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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  
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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 
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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.
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