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Gennaio

Transgourmet acquisisce Gastro Profi GmbH

Transgourmet Österreich acquisisce Gastro 

Profi GmbH e amplia così la propria offerta  

nel campo della gastronomia etnica. L’azienda, 

specializzata in gastronomia all’ingrosso, man-

tiene la propria autonomia. Tutti i posti  

di lavoro vengono mantenuti.

Febbraio

Transgourmet acquisisce  

Emmi Frisch-Service AG

Transgourmet rileva Emmi Frisch-Service AG 

insieme a tutti i collaboratori. L’azienda riforni-

sce circa 600 aziende nei settori Food Service, 

ospedali e case di cura, convenience store  

e grossisti.

Marzo

Doris Leuthard entra nel Consiglio d’ammi- 

nistrazione di Coop 

Il 28 marzo 2019 l’Assemblea dei delegati  

di Coop nomina l’ex consigliera federale Doris 

Leuthard nel Consiglio d’amministrazione  

di Coop.

Coop inaugura Fooby Store a Losanna

Coop apre il primo Fooby Store nell’ex Kursaal- 

Théâtre in Place Bel Air a Losanna. Qui tutto 

ruota intorno ai temi artigianalità, regionalità  

e sostenibilità.

2× 100 000 franchi per gli aiuti d’urgenza  

alla CRS

Dopo il ciclone tropicale Idai, Coop dona 

100 000 franchi alla Croce Rossa Svizzera 

(CRS) per gli aiuti immediati nel Malawi.  

A novembre, dopo il devastante terremoto  

in Albania, Coop ha effettuato un’altra dona-

zione a un’organizzazione di soccorso  

della CRS.

Aprile

WWF premia nuovamente Coop

Il WWF ha sottoposto a un nuovo rating 

ambientale le maggiori aziende svizzere 

all’ingrosso e al dettaglio. Rispetto all’ultima 

valutazione del 2015, Coop è continuata  

a migliorare praticamente in tutti gli ambiti. 

Le performance Coop in tema di sostenibilità 

vengono definite “esemplari e lungimiranti”  

e in diversi ambiti “visionarie”.

Maggio

Coop lancia la “Giornata della buona azione”

Insieme a cinque grandi partner, Coop lancia 

la “Giornata della buona azione”. Con questa 

iniziativa, Coop vuole richiamare l’attenzione 

sul volontariato e sui gesti di solidarietà verso 

il prossimo. Nell’ambito di questa prima edi-

zione, centinaia di migliaia di volontari si sono 

impegnati nella “Giornata della buona azione”, 

che in futuro si terrà annualmente.

Giugno

Sapori d’Italia ora anche nel Supermercato 

Coop

I quattro negozi Sapori d’Italia di Coop susci-

tano grande interesse. Coop ora porta nei suoi 

supermercati oltre 100 autentiche specialità  

e novità italiane firmate Sapori d’Italia.
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Luglio

Coop lancia il primo sistema svizzero  

per il riutilizzo di confezioni take-away 

Con reCIRCLE, Coop lancia in Svizzera il primo 

sistema di confezioni take-away riutilizzabili.  

Il progetto pilota prende il via a Basilea  

e contribuisce a ridurre l’uso di stoviglie  

usa e getta per il take-away e quindi  

a generare meno rifiuti.

Nuova apertura Coop City St. Annahof

Dopo la ristrutturazione, il rinomato grande 

magazzino di Coop a Zurigo si presenta in una 

veste nuova e moderna. Questo negozio dalle 

antiche tradizioni ha ampliato il proprio assor-

timento nei settori gioielleria, cosmetica, tes-

sili e giocattoli e presenta la più grande offerta 

di derrate alimentari nella Bahnhofstrasse.

Agosto

Microspot.ch diventa un vero e proprio 

centro commerciale online per i prodotti  

Non Food

Da fornitore di elettronica di consumo,  

Microspot.ch si trasforma in un vero e proprio 

centro commerciale online. L’assortimento è 

stato notevolmente ampliato e sia le consegne  

che i servizi alla clientela sono stati migliorati.

Il Gruppo Bell Food avvia l’impianto  

convenience più moderno d’Europa

Con l’avvio in Austria del più moderno impian-

to convenience d’Europa, il Gruppo Bell Food 

espande ulteriormente la propria posizione  

di mercato in questo settore.

Ottobre

Coop sostiene un’alpe nell’Alto Vallese

Una parte dei proventi di ogni panino del  

1° Agosto venduto va al Padrinato Coop per le 

regioni di montagna. Grazie a questa cam- 

pagna, il Padrinato Coop ha sostenuto l’impor-

tante risanamento dell’Alpe Frid nel Canton 

Vallese.

Settembre

Fust apre il nuovo centro logistico

Il 12 settembre, Fust apre il nuovo centro 

logistico a Oberbüren. In soli due anni di lavori 

l’area dell’ex magazzino è stata raddoppiata  

e la logistica è stata altamente automatizzata. 

Da questa sede centrale vengono rifornite  

tutte le 156 filiali e i 12 depositi di consegna  

a domicilio.

Novembre

Microspot.ch diventa una piazza di mercato

Microspot.ch introduce la funzione di piazza  

di mercato. Da novembre rivenditori terzi sele-

zionati possono vendere i loro prodotti  

a proprio nome e per proprio conto  

nel centro commerciale online svizzero.

Apertura di Volkiland

Riapre il nuovo Volkiland e con esso anche 

l’ipermercato Coop. Nell’ambito della ristrut-

turazione totale del centro commerciale, la 

superficie è stata ampliata a circa 5450 m2  

e modernizzata secondo il nuovo concept  

dei negozi.




