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Collaboratori 
Con il nuovo Contratto collettivo di lavoro, Coop  
potenzia soprattutto le prestazioni per i collaboratori 
con obblighi familiari. Il congedo di paternità passa  
da cinque a 15 giorni. Coop Campus diventa un nuovo 
marchio di format per la formazione. 

Nel 2018, il Gruppo Coop ha complessivamente dato lavoro a 89.579 collaboratori nei settori Commer-
cio al dettaglio e Commercio all’ingrosso/Produzione, di cui 3447 apprendisti. Nell’anno in esame,  
il 62,8% dei posti di lavoro si trova in Svizzera, il resto all’estero.

A causa degli attuali sviluppi sul mercato del lavoro, la gestione 
sostenibile del personale è una sfida. I punti fondamentali sono 
la carenza di personale specializzato, la sempre maggiore 
concorrenza per attrarre collaboratori qualificati e il rapidissimo 
progresso tecnologico. Anche i cambiamenti demografici, in 
particolare in relazione alle fasce caratterizzate da un ridotto 
tasso di natalità e al pensionamento della generazione del 
«baby boom», richiedono un’elevata capacità di adattamento 
da parte delle imprese. L’occupazione femminile ha acquisito 
un’importanza notevole e il mondo del lavoro è sempre più 

multiculturale e richiede sempre più flessibilità. In questo contesto, il Gruppo Coop si presenta come 
un datore di lavoro poliedrico, interessante e sostenibile. Questo è particolarmente importante per 
attrarre e mantenere i migliori talenti. 

Nella gestione del personale, il Gruppo Coop si concentra sui seguenti aspetti strategici: un profilo 
interessante come datore di lavoro, imprenditorialità e leadership nonché change management. Oltre 
al reclutamento di nuova forza lavoro, uno degli obiettivi principali di Coop nella gestione del perso-
nale è individuare collaboratori qualificati e interessati alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione.
 

Un datore di lavoro interessante 

Nuovo contratto collettivo di lavoro con molti miglioramenti e aumenti salariali
Dal 1° gennaio 2018, oltre 37.000 collaboratori di Coop provenienti da ogni parte della Svizzera 
beneficiano di un nuovo Contratto collettivo di lavoro (CCL). Il nuovo CCL per il periodo dal 2018  
al 2022 è stato rinegoziato nel 2017 da Coop e dalle parti sociali Associazione degli impiegati Coop 
(AIC), Unia, SIC Svizzera e Syna/OCST. Con il nuovo CCL, Coop potenzia in misura sostanziale le 
prestazioni per i collaboratori con obblighi familiari. In particolare, beneficeranno degli adeguamenti  
i giovani padri e le giovani madri. Il congedo di paternità è stato prolungato da cinque a 15 giorni ed è 
interamente retribuito, sia per i collaboratori con salario mensile sia per quelli con paga oraria. Inoltre, 
i padri hanno diritto a due settimane di congedo non retribuito dopo la nascita. Tutte le collaboratrici 
beneficeranno già a partire dal 3° anno di servizio di 16 settimane di congedo di maternità invece  
delle 14 previste per legge. Coop offre inoltre alle madri in congedo di maternità una compensazione 
salariale del 100%, superando nettamente i requisiti minimi di legge. Dal 1° febbraio 2018 bene-
ficiano di un contratto collettivo nazionale anche i collaboratori delle stazioni di servizio della Coop 
Mineraloel AG.

Nel CCL è ora esplicitamente ancorata anche l’offerta Coop Child Care, con la quale Coop sostiene 
finanziariamente i genitori single erogando fino a 600 franchi al mese per figlio. Nel caso di più figli 
con accudimento esterno, la cifra può arrivare fino a 1000 franchi. Hanno diritto a tale sostegno  

89.579
collaboratori 
nel Gruppo Coop
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i collaboratori che affidano i loro figli alle cure di aiuti esterni e che non superano una determinata 
soglia di retribuzione.

Inoltre, al 1° gennaio 2018 è stata innalzata dell’1% la massa salariale dei collaboratori con paga 
oraria e salario mensile.

Misure mirate dopo il sondaggio Veritas fra i collaboratori
Nel 2017, Coop ha condotto fra i collaboratori un sondaggio chiamato Veritas. Dopo l’analisi delle 
risposte pervenute, nell’anno in esame Coop è stata in grado di implementare le prime misure. Nella 
Regione di vendita Suisse Romande, Coop ha lanciato il progetto «Equilibre», che mira a rafforzare 
l’equilibrio tra vita professionale e vita privata come parte di una cultura aziendale positiva. Oltre a 
proposte come una giornata di escursioni per tutti i collaboratori e le loro famiglie, la sensibilizzazione 
dei giovani collaboratori di Coop sul consumo di tabacco, sconti per l’iscrizione a palestre, un torneo 
di pallavolo o un coaching sulla salute fornito da esperti, è stata anche organizzata una settimana 
della salute, accompagnata da un’app che ogni giorno ha proposto nuovi temi e video.

Misure proattive garantiscono uno sviluppo sostenibile della cassa pensioni
Al 31 dicembre 2018, il grado di copertura della CPV/CAP Cassa pensioni del Gruppo Coop era del 
108,4% (114,0% nell’anno precedente). Tuttavia, a causa degli scarsi rendimenti da investimenti e dei 
costi di conversione delle basi attuariali, non è stato possibile mantenere integralmente il grado di co-
pertura. A seguito dell’evoluzione dei mercati finanziari, anche i proventi da investimenti hanno avuto un 
andamento negativo del -1,9%. Nonostante l’anno difficile, sull’avere di vecchiaia degli assicurati attivi 
è stato applicato per l’anno 2018 un tasso di interesse del 2,0%: l’1,0% in più rispetto al saggio minimo 
d’interesse dell’1,0% stabilito dalla LPP. Il tasso d’interesse provvisorio previsto per il 2019 è pari al 
2,0%. Le rendite sono rimaste invariate e lo stesso vale anche per il 2019. Il numero degli assicurati atti-
vi, 37.181 persone, è stato lievemente superiore a quello dell’anno precedente (37.063 assicurati attivi). 
Alla fine del 2018 il numero dei pensionati era aumentato di 362 unità, per un totale di 20.142 persone.

Visto il permanere di tassi di interesse bassi, il Consiglio di fondazione ha deciso di ridurre ancora una 
volta il tasso d’interesse tecnico. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2019 il tasso di conversione è stato 
adeguato e ridotto al 5,15%. Come misura compensativa, nell’avere di vecchiaia è stato effettuato  
un versamento una tantum del 7,0%. Inoltre, gli accrediti di vecchiaia annui sono stati aumentati  
di 2,1 punti percentuali. I contributi regolamentari per l’assicurazione vengono pagati per un terzo  
dai collaboratori e per due terzi dall’azienda.

Coop Suisse Romande premiata come datore di lavoro 
Coop Suisse Romande è stata premiata con il «Prix Bilan» dalla rivista finanziaria svizzero-romanda 
«Bilan». Coop si è aggiudicata il premio per la categoria Grandi Aziende grazie a numerose misure 
adottate a favore dei collaboratori come i generosi congedi di paternità, i bonus erogati per anniver-
sari, la sua Giornata dei pensionati o il suo Servizio sociale gratuito. Coop Suisse Romande ha ora in 
programma altre misure, come il progetto «Equilibre», con azioni a favore dei collaboratori sui temi 
della salute, del benessere e della famiglia.

Transgourmet Austria premiata come «Great Place to Work»
Da luglio 2018, Transgourmet Österreich vanta il titolo «Certified by Great Place to Work». La certi-
ficazione è frutto di un processo di valutazione durato diversi mesi, durante i quali i collaboratori di 
Transgourmet Österreich e di mein c+c hanno risposto a un sondaggio composto da 63 domande.  
La società viennese Great Place to Work GmbH ha valutato anche le misure di Transgourmet Öster-
reich e di mein c+c a favore del personale. Transgourmet Österreich è stata valutata con riferimento 
alle categorie generali Credibilità, Rispetto, Correttezza, Orgoglio e Spirito di squadra. I risultati 
parlano da soli: Transgourmet Österreich ha convinto il comitato di valutazione e quindi più che 
soddisfatto i requisiti delle linee guida per la certificazione «Great Place to Work».

Servizio di baby parking da Transgourmet Österreich
Nell’estate del 2018, Transgourmet Österreich ha offerto ai propri collaboratori un servizio di baby 
parking estivo per il mese di agosto nelle sue sedi di Traun, Graz, Spielberg e Brunn am Gebirge. Per 
tre settimane, i bambini di età fra i tre e i dieci anni sono stati affidati a tre pedagogiste, con orari 
adattati in base ai desideri dei genitori. Oltre a diverse possibilità di attività in loco e a numerose gite, 
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i bambini hanno ricevuto tutti i giorni un pasto creato su misura per le loro esigenze dalla mensa 
aziendale. Il programma è stato lanciato in collaborazione con l’Associazione OÖ-Familienbund e si è 
già svolto per la terza volta. Dal 2018, l’iniziativa vale per la prima volta per tutte le sedi Transgourmet 
dell’Austria e verrà ripetuta a seconda delle necessità. 

Formazione e sviluppo delle risorse umane

Coop Campus: nuovo format di formazione
Dal 2018, Coop ha unificato sotto il nome e il nuovo marchio Coop Campus tutte le attività di forma-
zione e di perfezionamento professionale per i collaboratori di Coop, che comprendono corsi di 
formazione specialistica e dirigenziale rivolti a tutti i livelli di carriera dopo la formazione di base.  
Il 2018 ha visto in primo piano anche la ristrutturazione dell’offerta di corsi per avanzamento di carrie-
ra, che sono ora suddivisi in quattro livelli: Profi, Expert, Master e Leader. Inoltre, i contenuti dei corsi 
per avanzamento di carriera sono orientati ai nuovi profili richiesti per le future figure dirigenziali e 
hanno ricevuto la denominazione Management and Leadership (M+L). Una novità per il livello dirigen-
ziale di Coop è il Certificate of Advanced Studies (CAS SUP) nel settore Management e Leadership.  
Il corso di studi avrà inizio nel 2019, consentirà l’acquisizione di 15 punti ECTS e potrà essere pro-
pedeutico al corso di perfezionamento in Master of Advanced Studies (MAS). L’introduzione di questo 
corso di alta formazione rappresenta un contributo importante per il perfezionamento professionale 
dei collaboratori. Coop Campus rafforza così la posizione di leadership di Coop come centro di forma-
zione del commercio al dettaglio svizzero. 

Successo degli apprendisti di Coop ai campionati SwissSkills
Dal 12 al 16 settembre 2018 si sono tenuti a Berna i Campionati svizzeri delle professioni «Swiss- 
Skills». In qualità di Gold Sponsor, Coop sostiene questo evento già per la seconda volta. Per Coop 
hanno gareggiato cinque apprendisti di diversi settori, tra cui due apprendisti dei settori «Garden»  
e «Consumer Electronics», un informatico, un’addetta alla logistica e un macellaio-salumiere. Grazie 
alla meticolosa preparazione e all’impegno degli allievi e dei loro formatori professionali, i partecipanti 
hanno superato tutte le fasi eliminatorie fino alla finale e sono riusciti a conquistare un posto nelle 
classifiche dei migliori apprendisti delle rispettive categorie professionali. Su un’area totale di 322 m2 
di spazi espositivi interni ed esterni, Coop ha anche presentato la sua vasta offerta di corsi di forma-
zione di base e di opportunità di perfezionamento professionale. 

I pretirocini d’integrazione offrono opportunità ai rifugiati sul mercato del lavoro
Nell’agosto 2018, 30 giovani con status di rifugiato hanno iniziato il loro pretirocinio d’integrazione 
presso Coop. L’offerta comprende posizioni nel commercio al dettaglio (supermercati Coop e centri 
Edile+Hobby) e nella logistica. Anche per l’inizio degli apprendistati del 2019, Coop offrirà di nuovo 
70 posti di pretirocinio d’integrazione in tutta la Svizzera. Grazie a questa iniziativa, la società coope-
rativa si riconferma una delle maggiori aziende che offrono questo tipo di formazione. L’obiettivo è 
permettere ai giovani di sviluppare il proprio potenziale nell’arco di un anno all’interno dell’azienda e,  
al termine del pretirocinio, proseguire con una soluzione successiva come un apprendistato CFP o AFC.

Coop offre un anno itinerante a chi conclude il tirocinio
Per consentire ai collaboratori di Coop di conoscere meglio le quattro Regioni di vendita e linguistiche 
una volta completata la loro formazione, da agosto 2018 Coop offre un «anno di tirocinio itinerante». 
Nell’arco di questo anno, un numero selezionato di persone che hanno concluso il tirocinio può pianifi-
care un percorso personalizzato attraverso la Svizzera e lavorare in qualsiasi supermercato Coop a sua 
scelta. L’unica condizione è che l’itinerario scelto conduca i tirocinanti attraverso tutte e quattro le 
Regioni di vendita e linguistiche. La permanenza in ciascuna sede può andare dalle quattro alle dodici 
settimane. L’obiettivo principale è lo sviluppo personale e professionale dei collaboratori, che durante 
l’anno di tirocinio itinerante hanno l’opportunità di conoscere diversi team, culture, lingue e modi di 
lavorare. L’anno di tirocinio itinerante prepara così in modo ottimale i giovani talenti di Coop alla loro 
prima funzione dirigenziale. Con questa iniziativa, Coop si è aggiudicata il prestigioso premio indu-
striale «inHR award» nella categoria «Diversità e inclusione dei talenti».
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Misure per una conduzione del personale orientata alla promozione della salute
Al fine di sensibilizzare i superiori gerarchici al riconoscimento precoce di problemi di salute tra i  
loro collaboratori, presso due sedi logistiche sono stati condotti workshop ad hoc per i superiori 
gerarchici di tutti i livelli. Nell’ambito del sondaggio «Veritas» condotto nel 2017 fra i collaboratori,  
è emersa la richiesta di opportunità di formazione in tal senso. I superiori beneficiano inoltre della 
possibilità di ricevere sostegno dall’Ufficio del personale in occasione dei colloqui di rientro dopo 
lunghe assenze per malattia dei collaboratori. Obiettivo di questa misura è sensibilizzare i superiori  
a richiedere tempestivamente sostegno al fine di alleggerire i collaboratori in caso di malattia  
ed evitare assenze prolungate o ricorrenti.

Sinergie grazie allo Shared Service Center
Al fine di sfruttare le sinergie, nell’agosto del 2018 Coop ha centralizzato la redazione degli attestati 
di lavoro, oltre che degli annunci di lavoro e della preselezione. Il servizio si concentra in particolare 
sulle funzioni nel CCL che risultano più frequenti nelle quattro Regioni di vendita. Un’area dello 
Shared Service Center è responsabile della redazione degli attestati intermedi, degli attestati e delle 
conferme di lavoro in tedesco, francese e italiano. I processi sono stati in gran parte digitalizzati e 
centralizzati, consentendo così l’elaborazione di circa 700–800 documenti al mese. In un’altra area 
dello Shared Service Center vengono redatti gli annunci di lavoro e le preselezioni per i posti vacanti 
più frequenti nelle quattro Regioni di vendita. Oltre a un’elaborazione a livello interregionale, questa 
procedura consente la formazione di pool di candidati favorendo così una rapida occupazione  
dei posti vacanti. 

Centro di competenza «Digital Recruiting»
La digitalizzazione è ormai un fattore imprescindibile anche per altre aree delle risorse umane.  
Oltre alla presenza su Internet con i propri siti web, per il marketing del personale e dal punto di vista 
dell’Employer Branding assumono sempre maggiore importanza i social media e le piattaforme come 
Xing, LinkedIn o Kununu. Tali sviluppi sono stati presi nella dovuta considerazione con la creazione 
del centro di competenza «Digital Recruiting». Nel 2018, il centro di competenza ha iniziato a struttu-
rare la presenza sui vari social media e a gestirla attivamente. Al centro delle prossime fasi di svilup-
po del reclutamento digitale si troverà l’analisi dell’utilizzo dei canali di candidatura in base a gruppi 
target specifici. Coop sfrutterà tali infor mazioni al fine di contattare direttamente i potenziali candida-
ti per posizioni specialistiche o dirigenziali. 

Nuovo format di formazione Meet & Eat
A partire dal 2018, Coop propone un nuovo format di formazione durante la pausa pranzo con il titolo 
«Meet & Eat». In date e luoghi selezionati hanno luogo relazioni spontanee, dibattiti e tavole rotonde 
della durata di 75 minuti su temi di attualità nel mondo Coop e su temi di management e leadership. 
Come espresso anche dal nome dell’evento, il consumo conviviale di panini e spuntini messi a dispo   - 
sizione da Coop durante l’evento è parte integrante della formula. La proposta ha riscosso grande 
interesse: i circa 100 posti disponibili sono spesso già esauriti 30 minuti dopo la pubblicazione.

Transgourmet France lancia una nuova piattaforma di e-learning
Nel 2018 Transgourmet France ha lanciato una nuova piattaforma di e-learning chiamata «e-move». 
L’idea centrale è di migliorare lo sviluppo professionale dei collaboratori e di ampliare l’offerta di 
misure di formazione. La nuova piattaforma si è dimostrata valida soprattutto nel settore dello 
sviluppo professionale: se nell’intero 2017 è stato possibile occupare 81 posti in seguito a corsi di 
perfezionamento interni, nella sola prima metà del 2018 già 83 persone hanno ottenuto una nuova 
qualifica attraverso corsi di formazione interni. In futuro, Transgourmet France prevede di utilizzare  
la piattaforma di e-learning anche in aula. 
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Change-Management

Il Job Center sostiene chi cambia posto di lavoro
Anche nel 2018 il Job Center ha sostenuto con successo i collaboratori coinvolti nel trasferimento di 
una sede. Un punto chiave è stato accompagnare il trasferimento di due siti di produzione di Chocolats 
Halba da Wallisellen e Hinwil a Pratteln. Il Job Center segue inoltre tutti i collaboratori temporanei 
impiegati nella logistica e in impianti di produzione selezionati. Questo consente di alleggerire il carico 
di lavoro dei superiori gerarchici e di collaborare in modo efficace con le rispettive aziende.


