
cosmetici

• Sviluppo e produzione di una nuova gamma di 22 cosmetici 
per un rivenditore specializzato di profumeria della Svizzera 

• Sviluppo e produzione di una gamma di cosmetici naturali 
per il mercato spagnolo

• Forte crescita delle vendite e conquista di nuove quote di 
mercato, oltre a un rafforzamento della leadership di mercato 
con prodotti sostenibili per il settore Professional 

• Messa in servizio di una riempitrice completamente automa-
tica per i sacchetti di ricarica di detergenti e cosmetici 

Panetterie 
Coop

Pane fresco (pane, 
panini, trecce), pane 
surgelato, dolci e 
biscotti, torte e 
pasticcini nonché 
pasta destinata alla 
vendita

• 4,9 milioni di pani cotti in forno a legna consegnati ai punti  
di vendita, pari al 7,5% del fatturato netto dei pani di grande 
formato

• Avvio della produzione di 7 prodotti a base di impasti freschi 
nella panetteria Coop di Schafisheim; a fine 2018,  
già 16 punti di vendita riforniti con impasti freschi.

• Pane rustico tra le varietà più popolari nel settore del pane 
fresco; crescita costante delle vendite

•  Robot «Yumi» messo in servizio con successo 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

http://www.coop.ch/it/chi-siamo/azienda/chi-siamo/produzione.html
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Halba_Sunray_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Halba_Sunray_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Halba_Sunray_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_IT.pdf
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Riso bio e Fairtrade, 
specialità a base di 
riso e miscele di riso 

Aceto e specialità  
a base di aceto

•  Crescita nelle esportazioni: andamento positivo con i grandi 
clienti in Austria e Germania

• Netta crescita nel segmento bio e Fairtrade, sia in Svizzera 
sia nelle esportazioni

•  Progetti sostenibili in India e Thailandia con adeguamenti 
strutturali; ulteriore professionalizzazione nella raccolta  
dei dati

•  Nuovi partner per la fornitura di materie prime bio in Italia, 
con progetti sostenibili

• Tre nuove miscele Karma di riso e legumi per Coop
• Nuovi prodotti a base di aceto: aceto d’arancia e aceto di 

Röteli grigionese Naturaplan
•  Entrata in funzione di un nuovo fermentatore con una capaci-

tà fino a 3 milioni di litri di aceto
•  Ulteriore digitalizzazione nella produzione di riso: nei con-

trolli di qualità del riso, ispezione visiva elettronica con il  
sistema del produttore Totalsense

•  Conversione del sistema di gestione dei magazzini a Wamas
• Completata con successo l’integrazione di Nutrex in  

Reismühle Brunnen 

Acqua minerale  
e bibite gassate

• Inizio della produzione di acqua minerale altamente minera-
lizzata per le farmacie Coop Vitality nella primavera 2018

• Depositata al comune di Termen una domanda di conces-
sione edilizia per l’ampliamento del magazzino Pearlwater,  
che comprende anche una variante dell’ampliamento finale 
nella sede di z’Matt

• Lancio in estate della nuova limonata bio, vegan e senza 
zucchero; feedback positivo dei clienti

• Transgourmet Svizzera introduce con successo la nuova 
marca d’acqua minerale Aquina e bevande analcoliche 

Cave Vini bianchi, rosé, 
rossi, dolci, spumanti

• Vendemmia 2018: raddoppio rispetto all’anno precedente  
del volume di vino prodotto con le più moderne tecniche  
di controllo della fermentazione

• Avvio della produzione dello «Spumante Maestro»
• Cave fornisce vino rosso nel formato «PET 187 ml»  

per la classe Economy di Swiss International Air Lines  
• Successo del primo Wein Trophy 

Banane, frutti esotici 
quali ananas e kiwi, 
frutta secca

• Messa in servizio di una cella di maturazione con nuova 
tecnologia  
 
 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Centro di 
maturazione 
delle banane

Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Reismuehle_Brunnen_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bananenreiferei_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bananenreiferei_IT.pdf

