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Tappe principali nel 2018

Gennaio

Bell Food Group acquisisce Hügli Holding

Bell Food Group acquisisce una quota di 

maggioranza di Hügli Holding AG, produttore 

leader in Europa per prodotti misti secchi  

nel settore convenience, ed entro fine maggio 

ne acquisirà il controllo completo.

Transgourmet Deutschland acquisisce 

Niggemann Food Frischemarkt GmbH 

Con questa acquisizione, Transgourmet 

potenzia la propria competenza nelle attività 

di consegna e ritiro di prodotti freschi.

Transgourmet acquisisce Polar

Con l’acquisizione di Polar Comestibles,  

Transgourmet Svizzera amplia le proprie 

competenze nel commercio di pesce fresco  

e prodotti alimentari.

Febbraio

Nuovo look per Cooperazione

Più contenuti editoriali, font moderni e nuovi 

colori: nel mese di febbraio, Cooperazione 

sfoggia una veste ampiamente rinnovata.  

Aprile

Transgourmet Svizzera acquisisce  

Braschler’s Comestibles Import AG

Con la società Braschler di Zurigo, Transgourmet 

potenzia le proprie attività nel commercio di 

pesce fresco e frutti di mare, carne e prodotti 

alimentari.

Nuove marche proprie sostenibili  

Heumilch e Bio Campiuns 

Con Heumilch e Bio Campiuns, Coop introduce 

nuove marche proprie sostenibili. Heumilch 

riunisce prodotti realizzati con il latte di mucche 

che in estate trascorrono almeno 26 giorni al 

mese su pascoli aperti, dove si nutrono 

principalmente di erba ed erbe aromatiche 

fresche. Bio Campiuns è il marchio dedicato ai 

«superfood» svizzeri, ricchi di preziose 

sostanze nutritive. 

Bell Food Group acquisisce Sylvain & Co

Eisberg, affiliata di Bell Food Group, acquisisce 

con effetto retroattivo al 1° gennaio la società 

Sylvain & Co, azienda vodese specializzata  

nella lavorazione di insalate, verdure e frutta.

Maggio

Coop festeggia 25 anni di Naturaplan

Sono tante le iniziative e gli eventi che accom-

pagnano il 25° anniversario della marca 

sostenibile Coop Naturaplan. Uno dei momenti 

clou è la grande festa tenutasi il 7 maggio, con 

260 invitati tra cui tanti partner e importanti 

compagni di viaggio della marca propria Coop. 

Siroop entra a far parte di Microspot

Nel mese di maggio, Coop acquisisce da 

Swisscom il 50% del pacchetto azionario di 

Siroop. Siroop e Microspot vengono fusi in  

un unico marchio, consentendo una sinergia 

ottimale di know-how e presenza sul mercato, 

oltre a un ulteriore rafforzamento del com-

mercio online. 

Microspot e Interdiscount aprono un nuovo 

sito logistico per l’elettronica di consumo 

Con l’apertura del centro di logistica online di 

Jegenstorf, completamente automatizzato, 

Microspot diventa la piattaforma centrale per 

prodotti Non Food, mentre Interdiscount si 

rafforza sul versante omni-channel e nei tempi 

di consegna. 

Coop lancia gli yogurt alla frutta  

senza zuccheri aggiunti 

Coop introduce nel suo assortimento i primi 

yogurt alla frutta della Svizzera completamente 

privi di zuccheri aggiunti, rispondendo così alla 

crescente richiesta di prodotti che contengano 

meno zucchero ma non per questo meno gustosi. 

Giugno

Coop lancia l’offensiva sull’olio di palma 

Nel mese di giugno, Coop comunica che anche 

i suoi alimenti convenzionali di marca propria 

utilizzeranno solo olio di palma biologico  

da produzione sostenibile.
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Agosto

Il nuovo Programma Latte di Coop 

Ad agosto, Coop innalza gli standard minimi per 

la produzione di latte convenzionale, ponendo 

un’enfasi ancora maggiore sulla sostenibilità  

e sul benessere degli animali. Da ora in poi, 

tutto il latte pastorizzato Qualité&Prix rispetta  

il nuovo standard di produzione. Il nuovo 

Programma Latte di Coop è inoltre esteso  

ad altre gamme di prodotti.

Coop lancia la marca propria Sapori d’Italia

In seguito al lancio del formato di negozio  

Sapori d’Italia nel 2017, nel mese di agosto 

Coop lancia i primi prodotti della nuova marca 

propria Sapori d’Italia nei punti di vendita.  

Il label debutta con i prodotti Pizza Prosciutto, 

Verdura e Margherita, disponibili in molti punti 

di vendita Coop. 

Novembre

Coop lancia una nuova carta  

di credito gratuita

Il 1° novembre Coop lancia sul mercato  

la nuova «Carta di credito Supercard»,  

che sostituisce l’attuale «SUPERCARDplus».  

La «Carta di credito Supercard» resta gratuita 

offrendo ulteriori vantaggi tra cui un’assicura-

zione gratuita contro gli infortuni in viaggio;  

è disponibile nelle versioni Mastercard o Visa 

e ora anche come carta prepagata Visa.

Luglio

Bell Food Group investe in carne coltivata 

Per soddisfare la crescente domanda di carne 

prodotta in modo sostenibile, Bell Food Group 

rileva una quota della start-up olandese  

Mosa Meat. La società, leader mondiale nello 

sviluppo di carne di manzo da colture cellulari, 

persegue l’obiettivo di introdurre sul mercato 

manzo coltivato in vitro entro il 2021. 

Coop inaugura a Feuerthalen il primo centro 

commerciale secondo un nuovo concept

Dopo 15 mesi di lavori, il 23 agosto Coop  

inaugura il primo centro commerciale Coop 

della Svizzera secondo un nuovo concept. 

Coop ha completamente rinnovato e riorga-

nizzato il Rhy Markt. Su oltre 6600 m2 di  

superficie, il Rhy Markt ospita numerosi punti 

di vendita tra cui un ipermercato Coop,  

un centro Edile+Hobby, un ristorante Coop  

e un’area centro commerciale caratterizzata 

da pareti ricoperte di vegetazione, veri alberi  

e arredi accoglienti. Grazie a un impianto  

fotovoltaico di 3400 m2 di superficie, inoltre,  

il Rhy Markt soddisfa la maggior parte  

del proprio fabbisogno energetico.

Settembre

Coop apre il negozio di arredamento Livique

Coop reinventa il suo negozio di arredamento 

con un concept di grande modernità e nuovi 

allestimenti: individualità e Lifestyle hanno un 

ruolo centrale per Livique. Il nuovo formato è 

l’evoluzione del centro di arredamento Toptip 

e propone oltre 100 milioni di varianti di mo-

bili personalizzabili.

Ottobre

Coop presenta un nuovo concept  

di food court

Il 31 ottobre 2018, il Wankdorf Center di 

Berna inaugura la prima food court di nuova 

concezione in un centro commerciale Coop. 

Il concept è caratterizzato da un’atmosfera 

lounge aperta e piena di luce, dall’atmosfera 

accogliente e suggestiva, completa di terrazza 

ristorante e di un’area giochi per bambini. 


