
21Settore aziendale Commercio al dettaglio
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2018

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 
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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 
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