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Settore aziendale Commercio 
all’ingrosso/Produzione
Il Gruppo Transgourmet rafforza la propria competenza 
nei settori dei prodotti ittici e dei prodotti freschi e pun-
ta su soluzioni digitali nel settore del Food Service. Il Bell 
Food Group espande il proprio know-how nel settore dei 
prodotti freschi e convenience e sviluppa prodotti soste-
nibili e innovativi. Le panetterie Coop, grazie agli impasti 
freschi, producono un pane ancora più fresco nei punti 
di vendita. Cave produce il suo primo spumante.

Il settore aziendale Commercio all’ingrosso/Produ-
zione del Gruppo Coop ha realizzato nel 2018 un 
ricavo netto di 14,2 miliardi di franchi, pari a una 
crescita del 9%. Al netto delle acquisizioni, il settore 
è riuscito a crescere del 4,5%.

Gruppo Transgourmet

Con la società affiliata Transgourmet Holding AG, il Gruppo Coop opera nel settore del Cash&Carry  
e del rifornimento all’ingrosso in Germania, Polonia, Romania, Russia, Francia, Austria e Svizzera.  
Nel 2018, il gruppo Transgourmet, attraverso 145 mercati Cash&Carry e il rifornimento all’ingrosso,  
ha realizzato un ricavo netto di 9,7 miliardi di franchi, che rappresenta una crescita del 6,9% rispetto 
all’anno precedente. Questo gli ha consentito di rafforzare ulteriormente la propria posizione come 
seconda azienda europea nel settore del commercio all’ingrosso. Nel 2018, Transgourmet ha realiz- 
zato un fatturato di 291 milioni di franchi con gli assortimenti di prodotti sostenibili, un risultato reso 
possibile solo grazie a un impegno straordinario se si pensa che il livello di sviluppo degli assortimenti 
sostenibili nel commercio all’ingrosso è di gran lunga inferiore rispetto, ad esempio, a quello nel 
commercio al dettaglio.

Crescita della competenza di Transgourmet nel settore dei prodotti ittici 
Nel 2018, un fattore cruciale per lo sviluppo del Gruppo Transgourmet è stato l’espansione delle 
competenze nel settore dei prodotti ittici. Già il 2 gennaio Transgourmet Svizzera ha rilevato le attività 
commerciali di Polar Comestibles, con sede a Reinach/Basilea Campagna. Polar Comestibles offre  
una gamma selezionata di pesce fresco e prodotti alimentari per la gastronomia. Il 5 aprile è seguita 
l’acquisizione della Braschler’s Comestibles Import AG, con sede a Zurigo, specializzata nell’acquisto, 
nella produzione e lavorazione e nella vendita di pesce fresco. Inoltre, la Braschler’s Comestibles 
Import AG distribuisce frutti di mare, carne e prodotti alimentari. Sia Polar Comestibles sia Braschler’s 
Comestibles Import hanno continuato a operare all’interno della Transgourmet Svizzera SA in qualità 
di specialisti indipendenti ampliando in modo significativo i loro assortimenti nei settori del pesce 
fresco e dei prodotti ittici. Anche Transgourmet Deutschland ha consolidato la sua vasta esperienza 
nei settori del pesce e dei prodotti ittici durante l’anno in esame, rilevando dal suo Gruppo Frische-
paradies la società Hamburger Feinfrost, specializzata in prodotti freschi surgelati.

14,2 miliardi di CHF

di ricavo netto nel commercio 
all’ingrosso e nella produzione
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Più freschezza per Transgourmet 
Nell’ambito del rafforzamento delle sue competenze nel settore dei prodotti freschi, durante il 2018  
il gruppo Transgourmet ha conseguito importanti successi. A gennaio, Transgourmet Deutschland  
ha rilevato la Niggemann Food Frischemarkt GmbH, azienda con sede a Bochum. Niggemann gode  
di un’ottima reputazione ben oltre la regione Reno-Ruhr e ha saputo imporre nuovi standard con il 
rinnovo del suo mercato Cash&Carry, attuato nel 2010, per i clienti del settore gastronomico. Nigge-
mann continua a operare in modo indipendente: personale e amministrazione rimangono invariati. 

Il 2018 di Transgourmet Svizzera brilla in particolare per i suoi assortimenti nel settore dei prodotti 
freschi. I prodotti di panetteria sono ora disponibili non solo nel settore Cash&Carry, ma anche in quello 
del rifornimento all’ingrosso; Transgourmet Svizzera si è così affermata come partner professionale  
per panettieri. Con l’orario di chiusura degli ordini standardizzato alle 16:00 per la consegna il giorno 
successivo, la qualità nel settore dei prodotti freschi è ulteriormente aumentata. Anche lo specialista 
svizzero Valentin Pontresina si è concentrato sullo sviluppo delle competenze nel settore dei prodotti 
freschi nell’anno in esame, ampliando gli assortimenti nei settori macelleria, latticini, frutta e verdura.

Sempre nel settore dei prodotti freschi, nel 2018 Transgourmet France ha introdotto il servizio «One-
Stop Delivery», che consente ai clienti di ricevere merci come carne, pesce, frutta e verdura, una 
selezione di prodotti da forno nonché tutti gli altri alimenti, in un’unica consegna. Questa soluzione 
elimina i costi aggiuntivi dovuti a date di consegna diverse per diversi gruppi merceologici.

Rafforzamento delle competenze nel settore delle bevande
L’attività della società di commercializzazione di vini Zanini SA e di produzione di vino Vinattieri Ticinesi 
SA è stata trasferita nel 2018 alla nuova società Zanini Vinattieri SA, fondata come affiliata di Trans-
gourmet Svizzera. L’azienda continua a essere amministrata dalla famiglia di imprenditori che rappre-
senta una delle più rinomate produzioni vinicole svizzere. Grazie a questa acquisizione, la Weinkeller 
Riegger AG, azienda specializzata di Transgourmet Svizzera, ha potuto arricchire il suo assortimento 
con i vini di Zanini Vinattieri. Dal 2018, inoltre, Weinkeller Riegger AG propone anche i vini di Casa del 
Vino e ha progressivamente ampliato l’assortimento esistente di vini francesi e portoghesi.

Nel commercio all’ingrosso delle bevande, l’obiettivo strategico è quello di soddisfare le esigenze dei 
clienti che desiderano prestazioni supplementari di qualità e un minor numero di interlocutori: infatti, 
meglio si raggruppano coerentemente servizi e prodotti di attori diversi in un’unica offerta e maggiori 
sono i benefici per i clienti. Con questo presupposto strategico, nel 2017 Transgourmet ha fatto il suo 
ingresso nel mercato delle bevande con Team Beverage. Un altro importante passo ha visto Trans- 
gourmet Deutschland, il leader di mercato nel settore Food Service, riunire le forze ed entrare in joint 
venture nel settore delle bevande per il mercato gastronomico con il gruppo Oetker, uno dei leader 
nella produzione di articoli di marca e proprietario del gruppo di birrifici Radeberger, il principale 
produttore di birra in Germania. L’obiettivo è lo sviluppo congiunto e l’espansione sistematica della 
piattaforma di commercio all’ingrosso di bevande e gastronomia Team Beverage. L’impresa comune 
F&B – Food & Beverage Services GmbH offre, con Team Beverage e Gastivo, un mercato a 360 gradi  
e quindi una piattaforma di distribuzione, acquisto, commercializzazione e fornitura di servizi per 
venditori di bevande all’ingrosso, venditori di bevande al dettaglio, clienti di prodotti convenience  
e per la gastronomia. Tutti questi attori beneficiano del know how della piattaforma in materia di 
gestione dei dati, category management e commercializzazione, marketing ed e-commerce,  
Supply Chain Management e logistica, servizi finanziari e marche proprie ed esclusive.

Transgourmet punta a servizi digitali a 360 gradi
Con l’ampliamento della piattaforma a 360 gradi Gastivo, nel 2018 il Gruppo Transgourmet continua a 
portare avanti con forza il suo percorso di digitalizzazione. In una piazza di mercato aperta a fornitori 
e prestatori di servizi, i ristoratori vivono 24 ore su 24 un’esperienza «One Stop Shopping» con servizi 
e ispirazioni di vario genere. Anche l’affiliata di Transgourmet Gastronovi ha ampliato ulteriormente  
i servizi della sua soluzione software completa per la gastronomia: dalla metà del 2018, attraverso il 
sistema d’acquisto Gastronovi gli utenti possono accedere direttamente alle piattaforme d’acquisto 
delle società nazionali Transgourmet di Germania, Austria e Svizzera. Il sistema d’acquisto Gastronovi 
è disponibile anche per i partner di vendita non affiliati alla piattaforma a 360 gradi di Transgourmet. 
Nel 2018 Gastronovi ha espanso la propria rete con nuovi partner di vendita in Germania, Austria  
e Svizzera.
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A settembre, Transgourmet France ha lanciato una nuova soluzione online per la gestione dell’igiene 
chiamata «e-Quilibre Hygiène». Questa piattaforma digitale aiuta ristoratori e aziende di lavorazione 
di alimenti ad attuare la propria gestione dell’igiene in conformità con le rigorose procedure HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points). In tal modo, la verifica degli standard nelle sedi di 
lavorazione viene notevolmente semplificata. Inoltre, il programma offre soluzioni digitali per la 
creazione di piani di pulizie e per la consegna automatizzata di prodotti per l’igiene. Nel mese di 
novembre Transgourmet Solutions, l’equivalente della piattaforma Gastivo per la Francia, ha lanciato 
un nuovo sito web per rivenditori in cui i clienti possono consultare il portafoglio servizi dell’affiliata  
di Transgourmet France ed effettuare ordini direttamente online mediante un servizio di abbonamento.

Espansione degli assortimenti Transgourmet: sostenibili, accessibili ed esclusivi
Il 2018 ha visto Transgourmet espandere ulteriormente anche l’assortimento delle sue marche pro-
prie. Con il lancio del marchio distintivo Transgourmet Cook, Transgourmet ha arricchito il suo porta-
foglio di prodotti con una linea di prodotti di altissima qualità. Il marchio deriva dal formato speciale 
Cook di Transgourmet Österreich ed è ora disponibile anche presso Transgourmet Svizzera. Oltre che 
per la qualità esclusiva dei prodotti, Transgourmet Cook si distingue anche per servizi di consulenza 
professionale: nei mercati Prodega/Growa di lingua tedesca di Transgourmet Svizzera, dal 2018  
gli chef della nuova squadra di esperti culinari di Transgourmet Cook attraversano il territorio  
con una cucina mobile, per sessioni di cucina dal vivo e per elargire consigli ai ristoratori. 

Transgourmet Svizzera ha rivolto la sua attenzione soprat-
tutto all’espansione delle marche proprie sostenibili.  
Dal 2018, l’assortimento della marca propria sostenibile 
Transgourmet Origine di questa società nazionale ha 
raggiunto circa 200 articoli. Oltre a prodotti dei settori 
Macelleria e Food e a diversi latticini, l’assortimento  
è stato ampliato soprattutto per quanto riguarda il settore 
delle bevande, in cui Transgourmet Svizzera ha lanciato per 
esempio vini, succhi di frutta, tè freddi e sciroppi di marca 
Transgourmet Origine. Transgourmet Svizzera ha inoltre 
introdotto 25 nuovi prodotti Transgourmet Economy, 
ampliando così anche il settore dei prodotti primo prezzo. 

Transgourmet Deutschland ha esteso l’assortimento dei prodotti della marca propria sostenibile 
Ursprung in alcuni mercati Selgros come anche nel rifornimento all’ingrosso, incrementando così le 
vendite. Sump & Stammer, la società specializzata in forniture per compagnie armatrici, ha ampliato 
ulteriormente l’assortimento delle marche proprie Transgourmet per rifornire l’industria crocieristica. 
In Polonia, Transgourmet e Selgros Cash&Carry hanno continuato a espandere i loro assortimenti di 
prodotti biologici. Attualmente nei negozi Selgros Cash&Carry sono disponibili più di 500 prodotti bio. 
L’assortimento è stato arricchito anche con la marca propria Coop Naturaline. Nel 2018 i negozi 
Selgros Cash&Carry della Russia hanno introdotto per la prima volta in assortimento le marche 
proprie Transgourmet, importate a tale scopo dalla Germania. La società nazionale russa ha lanciato 
la marca «po karmanu» per i nuovi clienti più attenti al budget. Anche in Romania Selgros Cash&Carry 
ha ampliato il proprio assortimento di prodotti di marca propria. 

Transgourmet France ha lanciato nel 2018 oltre 600 prodotti premium tra cui varie spezie, carni di alta 
qualità, formaggi di montagna, salumi dai Paesi Baschi o specialità artigianali dal Giappone. A marzo, 
la società nazionale ha lanciato una linea esclusiva di gelati del maestro gelatiere Gérard Cabiron, 
insignito del titolo di «Meilleur Ouvrier de France»: i 10 collaboratori dell’impresa artigianale della 
regione Hautes-Alpes preparano a mano una cinquantina di esclusivi gusti Transgourmet utilizzando 
ingredienti naturali. 

Buone basi per la crescita: nuove sedi con architettura sostenibile
Nel 2018, Transgourmet ha posto ancora una volta buone basi per un’ulteriore crescita con numerosi 
progetti immobiliari, di logistica e per i punti di vendita. Ad Amburgo-Obergeorgswerder, nel maggio 
2018 Transgourmet Deutschland e Sump & Stammer hanno congiuntamente preso possesso di una 
nuova sede, completa di magazzino verticale e centro logistico. Nei punti di vendita Selgros è stata 

Circa 200 articoli 

della marca propria sosteni-
bile Origine nell’assortimen-
to di Transgourmet Svizzera



43Settore aziendale Commercio all’ingrosso/Produzione
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2018

ampliata la presenza delle filiali Frischeparadies. Il Frischeparadies di Stoccarda ha vinto il premio 
«Seafoodstar» come «miglior banco del pesce 2018 nel segmento Cash&Carry». In Romania, Selgros 
Cash&Carry ha introdotto reparti di pesce fresco in tutte le sue filiali e completamente convertito  
l’illuminazione dei suoi mercati a luci LED. In Polonia Transgourmet ha raggiunto importanti traguardi 
ampliando il mercato all’ingrosso di Bytom e il mercato all’ingrosso di Poznan: con il completamento 
delle opere di ingegneria civile, la costruzione delle strade e la pavimentazione dei due mercati, la 
società nazionale compie un importante passo avanti verso il rifornimento dei primi clienti nazionali 
nel settore del Food Service. In Russia Transgourmet ha inaugurato altri due Cash&Carry a Odincovo/
Oblast’ di Mosca e nel distretto di Mosca Zelenograd; quest’ultimo è il primo mercato Selgros in forma 
compatta. Entrambi i nuovi mercati sono dotati di sistemi di refrigerazione ecologici a CO2, impianti  
di riscaldamento con recupero di calore e illuminazione a LED. Con l’istituto culinario inaugurato nel 
mercato all’ingrosso di Varsavia IV, nel 2018 ha aperto i battenti il centro di formazione più moderno 
della Polonia, in collaborazione con Transgourmet e Selgros. Sono così state gettate le basi per una 
migliore formazione e consulenza tanto per i cuochi quanto per i clienti della Polonia. 

Il 17 maggio 2018 Transgourmet Österreich ha aperto il suo primo mercato nell’Austria occidentale, 
coprendo così un’altra importante regione. La sede aperta a Schwarzach (Vorarlberg) è ora la nona 
sede Transgourmet operativa in Austria. Nel nuovo mercato, i ristoratori del Vorarlberg possono 

trovare, su circa 4000 m2, il più ampio assortimento 
della zona. I quasi 5000 m2 dedicati a magazzino e 
logistica fungono da piattaforma per consegne svolte 
con un parco mezzi proprio. Tecnicamente, il nuovo 
mercato punta sulla sostenibilità: il tetto è in gran parte 
rinverdito. Illuminazione a LED, impianti di refrigerazione 
a CO2 con recupero di calore per la produzione di acqua 
calda e risparmio di energia per il riscaldamento, nonché 
refrigeratori chiusi, sono installati come dotazione 
standard, mentre ampie vetrate assicurano un’illumina-
zione naturale.

All’inizio di ottobre 2018, Transgourmet France ha aperto a Saint-Loubès un nuovo centro di distribu- 
zione per la regione Aquitania. La sede ha potuto avviare le prime consegne di prodotti già l’8 ottobre. 
L’edificio, costruito secondo lo standard di sostenibilità «BREEAM» (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), vanta isolamenti ad alta efficienza, illuminazione a LED, un siste-
ma globale di gestione dell’energia e un impianto di sfruttamento dell’acqua piovana. Grazie all’utilizzo 
di refrigeranti sostenibili è stato possibile risparmiare fino al 15% di energia rispetto ai sistemi tradi- 
zionali. Inoltre, l’edificio è dotato di un sistema a pompa di calore che regola sia il riscaldamento sia il 
raffreddamento. Dal 2018 anche i siti Transgourmet Centre Est, Méditerranée e Rhône Gap sono certi-
ficati secondo lo standard ISO 22000.

La digitalizzazione migliora l’efficienza nella gestione merci
Da ottobre 2018 Transgourmet France si avvale di una nuova piattaforma di gestione dei dati per la 
gestione merci: attraverso la piattaforma «Lansa», in futuro i fornitori potranno presentare elettroni-
camente documentazioni relative ai prodotti, documenti tecnici, schede dei prodotti, certificati e 
permessi. La gestione centralizzata dei dati semplifica l’accesso alle informazioni, garantendo una 
maggiore trasparenza in termini di qualità e gestione merci. Nel 2018 è stato reso più efficiente  
anche il monitoraggio delle temperature nelle operazioni di fornitura. Per esempio, nella regione Ile de 
France Wissous e presso Transgourmet Ouest, Transgourmet France ha introdotto i cosiddetti regi-
stratori di temperatura JRI che consentono di trasmettere i dati di temperatura delle casse di traspor-
to in tempo reale: il sistema attiva un allarme in caso di superamento dei valori limite. I dati di tempe-
ratura aggiornati sono trasmessi ogni 20 minuti ai reparti di spedizione delle sedi di Transgourmet. 
Nel corso dell’anno in esame, Transgourmet Svizzera ha introdotto un nuovo sistema di CRM (Custo-
mer Relationship Management) che permette di fornire ai clienti consulenze più efficienti e orientate ai 
gruppi target. Il team di vendita dispone ora in qualsiasi momento di cifre e valutazioni importanti sui 
clienti, che fungono da utile supporto per la consulenza. Nel mese di dicembre, inoltre, Transgourmet 
Svizzera ha lanciato un nuovo sito web. Anche Frischeparadies, affiliata di Transgourmet Central and 
Eastern Europe, ha introdotto un nuovo sistema CRM e rinnovato totalmente la sua presenza sul web.

5000 m2

di magazzino e spazio logi-
stico nella nuova sede Trans- 
gourmet di Schwarzach
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Eccellente sostenibilità per Transgourmet
Il fatto che anche per Transgourmet la sostenibilità non si esprima solo a parole ma anche con i fatti  
è attestato da vari riconoscimenti conferiti all’azienda nel 2018. In Germania, Transgourmet ha 
nuovamente ottenuto la prestigiosa valutazione di sostenibilità EcoVadis, che ha conferito a Trans-
gourmet Central and Eastern Europe una medaglia d’argento. L’azienda è riuscita a qualificarsi anche 
per il premio di sostenibilità tedesco. In Polonia Transgourmet e Selgros Cash&Carry hanno avviato nel 
2018 una collaborazione con la Fondazione Albert Schweitzer per il benessere degli animali: insieme, 
Transgourmet e la Fondazione intendono sviluppare misure per sostituire le uova da galline tenute  
in gabbia con uova da allevamenti più rispettosi degli animali. 

Transgourmet punta a una logistica sostenibile su scala transfrontaliera
Oltre i confini nazionali, anche nel 2018 il Gruppo Transgourmet ha lavorato per una logistica soste-
nibile. Tale attività si è concretizzata soprattutto in soluzioni di mobilità innovative. Transgourmet 
Deutschland, per esempio, ha acquistato undici camion a gas e messo in servizio due furgoni elettrici 
Streetscooter. Anche EGV ha messo in servizio un camion a gas e introdotto il primo Streetscooter  
con refrigerazione completamente elettrica nelle attività Food Service tedesche. Il veicolo è entrato in 
servizio a Unna nel mese di febbraio e da allora è usato per consegne a breve raggio a zero emissioni 
di CO2 e con alimentazione completamente elettrica. Transgourmet France è stata la prima società 
francese di servizi di ristorazione a impiegare un camion ibrido diesel. Questo veicolo combina trazio-
ne diesel ed elettrica ed è equipaggiato con la cosiddetta tecnologia multi-temperatura. Grazie a tali 
tecnologie, il camion in uso presso la sede di Valenton risparmia fino al 23% di carburante ed è CO2 
neutrale. Anche nella Regione di Strasburgo Transgourmet punta su una logistica sostenibile e a basse 
emissioni. Tre camion sono stati dotati di un nuovo sistema di refrigerazione elettrica di tipo «Pulsor», 
consentendo di ridurre le emissioni per veicolo di circa dieci tonnellate di CO2 all’anno. Due dei tre 
camion sono inoltre alimentati a gas metano (CNG). Grazie ai veicoli con refrigerazione elettrica 
Transgourmet France è in grado di risparmiare in Alsazia un totale di 50 tonnellate di CO2 all’anno.  
Nella nuova sede di Schwarzach (Vorarlberg), Transgourmet Österreich ha introdotto coperture 
riutilizzabili per i suoi circa 800 rollcontainer. Grazie all’adozione di tali coperture, le merci preparate 
non devono più essere avvolte con pellicola di plastica. Anche la compressione e il riciclaggio dei vuoti 
sono ora più facili ed efficienti: nella sola fase d’avvio è stato possibile risparmiare 1 milione di metri 
di pellicola di plastica. Le coperture riutilizzabili hanno una durata fino a sette anni ed entreranno 
presto in uso in tutte le sedi di Transgourmet in Austria. 
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Tappe principali delle società nazionali del gruppo Transgourmet
La tabella seguente illustra le tappe principali delle singole società nazionali e delle aziende del 
gruppo Transgourmet durante l’esercizio in esame, oltre a un factsheet per ogni società nazionale.  
Per maggiori informazioni sul gruppo Transgourmet, consultare il sito www.transgourmet.com. 

 
Transgourmet Central and Eastern Europe

Factsheet

Germania • Joint venture Food & Beverage Service GmbH: stretta collaborazione con il 
gruppo Oetker nel settore del commercio all’ingrosso di bevande

• Acquisizione di Niggemann Food Frischemarkt GmbH di Bochum, con effetto 
retroattivo al 1° gennaio 2018: con l’acquisto di Niggemann, Transgourmet 
rafforza la propria competenza nel settore dei prodotti freschi per le attività 
B2B di consegna e ritiro 

•  Nuovo centro logistico con magazzino verticale ad Amburgo, Obergeorgswerder 
• Apertura a maggio del nuovo transshipment point nel porto di Straubing; piattafor-

ma di trasbordo per merci alimentari dei segmenti dei prodotti freschi e surgelati
• Ristrutturazione della filiale Stoccarda-Feuerbach con grande banco del pesce 

fresco (Frischeparadies)
•  Lancio in Germania del nuovo marchio distintivo Cook
• Assortimento e vendite della marca propria sostenibile Ursprung notevolmente 

ampliati; lancio dei prodotti Ursprung nei mercati Selgros 
• Logistica sostenibile: acquisto di 11 camion a gas e 2 furgoni elettrici Streetscooter
•  Nuovi corsi di apprendistato per impiegati di commercio del settore e-commerce

Polonia

 

• Apertura di un istituto culinario nel mercato all’ingrosso Varsavia IV: il più 
moderno centro di formazione della Polonia per la consulenza professionale  
di cuochi e clienti dei canali di distribuzione Transgourmet e Selgros

• Passi fondamentali verso una logistica nazionale del Food Service: presenza  
nel mercato all’ingrosso di Bytom e ampliamento del mercato all’ingrosso  
di Poznan, che consentono di rifornire i primi clienti nazionali nel settore  
Food Service

• Assortimento ampliato di prodotti bio (500 articoli) nei negozi Cash&Carry  
e introduzione della marca propria Naturaline

• Introduzione della marca propria campione di incassi per consumatori finali, 
professionisti e ristoratori attenti ai prezzi nei due canali di vendita

• Collaborazione con la Fondazione Albert Schweitzer per il benessere degli 
animali con l’obiettivo di sostituire le uova da galline tenute in gabbia  
con uova da allevamenti più rispettosi degli animali 

Romania

  

• Estensione dei servizi di rifornimento nel settore della ristorazione
• Introduzione di reparti di pesce fresco in tutti i mercati Selgros
• Ampliamento dell’assortimento con le marche proprie Transgourmet Economy, 

Quality e Premium
• Primo sommelier di pesce presso Selgros Cash&Carry in Romania
• Conversione di tutti i mercati a sistemi di illuminazione a LED

Russia

       
 
 

• Apertura di un nuovo mercato Cash&Carry a Odincovo/Oblast’ di Mosca
• Apertura del primo mercato Selgros in formato compatto nel distretto di Mosca 

Zelenograd; salgono così a 11 i mercati Cash&Carry in Russia
• Ampliati gli approvvigionamenti congiunti tra Selgros e Global Foods
• Vendita pilota delle marche proprie Transgourmet (prime importazioni dalla 

Germania)
• Introduzione della marca di prodotti primo prezzo per clienti finali «po karmanu»
• Presenza da 10 anni sul mercato russo

http://www.transgourmet.com
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_IT.pdf
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Aziende  
specializzate

• Dopo 10 anni di appartenenza al gruppo Frischeparadies, Hamburger Feinfrost 
entra a far parte di Transgourmet Deutschland 

•  Gastronovi espande e consolida la rete dei suoi partner di distribuzione con 
quattro nuovi partner in Germania, Austria e Svizzera; lancio delle interfacce per 
le piattaforme d’acquisto di Transgourmet Deutschland, Österreich e Svizzera, 
che sono così direttamente collegate al sistema di acquisti di Gastronovi

• Inizia la collaborazione commerciale tra Transgourmet e Gastronovi;  
primi progetti per la clientela implementati con successo 

• Team Beverage: affiliazione del grossista di bevande orientato alla gastronomia 
del Gruppo Radeberger

•  Lancio online di Gastivo, la piattaforma a 360° per il mercato della ristorazione
• Sump & Stammer: ampliato l’assortimento delle marche proprie Transgourmet 

nell’industria crocieristica
• Introduzione di un nuovo sistema CRM e rilancio positivo del sito web Frische-

paradies.com
• Team Beverage sviluppa la propria soluzione cloud SAP come piattaforma 

integrata di informazioni e gestione della distribuzione per il commercio di 
bevande all’ingrosso e per l’industria delle bevande

•  Frischeparadies: prima certificazione ASC per pesce e prodotti ittici, espansione 
per QSFP, MSC, Friend of the Sea, Label Rouge ecc. 

• Seafood Star: il miglior banco del pesce del 2018 in Germania si trova nella filiale 
Frischeparadies di Stoccarda

• EGV AG introduce il furgone elettrico Streetscooter con refrigerazione elettrica 
per le consegne a corto raggio: primo veicolo completamente elettrico e a zero 
emissioni di CO2 di questo tipo in Germania 
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Transgourmet France

Factsheet

Francia

   

• Apertura a ottobre 2018 del nuovo magazzino Transgourmet di Bordeaux, 
all’avanguardia nel campo della sostenibilità

• Impiego di nuovi modelli di camion ad alimentazione alternativa (a trazione 
ibrida o alimentati al 100% con biodiesel da colza, CGN/biogas) e bici da carico 
a pedalata assistita per l’uso urbano

• Ampliamento dei servizi di distribuzione Transgourmet Premium  
a Marsiglia e Lilla

• Lancio a marzo 2018 di un’esclusiva linea di gelati con Gérard Cabiron,  
insignito del titolo di «Meilleur Ouvrier de France» 

• Introduzione della soluzione online «e-Quilibre Hygiène»
• Introduzione di una gestione automatizzata dei dati dei prodotti 
• Introduzione di una piattaforma di e-learning per i collaboratori
• Implementazione di una soluzione JRI per il rilevamento costante di dati  

di temperatura durante il trasporto merci 
• Certificazione ISO 22000 per Transgourmet Center Est, Méditerranée  

e Rhône Gap
• 10° anniversario di Transgourmet France a giugno e luglio 2018

Aziende  
specializzate

 

 

           

• Fornitura di un servizio di «One-Stop Delivery» in tutta la Francia  
(frutta e verdura, pesce, frutti di mare) 

• Lancio a novembre 2018 del sito web per rivenditori Transgourmet Solutions
• Riorganizzazione del comprensorio della Regione Est per Transgourmet
• Creazione da parte di Transgourmet Cash&Carry di una logistica a basse 

emissioni per il centro cittadino di Strasburgo      

 

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_France_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_France_IT.pdf
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Transgourmet Österreich

Factsheet

Austria

   

• Conquista di nuove quote di mercato (gastronomia) sia nel settore  
del Cash&Carry che del rifornimento all’ingrosso

•  Apertura della nona sede multicanale di Transgourmet a Schwarzach/Vorarlberg
•  Successo della prima fiera della gastronomia Transgourmet PUR
•  Coperture riutilizzabili per i rollcontainer introdotti nella sede di Schwarzach  

e in fase di test in una seconda sede
•  Nei mesi estivi, servizio di baby parking in tutte le sedi
•  Transgourmet Österreich certificata come «Great Place to Work»

Aziende  
specializzate

  
  

•  Rebranding di mein c+c in Transgourmet Cash&Carry: preparazione nel 2018 
per implementazione nel 2019 
 
 
 
   

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_IT.pdf
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Transgourmet Svizzera

Factsheet

Svizzera

   

       

• Ampliamento degli assortimenti delle marche proprie e della marca propria 
sostenibile Origine 

• Ampliamento dell’assortimento nel settore del pesce fresco (ritiro e consegna)
• Ampliamento dell’assortimento di prodotti da forno nel rifornimento all’ingrosso 
• Lancio in Svizzera del marchio distintivo Cook, con prodotti premium  

e Live Cooking nei mercati 
• Orario di chiusura standardizzato degli ordini di prodotti freschi alle 16:00  

per semplificare gli ordini dei clienti del rifornimento all’ingrosso
• Implementazione di un sistema CRM (Customer Relations Management)  

per migliorare il servizio clienti e supportare il servizio esterno
•  Lancio a dicembre di un nuovo sito web più intuitivo per gli utenti

Aziende  
specializzate

    

• Rilevamento delle attività commerciali di Polar Comestibles il 02.01.2018 
• Acquisizione il 05.04.2018 di Braschler’s Comestibles Import AG, specializzata 

in acquisto, produzione, lavorazione e vendita di pesce fresco
• Acquisizione il 05.01.2018 delle attività commerciali delle società Zanini SA  

e Vinattieri Ticinesi SA, che passano alla neonata società Zanini Vinattieri SA 
(produzione e commercializzazione di vino)

• Weinkeller Riegger AG amplia l’assortimento, aggiungendo anche vini di  
Casa del Vino e Zanini Vinattieri

• Ulteriore espansione dell’assortimento di prodotti freschi di Valentin Pontresina

    

 

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_IT.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_IT.pdf



