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Aziende di produzione Coop

Elevata domanda di disinfettanti di Steinfels Swiss durante la pandemia del Coronavirus
In qualità di produttore di soluzioni per la pulizia, la disinfezione e l’igiene delle mani, durante la pande-
mia del Coronavirus il marchio Steinfels Swiss è stato particolarmente richiesto da tutti i segmenti di 
clientela. Anche se durante l’anno vi sono state difficoltà di reperimento dell’alcool come materia prima, 
Steinfels Swiss ha continuato a produrre su 3 turni 24 ore al giorno per poter soddisfare la grande do-
manda sul mercato. La produzione di disinfettanti è stata completamente riorganizzata, e la produzione 

è aumentata di quasi 32 volte in brevissimo tem-
po. Nel contempo, Steinfels Swiss ha sviluppato 
nuovi assortimenti di disinfettanti, introdotti poi
sul mercato con riscontri decisamente positivi.
Anche nel settore dell’igiene professionale
si è registrato un deciso aumento del fatturato.  
Grazie al vantaggio in fatto di sostenibilità è stato 
inoltre possibile acquisire numerosi clienti di  
catene e del commercio all’ingrosso.

Swissmill rifornisce la popolazione con farine, semole e fiocchi
Nel 2020, Swissmill ha lavorato oltre 225 000 tonnellate di cereali e prodotto oltre 100 tipi diversi  
di farine, semole, fiocchi, miscele e specialità. Il lockdown ha spinto la popolazione a fare scorta  
di provviste di alimenti di prima necessità, e la supply chain commercio al dettaglio – aziende di lavora- 
zione degli alimenti – fornitori di materie prime è stata messa a dura prova. La grande domanda di ali-
menti di prima necessità in primavera ha spinto i mulini svizzeri a lavorare senza sosta. Si doveva  
in particolare coprire nel miglior modo possibile l’enorme fabbisogno del commercio al dettaglio.  
Grande popolarità ha riscontrato anche la pasta, che durante la pandemia ha generato fatturati record 
in brevissimo tempo. Swissmill ha fatto tutto il possibile per mantenere la produzione e le forniture  
in questo periodo complicato, ed è riuscita a garantire in ogni momento il rifornimento alla popolazione. 

Successo di Chocolats Halba/Sunray sul mercato asiatico
Nel 2020, i mercati asiatici sono stati determinanti per Chocolats Halba/Sunray: nonostante la pande-
mia del Coronavirus, è cresciuta significativamente l’esportazione in Cina, dove il consumo di ciocco- 
lato è sempre più apprezzato, pur continuando a essere molto basso con circa 100 grammi pro capite 
all’anno. In confronto, in Svizzera il consumo pro capite di cioccolato è di circa 11 chilogrammi.  
Nel 2020, Chocolats Halba/Sunray è riuscita a incontrare il gusto del mercato di massa cinese con un 
tipo di cioccolato innovativo: rispetto ai prodotti disponibili sugli scaffali del commercio cinese, la ricet-
ta di questi nuovi tipi di cioccolato di Chocolats Halba/Sunray prevede un’elevata percentuale di cacao, 
latte svizzero e l’assenza di zucchero. Il cioccolato di Pratteln è stato piazzato come previsto in 100 000 
filiali cinesi e nei più diversi canali di vendita online e offline. Chocolats Halba/Sunray ha inoltre seguito 
le principali tendenze ambientaliste in Cina sviluppando un imballaggio privo di plastica. Con questo 
prodotto, Chocolats Halba/Sunray riesce a rimanere al passo coi tempi e a soddisfare il trend verso un 
consumo moderno e sostenibile di cioccolato sul mercato asiatico.

Circa 1 862 tonnellate

di disinfettante prodotto
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Tappe principali delle aziende di produzione Coop
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame e un factsheet riguardante le singole 
aziende di produzione Coop. Per maggiori informazioni, consultare la pagina www.coop.ch/produzione.

Farina, miscele  
di farina, semola  
di grano duro,  
polenta, fiocchi 
d’avena, prodotti 
da estrusione

• Rifornimento di tutto il Paese garantito durante la crisi
del Coronavirus

• Aumento del volume di vendita a oltre 225 000 tonnellate
• Crescita in tutti i segmenti principali e ampliamento a oltre

il 34% delle quote di mercato dei cereali lavorati in Svizzera
per l’alimentazione umana

• Crescita a due cifre dei prodotti biologici
• Lancio di prodotti innovativi nel settore delle specialità

di fiocchi e cruschelli
• Risanamento del “silo 1924” ormai prossimo conclusione
• Ampliamento dei binari interni e inserimento dei binari

della zona industriale nell’inventario degli edifici degni di
protezione della città di Zurigo

Tavolette di ciocco-
lato, articoli di 
confetteria, assorti-
menti per le feste, 
cioccolato indu- 
striale

Frutta secca, noci, 
semi, funghi e 
verdure secchi, 
legumi, zucchero,  
oli alimentari, 
prodotti da forno  
e dessert

• Sviluppo del fatturato al di sopra delle aspettative a seguito
della pandemia del Coronavirus e del maggior fabbisogno
di prodotti correlato, come frutta a guscio, zucchero
e prodotti da forno

• Crescita del fatturato delle esportazioni
• Esportazioni particolarmente positive in Europa

e nel mercato asiatico
• Crescita al di sopra delle aspettative del fatturato

per i clienti industriali svizzeri
• Focalizzazione su tre settori operativi: cioccolato, snack

e prodotti da forno; spezie non più in assortimento e cedute
a Hügli all’interno del Gruppo Coop. In preparazione
la cessione del settore dell’imbottigliamento di olio

• Progettato l’ampliamento della produzione del cioccolato
su una superficie di circa 1 900 m2

• Sviluppo del portafoglio con focus sui prodotti sostenibili
sulla base dell’incremento della domanda globale di prodotti
biologici e Fairtrade; nuovi prodotti Naturaplan in programma.

• Sviluppo innovativo della gamma di prodotti verso le
“specialità” come il cioccolato con massa di cacao al 100%,
ricette senza zucchero o a contenuto ridotto di zuccheri
o arricchito con proteine
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Cosmetici, detersivi 
e detergenti, pro- 
dotti per l’igiene

• Copertura efficace dell’elevatissima necessità di disinfezio-
ne dovuta alla pandemia per tutti i segmenti di clientela;
produzione cresciuta di quasi 32 volte; sviluppo e introdu- 
zione efficace di nuovi assortimenti di disinfettanti

• Rinnovo completo nella produzione di disinfettanti
per consentire anche la produzione di gel disinfettante,
che registra un’elevata crescita della domanda

• Netta crescita del fatturato nel settore dell’igiene profes- 
sionale; grazie al vantaggio in fatto di sostenibilità, è stato
inoltre possibile acquisire numerosi clienti nazionali
di catene e del commercio all’ingrosso

• Introduzione di sette nuovi detersivi Oecoplan e di
47 prodotti cosmetici Well nuovi o rielaborati nell’ambito
dell’offensiva di vendita di Coop

• Aumento del volume di riciclaggio degli imballaggi
in plastica da 64 a 152 tonnellate; oltre ai flaconi in PET
ora vengono utilizzati anche i flaconi in PE riciclato;
tutti i prodotti Fox (HDPE) sono stati convertiti
al materiale riciclato

• Progetto WinTurbo: rinnovamento della produzione
di cosmetici

• Semplificazione della produzione di detergenti e detersivi,
in modo da acquisire maggiore flessibilità

Pane fresco (pane, 
panini, trecce), 
prodotti surgelati, 
dolci e biscotti, torte 
e pasticcini nonché 
pasta destinata alla 
vendita

• Durante la pandemia del Coronavirus grandi difficoltà
di approvvigionamento di materie prime e imballaggi
(a livello nazionale e internazionale)

• Crescita dei fatturati rispetto all’anno precedente
• Modifiche negli assortimenti a causa del Coronavirus

(per esempio prodotti surgelati al posto dei prodotti freschi)
• Nel 2020 ampliamento degli assortimenti con Coop Risto-

rante/Transgourmet di 1.63 milioni di unità con panini,
biscotti e pasticceria nonostante il Coronavirus

• Conclusa la modernizzazione e l’integrazione di un forno
a legna: i nuovi articoli biologici (treccia, pane Valle Maggia
e altri articoli freschi) hanno portato già dopo pochi mesi
al pieno sfruttamento del forno

• Rielaborazione dell’assortimento dei panettoni:
nuova qualità e nuovo imballaggio

• Conclusione dei lavori di modernizzazione e di automazione
della produzione dei panettoni, La qualità dei panettoni
è stata rielaborata e introdotta sul mercato in vista
delle vendite natalizie.

• Di conseguenza assunzione di altri 50 collaboratori in Ticino
• Conversione agli impasti freschi in altri 22 punti di vendita

che salgono complessivamente a 61, con il conseguente
notevole aumento dei prodotti freschi nei punti di vendita

• Il numero di punti di vendita con panetterie della casa
è stato portato a 55

• Cake: completa rielaborazione dell’assortimento
• Rielaborazione degli impasti per torte:

passaggio a ingredienti senza olio di palma

Panetterie 
Coop
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Riso bio e Fairtrade, 
specialità a base di 
riso e miscele di riso 

Aceto e specialità 
a base di aceto

• Elevatissima produzione di riso e di aceto nel commercio al
dettaglio a seguito della pandemia del Coronavirus, netta
contrazione nel segmento industriale e della gastronomia

• Produzione portata a pieno regime h24 con record di quan- 
tità prodotte nel mese di aprile (+65%)

• Nuovo aumento di fatturato di oltre il 15%, prevalentemente
grazie al commercio al dettaglio in Svizzera e all’export

• Ulteriore crescita del riso biologico, specialmente nell’export
con +25%

• Lancio di tre nuovi tipi di aceto biologico (di mele
non filtrato, di arance e aceto aromatico) e di due nuovi tipi
di riso a marchio Demeter

• In estate inizio dei lavori di costruzione del nuovo acetificio
a Brunnen

Acqua minerale  
e bibite gassate

• Rifornimento dei punti di vendita e dei centri di distribuzione
Coop anche durante il lockdown dovuto al Coronavirus

• Aumento del fatturato grazie al massiccio aumento
dei volumi durante la pandemia del Coronavirus

• Aumento del fabbisogno di acqua minerale con effetto
duraturo per Swiss Alpina

• Nuovo design della linea di prodotti Prix Garantie
con aumento di fatturato

• Crescita del fabbisogno di acqua minerale liscia
• Acquisizione di piccoli clienti (imprese edili e commercianti

di bevande)
• Ampliamento dell’assortimento con Swiss Alpina & mirtillo

e fiori di sambuco
• Bottiglie per Swiss Alpina al 100% in PET riciclato
• Introduzione del collo 26/22 con conseguente riduzione

del materiale necessario per la bottiglia e la chiusura;
miglioramento della gradevolezza al tatto

• Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto
• Previsto un impianto fotovoltaico all’aperto per soddisfare

maggiormente il fabbisogno proprio di corrente
• Riduzione dell’acqua di scarico nell’industria dello zucchero

con progetto di analisi di riutilizzo con il reparto Sostenibilità
e con la società Rethink

Vini bianchi, rosé, 
rossi, dolci,  
spumanti

• Elevata domanda durante la pandemia del Coronavirus;
raggiungimento temporaneo dei limiti di capacità

• Netto aumento di fatturato della performance complessiva
• Crescita a due cifre con vini di vinificazione propria
• Ampliamento del portafoglio prodotti di Transgourmet

Svizzera con trend positivo
• Ottima crescita con i vini biologici
• Riuscita integrazione del nuovo formato di imballaggio

Bag in Box
• La cantina ha ottenuto la certificazione IFS

 

Banane, frutti 
esotici quali ananas 
e kiwi, frutta secca

• Disponibilità delle merci sempre garantita anche durante
il repentino aumento della domanda (+25%)
durante il lockdown provocato dal Coronavirus.

• Avvio del progetto di ampliamento della capacità
di maturazione

Cave

Centro di 
maturazione 
delle banane




