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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 
commerciali di Siroop SA, il suo knowhow 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 «SameDay 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 omnichannel. 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. 
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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) 

 

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», «Doit & 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 Selfcheckout 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 

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_Interdiscount_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_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
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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 

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 shopinshop 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 omnichannel  

«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 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_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
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
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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 

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 

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Factsheet

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_Coop_Vitality_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_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
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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 

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

Factsheet

Factsheet

Factsheet

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_Update_Fitness_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_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

