
18Settore aziendale Commercio al dettaglio
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2018

Formati di vendita e offerta 19
Supermercati e formati Food 19
Rhy Markt: il primo ipermercato Coop della Svizzera orientale ispirato  
 al nuovo concept dei negozi 19
Formati di negozi innovativi in sedi di richiamo 20
Coop to go si espande nella Svizzera romanda e amplia il suo assortimento 20
Sviluppo positivo per Coop Take-it e Ristoranti Coop 20
Nuovo concept di ristorante e hotel per Marché 20
Nuovi banchi di prodotti freschi online per Coop@home 21
 
Varietà dell’assortimento 21 
Coop si impegna per prezzi al consumo più convenienti 21
Coop festeggia 25 anni di Naturaplan 21
Bio Campiuns: superfood svizzero 22
Coop innalza i requisiti per la produzione di latte convenzionale 22
Coop introduce la marca propria Heumilch 23
I primi yogurt alla frutta della Svizzera senza zuccheri aggiunti 23
La marca propria Sapori d’Italia porta nei punti di vendita  
 l’italianità autentica 23
Coop amplia l’assortimento di prodotti vegetariani e vegani 23
Coop introduce il marchio di qualità Solidarité 23
Coop acquisisce una partecipazione di minoranza in Two Spice SA 24
Coop per la quinta volta migliore azienda per il benessere degli animali 24
Crescita per Naturaline Swiss Cosmetics 24
10 anni di collaborazione con Alto fusto Suisse 24
Prodotti bio: se possibile senza imballaggi 25
Andamento positivo delle società d’acquisti Eurogroup e Alifresca 25
Tappe principali dei formati Food 25
 
Formati specializzati Non Food 27
Siroop entra al 100% in Microspot 27
Nuovo centro di arredamento lifestyle Livique 28
Coop Vitality realizza un nuovo concept dei negozi 28 
Christ prosegue nel riposizionamento 28
Tappe principali dei formati specializzati Non Food 28

Logistica, Informatica e Immobili 32
Costruzione di un nuovo centro logistico completamente  
 automatizzato a Jegenstorf 32
Nuova centrale logistica e amministrativa della  
 Regione Suisse Romande ad Aclens 32
Digitalizzazione e robotica nella logistica 32
Nuove locomotive per Railcare 33
Cresce l’utilizzo di Self-checkout e passabene 33
Coop amplia le sue competenze nel commercio online 33
Apre a Feuerthalen il centro commerciale Coop del futuro 33
Prima implementazione del nuovo concept di food court  
 nel Wankdorf Center 34
Progetti immobiliari 34
Gli immobili di Coop sono sinonimo di sostenibilità ed efficienza energetica 34

Prestazioni supplementari 35
Gestione della qualità a 360°: focus dell’anno sull’attuazione  
 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari 35
Impegno sociale 35
Supercard e carta di credito Supercard 36
Club per enoappassionati Mondovino 37
Comunicazione e pubblicità 37 
Ufficio stampa: forte presenza di Coop nei media svizzeri 38 
I social media puntano su video e piattaforme di networking 38

Settore aziendale  
Commercio al dettaglio

Settore aziendale Commercio al dettaglio
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2018

18



19Settore aziendale Commercio al dettaglio
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2018

Settore aziendale  
Commercio al dettaglio
Coop continua a espandere con successo il nuovo con-
cept dei negozi e ad ampliare l’assortimento dei pro-
dotti sostenibili. Nel commercio online, Coop accorpa 
Microspot a Siroop trasformandola in una piattaforma 
Non Food centrale. Con Livique, Coop apre un centro  
di arredamento lifestyle di nuova concezione.

Nel 2018 il Gruppo Coop ha realizzato un ricavo netto di 17,7 miliardi di franchi nel commercio al 
dettaglio (esclusi carburanti e combustibili), superando così i risultati dell’anno precedente nono-
stante 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 2018 il gruppo contava 2313 punti di vendita su 
tutto il territorio svizzero, 17 in più rispetto all’anno precedente. Coop si distingue inoltre per una vasta 
offerta di shop online e per la sistematica integrazione tra commercio stazionario e commercio online 
(omni-channel). Oltre ai punti di vendita, quasi tutti i formati specializzati di Coop dispongono anche di 
propri shop online. Nel settore del commercio al dettaglio, i 24 shop online hanno registrato nel 2018 
una crescita del 15,4% rispetto all’anno precedente. 

Coop attribuisce particolare importanza strategica ai suoi 
assortimenti sostenibili. Nel 2018 il fatturato realizzato  
nel commercio al dettaglio con prodotti sostenibili  
è stato di ben 4,1 miliardi di franchi, con un aumento  
del 7,2% rispetto all’anno precedente (maggiori dettagli  
su www.coop.ch/sost-rapp). Il solo fatturato dei prodotti 
biologici è stato di 1,4 miliardi di franchi, con un aumento 
del 14,8% rispetto all’anno precedente. 

 
Supermercati e Formati Food

Nel 2018 i supermercati Coop hanno realizzato un ricavo netto di quasi 10,4 miliardi di franchi. Con 
918 punti di vendita, Coop vanta la più fitta rete di vendita di tutta la Svizzera. Nell’anno di esercizio 
2018 sono stati aperti 26 punti di vendita, mentre ne sono stati chiusi 16. Durante l’anno, altri 42 super-
mercati sono stati modernizzati in base al nuovo concept dei negozi 2025+, portando così a 75  
i supermercati già allestiti in base al nuovo concept. Con un aumento della frequenza della clientela 
del 3,1%, Coop è riuscita a conquistare molti nuovi clienti. 

Rhy Markt: il primo ipermercato Coop della Svizzera orientale ispirato al nuovo concept dei negozi
Legni di abete rosso e faggio, pareti di verde verticale e pavimenti in vera pietra ticinese: materiali 
naturali ed esposizione innovativa della merce rendono il nuovo concept dei negozi 2025+ un’esperienza 
unica. Ne è un ottimo esempio l’ipermercato Coop Rhy Markt a Feuerthalen. Con 3130 m2 di superficie  
di vendita, il supermercato offre la più grande varietà di marchi di tutta la Svizzera, riuscendo a 

17,7 miliardi di CHF

di ricavo netto nel  
commercio al dettaglio
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soddisfare praticamente qualsiasi esigenza: nell’ipermercato Coop i clienti possono contare su un 
assortimento di circa 35.000 prodotti, tra cui ben 800 prodotti regionali. Qui Coop ha realizzato anche 
proposte particolari come una «Cave du vin» o la formaggeria «Chäs-Hüüsli». La Cave du vin è un cubo 
visitabile che presenta su un’affascinante superficie espositiva le più pregiate di 800 specialità vinicole 
provenienti da ogni angolo del mondo, mentre nel clima controllato dell’humidor «Chäs-Hüüsli» Coop 
propone circa 200 specialità casearie, in parte regionali. L’ipermercato Coop di Feuerthalen fa parte del 
centro commerciale Rhy Markt, che Coop ha ristrutturato e riorganizzato secondo un nuovo concept di 
allestimento per i centri commerciali. 

Formati di negozi innovativi in sedi di richiamo
Con il rebranding dell’ultima filiale, il 30 giugno 2018, Coop ha completato con successo l’integrazione 
delle sedi Aperto nella rete dei punti di vendita Coop. La maggior parte dei negozi Aperto è ubicata in 
stazioni ferroviarie. Questo contesto ha permesso a Coop di collocare in posizioni molto frequentate 
non solo formati di negozi nuovi e innovativi come Sapori d’Italia o Karma Shop, ma anche formati  
già affermati come Coop to go o supermercati Coop. I nuovi siti sono molto apprezzati dalla clientela, 
anche per quanto riguarda l’aumentata varietà delle offerte.

Coop to go si espande nella Svizzera romanda e amplia il suo assortimento
Anche nel 2018 il formato convenience Coop to go ha proseguito il suo percorso verso una diffusione 
capillare su tutto il territorio svizzero. All’inizio di luglio, Coop to go ha inaugurato la sua prima filiale 
della Svizzera romanda nella stazione di Vevey, seguita dalle filiali nella stazione di Friborgo e nel 
quartiere Pont d’Arve di Ginevra. Questo significa che Coop to go è oggi presente in tutte le Regioni  
di vendita Coop. A Zurigo, Coop ha aperto una filiale nel campus Hönggerberg del Politecnico federale  
di Zurigo. Una sfida particolare è stata la definizione degli assortimenti individuali e dei singoli punti  
di vendita. Nel solo 2018, Coop to go ha lanciato oltre 30 nuovi prodotti della marca propria omonima.  
In particolare, Coop to go ha ampliato la gamma dei prodotti refrigerati Take-it e aggiunto nuovi 
prodotti come gli «Egg Wraps» o le varietà di pane focaccia. Insieme all’azienda Naturli, inoltre, Coop 
to go ha sviluppato nuove varietà di müesli, anch’esse commercializzate con il marchio Coop to go.

Sviluppo positivo per Coop Take-it e Ristoranti Coop
Prosegue la ristrutturazione dei Ristoranti Coop e di Coop Take-it secondo il concept gastronomico 
«Vista»: nell’anno di esercizio 2018, undici Ristoranti Coop hanno assunto il nuovo look. Salgono quindi  
a 42 gli esercizi già allestiti in base al nuovo concept. Al centro del concept «Vista» si trova il principio 
della genuinità e freschezza del mercato coniugata con la gastronomia self-service e interni contempora-
nei. Tutti i Ristoranti Coop modernizzati hanno registrato uno sviluppo positivo delle vendite. In primavera,  
i Ristoranti Coop hanno unificato offerta e prezzi a livello nazionale. Per aumentare ulteriormente varietà, 

qualità e stagionalità, i Ristoranti Coop hanno messo a punto 
ben 3000 ricette in collaborazione con Betty Bossi. È stato 
riorganizzato anche il format di evento «Festa di compleanno 
JaMaDu»: in 76 ristoranti, i bambini possono festeggiare il loro 
compleanno scegliendo tra quattro diverse feste a tema insieme 
alla mascotte Jamadu e ai suoi amici. Grazie a questi interventi, 
la Gastronomia Coop ha guadagnato nuove quote di mercato.  
A metà del 2018, inoltre, la catena di ristoranti ha rilevato una 
filiale Autogrill nel centro commerciale Letzipark. Dopo una 
ristrutturazione avvenuta nel quarto trimestre del 2018, la sede  
è stata riaperta all’inizio del 2019 come Ristorante Coop. 

Nuovo concept di ristorante e hotel per Marché 
Relax, freschezza e gusto: queste le caratteristiche che i ristoranti Marché e l’hotel presso le aree di ser-
vizio di Bellinzona riuniscono sotto uno stesso tetto. Dopo due anni di preparativi e appena otto mesi di 
lavori di ristrutturazione, i più moderni tra i ristoranti Marché hanno aperto le loro porte nel maggio 2018. 
Al loro interno, gli ospiti sono accolti da una reinterpretazione del collaudato e apprezzato mercato Mar-
ché: materiali naturali e colori accoglienti caratterizzano la spaziosa zona mercato, che ora ricorda anche 
architettonicamente un mercato coperto. Questa evocazione visiva è completata da una vasta offerta  
di cibi e bevande freschi, preparati sul posto. L’Hotel Bellinzona Sud, completamente rinnovato, accoglie 
i suoi ospiti con camere luminose e moderne, materiali naturali e ampie finestre affacciate sulla natura: 
una vera oasi di relax. Nei prossimi anni anche tutti gli altri ristoranti Marché verranno modernizzati allo 

42 esercizi gastronomici

ristrutturati secondo il 
concept gastronomico 
«Vista»
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stesso modo. Questo conferma il ruolo di primo piano di Marché Ristoranti Svizzera SA come leader della 
ristorazione autostradale con gusto e freschezza.

Nuovi banchi di prodotti freschi online per Coop@home
Per offrire anche ai clienti online la stessa varietà e freschezza dei punti di vendita stazionari, il super-
mercato online Coop@home ha ampliato il suo assortimento portandolo a circa 18.000 articoli. Ai banchi 
di vendita digitale di carne, pesce e formaggi, lanciati nel 2017, Coop@home aggiunge ora anche prodotti 
da forno freschi, con oltre 30 articoli di diverse tipologie. I prodotti da forno vengono preparati freschi  
per i clienti nei punti di vendita di Silbern e Crissier, la mattina stessa del giorno di consegna. Dall’au-
tunno 2018 è anche possibile ordinare torte online, decorandole con immagini personalizzate, e quindi 
ritirarle in un punto di vendita a scelta.
 
 
Varietà dell’assortimento 

In tutti i formati di vendita, Coop offre non solo la più ampia selezione di articoli di marca nazionali e 
internazionali, ma anche tantissimi prodotti di marca propria adatti alle esigenze di ogni cliente. Nel solo 
commercio di generi alimentari offre la più grande varietà di assortimento di tutta la Svizzera, con oltre 
40.000 prodotti nel settore Food e Non Food. Parallelamente alle marche proprie e ai label di qualità 
sostenibili, Coop gestisce altre marche proprie che le consentono di soddisfare le variegate esigenze  
dei clienti e di offrire un rapporto qualità/prezzo ottimale. 

Coop si impegna per prezzi al consumo più convenienti
Anche nel 2018 Coop ha rinnovato il proprio impegno a favore di prezzi al consumo convenienti. Oltre agli 
investimenti per aumentare l’efficienza nella logistica e nella produzione, sono state ripagate le rigorose 
strategie negoziali adottate con i fornitori. È stato ad esempio possibile abbassare i prezzi di numerosi 
prodotti. Nel 2018 il Gruppo Coop ha investito oltre 40 milioni di franchi in prezzi di vendita più bassi. 
Inoltre, all’inizio dell’anno, il prezzo di 1200 articoli è stato abbassato a seguito della riduzione dell’ali-
quota IVA ordinaria dall’8,0 al 7,7%. Coop ha comunicato tutte le variazioni dei prezzi su Cooperazione.

Coop festeggia 25 anni di Naturaplan
Da 25 anni, Coop dimostra di avere a cuore la natura attraverso la marca propria Naturaplan. Era il 1993 
quando, con questa denominazione, Coop iniziò a proporre a prezzi accessibili alimenti biologici di altissi-
ma qualità rispettosi dell’ambiente e degli animali secondo gli standard della Gemma di Bio Suisse. Oggi 

MARCHE PROPRIE PER GRUPPI TARGET SPECIFICI

MARCHE PROPRIE E LABEL DI QUALITÀ SOSTENIBILI 

MARCHE PROPRIE STANDARD

  Questa lista rappresenta una selezione delle marche proprie e dei label di qualità più importanti.  
Per maggiori informazioni sulle marche proprie Coop, consultare la pagina www.coop.ch/it/labels
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Coop è il fornitore leader del mercato biologico svizzero: quasi un prodotto biologico su due acquistato  
in Svizzera proviene da un negozio Coop. Per questo Coop ha festeggiato l’anniversario della sua più 
importante marca propria sostenibile con numerosi progetti: il roadshow «Naturaplay», una ricostru-
zione interattiva di un’intera fattoria con accurati modellini, ha fatto tappa in 21 centri commerciali  
di tutta la Svizzera, con l’album di figurine «Avventura bio in fattoria» apprezzatissimo dai clienti  
e soprattutto dai loro figli. Una presenza costante durante quest’anno di festeggiamenti è stato il cuore 
verde di Naturaplan: come elemento grafico centrale della nuova campagna pubblicitaria con il claim 
«Naturale. Giusto. Buono.» è comparso sotto forma di stopper sugli scaffali o come divisorio in legno sui 
nastri delle casse dei punti di vendita, oltre a decorare numerosi materiali pubblicitari. A novembre, Coop 
ha ringraziato i clienti per la pluriennale fedeltà a Naturaplan con 1 milione di cuori di cioccolato Natura-
plan distribuiti nelle filiali. Per sostenere il progetto «Provieh» di Bio Suisse, fino a dicembre Coop ha 
venduto 500.000 borse per la spesa in PET riciclato con motivi Naturaplan realizzati dal pittore e artista 
Rolf Knie. Dal ricavato ottenuto, mezzo milione di franchi è stato destinato al progetto per finanziare il 

trasferimento di know-how tra detentori di animali ed esperti 
di bioricerca. Cooperazione ha dedicato alla ricorrenza tre 
numeri speciali, oltre a informare regolarmente i lettori su 
produttori e prodotti Naturaplan. Nei social network, Natu-
raplan ha raggiunto diverse centinaia di migliaia di fan con i 
video del cuoco Fabian Zbinden sui temi della stagionalità, 
della tutela delle risorse e della biodiversità. Nell’anno dell’an-
niversario, Coop ha lanciato circa 300 nuovi prodotti Natu-
raplan. Gli effetti si sono riflessi anche nelle vendite: con una 
crescita del 17,2% circa, il fatturato della marca propria è 
salito a quasi 1,3 miliardi di franchi. 

Il 10 aprile, più di 1100 collaboratori, tra cui gerenti dei supermercati e responsabili delle marche 
proprie sostenibili Coop di tutte le Direzioni, hanno festeggiato il compleanno di Naturaplan in un’a-
zienda agricola biologica. L’evento ha testimoniato l’importanza di questa speciale marca propria 
sostenibile e offerto un’occasione per ringraziare tutti i collaboratori per il loro impegno.  

Il 7 maggio si è svolta la cerimonia ufficiale per il festeggiamento di Naturaplan, alla presenza di 260 invi-
tati. Oltre a rappresentanti di tutti i livelli dirigenziali di Coop e dei suoi partner, insieme a esponenti della 
politica, hanno partecipato all’evento numerosi produttori Naturaplan e altri importanti compagni di 
viaggio nel corso della storia della marca propria. In questa occasione, Coop ha assegnato il «Premio 
Natura» ai partner commerciali di lunga data del Gruppo Andermatt, produttori di fitosanitari per agricol-
tura biologica, e al produttore di vino Le Domaine des Coccinelles per il suo impegno al fianco di Natura-
plan. 

Bio Campiuns: superfood svizzero
Con il nome «Bio Campiuns», dalla primavera 2018 Coop ha introdotto nel suo assortimento i cosid-
detti «superfood» di origine svizzera. «Campiun» significa «campione» in retoromancio. Ciascuno  
dei Bio Campiuns contiene almeno un ingrediente particolarmente pregiato, e in grandi quantità.  
La confezione illustra chiaramente gli ingredienti presenti in ciascun Campiun e i loro effetti benefici 
per la salute. Tutti i Bio Campiuns provengono dalla Svizzera e recano la Gemma di Bio Suisse: oltre  
a essere estremamente sani, sono anche prodotti in modo sostenibile e trasportati per brevi distanze. 
Partita con sei prodotti, tra cui semi di lino e bacche di ribes nero essiccate, a fine 2018 la linea vanta 
una ventina di prodotti e verrà ulteriormente ampliata nel corso del 2019. La nuova linea di prodotti  
si avvale della consulenza tecnica della Società Svizzera di Nutrizione (SSN).

Coop innalza i requisiti per la produzione di latte convenzionale
Nel 2018, Coop ha innalzato i requisiti minimi per la produzione di latte convenzionale adottando un 
nuovo Programma Latte, che punta sulla sostenibilità e su un maggiore benessere degli animali. Già 
dall’agosto 2018 tutto il latte pastorizzato della marca propria Qualité&Prix in vendita nella Svizzera 
tedesca rispettava il nuovo standard di produzione, e a fine anno la conversione si è estesa anche  
a Svizzera romanda e Ticino. Per il 2019, Coop prevede di estendere lo standard ad altri importanti 
segmenti dell’assortimento quali il latte UHT, la panna, il burro e altri latticini. Anche gli allevatori 
svizzeri beneficeranno di questo cambiamento, poiché il Programma Latte garantirà loro compensi 
sostanzialmente maggiori. 
 

1,3 miliardi di CHF

di fatturato con la marca 
propria Coop Naturaplan 
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Coop introduce la marca propria Heumilch
In aprile, Coop ha introdotto in assortimento la sua nuova marca propria Heumilch. Il latte da fieno,  
la forma più tradizionale della produzione lattiera, è munto da mucche che in estate si nutrono di erba 
fresca e nel periodo invernale di fieno essiccato al sole. Questo tipo di alimentazione vieta assolutamen-
te l’utilizzo di insilati, migliorando sensibilmente la qualità del prodotto. Inoltre, la biodiversità erbacea 
presente nei prati e nei pascoli svizzeri conferisce al latte un gusto pieno e particolarmente aromatico.  
I latticini di questa marca propria Coop sono prodotti esclusivamente con latte da fieno svizzero, e i loro 
produttori soddisfano inoltre i requisiti «URA» dell’Ufficio federale dell’agricoltura. Tutti i prodotti della 
marca propria Coop Heumilch recano il label di qualità dell’associazione Heumilch Schweiz, che garan-
tisce che il rispetto delle direttive sia regolarmente verificato da un organismo indipendente. Insieme  
a Heumilch Schweiz, Coop si impegna a promuovere una produzione di latte da fieno svizzero di alta 
qualità che rispetti elevati standard in materia di benessere degli animali. Per questo il prezzo pagato  
ai produttori per questo latte è superiore al prezzo indicativo per il latte convenzionale.

I primi yogurt alla frutta della Svizzera senza zuccheri aggiunti
I prodotti senza zucchero e a basso contenuto di zucchero sono di grande tendenza, ma è forte anche 
la richiesta di prodotti sani e al tempo stesso gustosi. Nel 2018, Coop è stato il primo commerciante 
al dettaglio della Svizzera a introdurre un ulteriore prodotto innovativo con la marca propria Natura- 
plan: yogurt di frutta completamente privi di zuccheri aggiunti. Questi yogurt non contengono dolcifi-
canti artificiali né alternativi: la loro dolcezza naturale proviene esclusivamente da frutta biologica  
e latte intero biologico senza lattosio. I nuovi yogurt Naturaplan sono disponibili nei gusti prugna- 
cannella, mirtillo-banana e mango-frutto della passione e si distinguono per l’elevato contenuto  
di frutta, pari al 25%. Sono adatti anche a chi è intollerante al lattosio, perché il latte intero  
con cui sono realizzati è privo di questa sostanza. 

La marca propria Sapori d’Italia porta nei punti di vendita l’italianità autentica
Dopo il lancio nello scorso anno del formato di negozi Sapori d’Italia, nel 2018 Coop dedica alla cucina  
più amata dagli svizzeri anche una marca propria: ad agosto, con i prodotti Pizza Prosciutto, Verdura o 
Margherita, Coop ha lanciato i primi prodotti con il label Sapori d’Italia. A fine 2018, i prodotti della marca 
propria erano già in vendita in quasi 450 filiali. Proprio come l’omonimo formato di negozi, Sapori d’Italia 
è la marca propria che rappresenta autentica italianità, sapienza artigianale e tanto gusto. Entro il 2025, 
Coop punta a offrire una gamma completa di prodotti con questa marca propria: da pasta e antipasti,  
fino a caffè, dolci e dessert passando per pizze, olio, salumi e formaggi. Tutti rigorosamente dall’Italia. 

Coop amplia l’assortimento di prodotti vegetariani e vegani 
Nel 2018 Coop ha continuato ad ampliare la sua offerta di prodotti per un’alimentazione vegetariana  
e vegana ricca di gusto. L’assortimento di prodotti della marca propria Karma comprende ormai più di 
250 articoli. Circa il 70% dei prodotti Karma è vegan. Inoltre, più di un quinto dei prodotti è già certificato 
con la Gemma Bio. In particolare, Karma ha ampliato linee di prodotti come sostituti del latte, bevande, 
gelati e snack e introdotto nuove tipologie di prodotti quali una linea di tisane, miscele per porridge o il 
drink di tendenza «Bio Switchel», una limonata biologica con limone, zenzero e aceto di mele. A settembre, 
i supermercati Coop hanno lanciato gli hamburger vegan e il macinato vegan della marca Naturli. I prodotti 
vegani sostitutivi della carne sono stati inizialmente proposti in 300 punti di vendita, raggiungendo già 

nelle prime settimane risultati ben oltre le aspettative. Sono poi seguite  
le «bistecche», le «scaloppine tipo pollo» e i «bastoncini di pesce» della 
marca Vivera. A novembre sono stati inoltre introdotti formaggi vegani  
a base di anacardi. I formaggi «Camembert», «Cream Cheeze Erba cipol- 
lina» e «Ricotta» della marca New Roots di Thun sono molto popolari.  
In autunno, sulla scia della grande popolarità di Salad Bowls e Breakfast 
Bowls, i negozi Karma hanno lanciato le cosiddette «Hot Bowls», un’alter-
nativa calda alle insalate e ai müesli freschi, perfetta per i mesi invernali: 
le Hot Bowls propongono spuntini e pasti nutrienti e amidacei, preparati 
con quinoa o lenticchie e con tante verdure. 

Coop introduce il marchio di qualità Solidarité 
Da anni Coop collabora con istituzioni sociali, come i laboratori che danno impiego a persone disabili  
o altre organizzazioni caritative in Svizzera, vendendo i loro prodotti nei propri assortimenti. Con il 
nuovo marchio di qualità Solidarité, Coop vuole ora richiamare l’attenzione su prodotti realizzati 

Il70percento

dei prodotti Karma  
è vegan
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autonomamente e a mano da persone con disabilità mentali, fisiche o psichiche. Attraverso la vendita 
di questi prodotti, Coop esprime la propria solidarietà e aiuta le persone coinvolte a prendere in mano 
la propria vita. Tra i prodotti provenienti da tali collaborazioni si possono citare, ad esempio, un hotel 
per insetti e volatili del laboratorio protetto Bewo, i formaggi della Fondazione Certosa di Ittingen o le 
spazzole adesive per abiti e tessuti della Blinden-Fürsorge-Verein (Associazione per l’assistenza alle 
persone cieche). Coop attribuisce particolare importanza a progetti di integrazione a livello regionale  
e nazionale. L’obiettivo di Solidarité è di dare un esempio nel campo delle iniziative per l’integrazione  
e la reintegrazione. E per il futuro, Coop intende ampliare ulteriormente la collaborazione con istituzioni 
e laboratori sociali. 

Coop acquisisce una partecipazione di minoranza in Two Spice SA
Il 28 marzo 2018, Coop ha acquisito una partecipazione di minoranza nelle società di Two Spice SA, 
attive nel settore della gastronomia standardizzata. Il Gruppo Two Spice è un’innovativa azienda di 
gastronomia e lifestyle che conta circa 700 dipendenti. Fondata a Zurigo nel 1990, Two Spice gestisce 
attualmente 25 esercizi tra i quali i ristoranti di sushi Yooji, Nooba, Rice Up!, Jack & Jo e Yalda. 
Dall’estate 2018, Coop acquista da Two Spice preparazioni di sushi, specialità giapponesi e altri 
prodotti selezionati. Attraverso la collaborazione con Two Spice, Coop intende ampliare ulteriormente 
le proprie competenze nel settore dei prodotti convenience freschi e sani, mentre Two Spice SA 
beneficia delle sinergie con Coop soprattutto nella ricerca di nuovi siti. 

Coop per la quinta volta migliore azienda per il benessere degli animali 
Nell’anno di esercizio 2018, Coop ha conquistato ancora una volta il primo posto nella classifica 
internazionale sul benessere degli animali «Business Benchmark on Farm Animal Welfare» (BBFAW), 
affermandosi su 110 aziende operanti in 18 paesi diversi. La giuria ha elogiato in particolare la rigo-
rosa applicazione delle linee guida. Nell’intero assortimento, Coop ha messo per esempio al bando 
specialità e prodotti ottenuti da animali tenuti in gabbia, quali il foie gras, le cosce di rana o uova  
di galline tenute in gabbia. È stata espressamente elogiata anche l’elevata percentuale di prodotti 
Naturaplan e Naturafarm. Coop è inoltre l’unica azienda del commercio al dettaglio a proporre, oltre la 
linea di prodotti biologici, un’ampia offerta di carne di manzo, vitello e polli di allevamento al pascolo. 
Il BBFAW è commissionato e finanziato dalle organizzazioni internazionali per la protezione degli 
animali «Compassion in World Farming» e «The World Society for the Protection of Animals (WSPA)».

Crescita per Naturaline Swiss Cosmetics
Nel 2018, Naturaline Swiss Cosmetics, la marca propria di Coop per la cosmesi sostenibile, ha superato 

per la prima volta la soglia di fatturato di 14 milioni di franchi. 
Una crescita cui hanno contribuito in particolare i nuovi 
prodotti per la famiglia dedicati all’uomo, ai bambini e ai 
bebè. Il prodotto di punta di Naturaline Cosmetics per il 2018 
è stato il primo talco per bebè certificato come cosmetico 
naturale. Insieme ai nuovi pannolini Naturaline, le famiglie 
possono così disporre per la prima volta di una gamma 
completa di prodotti sostenibili per la cura, la pulizia e l’igiene 
dei bebè. In occasione del 20° anniversario della marca, nel 
2019 Coop continuerà ad ampliare l’offerta di Naturaline 
Swiss Cosmetics. 

10 anni di collaborazione con Alto fusto Suisse 
Coop sostiene da dieci anni l’organizzazione Alto fusto Suisse. Questa partnership congiunta salva-
guardia habitat preziosi per le specie in via di estinzione e preserva paesaggi tradizionali. Gli alberi  
da frutto ad alto fusto fanno parte del patrimonio paesaggistico svizzero da secoli. Come habitat  
per numerosi insetti, pipistrelli e uccelli rari, inoltre, contribuiscono alla protezione della flora e della 
fauna. Purtroppo, a causa dell’agricoltura intensiva e delle mutate esigenze dei consumatori, negli 
ultimi 50 anni la loro presenza si è drasticamente ridotta: dei 15 milioni di alberi esistenti in passato, 
oggi ne sopravvive meno del 20%. Ma grazie all’impegno congiunto di Coop e Alto fusto Suisse, il 
numero di questi alberi sta nuovamente aumentando: con il sostegno di Coop, negli ultimi dieci anni 
sono stati ripiantati quasi 6000 alberi. Attualmente l’assortimento Coop propone oltre 150 prodotti 
Alto fusto. Il label di qualità Alto fusto Suisse certifica che un prodotto contiene esclusivamente  
frutta raccolta da alberi ad alto fusto svizzeri. 

14 milioni di CHF di fatturato

con i cosmetici sostenibili 
Naturaline
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Prodotti bio: se possibile senza imballaggi
Nel 2018, Coop si è posta l’obiettivo, entro l’autunno 2019, di rinunciare agli imballaggi per tutti i 
prodotti bio che possono farne a meno. Ove necessario e ragionevole, Coop intende servirsi di imbal-
laggi ecologici alternativi come cellulosa o carta erba. Per alcuni tipi selezionati di frutta e verdura,  
già nel 2018 Coop ha rinunciato agli imballaggi o utilizzato materiali più ecologici, riuscendo così a 
risparmiare oltre 114 tonnellate di plastica o a sostituirla con materiali alternativi. L’iniziativa di Coop  
è supportata da una ricerca condotta in collaborazione con la School of Life Sciences dell’Università  
di Scienze Applicate della Svizzera nordoccidentale (HLS FHNW), della durata di due anni. Tale ricerca 
ha verificato l’idoneità di varietà selezionate di frutta e verdura bio Coop al trasporto e allo stoccaggio 
senza imballaggi. Si sono rivelati adatti a questo tipo di vendita soprattutto radici e tuberi comme- 
stibili, mentre per le varietà di frutta e verdura più piccole e delicate come frutti di bosco o cavolini  
di Bruxelles è stata dimostrata la necessità di un imballaggio protettivo. 

Andamento positivo delle società d’acquisti Eurogroup e Alifresca
Le società d’acquisti Eurogroup e Alifresca hanno registrato un andamento molto positivo nel 2018. 
Uno dei fattori che vi hanno contribuito è stato l’efficace svolgimento di gare d’appalto a livello di 
gruppo. Eurogroup Far East Ltd. è una società affiliata del Gruppo Coop attraverso cui l’azienda 
gestisce l’approvvigionamento dei propri prodotti Food e Non Food. Eurogroup è riuscita ad acquisire 
nuovi clienti terzi in Italia e in Austria e ha registrato un andamento fortemente positivo delle vendite 
anche nel settore dei label sostenibili di Coop. Una tappa importante dell’ultimo anno è stata il lancio 
della piattaforma online, attraverso la quale i partner commerciali asiatici possono essere direttamen-
te connessi in rete con gli shop online del Gruppo Coop. Anche Alifresca, la società che si occupa 
dell’approvvigionamento di frutta e verdura, ha registrato nel 2018 un andamento delle vendite 
straordinariamente positivo. Uno dei fattori di tale successo è stato la creazione a Melzo (Lombardia) 
di una piattaforma per il carico e la distribuzione di formaggi italiani. Hanno inoltre contribuito anche 
l’espansione dei settori degli ortaggi surgelati e delle attività con clienti terzi, nonché la decisione  
di ampliare il commercio dell’uva a livello mondiale. Il commercio globale dell’uva è una delle prime 
attività svolte congiuntamente dalle società Eurogroup Far East e Alifresca. 

Tappe principali dei formati Food
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame, oltre a un factsheet relativo a ogni  
formato specializzato. Per maggiori informazioni sui formati specializzati del Gruppo Coop, consultare  
la pagina www.coop.ch/acquisti.

I supermercati 
Coop dispongono 
della più fitta rete 
di punti di vendita 
della Svizzera

• 25° anniversario di Coop Naturaplan con forte crescita  
del fatturato

• 40 milioni di franchi investiti in prezzi più bassi e azioni  
sui prodotti freschi

• Apertura a Feuerthalen del primo ipermercato della Svizzera 
orientale basato sul concept dei negozi 2025+

• Nuovo standard per il latte Coop
• Lancio di successo della marca propria Coop Sapori d’Italia 

in quasi 450 supermercati Coop
• Assortimento Karma portato a 250 prodotti; ampliata la 

scelta di prodotti vegetariani e vegani
• Introduzione della marca propria sostenibile Bio Campiuns
• Introduzione della nuova marca propria Heumilch
• Lancio dei primi yogurt alla frutta della Svizzera  

senza zuccheri aggiunti
• Introduzione nei punti di vendita della marca propria 

solidale Solidarité
• Crescita per Naturaline Swiss Cosmetics
• 10 anni di collaborazione con Alto fusto Suisse
• Successo delle gare d’appalto a livello di gruppo  

per le società d’acquisti Eurogroup e Alifresca
• Coop per la quinta volta migliore azienda per il benessere 

degli animali Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
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Il numero uno sul 
mercato svizzero 
dei prodotti 
convenience

• Espansione: Pronto apre 11 nuovi shop con stazione  
di servizio

• Riapertura di 4 shop senza stazione di servizio  
dopo importanti lavori di ristrutturazione

• Apertura del 300° shop a Münchenstein; presentazione  
del nuovo concept moderno di allestimento

• Introduzione di hot dog self-service nell’assortimento
• Ampliamento dell’offerta di sandwich fatti in casa 

 Coop to go offre 
prodotti take-away 
esclusivi, che  
non si trovano  
in nessun altro 
formato Coop

• Apertura di un totale di 4 punti di vendita: Fribourg Gare, 
Vevey Gare, Ginevra Pont d’Arve e campus Hönggerberg  
del Politecnico federale di Zurigo

•  Sviluppo e introduzione di oltre 30 nuovi prodotti  
della marca propria Coop to go

•  Sostituzione completa dei sacchetti di plastica  
con sacchetti di carta

•  Ampliamento della rete di punti di vendita in tutte le Regioni 
di vendita e sviluppo di assortimenti specifici dei negozi

• Ampliamento dell’assortimento con «Egg Wraps»,  
«Flatbreads» e müesli 

Il supermercato 
online con la più 
vasta scelta e 
consegna perso- 
nale fino alla  
porta di casa

• Espansione dell’assortimento da 12.000 a 18.000 articoli
• Introduzione di un banco del pane a maggio 2018
• Introduzione dei fiori recisi a febbraio 2018
• Possibilità di ordinare torte personalizzate mediante upload 

di testi e immagini
• Possibilità di ritirare nei punti di vendita le torte personaliz-

zate e i vassoi traiteur ordinati online
• Coop si aggiudica lo «Swiss Digital Commerce Award 2018» 

nella categoria Omnichannel & Innovation 

Il formato di 
negozio trendy per 
prodotti vegetariani 
e vegani

• Prosegue il successo del Karma Store di Zugo:  
superato il fatturato dell’anno precedente 

• Grande successo per le bowl di insalata e müesli fatte in 
casa; introduzione delle «Hot Bowl» in autunno e inverno 
(calde da consumare subito o refrigerate da portare a casa) 

•  Nuovi assortimenti nelle categorie degli alimenti di base e 
dei prodotti stagionali: introduzione di specialità autunnali 
Veganz (panpepato, spekulatius, marzapane) e di biscotti  
di Natale bio e vegan

•  Forte espansione dell’assortimento di prodotti da forno 
vegani per rispondere alla domanda di pasticceria vegana; 
introdotte novità come cornetti al cioccolato vegani, cor- 
netti con ripieno ai mirtilli, cookie vegani e tortine di Linz 

Il negozio di Coop 
dedicato alla 
gastronomia 
italiana

• Ottimo avvio del punto di vendita nella stazione di Aarau
• Apertura di nuovi punti di vendita presso il centro commer-

ciale di Berna Wankdorf il 14 giugno 2018 e nella stazione 
ferroviaria di Friborgo il 31 ottobre 2018

• Lancio in quasi 450 supermercati Coop della marca propria 
Sapori d’Italia, derivata dal formato di negozio omonimo 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coopathome_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coopathome_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_IT.pdf
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La buona tavola, 
ogni giorno,  
a prezzi imbattibili

•  Rapida implementazione del nuovo concept gastronomico 
«Vista» nel 2018: già 42 Ristoranti Coop e Coop Take-it 
ristrutturati secondo il nuovo concept

•  Conquista di nuove quote di mercato in un settore alta- 
mente competitivo

•  Acquisizione del ristorante Autogrill nel centro commerciale 
Letzipark di Zurigo

•  Introduzione e gestione strategica di un sistema di offerte  
e prezzi su base nazionale

•  Riorganizzazione del format di eventi «Festa di compleanno 
JaMaDu» 

Leader della 
ristorazione con 
prodotti freschi  
in luoghi ad alta 
frequenza

• Apertura dei ristoranti Marché a Bellinzona e introduzione 
del nuovo concept Marché

•  Introduzione di nuove uniformi per Marché e Cindy’s
•  Apertura dell’Hotel Bellinzona Sud (ex Albergo BenjamInn)  

e affiliazione a Swiss Quality Hotel International
•  Introduzione del programma fedeltà «freshCARD»  

in tutti i concept della Marché Ristoranti Svizzera SA  
(escluso Burger King)

•  Introduzione dei tè freddi Marché 

Il formato take- 
away per la treccia 
di pane in tutte  
le sue varianti

• La filiale di Berna continua a godere di grande popolarità
• Successo per le filiali aperte nella stazione centrale  

di Zurigo e a Zurigo Stadelhofen
• Apertura di altri siti in programma 

Il numero uno in 
Svizzera, sinonimo 
di gusto e di 
deliziose specialità

• Notevole incremento del fatturato nella distribuzione  
internazionale di utensili per la cucina

• Espansione positiva del concept di take-away Zopf & Zöpfli  
a Zurigo

•  Lancio della rivista «Glutenfrei»/«Sans Gluten» di Betty 
Bossi, con ricette stagionali, consigli e trucchi per la vita  
di tutti i giorni senza glutine 

•  Trasferimento della sede principale di Betty Bossi a Zurigo- 
Altstetten, con le più moderne infrastrutture per la cucina 

Formati specializzati Non Food

I formati specializzati hanno sfruttato l’anno di esercizio 2018 per lo sviluppo strategico dei loro shop 
online, continuando allo stesso tempo a sviluppare il commercio stazionario e generando una risposta 
positiva della clientela attraverso concept di vendita innovativi e negozi ottimizzati. L’importanza strate-
gica di queste misure si è riflessa nel successo del settore Non Food: con i soli formati specializzati, il 
Gruppo Coop ha conseguito nel 2018 un ricavo netto complessivo di 7,3 miliardi di franchi. Il Gruppo Coop 
è riuscito a mantenere o a espandere ulteriormente la maggior parte delle sue quote di mercato. Coop 
mantiene una posizione forte nell’elettronica di consumo, in cui rientrano i formati specializzati Inter-
discount, Microspot.ch, Ing. dipl. Fust e Nettoshop.ch. Il ricavo netto dei quattro formati nel 2018 è stato 
di circa due miliardi di franchi, con un aumento di 30 milioni di franchi rispetto all’anno precedente. Anche 
in questo settore, quindi, il Gruppo Coop è stato in grado di mantenere la propria leadership di mercato.

Siroop entra al 100% in Microspot
Il 1° maggio 2018, Coop ha rilevato da Swisscom il suo pacchetto azionario del 50% della piattaforma 
di vendita online Siroop. In questo modo i canali di vendita di Microspot e Siroop uniscono le loro forze 
e Coop eleva Microspot a piattaforma Non Food centrale. Già oggi Microspot è una piattaforma di 
vendita online di successo, ben consolidata e conosciuta in Svizzera. Con l’acquisizione delle attività 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Marche_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Marche_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Zopf_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Zopf_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Betty_Bossi_IT.pdf
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commerciali di Siroop SA, il suo know-how nel settore online confluisce direttamente nella piattaforma 
Microspot, ampliandola sia in termini di assortimento di prodotti sia verso fornitori terzi. In tal modo  
è possibile beneficiare anche di nuove sinergie. A fine 2018 la piattaforma comprendeva 201.000 
prodotti. Oltre a prodotti elettronici di consumo e apparecchiature domestiche, i clienti hanno accesso 
a una vasta scelta di giocattoli, articoli di cancelleria, lampade, articoli per il giardino e il bricolage, 
prodotti di bellezza, orologi o gioielli. Con l’opzione «Same-Day Delivery», Microspot offre consegne 
rapidissime. 

Nuovo centro di arredamento lifestyle Livique
A inizio settembre, Coop ha creato con il nome Livique un centro di arredamento lifestyle ispirato ai con-
cept più moderni e a un orientamento innovativo. Nato dall’evoluzione di Toptip, Livique metterà sempre 
più al centro l’individualità dei suoi clienti, puntando su personalizzazione e digitalizzazione e offrendo 
oltre 100 milioni di varianti di mobili personalizzabili. Lo shop online è stato ampliato con nuove soluzio-
ni digitali e nelle filiali sono state integrate visualizzazioni realistiche delle varianti di arredamento. Con 
circa 20.000 articoli esposti, l’assortimento si contraddistingue per la sua grande varietà. Un ruolo im-
portante spetta anche all’area boutique, con complementi d’arredo, tessuti per la casa, stoviglie e tanto 
altro. Livique è l’unico centro d’arredamento della Svizzera che integra un proprio mercato dell’illumina-
zione: Lumimart, numero 1 per l’illuminazione in Svizzera, offre un assortimento di straordinaria varietà, 
con oltre 4500 articoli. E grazie alla realtà virtuale, i clienti di Lumimart possono ottenere una visione 
virtuale dell’illuminazione in vari spazi abitativi.

Coop Vitality realizza un nuovo concept dei negozi
Nel centro commerciale Bienne Stazione, Coop Vitality ha realizzato la sua prima filiale ispirata al nuovo 
concept dei negozi. Dopo diverse settimane di ristrutturazione senza interruzione d’esercizio, la filiale  
ha riaperto nella nuova veste a marzo. Illuminazione, pavimenti e arredi sono stati rinnovati creando 
un’atmosfera accogliente. Sono in totale cinque le farmacie che hanno assunto la nuova veste. Tra i punti 
di forza del nuovo concept si trovano i servizi di consulenza, sia per i farmaci convenzionali sia per le 
proposte della medicina alternativa, e numerosi altri servizi offerti da Coop Vitality. Nell’anno in esame, 
Coop Vitality ha introdotto un servizio di controlli per il diabete: i clienti ricevono direttamente in farmacia 
una consulenza dettagliata e un esame dei loro valori mediante test dell’emoglobina glicata. 

Christ prosegue nel riposizionamento 
Nel 2018, Christ ha implementato con successo il nuovo concept dei negozi con quattro ristrutturazioni 
e una nuova apertura. Salgono così a nove i negozi che possono sfoggiare la nuova veste, accolta mol-
to positivamente dalla clientela. Di pari passo con la modernizzazione dei punti di vendita stazionari 
vengono costantemente ottimizzati anche i processi omni-channel. Oltre il 60% della clientela online si 
avvale oggi delle possibilità di Click & Collect e Click & Reserve, combinando in questo modo l’esperienza 
d’acquisto digitale con la consulenza specializzata e l’assistenza professionale del personale delle filiali. 
Anche l’assortimento di Christ, in particolare nel settore della gioielleria, è stato ottimizzato, proponendo 
interessanti assortimenti di base come gioielli con diamanti, perle e gioielli in oro e argento vincenti per 
prezzo, qualità e design. 

Tappe principali dei formati specializzati Non Food
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame, oltre a un factsheet relativo a ogni 
formato specializzato. Per maggiori informazioni sui formati specializzati del Gruppo Coop, consultare 
la pagina www.coop.ch/acquisti. 

Il numero uno  
in Svizzera nel 
mercato dell’elet-
tronica di consumo

•  Conquista di nuove quote di mercato 
• Forte crescita del 41,9% nelle ordinazioni online
• Entrata in funzione del nuovo centro logistico a Jegenstorf
• Assortimento dell’elettronica di consumo portato a oltre 

110.000 articoli
• Lancio di un nuovo shop online 
• 3 nuove aperture e 5 ristrutturazioni di filiali 
• Successo della campagna pubblicitaria per i Mondiali
• 42,2% degli ordini online ritirati nelle filiali
• Valutazione positiva dei clienti secondo Mystery Shopping  

e come emerge da un sondaggio (Net Promoter Score) Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_IT.pdf
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La piattaforma  
Non Food di Coop

• Espansione della posizione di mercato 
• Aumento delle vendite online del 14,4%
• Entrata in funzione del nuovo centro logistico a Jegenstorf
• Successo della fusione tra Siroop e Microspot
• Microspot elevata a piattaforma Non Food del Gruppo Coop
• Sviluppo degli assortimenti Non Food delle categorie «Uffi-

cio», «Do-it & Garden», «Bellezza & Profumeria», «Casa & 
Illuminazione», «Bambino & Giocattoli» e «Orologi & Gioielli»

• Assortimento attualmente superiore a 201.000 articoli
• Nuova immagine pubblicitaria con assortimenti ampliati 

La seconda  
più grande catena 
di grandi magazzini 
in Svizzera

• Conquista di nuove quote di mercato
• Applicazione del nuovo concept dei negozi «Bellacasa»  

ad Aarau
• Ristrutturazione e ampliamento del settore Food di Zurigo  

St. Annahof, con novità come un humidor per formaggi
•  Lancio positivo del primo Coop to go in una filiale Coop City  

a Winterthur
• Ottima accoglienza delle casse Self-checkout per i prodotti 

cosmetici e per la cura personale a Zurigo St. Annahof, 
Zurigo Bellevue, Friborgo, Winterthur e Aarau

• Successo del nuovo concept «Camiceria»
• Avvio del lancio del nuovo concept di stoviglie
• Valutazione positiva dei clienti di Coop City secondo  

Mystery Shopping 

Il principale merca-
to edile in Svizzera

• Consolidamento della leadership nel settore dei mercati edili 
in Svizzera 

• Aumento del fatturato
• Lancio di un nuovo shop online
• Ampliamento dello shop online a oltre 61.000 prodotti  

e netta crescita delle vendite online del 22,1% rispetto 
all’anno precedente

• Lancio del nuovo concept dei punti di vendita (nuovo sistema 
informativo e di orientamento per i clienti, punti informativi  
e comunicazione con il servizio dopo vendita); a fine 2018 
convertiti circa 35 punti di vendita su 74

• Realizzazione del sistema di orientamento per i clienti  
in tutti i punti di vendita

• Realizzazione della seconda serie di video di istruzioni 
(tutorial) con lo slogan «Vi diamo una mano»

• Apertura dei flagship store modernizzati di Rickenbach (TG)  
e Heimberg; apertura dei nuovi punti di vendita di Rümlang  
e Feuerthalen

• Feedback positivo dei clienti secondo Mystery Shopping  
per tutte le posizioni rilevanti nel colloquio di vendita 

 

Il fornitore di 
soluzioni di arredo 
personalizzate

La prima scelta  
per l’illuminazione

• Rebranding e riposizionamento: Toptip è diventato Livique
• Redesign del logo Lumimart
• Crescita del fatturato e conquista di nuove quote di mercato
• Forte crescita del fatturato del 53% per gli shop online
• Andamento del fatturato in crescita per i prodotti persona-

lizzabili; oltre 100 milioni di varianti di mobili personalizzati
• Introduzione del configuratore di divani come strumento 

digitale di aiuto alle vendite
•  Introduzione di una stazione di realtà virtuale presso Lumimart 
•  Nuove aperture: Lumimart Rickenbach (TG) e Lumimart 

Niederwangen (BE)
• Riapertura delle filiali ristrutturate e modernizzate Livique 

Spreitenbach e Livique Egerkingen
• Valutazione molto positiva della soddisfazione dei clienti  

di Livique e Lumimart 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Livique_Lumimart_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Livique_Lumimart_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Livique_Lumimart_IT.pdf
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Il principale opera-
tore in Svizzera 
nella vendita di 
profumi di prestigio

• Leader di mercato nel segmento dei profumi con nuove 
quote di mercato

• Crescita di fatturato del 35,9% per lo shop online 
• Crescita del fatturato dei prodotti per la cura personale e 

del maquillage: ampliamento della distribuzione dei marchi 
di cosmetici (The Balm e Urban Decay)

•  Lancio della marca propria «In’touch» di Steinfels Swiss
• Forte crescita degli ordini dall’assortimento online in filiale 

(«Order on Behalf»)
• Ampliata del 24,4% l’offerta di articoli nello shop online
•  Un totale di 8 filiali ristrutturate secondo la nuova immagine
•  Import Parfumerie ed Estée Lauder Group hanno aperto  

uno shop-in-shop della marca di cosmetici Mac presso  
Coop City a Zugo 

•  Da un sondaggio tra i clienti emerge una valutazione 
positiva: Import Parfumerie è percepita come leader per  
i prezzi e come rivenditore «Lifestyle» 

Il punto di riferi-
mento per orologi  
e gioielli

• Crescita di fatturato del 71,1% per lo shop online
•  Sviluppo positivo delle attività omni-channel  

«Click & Collect», «Click & Reserve» e «Order on Behalf» 
•  Ristrutturazione delle filiali di Spreitenbach, Emmenbrücke, 

Carouge e Steinhausen
•  7 ristrutturazioni procedono a un tasso superiore alla media 

rispetto all’anno precedente
•  Ampliamento e crescita nel segmento dei gioielli di marca 

propria
•  Apertura ad aprile di una nuova sede nel centro commerciale 

Glattzentrum
•  Modernizzazione e sviluppo delle competenze per Eternity, 

solitari e fedi nuziali
•  Ottima crescita per gli orologi made in Switzerland 
•  Feedback positivo dei clienti su immagine, competenza  

e cordialità 

E funziona: il 
numero uno negli 
elettrodomestici  
e per la ristruttura-
zione della vostra 
cucina o del vostro 
bagno

• Conquista di nuove quote di mercato nel segmento degli 
elettrodomestici

• Il ricavo netto supera ancora una volta il miliardo:  
1,03 miliardi di franchi

• Continua la netta crescita nel commercio online del 25%
• Processo di vendita nelle filiali supportato con tablet
• Realizzazione della nuova infrastruttura informatica  

basata su SAP
• Ampliamento del centro logistico di Oberbüren:  

realizzata la costruzione grezza
• Altri 10 punti di vendita ristrutturati
• Valutazione positiva dei clienti secondo Mystery Shopping, 

recensioni su Google e il sondaggio interno tra i clienti  
(Net Promoter Score) 

 

Il più grande shop 
online di elettrodo-
mestici con consu-
lenza e assistenza 
personalizzata

• Digitalizzazione della pianificazione dell’itinerario  
per le consegne a domicilio

• Rilancio dello shop online con design responsivo
• Ampliamento del 10% dell’assortimento che conta ora  

oltre 25.000 articoli
• Accelerazione dei tempi di consegna
• Aumento dei tassi di riacquisto e della soddisfazione dei clienti 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_IT.pdf
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Tutto quello che  
fa bene alla salute: 
dai medicamenti 
soggetti a ricetta 
medica fino ai 
prodotti di bellezza

• Conquista di nuove quote di mercato
• Crescita del ricavo netto dell’8,4%
• Crescita del fatturato pari al 228,9% nel commercio online
• Effettuata la prima campagna di influencer marketing
• Ampliamento della rete di farmacie con 3 nuove sedi  

a Oberwil, Ins e Matran
• Introduzione del nuovo concept dei negozi in 5 ubicazioni: 

Bienne, Matran, Rorschach, Feuerthalen e Flims
• Introduzione del servizio di controllo del diabete 
• Espansione delle marche proprie con il lancio di  

3 nuovi prodotti 

 L’azienda di  
cosmetici naturali  
e sostenibili

• Crescita del fatturato pari al 22,2% nel commercio online
• The Body Shop Svizzera festeggia il suo 35° anniversario
• Introduzione di Click & Collect in tutte le filiali
• Ulteriore modernizzazione di punti di vendita 
• Petizione «Forever Against Animal Testing» per l’introduzio-

ne di un divieto mondiale dell’impiego di animali per speri-
mentazioni a fini cosmetici, con 8 milioni di firme prove-
nienti da tutto il mondo consegnate all’ONU il 4 ottobre  

Leader nel mercato 
svizzero, con una 
vasta rete di 
stazioni di servizio 
Coop

• Conquista di nuove quote di mercato
•  Estensione degli impianti fotovoltaici a 6 stazioni di servizio
• Introduzione di Valuta Reka come mezzo di pagamento  

per il carburante
• Dal 1° febbraio 2018 i collaboratori delle stazioni di servizio 

beneficiano di un contratto collettivo di lavoro (CCL) nazio-
nale 

Calore e benessere • Crescita delle quote di mercato nel commercio dell’olio 
combustibile

• Nuovo web shop: percentuale degli ordini salita al 40% 
• Crescita al 59% della quota di clienti che acquistano olio 

combustibile ecologico, a basso contenuto di sostanze 
nocive

• Myclimate: introduzione della possibilità di compensazione 
delle emissioni di CO2 

 

La catena alber-
ghiera di Coop

• L’Hotel Victoria di Basilea, l’Hotel Savoy di Berna e l’Hotel 
Pullmann Basel Europe raggiungono il primo posto  
in termini di ricavi per camera rispetto ai concorrenti  
nella categoria 4 stelle

• Riapertura del Centro banchetti Europe dopo la ristruttura-
zione il 27.9.2018

• Ristrutturazione totale del BâleHotel Victoria (hotel e 
ristorazione): inizio lavori previsto a partire da luglio 2019

• Tutti i Bâle Hotel sono certificati ISO per i prossimi 3 anni 

Il tour operator  
di Coop e Rewe: 
il numero uno  
in Svizzera nella 
vendita diretta di 
vacanze al mare

• Netto aumento dei visitatori da dispositivi mobili  
dopo il lancio del nuovo sito web

• Incremento della quota di fatturato online superiore al 30%
• Più di 3500 ospiti tra crociere e tour 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_IT.pdf
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L’azienda leader nel 
settore del fitness 
nella Svizzera 
tedesca

• Apertura di altre 9 sedi
• Espansione da 31 a 40 sedi in 13 cantoni; dal 2018  

anche nei cantoni di Lucerna, Soletta e Berna 
• Ennesimo aumento a due cifre (19%) degli iscritti,  

saliti a 38.000 
• Ampliamento della gamma di integratori propri;  

aumento del fatturato del 21%
• Adattamento delle strutture di Update Fitness alla forte 

crescita: aggiunti al team 162 nuovi membri, per un totale 
di 797 collaboratori a tempo pieno o parziale

Serra tropicale  
con ristorante

• Produzione di lucioperche aumentata dell’86%  
a 25 tonnellate

• Lancio di «Osietra Caviar carat» e «Feuille de Caviar»
• Fornitore esclusivo di Caviale Osietra per il Bürgenstock 

Resort
• Lista dei vini premiata con il Vinum Award
• Moduli lavastoviglie sostituiti: risparmio energetico  

superiore al 20% 

Factsheet

Factsheet

Logistica, Informatica e Immobili

Costruzione di un nuovo centro logistico completamente automatizzato a Jegenstorf
Dopo due anni e mezzo di lavori di costruzione, il 24 maggio Interdiscount e Microspot hanno inaugurato 
a Jegenstorf il centro logistico per l’elettronica di consumo più grande e moderno della Svizzera. Con 
questo nuovo centro logistico completamente automatizzato, Interdiscount e Microspot hanno ampliato 
in modo considerevole il loro assortimento e la loro offerta. La sede di Jegenstorf rifornisce ogni giorno 
più di 180 filiali Interdiscount. Per i clienti questo si traduce in una disponibilità ancora maggiore delle 
merci direttamente nei punti di vendita. Il nuovo centro logistico si distingue per l’utilizzo delle tecnologie 
più moderne: quasi 65.700 contenitori si muovono lungo 3,2 km di percorsi automatizzati trasportando 
gli articoli attraverso un edificio di 22.000 m2. Grazie al nuovo centro logistico, oltre 110.000 prodotti  
del segmento dell’elettronica di consumo sono disponibili nelle filiali e nello shop online. Per gli articoli  
in magazzino vale il principio: gli ordini pervenuti entro le 20:00 sono consegnati al domicilio dei clienti 
nel giorno successivo.

Nuova centrale logistica e amministrativa della Regione Suisse Romande ad Aclens
La precedente centrale di distribuzione di La Chaux-de-Fonds e l’amministrazione della Regione 
logistica Suisse Romande con precedente sede a Renens confluiscono nella nuova sede di Aclens. Qui 
a fine ottobre 2018 è stata avviata l’espansione della centrale di gestione dei vuoti per la Regione di 
vendita Suisse Romande. In futuro, la sede di Aclens ospiterà in due edifici la centrale di distribuzione, 
di gestione dei vuoti e di amministrazione della Regione. I lavori di ristrutturazione prevedono un 
ampliamento di 1600 m2 dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo complesso logistico  
e amministrativo di quasi 23.000 m2. Il nuovo edificio disporrà di dodici rampe di carico per camion, 
un raccordo alla rete ferroviaria, uffici per l’amministrazione regionale, un parcheggio sotterraneo  
e il ristorante per il personale. La messa in servizio completa dell’edificio è prevista per il 2022.

Digitalizzazione e robotica nella logistica
Per la logistica Coop il 2018 è stato interamente nel segno della digitalizzazione e dell’automazione. 
Nella centrale di distribuzione di Gwatt, dall’inizio del 2018, un nuovo robot ha permesso di automatiz-
zare l’apertura dei contenitori paretali per palette per le consegne a Coop Edile+Hobby. Anche nella 
panetteria di Schafisheim un robot facilita il lavoro del personale: da aprile, qui è in uso il robot 
collaborativo YuMi, prodotto dall’azienda ABB, che facilita il processo di imballaggio allineando  
in modo uniforme i lotti confezionati su un nastro trasportatore per un’etichettatura più efficiente.  
Nel settore dei trasporti, la logistica Coop ha continuato a sostituire i processi basati sull’impiego  
di carta. Da Coop@home, per esempio, è stato digitalizzato il bollettino di consegna: i clienti confermano 

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_IT.pdf
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ora la ricezione della loro consegna su un dispositivo palmare. Inoltre, Coop ha avviato i preparativi per 
dotare tutti i 3,3 milioni di imballaggi Coop con etichette munite di un codice a barre e anche di un tag 
RFID. Sono state così gettate le basi per un’ulteriore ottimizzazione dei processi logistici. A partire dal 
2018 la logistica Coop ha assunto anche la responsabilità dei punti Pick-up, in modo da sviluppare 
ulteriormente le funzionalità omni-channel della piattaforma. In futuro, i clienti avranno così la possi-
bilità di farsi recapitare altri prodotti di diversi formati Coop in un qualsiasi punto Pick-up a scelta. 

Nuove locomotive per Railcare
A giugno 2018 Railcare ha ricevuto l’ultima di sette locomotive proprie. Le locomotive Siemens 
«Vectron» si contraddistinguono per consumi energetici inferiori a fronte di prestazioni più elevate. 
Essendo tutte della stessa tipologia, sono utilizzabili da Railcare per qualsiasi ambito di applicazione. 
Le locomotive soddisfano i più moderni standard tecnici e causano minore usura delle rotaie a velocità 
massime entro i 160 km/h. Tutte le locomotive, inoltre, sono dotate di un modulo di alimentazione 
diesel e di radiocomando a distanza. In questo modo potranno percorrere brevi tragitti anche in 
assenza di linea di contatto, per esempio su binari di raccordo o durante manovre di smistamento. 
Grazie al modulo diesel, inoltre, Railcare non avrà più bisogno di locomotive di manovra aggiuntive  
e potrà dismettere le vecchie locomotive di manovra.

Cresce l’utilizzo di Self-checkout e passabene
Le casse Self-checkout godono di grande popolarità tra i clienti di Coop. Per soddisfare questa esigenza 
anche in futuro, nel 2018 sono state installate in 89 punti di vendita casse Self-checkout che integrano  
le casse tradizionali. Oltre al Self-checkout, anche la soluzione di self-scanning passabene di Coop garan - 
tisce un’esperienza di acquisto pratica e veloce: con questo strumento, i clienti beneficiano non solo del 
pieno controllo dei costi, ma anche di tempi di attesa più brevi e di un più rapido insacchettamento dei 
prodotti. Nel 2018, in singoli punti di vendita dotati di scanner manuali, fino al 15% degli acquisti è stato 
scansionato ed elaborato via passabene. Per mettere questo servizio a disposizione di un numero sempre 
maggiore di clienti Coop, nell’anno in esame Coop ha introdotto il sistema passabene in ulteriori 58 punti 
di vendita. Anche nei prossimi anni Coop continuerà a investire sulle esigenze dei clienti in ambito 
self-service.

Coop amplia le sue competenze nel commercio online
Nel 2018, Coop ha continuato ad ampliare la propria sfera di attività nel commercio online. I nuovi shop 
online di Coop Edile+Hobby, Nettoshop, Interdiscount e il sito web delle carte regalo Coop si presentano 
oggi in una veste rinnovata. Coop Vitality ha ampliato il suo shop online. Con il restyling si è puntato 
soprattutto a migliorare l’interfaccia utente e a ottimizzare la visualizzazione sui dispositivi mobili.  
Sono state inoltre ampliate molte funzioni omni-channel, in modo da consentire ai clienti di usufruire di 
un’esperienza d’acquisto il più coerente possibile attraverso i vari canali. Con l’aiuto di cosiddetti Custo-
mer Journey Mapping, nei quali è direttamente incorporato il feedback degli utenti, l’interfaccia utenti è 
stata progressivamente ottimizzata. Nello stesso contesto è stato possibile migliorare significativamente 
anche la performance e la stabilità delle pagine.

Apre a Feuerthalen il centro commerciale Coop del futuro
Il 23 agosto 2018, Coop ha inaugurato il primo centro commerciale Coop della Svizzera ispirato a un 
nuovo concept. In appena 15 mesi, Coop ha modernizzato e ampliato il Rhy Markt da zero, adattando 
l’intera infrastruttura alle esigenze dei suoi clienti. Il centro, precedentemente configurato come punto  
di vendita combinato con un supermercato Coop e un centro Edile+Hobby, è stato riorganizzato: a Feuer -
thalen i clienti trovano ora, in un nuovo edificio, il primo ipermercato della Svizzera orientale ispirato al 

concept 2025+, con una superficie di vendita di 3130 m2, e un 
centro Edile+Hobby di circa 3500 m2. Negli spazi liberatisi nel 
centro commerciale sono state realizzate filiali di Interdi-
scount, Fust, Update Fitness, Coop Vitality e un Ristorante 
Coop. Anche gli altri partner presenti nel Rhy Markt, la Banca 
cantonale di Zurigo e Gidor Coiffure, sfoggiano ora una nuova 
veste. Il settore «Mall», nel cuore del centro commerciale,  
è contraddistinto da un ampio lucernario che assicura spazi 
inondati di luce naturale fino alla zona di ingresso al parcheg-
gio sotterraneo. La scelta dei materiali, la piantumazione  
di alberi veri, una parete di verde verticale naturale e arredi 

6600 m2 
di superficie di vendita nel 
nuovo centro commerciale 
Coop Rhy Markt
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accoglienti contribuiscono a un’esperienza di shopping particolarmente piacevole. Anche in termini  
di consumi energetici e sostenibilità, il Rhy Markt fissa nuovi standard: in tutto l’edificio, Coop si serve 
di luci LED a risparmio energetico e ad alta efficienza, oltre a sistemi di raffreddamento a CO2 il cui calore 
residuo è sfruttato per generare riscaldamento e acqua calda. Sul tetto del Rhy Markt e sul nuovo 
edificio che ospita il centro Coop Edile+Hobby sono installati impianti fotovoltaici per una superficie 
totale di 3400 m2 e una capacità totale di 510.000 kWh, pari al fabbisogno energetico annuale  
di circa 150 famiglie svizzere. Con l’elettricità così generata, il centro commerciale riesce a coprire gran 
parte del proprio fabbisogno energetico. Complessivamente, Coop ha investito nella modernizzazione  
del Rhy Markt quasi 70 milioni di franchi.
 
Prima implementazione del nuovo concept di food court nel Wankdorf Center
L’anno scorso, i centri commerciali della Svizzera, messi insieme, hanno totalizzato quasi un quinto  
delle vendite realizzate dal commercio al dettaglio nel Paese. A livello nazionale, la sola Coop gestisce 
40 centri commerciali con oltre 3000 m2 di superficie. Per preparare al meglio questi centri commerciali 
per il futuro, nel 2018 Coop ha implementato varie misure di ristrutturazione. Ne è un esempio il nuovo 
concept di food court, che invita i clienti a concedersi una pausa grazie a un’offerta culinaria ricca e 
diversificata. La prima food court ispirata al nuovo concept è stata inaugurata il 31 ottobre 2018 al piano 
terra del Wankdorf Center. Dal punto di vista architettonico, il concept è caratterizzato da un’atmosfera 
luminosa, accogliente, aperta e suggestiva. Nella food court, gli ospiti sono accolti da una lounge e da 
nuove tipologie e configurazioni di seduta. L’infrastruttura è stata ampliata e l’attuale caratteristica 
illuminazione a soffitto «Cerchio di Saturno» ridisegnata in stile contemporaneo; inoltre, è stata realizzata 
anche una nuova terrazza ristorante e un’area giochi per bambini. Oltre al ristorante Coop, che è stato 
spostato dal piano inferiore al piano terra, la food court offre una grande varietà di specialità culinarie, 
dagli hamburger al sushi. 

Progetti immobiliari
Nel 2018, Coop ha portato a termine un totale di 14 progetti immobiliari, tra cui sei nuove costruzioni, 
due ampliamenti, due ristrutturazioni, due risanamenti e due modernizzazioni. Nell’ambito della diversifi-
cazione del suo portafoglio immobiliare, Coop ha costruito nel centro di Domat/Ems un nuovo edificio  
con undici interessanti appartamenti in affitto realizzati secondo lo standard Minergie. Il nuovo edificio 
sorge al posto di una proprietà che in passato ospitava un supermercato Coop. 

Gli immobili di Coop sono sinonimo di sostenibilità ed efficienza energetica
Per Coop, l’efficienza energetica e la generazione di energia sostenibile svolgono un ruolo chiave nella 
pianificazione e nella realizzazione dei suoi progetti immobiliari. Un impegno che Coop è riuscita a 
mantenere anche nel 2018. L’obiettivo di installare impianti fotovoltaici su una superficie di almeno 
20.000 m2 è stato perfino superato, con una superficie totale installata da Coop di circa 25.000 m2. 

Nell’ambito della ristrutturazione generale dell’area del 
Letzipark di Zurigo, per esempio, Coop ha installato 
moduli fotovoltaici sugli elementi dei parapetti della 
facciata e sul tetto. Questi moduli non contribuiscono solo 
a dare un’estetica accattivante alla costruzione: l’elettrici-
tà generata ne alimenta infatti le aree comuni e il garage 
con circa 100.000 kWh/anno. Anche il più recente punto  
di vendita Coop a Etagnières (Vaud) è stato dotato di un 
impianto fotovoltaico sul tetto, con in più una particolari-
tà: l’elettricità generata dai moduli fotovoltaici sulla 
facciata non viene trasmessa soltanto alla rete, ma quella 

in eccesso è utilizzata per abbassare la temperatura del liquido di raffreddamento per la cella frigorifera 
interna.  Il nuovo centro logistico di Interdiscount a Jegenstorf ha ricevuto il certificato «Minergie P», 
che contraddistingue gli edifici con livelli di consumo energetico particolarmente bassi e con i più elevati 
standard di qualità, comfort ed energia. Oltre a queste caratteristiche, l’edificio del centro logistico  
è dotato di un involucro dalle caratteristiche eccezionali. La revisione delle proprietà immobiliari di Coop 
dal punto di vista di diversi aspetti di sostenibilità, insieme a misure di adeguamento mirate, ha ridotto 
ulteriormente i consumi energetici degli immobili di Coop. Coop ha investito 5 milioni di franchi già solo  
in misure costruttive finalizzate all’ottimizzazione dei consumi energetici.

25.000 m2 
di impianti fotovoltaici in-
stallati sugli immobili Coop
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Prestazioni supplementari

Gestione della qualità a 360°: focus dell’anno sull’attuazione dell’Ordinanza sulle derrate alimentari
Nel 2018, il Management della qualità si è concentrato in particolare sull’attuazione della nuova 
Ordinanza sulle derrate alimentari, la quale richiede un adeguamento dell’etichettatura di tutti i 
prodotti entro il 2021. Come base per tale attuazione, è stata rivista la direttiva Coop sull’etichet-
tatura, la quale contiene, tra le altre cose, disposizioni sull’indicazione di origine delle materie 
prime e delle informazioni nutrizionali per le marche proprie Coop. Per quanto riguarda l’indicazio-
ne di origine delle materie prime di origine animale, Coop decide di andare oltre le prescrizioni di 
legge: tali indicazioni sono presentate in modo trasparente a partire da una percentuale di almeno 
il 10% dell’alimento. Inoltre, sono stati implementati entro il termine del 1° maggio 2018 i nuovi 
requisiti relativi alle informazioni sugli allergeni nelle vendite al banco e nella Gastronomia Coop. 
Per ottimizzare il processo di etichettatura delle marche proprie, il Management della qualità ha 
introdotto un nuovo sistema grazie al quale, in futuro, i dati dei prodotti potranno essere rilevati 
elettronicamente dai fornitori e quindi impiegati per l’etichettatura degli imballaggi o per fornire 
informazioni online.

Dal 2012 tutti i negozi con vendita al banco sono controllati e certificati dall’ente di controllo indi-
pendente q.inspecta in relazione al rispetto dei requisiti di qualità. Nel 2018, 411 punti di vendita in 
totale hanno superato con successo gli audit. Questi audit sono stati effettuati in aggiunta agli altri 
2500 eseguiti dall’assicurazione qualità interna di Coop. Nel proprio laboratorio Coop ha controllato  
un totale di circa 34.200 campioni di prodotti Food e Non Food per verificare il rispetto delle disposi-
zioni. Per i controlli sono stati applicati oltre 860.000 criteri. I manuali di assicurazione qualità per  
i punti di vendita sono stati completamente rivisti fornendo, come base per i processi, una comunica-
zione delle informazioni maggiormente mirata e orientata a gruppi target specifici. Inoltre, nel 2018 
Coop ha intensificato la gestione dei rischi nel settore della qualità dei prodotti. In particolare, il 
Management della qualità di Coop si è concentrato sulla sicurezza della catena di approvvigionamen-
to, sulla conformità degli imballaggi e sul tema delle frodi alimentari. Coop ha inoltre specificato  
i requisiti per gruppi di merci critici nel settore Non Food. È stata inoltre adeguata la direttiva  
per fornitori volta a ottimizzare la qualità dei prodotti. 

Impegno sociale

Sostegno per le persone bisognose
Anche nel 2018 Coop ha preso parte a tantissimi progetti a sfondo sociale. Solo attraverso il Fondo 
Coop per lo sviluppo sostenibile, il commerciante al dettaglio ha investito circa 16,5 milioni di franchi 
in progetti di pubblica utilità, per esempio sostenendo «Tavola Svizzera» e «Tavolino magico», organiz-
zazioni sociali che si occupano di fornire generi alimentari ai bisognosi: «Tavola Svizzera» distribuisce 

generi alimentari a 500 istituzioni sociali presenti su tutto il 
territorio nazionale, quali rifugi di emergenza, enti assisten-
ziali o mense dei poveri, mentre «Tavolino Magico» con i suoi 
oltre 128 centri di distribuzione in tutta la Svizzera, fa arrivare 
generi alimentari a circa 19.100 persone indigenti ogni 
settimana. In totale, nell’anno di esercizio sono state distribu-
ite 4198 tonnelate di generi alimentari a persone bisognose. 
Per sottolineare il suo impegno a lungo termine volto a 
sostenere le persone in povertà, Coop ha prolungato, insieme 
alla «Comunità d’Interessi Commercio al Dettaglio Svizzera» 
(CI CDS), il suo accordo di collaborazione fino al 2021.

Coop sostiene l’iniziativa di coltivazione di piante nelle scuole a tutela delle api e della biodiversità 
Per la terza volta consecutiva, Coop e Bio Suisse hanno realizzato l’iniziativa «Scuole in fiore».  
Dal 2016, più di 3500 classi scolastiche, per un totale di oltre 50.000 persone tra bambini, giovani  
e insegnanti, si sono impegnate per la tutela della biodiversità e per orti scolastici sempre più belli. 
Coop finanzia l’iniziativa nell’ambito del Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile. Nel 2018 le classi 
hanno ricevuto 1200 set comprendenti ciascuno 20 piantine di erbe biologiche e un sacchetto di 
semi bio di fiori selvatici e di ravanelli bio: si stima che i set forniti abbiano portato a fiorire oltre 
19.000 metri quadrati di terreno. Inoltre, alle classi sono stati forniti materiali didattici sul tema  

16,5 milioni di CHF

per progetti di beneficenza 
attraverso il Fondo Coop 
per lo sviluppo sostenibile
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«Api e biodiversità», realizzati in collaborazione con l’Alta Scuola Pedagogica (PH) e l’Università delle 
Scienze Applicate della Svizzera nordoccidentale (FHNW). Questa iniziativa di grande successo prose-
guirà anche nel 2019. 

Corsi di formazione per coltivatori di cotone biologico
Il cotone biologico utilizzato per gli abiti e i tessuti Naturaline proviene dall’India e dalla Tanzania. 
Coop rispetta lo standard Biore, per una coltivazione biologica in armonia con l’uomo e con la natura. 
La coltivazione biologica del cotone è un sistema di coltivazione innovativo, con notevoli vantaggi per 
gli agricoltori in termini economici e di salute. Le attività di formazione tenute nel 2018 hanno consen-
tito agli agricoltori dell’India e della Tanzania di aumentare ulteriormente la loro produttività e di 
ampliare l’utilizzo di metodi di agricoltura biologica. È nettamente aumentato il numero di agricoltori 
che effettuano la semina a file, concimano con letame e adottano misure contro il problema dell’ero-
sione del suolo. Un importante fattore di successo è la gestione, per la prima volta, di oltre 100 siti  
di formazione agraria in India. Grazie alla collaborazione con Biore, Coop ha gettato le basi affinché 
oltre 3900 famiglie di agricoltori dell’India possano produrre il loro cotone con metodi biologici  
e CO2 neutrali e venderlo a prezzi equi. 

Impegno per l’educazione economica tra i giovani 
Nel 2018, Coop ha nuovamente partecipato al «Company Programme» di YES (ex Young Enterprise 
Switzerland) con un premio di sostenibilità. Nell’ambito del concorso, vari gruppi di giovani si cimen-
tano nello sviluppo di un’idea di progetto innovativa e quindi, con l’aiuto di esperti, nella creazione  
di una vera e propria impresa, in modo da conoscere importanti aspetti del mondo dell’imprenditoria 
attraverso un esempio pratico. Il premio di sostenibilità è stato assegnato per la quarta volta conse-
cutiva. Vincitore dell’edizione 2018 è stato il progetto «Retro Frames», che si è imposto contro più  
di 190 concorrenti. I giovani autori di questo progetto hanno realizzato cornici fatte a mano utilizzando 
vecchio legno regionale riciclato.
 
Il Padrinato Coop per le regioni di montagna investe nel caseificio di montagna bio Müstair
Di grande importanza per Coop è anche l’impegno profuso dall’organizzazione no-profit Padrinato Coop 
per le regioni di montagna, che nel 2018 ha supportato 171 progetti di auto-aiuto per un ammontare 
complessivo di circa 5 milioni di franchi. Quest’anno ha riscosso particolare successo l’azione dei 
panini del 1° Agosto per la Festa Nazionale svizzera. Ogni anno, una parte del ricavato ottenuto dalla 
vendita dei panini, dei cervelas e per la prima volta anche del formaggio bio di montagna dei Grigioni 
del 1° Agosto viene devoluta al Padrinato Coop per le regioni di montagna. Nel 2018 è stato raccolto in 
questo modo un importo di 260.000 franchi. Il Padrinato Coop per le regioni di montagna ha aumenta-
to l’importo a 1 milione di franchi. La cifra verrà investita nella costruzione, di necessità improrogabile, 
del nuovo caseificio di montagna bio Müstair nel Canton Grigioni, per il bene di tutta la vallata.

Promozione dell’integrazione di persone disabili nel mondo del lavoro
Con l’affidamento di ordini di diversa natura ai laboratori protetti, Coop promuove l’integrazione  
delle persone disabili nel mondo del lavoro. Nel 2018 Coop ha affidato a questo tipo di associazioni 
diversi ordini per un valore di 3,2 milioni di franchi.

Partnership con la Croce Rossa Svizzera
Coop è partner della Croce Rossa Svizzera (CRS). Nell’anno in esame, Coop ha creato insieme alla CRS 
10.000 pacchetti-dono venduti nei Megastore Coop a favore del progetto «2 x Natale» e ha fornito un 
generoso contributo per la solidarietà con i meno fortunati. È stata inoltre eseguita per la quarta volta 
l’attività di donazione «Grittibanz»: grazie alla vendita dei pupazzi di pasta è stato possibile raccoglie-
re oltre 100.000 franchi da devolvere a famiglie bisognose. Dal 2016 Coop è altresì il partner principa-
le della piattaforma online della CRS dedicata alle famiglie e pubblica periodicamente su Cooperazione 
reportage su progetti umanitari.

Supercard e carta di credito Supercard
Coop premia la fedeltà dei suoi clienti con prestazioni complete, servizi e offerte esclusive. Con 
Supercard, l’azienda di commercio al dettaglio gestisce il più grande programma di fidelizzazione della 
clientela in Svizzera. Anche nel 2018, più di 3,2 milioni di famiglie in tutta la Svizzera hanno utilizzato 
la carta fedeltà. Per i clienti Supercard, tra i fattori di interesse verso il programma si trovano le 
numerose possibilità di utilizzo dei punti: nell’ambito delle promozioni Supercash, i clienti possono 
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pagare i loro acquisti, del tutto o in parte, utilizzando i loro 
superpunti. A seconda della promozione, questa opportu-
nità si applica a una parte o anche all’intero assortimento.  
I punti possono essere convertiti in qualsiasi momento in una 
carta regalo fedeltà o caricati come credito digitale nell’app 
mobile. Inoltre, nello shop dei premi i punti possono essere 
trasformati in premi di alta qualità e in biglietti per eventi.  
Il 2018 è stato un anno nel segno della digitalizzazione, che 
si riflette in particolare in un aumento dell’uso di tutti i servizi 

digitali che ruotano attorno alla Supercard. Attraverso l’app Supercard o www.supercard.ch, i titolari 
delle carte possono attivare i loro buoni digitali e riscattarli automaticamente. Inoltre, è possibile 
partecipare alle promozioni-raccolta digitali e beneficiare di interessanti ricompense. Il 1° novembre 
Coop ha lanciato la nuova «carta di credito Supercard» in collaborazione con TopCard Service SA, 
un’affiliata di UBS Switzerland AG. La carta di credito sostituisce la precedente «Supercard Plus». 
Anche la «carta di credito Supercard» viene emessa gratuitamente ed è disponibile in versione  
Mastercard o Visa e ora anche come carta di credito prepagata Visa. 

Club per enoappassionati Mondovino
Come club per enoappassionati di Coop, Mondovino continua a godere di grande popolarità: alla fine del 
2018 Mondovino contava circa 150.000 membri, ossia 11.000 clienti in più rispetto all’anno precedente. 
Mondovino punta a una strategia omni-channel: gli enoappassionati possono vivere l’esperienza del club 
in Internet, in più di 820 punti di vendita Coop e nelle fiere annuali del vino organizzate da Mondovino.  
E per migliorare l’esperienza di acquisto, in aprile Mondovino ha pubblicato la versione aggiornata del suo 
shop online e un’app dal design rinnovato. La gamma Mondovino comprende oggi oltre 2000 vini, tra cui 
quasi 180 rarità. Nel 2018, Mondovino ha inoltre aggiunto alla gamma nuovi formati di prodotto, come ad 
esempio il pacchetto «Vino e Pasta» composto da vino, pasta e sugo di pomodoro. Dal 2018 la newsletter 
Mondovino è disponibile anche per i clienti che non sono membri del club. 

Comunicazione e pubblicità
Con un look rivisitato, ancora più materiali di lettura e un rilancio del sito web, nel 2018 Coopera- 
zione si è preparata nel migliore dei modi per il futuro. Contenuti editoriali ampliati e nuove rubriche 
raccontano in modo sempre più ricco la vita quotidiana in Svizzera. E grazie al nuovo sito web con 
design responsivo, in grado di adattarsi al dispositivo su cui è visualizzato, Cooperazione garantisce 
un’esperienza di lettura integrata e stimolante. Grazie a queste misure e a una campagna di affissio-

ni, nel 2018 Cooperazione è stata ancora una volta in grado 
di consolidare la sua posizione di rivista con la tiratura più 
alta e più letta in Svizzera. Questo risultato è stato confer-
mato dall’indagine condotta ogni anno dall’istituto di ricerca 
svizzero indipendente Wemf AG. Le tre riviste settimanali 
Coopzeitung, Coopération e Cooperazione sono lette, con 
una tiratura complessiva di quasi 2,6 milioni di copie, da 
circa 3,4 milioni di persone. Per l’anniversario di Naturaplan, 
un numero di Cooperazione è stato pubblicato con il logo 
Coop in colore verde. Nell’anno in esame, inoltre, tre numeri 
di Cooperazione sono stati regionalizzati: le edizioni speciali 
dedicate a miele, yogurt e vino sono apparse con copertine 
personalizzate per 21 sottoregioni.

Dopo meno di sei mesi di produzione nella Coop Content House e numerose attività di ripresa in 
diversi paesi, a febbraio 2018 è stato pubblicato il primo docu-film aziendale di Coop. Il filmato, della 
durata di 13 minuti, accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso la varietà del mondo Coop. 
L’attenzione è rivolta in particolare ai collaboratori dei diversi formati e punti di vendita del Gruppo 
Coop. Nel mese di agosto, la giuria del premio internazionale «Best of Content Marketing 2018» ha 
assegnato al film il premio d’argento per la categoria «Film Non Fiction Employer Branding interno». 

I progetti per le famiglie costituiscono un tema strategico tra le attività di sponsorizzazione di Coop.  
Nel 2018, in collaborazione con Sentieri Svizzeri, Coop ha lanciato escursioni per famiglie Coop in dieci 
destinazioni: una magica escursione per grandi e piccini, con tante entusiasmanti stazioni ricche di 

3,2 milioni di famiglie

utilizzano la Supercard

3,4 milioni di persone

leggono le riviste  
settimanali Coop- 
zeitung, Coopération  
e Cooperazione
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avventure e indovinelli. Inoltre, nell’anno in esame, dopo il successo di un progetto pilota nel 2017, Coop 
ha esteso il progetto Coop Famcool, la corsa di orientamento per tutta la famiglia, organizzando 48 giorni 
di eventi in tutta la Svizzera. Oltre a molti altri progetti per le famiglie, nel 2018 Coop ha sostenuto anche 
un gran numero di progetti culturali e di attività fisica per grandi e piccoli in tutte le regioni della Svizzera. 

Nel 2018, Coop ha portato avanti con successo l’iniziativa di sostenibilità «Fatti, non parole». Il pro- 
gramma globale per l’impegno a favore dell’uomo, degli animali e della natura contava, al termine del 
quarto anno di attività, oltre 360 azioni dedicate alla sostenibilità. Al centro della strategia di comuni-
cazione si trovano la rubrica settimanale «Fatti, non parole» pubblicata su Cooperazione e l’omonima 
piattaforma Internet. Alla fine di ottobre il sito www.fatti-non-parole.ch ha subito un restyling. L’inizia-
tiva di sostenibilità ha raggiunto inoltre un vasto pubblico anche attraverso spot televisivi, numerosi 
annunci stampati e mezzi pubblicitari online.

Dal 2018 la piattaforma culinaria Fooby è presente ogni giorno con una ricetta su «20 Minuten Online». 
Il venerdì, inoltre, Fooby ha uno spazio nell’edizione stampata di «20 Minuten», con ricette, storie  
e informazioni sull’arte culinaria. Fooby è anche presente con un libro di ricette e un box contenente 
schede di ricette negli oltre 400.000 pacchetti regalo di ringraziamento donati da Coop ai suoi clienti 
più fedeli nel mese di aprile. Al «Food Zurich» del 2018, Fooby è stato presente per la seconda volta 
come Presenting Partner di vari eventi di cucina. E per offrire ai clienti un’entusiasmante gamma  
di contenuti interessanti, dal 2018 Fooby collabora con «Gault&Millau» e «Munchies».

La rivista Coop Forte raggiunge, con una tiratura complessiva 
di 75.500 copie in tedesco, francese e italiano, tutti i collabo-
ratori e i pensionati del Gruppo Coop. Questa pubblicazione 
trimestrale esce in sei edizioni completamente regionalizzate 
per le Regioni di vendita Nordwestschweiz-Zentralschweiz- 
Zürich, Ostschweiz, Bern, Suisse Romande, la sottoregione 
Ticino e in un’edizione speciale per i collaboratori delle 
aziende Trading. In questo modo Coop vuole comunicare 
ancora meglio i propri contenuti ai lettori e dare maggiore 
peso agli argomenti regionali. Gli argomenti nazionali sono 
integrati da esempi concreti tratti dalle varie Regioni.

Ufficio stampa: forte presenza di Coop nei media svizzeri
Nel 2018, Coop ha ulteriormente intensificato il dialogo con i professionisti dei media per una comuni-
cazione sempre più trasparente. In tal modo, anche quest’anno un gran numero di temi di attualità 
riguardanti Coop hanno trovato spazio nei media. Per esempio, hanno suscitato particolare interesse 
mediatico l’apertura del nuovo centro logistico di Interdiscount a Jegenstorf o l’inaugurazione del 
nuovo centro di arredamento Livique a Oberentfelden. Anche i temi della sostenibilità hanno ricevuto 
frequente attenzione: è stata per esempio ampiamente trattata la riduzione e l’ottimizzazione di 
imballaggi e plastica per frutta e verdura bio, e anche il Programma Latte Coop per la produzione di 
latte sostenibile ha ottenuto grande visibilità. Dopo il successo del lancio del nuovo Media Corner  
lo scorso anno, nel 2018 è stato istituito un servizio WhatsApp per i giornalisti. Nell’anno in esame, 
l’Ufficio Stampa di Coop ha inviato oltre 30 comunicati stampa, spedito inviti per 8 conferenze 
stampa, effettuato 17 spedizioni di prodotti e risposto a circa 2000 richieste da parte dei media.

I social media puntano su video e piattaforme di networking
Anche nei social media, il 2018 di Coop è stato interamente dedicato all’anniversario della marca 
propria Coop Naturaplan. Da post di intrattenimento al semplice posizionamento di prodotti, fino ai 
video informativi con il grande chef Fabian Zbinden: con molteplici contenuti dedicati ai 25 anni di 
Naturaplan, Coop ha raggiunto diversi milioni di utenti nell’area dei social media. Un’attenzione 
particolare nel 2018 è stata dedicata all’utilizzo dei formati video. Coop ha prodotto, per esermpio, 
una serie di video brevi dedicati alle grigliate, con le più belle aree barbecue della Svizzera, e anche 
una serie sulla carne, in cui un macellaio Coop ha trasmesso le sue conoscenze sulle stagioni delle 
grigliate, della selvaggina e delle festività natalizie. Inoltre, nel 2018 Coop ha iniziato a inserire attiva-
mente contenuti nelle piattaforme di networking LinkedIn e Xing. Anche su queste piattaforme, Coop 
ha registrato una risposta estremamente positiva.

75.500
persone ricevono ogni 
trimestre la rivista per i 
collaboratori Coop Forte


