
50Settore aziendale Commercio all’ingrosso/Produzione
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2020

Produzione

Del Gruppo Coop fanno parte anche numerose aziende di produzione, prima fra tutte il Bell Food Group, 
di cui Coop è azionista di maggioranza. Il Bell Food Group, una delle aziende leader in Europa nel set- 
tore della lavorazione della carne e dei prodotti convenience, rappresenta per Coop un importante  
pilastro internazionale. 

Nel 2020, il ricavo netto del settore aziendale Coop Società 
Cooperativa Produzione è salito a 852 milioni di franchi,  
a cui si aggiunge il ricavo netto del Bell Food Group, salito a 
oltre 4 miliardi di franchi. Il fatturato complessivo realizzato 
con la produzione degli assortimenti sostenibili è ammon-
tato nel 2020 a circa 1.5 miliardi di franchi. Coop è riuscita 
così a incrementare il fatturato dei prodotti sostenibili nel 
settore Produzione del 15.7% rispetto all’anno precedente.

Bell Food Group

Grazie al suo solido modello aziendale, il Bell Food Group ha registrato un anno di esercizio 2020  
nel complesso soddisfacente ed è riuscito a compiere progressi significativi sul piano operativo.  
Alla base della ripresa vi sono le misure strategiche avviate negli ultimi anni. Anche l’avvento della pan-
demia di coronavirus e l’impatto delle misure normative per contenerla hanno avuto un impatto signifi-
cativo sull’andamento degli affari.

Sfida superata
Durante la pandemia, gli sforzi del Bell Food Group erano volti a proteggere la salute dei collaboratori 
pur restando un partner affidabile per i suoi clienti. In tutte le sedi sono state adottate importanti mi-
sure di protezione e igiene. Grazie all’instancabile impegno dei suoi collaboratori, il Bell Food Group  
è comunque riuscito a mantenere invariata la disponibilità di produzione e di consegna.

Effetti contrastanti della pandemia di coronavirus
Le misure normative per contenere la pandemia di coronavirus hanno influenzato significativamente  
il comportamento dei consumatori. A causa della mobilità fortemente ridotta e della chiusura tempo- 
ranea degli esercizi gastronomici, il Food Service e il settore della ristorazione da asporto (To Go),  
in piena crescita negli ultimi anni, hanno subito notevoli perdite di fatturato. Al tempo stesso,  
il commercio al dettaglio ha beneficiato del fatto che le persone consumavano i pasti sempre più a casa 
propria.

Crescita del core business
Il settore tradizionale della carne e dei prodotti a base di carne ha beneficiato dell’aumento delle ven- 
dite al dettaglio, soprattutto in Svizzera, dove la temporanea scomparsa del turismo degli acquisti du-
rante il lockdown ha generato un ulteriore effetto positivo. Nella divisione Bell Svizzera, la crescita posi-
tiva del canale di vendita al dettaglio ha più che compensato il calo delle vendite del Food Service. Grazie 
alla focalizzazione sulla competenza di base del prosciutto crudo, avviata con la vendita delle attività di 
salumeria in Germania e proseguita sistematicamente, oltre che sull’ulteriore espansione dei prodotti a 
base di pollame con standard di benessere più elevato per gli animali, anche la divisione Bell Internatio-
nal ha conseguito un significativo miglioramento degli utili. Per contro, la divisione Convenience – mag-
giormente orientata verso il Food Service e gli assortimenti To Go nella vendita al dettaglio – ha risentito 
più nettamente dell’impatto negativo della pandemia di coronavirus. A differenza delle altre divisioni,  
è stato possibile compensare solo parzialmente queste perdite di fatturato attraverso il canale retail.

Ottimi presupposti per il futuro
Malgrado le difficoltà particolarmente elevate incontrate lo scorso anno sul piano operativo, il Bell Food 
Group ha rivisto il proprio orientamento strategico adattandolo alle sfide del futuro. Per l’attuazione 
sono stati definiti tre orientamenti strategici: in primo luogo, rafforzare il core business dei prodotti  
a base di carne; in secondo luogo crescere con i prodotti convenience e i prodotti vegetariani/vegani;  
e in terzo luogo investire in efficienza e performance.

1.5 mia. di fatturato

con prodotti sostenibili
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Tappe principali del Bell Food Group
La tabella seguente illustra le tappe principali del Bell Food Group SA nell’anno in esame. Per maggiori 
informazioni sul Bell Food Group consultare il factsheet in basso o il sito www.bellfoodgroup.com.

Bell Food Group SA

• La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto determinante sull’anda-
mento degli affari. Grazie al solido modello aziendale, il Bell Food Group
si è tuttavia dimostrato estremamente resistente alla crisi: il gruppo è riuscito
a proteggere la salute dei collaboratori e a mantenere sempre invariata
la disponibilità di consegna.

• Il canale di vendita al dettaglio ha registrato uno sviluppo positivo, soprat-
tutto per quanto riguarda il core business di carne e prodotti a base di carne
nel mercato interno svizzero. A livello internazionale, prosciutto crudo
e pollame hanno contribuito al risultato dell’anno di esercizio grazie alla
sistematica focalizzazione sulle competenze di base.

• Degli effetti negativi della pandemia di coronavirus hanno sofferto i settori
Food Service e Convenience To Go.

• Anno di esercizio positivo con progressi sul piano operativo in tutte le divi-
sioni.

• Forte crescita di fatturato nel canale retail da marzo 2020 per tutti i gruppi
merceologici.

• Il Bell Food Group genera circa il 21% del fatturato con alimenti vegetariani
o vegani.

• Forte pressione sugli assortimenti Food Service, buon andamento delle
vendite per gli assortimenti retail ad eccezione di To Go e dei prodotti freschi
convenience.

• Soddisfacente andamento in tutta Europa del core business con carne
e prodotti a base di carne. Incremento significativo in Svizzera di salumeria,
pollame e frutti di mare rispetto all’anno precedente.

• Buono sviluppo della domanda di prodotti sostenibili a base di pollame,
soprattutto in Svizzera e in Austria. L’azienda di trasformazione del pollame
Hubers riesce a conquistare nuove quote di mercato in Austria.

• Sviluppo positivo di prodotti vegani e vegetariani. Buon avvio per il segmento
dei prodotti vegetali alternativi alla carne del marchio “The Green Mountain”.

• Bell Svizzera aveva annunciato un ampio programma di investimenti
per rafforzare la propria posizione di leader sul mercato interno svizzero.

• Entro il 2025 l’azienda prevede di investire circa 400 milioni di franchi
nella completa ristrutturazione dell’infrastruttura di produzione del sito
Holinden presso la sede di Oensingen.

• L’obiettivo è di centralizzare i processi a valle, come il taglio dei prodotti
di salumeria, il confezionamento e la preparazione, al fine di renderli
più efficienti, più user friendly e più sostenibili.

• Nell’ambito della sua strategia di sostenibilità, il Bell Food Group si impegna
a gestire in modo responsabile persone, animali e ambiente. Nel 2020,
le nuove soluzioni di imballaggio hanno consentito di risparmiare
circa 352 tonnellate di plastica.
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