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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 
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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




