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Settore aziendale  
Commercio al dettaglio
Coop continua a espandere con successo il nuovo con-
cept dei negozi e ad ampliare l’assortimento dei pro-
dotti sostenibili. Nel commercio online, Coop accorpa 
Microspot a Siroop trasformandola in una piattaforma 
Non Food centrale. Con Livique, Coop apre un centro  
di arredamento lifestyle di nuova concezione.

Nel 2018 il Gruppo Coop ha realizzato un ricavo netto di 17,7 miliardi di franchi nel commercio al 
dettaglio (esclusi carburanti e combustibili), superando così i risultati dell’anno precedente nono-
stante numerose riduzioni di prezzo. 

Formati di vendita e offerta

Il Gruppo Coop gestisce nel settore del commercio al dettaglio sia supermercati sia numerosi formati 
specializzati adatti alle esigenze di ogni cliente. A fine 2018 il gruppo contava 2313 punti di vendita su 
tutto il territorio svizzero, 17 in più rispetto all’anno precedente. Coop si distingue inoltre per una vasta 
offerta di shop online e per la sistematica integrazione tra commercio stazionario e commercio online 
(omni-channel). Oltre ai punti di vendita, quasi tutti i formati specializzati di Coop dispongono anche di 
propri shop online. Nel settore del commercio al dettaglio, i 24 shop online hanno registrato nel 2018 
una crescita del 15,4% rispetto all’anno precedente. 

Coop attribuisce particolare importanza strategica ai suoi 
assortimenti sostenibili. Nel 2018 il fatturato realizzato  
nel commercio al dettaglio con prodotti sostenibili  
è stato di ben 4,1 miliardi di franchi, con un aumento  
del 7,2% rispetto all’anno precedente (maggiori dettagli  
su www.coop.ch/sost-rapp). Il solo fatturato dei prodotti 
biologici è stato di 1,4 miliardi di franchi, con un aumento 
del 14,8% rispetto all’anno precedente. 

 
Supermercati e Formati Food

Nel 2018 i supermercati Coop hanno realizzato un ricavo netto di quasi 10,4 miliardi di franchi. Con 
918 punti di vendita, Coop vanta la più fitta rete di vendita di tutta la Svizzera. Nell’anno di esercizio 
2018 sono stati aperti 26 punti di vendita, mentre ne sono stati chiusi 16. Durante l’anno, altri 42 super-
mercati sono stati modernizzati in base al nuovo concept dei negozi 2025+, portando così a 75  
i supermercati già allestiti in base al nuovo concept. Con un aumento della frequenza della clientela 
del 3,1%, Coop è riuscita a conquistare molti nuovi clienti. 

Rhy Markt: il primo ipermercato Coop della Svizzera orientale ispirato al nuovo concept dei negozi
Legni di abete rosso e faggio, pareti di verde verticale e pavimenti in vera pietra ticinese: materiali 
naturali ed esposizione innovativa della merce rendono il nuovo concept dei negozi 2025+ un’esperienza 
unica. Ne è un ottimo esempio l’ipermercato Coop Rhy Markt a Feuerthalen. Con 3130 m2 di superficie  
di vendita, il supermercato offre la più grande varietà di marchi di tutta la Svizzera, riuscendo a 
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soddisfare praticamente qualsiasi esigenza: nell’ipermercato Coop i clienti possono contare su un 
assortimento di circa 35.000 prodotti, tra cui ben 800 prodotti regionali. Qui Coop ha realizzato anche 
proposte particolari come una «Cave du vin» o la formaggeria «Chäs-Hüüsli». La Cave du vin è un cubo 
visitabile che presenta su un’affascinante superficie espositiva le più pregiate di 800 specialità vinicole 
provenienti da ogni angolo del mondo, mentre nel clima controllato dell’humidor «Chäs-Hüüsli» Coop 
propone circa 200 specialità casearie, in parte regionali. L’ipermercato Coop di Feuerthalen fa parte del 
centro commerciale Rhy Markt, che Coop ha ristrutturato e riorganizzato secondo un nuovo concept di 
allestimento per i centri commerciali. 

Formati di negozi innovativi in sedi di richiamo
Con il rebranding dell’ultima filiale, il 30 giugno 2018, Coop ha completato con successo l’integrazione 
delle sedi Aperto nella rete dei punti di vendita Coop. La maggior parte dei negozi Aperto è ubicata in 
stazioni ferroviarie. Questo contesto ha permesso a Coop di collocare in posizioni molto frequentate 
non solo formati di negozi nuovi e innovativi come Sapori d’Italia o Karma Shop, ma anche formati  
già affermati come Coop to go o supermercati Coop. I nuovi siti sono molto apprezzati dalla clientela, 
anche per quanto riguarda l’aumentata varietà delle offerte.

Coop to go si espande nella Svizzera romanda e amplia il suo assortimento
Anche nel 2018 il formato convenience Coop to go ha proseguito il suo percorso verso una diffusione 
capillare su tutto il territorio svizzero. All’inizio di luglio, Coop to go ha inaugurato la sua prima filiale 
della Svizzera romanda nella stazione di Vevey, seguita dalle filiali nella stazione di Friborgo e nel 
quartiere Pont d’Arve di Ginevra. Questo significa che Coop to go è oggi presente in tutte le Regioni  
di vendita Coop. A Zurigo, Coop ha aperto una filiale nel campus Hönggerberg del Politecnico federale  
di Zurigo. Una sfida particolare è stata la definizione degli assortimenti individuali e dei singoli punti  
di vendita. Nel solo 2018, Coop to go ha lanciato oltre 30 nuovi prodotti della marca propria omonima.  
In particolare, Coop to go ha ampliato la gamma dei prodotti refrigerati Take-it e aggiunto nuovi 
prodotti come gli «Egg Wraps» o le varietà di pane focaccia. Insieme all’azienda Naturli, inoltre, Coop 
to go ha sviluppato nuove varietà di müesli, anch’esse commercializzate con il marchio Coop to go.

Sviluppo positivo per Coop Take-it e Ristoranti Coop
Prosegue la ristrutturazione dei Ristoranti Coop e di Coop Take-it secondo il concept gastronomico 
«Vista»: nell’anno di esercizio 2018, undici Ristoranti Coop hanno assunto il nuovo look. Salgono quindi  
a 42 gli esercizi già allestiti in base al nuovo concept. Al centro del concept «Vista» si trova il principio 
della genuinità e freschezza del mercato coniugata con la gastronomia self-service e interni contempora-
nei. Tutti i Ristoranti Coop modernizzati hanno registrato uno sviluppo positivo delle vendite. In primavera,  
i Ristoranti Coop hanno unificato offerta e prezzi a livello nazionale. Per aumentare ulteriormente varietà, 

qualità e stagionalità, i Ristoranti Coop hanno messo a punto 
ben 3000 ricette in collaborazione con Betty Bossi. È stato 
riorganizzato anche il format di evento «Festa di compleanno 
JaMaDu»: in 76 ristoranti, i bambini possono festeggiare il loro 
compleanno scegliendo tra quattro diverse feste a tema insieme 
alla mascotte Jamadu e ai suoi amici. Grazie a questi interventi, 
la Gastronomia Coop ha guadagnato nuove quote di mercato.  
A metà del 2018, inoltre, la catena di ristoranti ha rilevato una 
filiale Autogrill nel centro commerciale Letzipark. Dopo una 
ristrutturazione avvenuta nel quarto trimestre del 2018, la sede  
è stata riaperta all’inizio del 2019 come Ristorante Coop. 

Nuovo concept di ristorante e hotel per Marché 
Relax, freschezza e gusto: queste le caratteristiche che i ristoranti Marché e l’hotel presso le aree di ser-
vizio di Bellinzona riuniscono sotto uno stesso tetto. Dopo due anni di preparativi e appena otto mesi di 
lavori di ristrutturazione, i più moderni tra i ristoranti Marché hanno aperto le loro porte nel maggio 2018. 
Al loro interno, gli ospiti sono accolti da una reinterpretazione del collaudato e apprezzato mercato Mar-
ché: materiali naturali e colori accoglienti caratterizzano la spaziosa zona mercato, che ora ricorda anche 
architettonicamente un mercato coperto. Questa evocazione visiva è completata da una vasta offerta  
di cibi e bevande freschi, preparati sul posto. L’Hotel Bellinzona Sud, completamente rinnovato, accoglie 
i suoi ospiti con camere luminose e moderne, materiali naturali e ampie finestre affacciate sulla natura: 
una vera oasi di relax. Nei prossimi anni anche tutti gli altri ristoranti Marché verranno modernizzati allo 
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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




