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Settore aziendale 
Commercio al dettaglio
Con Coop.ch, Coop rivoluziona la propria presenza  
digitale e amplia il proprio già vasto assortimento  
con prodotti sostenibili e convenienti. La pandemia 
del Coronavirus ha richiesto in tutti i comparti  
misure onnicomprensive e ha provocato un aumento  
della domanda negli shop online.

Nell’anno in esame, la pandemia del Coronavirus ha plasmato in maniera determinante il commercio  
al dettaglio di Coop. Il 16 marzo, il Consiglio federale ha deliberato la chiusura di tutti i formati Non Food 
e dei ristoranti, limitando inoltre gli assortimenti all’interno dei supermercati. Oltre 1 000 punti di ven-
dita hanno dovuto chiudere, e improvvisamente più di 13 000 collaboratori non hanno più potuto svol-
gere il loro consueto lavoro quotidiano. Parallelamente è cresciuta fortemente la domanda nei super-
mercati e nei formati online, il che ha richiesto un enorme lavoro sia da parte dei collaboratori dei punti 
di vendita sia nei processi in background. Questo compito è stato svolto dai collaboratori dei super- 
mercati e di altri settori con grande impegno. Durante il lockdown hanno ricevuto supporto dai loro  
colleghi dei formati Trading, della gastronomia e del commercio all’ingrosso, che in questo periodo  
sono stati temporaneamente chiusi: una solidarietà che sarà ricordata a lungo. In questo periodo diffi-
cile la parola d’ordine è sempre stata tutelare i collaboratori da un lato, e dall’altro garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento con generi alimentari e beni di prima necessità. 

Nel 2020 il Gruppo Coop ha generato nel commercio al dettaglio un ricavo netto di 19.1 miliardi di  
franchi, approfittando in particolare della sua vasta rete di supermercati e della sua vicinanza ai clienti. 
I formati Non Food hanno potuto compensare in parte le perdite di fatturato durante il lockdown  
con i fatturati record dei propri shop online.

Formati di vendita e offerta

Il Gruppo Coop gestisce nel settore del commercio al dettaglio sia supermercati sia numerosi formati 
specializzati adatti alle esigenze di ogni cliente. A fine 2020 il gruppo contava 2 349 punti di vendita su 
tutto il territorio svizzero, 18 in più rispetto all’anno precedente. Coop si distingue, inoltre, per un’ampia 
offerta di shop online e per la sistematica integrazione tra commercio stazionario e commercio online 
(omni-channel). Quasi tutti i formati specializzati di Coop gestiscono anche uno shop online oltre ai 
propri punti di vendita. Nel settore del commercio al dettaglio, i 24 shop online hanno registrato  
nel 2020 una crescita del 35.7% rispetto all’anno precedente. 

Coop attribuisce particolare importanza strategica ai suoi assor-
timenti sostenibili. Nel 2020, il fatturato realizzato nel commer-
cio al dettaglio con prodotti sostenibili è stato di ben 4.8 miliardi 
di franchi, con un aumento del 14.5% rispetto all’anno prece-
dente (maggiori dettagli su www.fatti-non-parole.ch/content/ 
taten-statt-worte/it/retroscena/sostenibilita-da-coop/comuni-
cazione-sostenibilita.html). Il solo fatturato dei prodotti biologici 
è stato di oltre 1.7 miliardi di franchi, con un aumento del 14.2% 
rispetto all’anno precedente. 

19.1 mia. di CHF

di ricavo netto nel  
commercio al dettaglio
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Supermercati e Formati Food 

Nel 2020 i supermercati Coop hanno realizzato un ricavo netto di oltre 12 miliardi di franchi.  
Coop ha conquistato molti nuovi clienti e ampliato le proprie quote di mercato. Con 944 punti di vendita, 
Coop vanta la più fitta rete di vendita di tutta la Svizzera. Nell’anno di esercizio 2020 sono stati aperti 
22 punti di vendita, mentre ne sono stati chiusi 10. Nel 2020 altri 51 supermercati sono stati moderniz-
zati in base al nuovo concept dei negozi 2025+, portando così a 157 i supermercati già allestiti in base 
al nuovo concept. 

Misure di protezione contro il Coronavirus nei punti di vendita
Coop mette al primo posto la salute dei collaboratori e dei clienti. Per questo motivo ha messo rapida-
mente a punto piani di protezione, consolidatisi poi con successo e dimostratisi ampiamente efficaci. 
Nella zona di ingresso, appositi cartelli indicavano l’obbligo di indossare la mascherina. Sempre nella 
zona di ingresso erano inoltre disponibili disinfettanti e guanti monouso. La pulizia quotidiana delle 
superfici, come quella dei carrelli, è stata intensificata. Nella zona delle casse, appositi pannelli in plexi-
glas, segnaletiche a pavimento e cartelli hanno garantito la necessaria sicurezza. L’obbligo del distan-
ziamento sociale e di indossare la mascherina veniva infine ricordato costantemente ai clienti con gli 
spot diffusi dagli altoparlanti interni. I collaboratori hanno protetto se stessi e gli altri indossando  
correttamente la mascherina igienica.

Il grazie travolgente dei clienti al personale di vendita
Durante la pandemia del Coronavirus, i collaboratori dei punti di vendita hanno svolto un lavoro straor-
dinario, e per questo hanno cominciato a godere di grande popolarità e a ricevere la gratitudine della 
clientela. La solidarietà dei clienti, espressa con numerose lettere, collage e disegni, ha molto com- 
mosso i collaboratori. 

Coop.ch vince il Digital Champion Award 2020
Per migliorare ulteriormente l’esperienza d’acquisto, Coop ha lanciato nel 2020 la piattaforma  
omni-channel Coop.ch. Il nuovo sito web nasce dalla fusione dei siti web già esistenti Coop@home, 
Coop.ch e Mondovino. L’obiettivo di Coop.ch è principalmente l’esperienza di acquisto globale,  
dalla programmazione all’acquisto. È possibile per esempio preparare una lista della spesa e visualiz-
zarla in negozio sulla nuova app Coop. La disponibilità di tutti i prodotti e di tutte le azioni nel negozio 
preferito può ora essere visualizzata in tempo reale. Non da ultimo, i clienti possono collegare la nuova 
piattaforma al loro conto Supercard, avvalendosi così di tutti i vantaggi del vasto programma di fideliz-
zazione. Il servizio “Click & Collect” consente inoltre di ordinare i prodotti desiderati comodamente  
da casa e di ritirarli poi presso 350 punti di vendita. Il sito web ha convinto anche la giuria del Digital 
Commerce Award, che ha designato Coop.ch come Digital Commerce Champion e di conseguenza  
come il migliore shop online 2020.

Varietà degli assortimenti 

In tutti i formati di vendita, Coop offre non solo la più ampia selezione di articoli di marca nazionali  
e internazionali, ma anche tantissimi prodotti di marca propria adatti alle esigenze di ogni cliente.  
Nel solo commercio di generi alimentari offre la più grande varietà di assortimento di tutta la Svizzera, 
con oltre 40 000 prodotti nel settore Food. Parallelamente alle marche proprie e ai label di qualità  
sostenibili, Coop gestisce altre marche proprie che le consentono di soddisfare le variegate esigenze  
dei clienti e di offrire un rapporto qualità/prezzo ottimale.

Gestione dei flussi di merce e garanzia dell’assortimento durante la crisi provocata dal Coronavirus
La crisi del Coronavirus ha avuto come conseguenza un assalto mai visto prima ai formati di vendita 
Food. Ogni giorno, l’unità di crisi Flussi di merce ha dovuto anticipare il continuo mutamento della situa-
zione riguardo gli acquisti, le capacità logistiche a livello nazionale e internazionale e le ordinazioni  
via Sales-Based Ordering per le filiali. In parte è stato necessario adottare misure incisive e non conven- 
zionali nel giro di brevissimo tempo. Per poter gestire gli enormi volumi aggiuntivi di articoli leader, Coop 
ha creato da un lato piattaforme logistiche completamente nuove, e dall’altro ha bloccato temporanea-
mente parte dell’assortimento della centrale di distribuzione di Wangen. Benché non sia stato possibile 
evitare del tutto lacune nell’assortimento, in linea di massima Coop è riuscita a garantire in ogni mo-
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mento il rifornimento dei punti di vendita con numerosi articoli. Coop è stata quindi in grado di sod-
disfare in ogni momento il mandato della Confederazione di rifornire la popolazione con alimenti 
e beni di prima necessità.

Ampliamento dell’assortimento di prodotti vegani e vegetariani
Coop amplia continuamente l’assortimento di prodotti vegetariani e vegani. Sugli scaffali si trovano 
attualmente oltre 1 200 prodotti certificati con il marchio V-Label di SwissVeg. Di questi, circa 1 000 
sono persino vegani. Una parte importante dello svariato assortimento di prodotti vegetariani è costi-
tuita dagli oltre 300 prodotti dell’apprezzata marca propria Karma. Oltre ai prodotti vegetariani di 
Karma, Coop propone anche una vasta gamma di prodotti vegetariani e vegani alternativi al formaggio, 
al latte, alla carne e al pesce. All’inizio del 2020, Coop è stata la prima azienda di commercio al dettaglio 
a lanciare sul mercato le alternative al pollo a base di piselli, che hanno riscosso un grande apprezza-
mento, della start-up “planted” del PF di Zurigo. Altri articoli di punta completamente vegetali in assor-
timento sono per esempio il burger The Green Mountain, il sostituto del tonno Vuna, una tartara, 
la raclette e il fleischkäse da cuocere in forno.

Il miglior burger vegetale della Svizzera
Il burger The Green Mountain si ispira alla bellezza naturale del paesaggio montano svizzero. 
È stato sviluppato e prodotto da Hilcona, società controllata di Bell con sede a Landquart, nei Grigioni. 
Lanciato ad aprile 2020, si è subito piazzato nella top 5 delle alternative vegetali di Coop. Il burger 
The Green Mountain è un prodotto a base di piselli gialli, e la sua somiglianza con il classico burger 
di carne per quanto riguarda l’aspetto, la consistenza e il gusto lo rendono un prodotto molto apprez-
zato. Non stupisce quindi che a ottobre 2020 sia stato dichiarato da Kassensturz il miglior burger vege-
tale tra tutti quelli venduti in Svizzera.

Successo dell’offerta di prodotti biologici e intensifi cazione della collaborazione con Bio Suisse
Nel 2020, Coop ha nuovamente messo a segno una crescita complessivamente al di sopra della media. 
I prodotti biologici di marca propria Naturaplan hanno registrato una crescita del 15.8% del fatturato 
a 1.5 miliardi di franchi. Complessivamente il Gruppo Coop ha generato con i prodotti biologici un fattu-
rato di 2 miliardi di franchi, la quota di fatturato dei prodotti Naturaplan nel commercio al dettaglio ha 
già superato il 13%. Coop è pertanto il leader di mercato indiscusso in Svizzera. In particolare durante 
la crisi provocata dal Coronavirus è emersa una maggiore richiesta da parte dei clienti di alimenti 

MARCHE PROPRIE E LABEL DI QUALITÀ SOSTENIBILI

MARCHE PROPRIE E LABEL DI QUALITÀ SOSTENIBILI

MARCHE PROPRIE STANDARD

  Questa lista rappresenta una selezione delle marche proprie e dei label di qualità più importanti. 
Per maggiori informazioni sulle marche proprie Coop, consultare la pagina www.coop.ch/it/labels.
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il più possibile sani e naturali. La chiusura dei ristoranti ha infatti spinto i clienti a cucinare di più a casa, 
e di conseguenza ad acquistare consapevolmente alimenti sani e naturali. Anche nel 2020, Coop  
ha lanciato oltre 150 novità di Naturaplan, come yogurt e tè freddi senza zuccheri aggiunti, trecce cotte 
in forno a legna e nuovi prodotti Demeter come olio d’oliva, panini e pomodori secchi. Coop si è posta 
l’obiettivo di crescere al di sopra della media con i prodotti biologici anche nei prossimi anni e di gene-
rare un fatturato con questi prodotti di 2.5 miliardi di franchi entro il 2025. Dal lancio della marca  
propria di prodotti biologici Naturaplan nel 1993, Coop punta sulla Gemma di Bio Suisse, le cui direttive 
sono tra le più severe al mondo. La pluriennale collaborazione di successo tra Coop e l’associazione  
Bio Suisse è stata rinnovata e ulteriormente approfondita nel 2020. L’obiettivo comune è di sviluppare 
ulteriormente il mercato del biologico in Svizzera nei prossimi anni.

Rafforzamento della collaborazione con IP-Suisse
Alla fine di febbraio 2020, Coop ha comunicato ai produttori di carne suina Naturafarm che la compe-
tenza sulle direttive per questa marca propria, che punta sul benessere animale, sarebbe stata trasfe-
rita all’organizzazione indipendente IP-Suisse. Le nuove direttive pongono requisiti più rigorosi  
sulla biodiversità e sulla sostenibilità. I prodotti continuano a essere venduti con la marca propria  
Naturafarm. Questa collaborazione è stata per Coop l’occasione per aumentare le prestazioni in dire- 
zione di una maggiore sostenibilità anche in altri settori. Per diversi prodotti Qualité & Prix come latte, 
panna, farina, pane e zucchero, Coop convertirà quindi la produzione da convenzionale a integrata. 
Questi prodotti recheranno il simbolo della coccinella, il label di qualità di IP-Suisse. Tra i valori aggiun-
ti di IP-Suisse si possono citare per esempio l’origine dei prodotti provenienti al 100% dalla Svizzera,  
la promozione della biodiversità, la rinuncia, ove possibile, all’impiego di pesticidi e l’utilizzo rispettoso 
delle risorse.

Ampliamento dell’offerta di prodotti Prix Garantie
Nell’anno in esame, Coop ha ampliato l’assortimento Prix Garantie che ora conta complessivamente 
circa 1 000 articoli. Le novità si ritrovano in tutti i settori: dal schorle di mele all’hummus e al pesto  
fino alla farina per treccia. Nuove proposte, come le fajitas e gli avocado, sono fonte di ispirazione  
per piatti per tutta la famiglia, e prodotti come il burger di falafel e le bevande di soia sono adatti  
per l’alimentazione vegetariana e vegana. I prodotti Prix Garantie coprono quindi molto più di un assor-
timento base. Per tutti i prodotti vale sempre la stessa filosofia: Prix Garantie offre prodotti di qualità  
a basso prezzo. Con l’ampliamento dell’assortimento, Coop soddisferà ancora meglio le esigenze  
di tutti i gruppi di clienti, in particolare delle famiglie, offrendo una crescente gamma di prodotti  
a un prezzo contenuto. Anche il rilancio degli imballaggi degli attuali prodotti Prix Garantie procede  
a pieno ritmo. I nuovi imballaggi convincono per il design accattivante dal punto di vista culinario  
e la messa in risalto del valore dei prodotti.

Mascherine igieniche monouso e mascherine di stoffa disponibili presso Coop
A causa della pandemia del Coronavirus si è registrato già all’inizio del 2020 un aumento della domanda 
di articoli per la protezione di naso e bocca. L’approvvigionamento e il trasporto di mascherine igieniche 
monouso si sono rivelati molto impegnativi. Requisiti principali per Coop erano in questo caso l’elevato 
livello qualitativo e il rispetto degli standard sociali nella produzione. Grazie a partner affidabili e a una 
logistica agile, Coop è stata in grado di garantire la continua disponibilità delle merci. Coop è stata  
la prima azienda di commercio al dettaglio a proporre mascherine in tessuto, e da agosto i clienti  
hanno potuto acquistare mascherine in tessuto approvate e certificate EMPA. I clienti hanno usufruito 
così di un assortimento interessante e di un ottimo rapporto prezzo/prestazione. 

Sulla via del successo con le acque minerali aromatizzate
Con una crescita di oltre il 50% in tutta la Svizzera, le acque aromatizzate sono attualmente il gruppo 
di prodotti di maggiore crescita all’interno della categoria delle bevande. Raggiungono infatti una quota 
del 17% all’interno del mercato delle acque minerali, con tendenza a una forte crescita. Le marche pro-
prie di Coop Naturaplan, con le varietà limonata, menta e cetriolo, sono leader di mercato in Svizzera  
nel segmento delle acque gassate aromatizzate. Per poter consolidare questo successo, nel 2020  
Coop ha lanciato, oltre alla linea Naturaplan, anche la linea Swiss Alpina Plus, la quale con le bevande 
all’aroma di mirtillo e di fiori di sambuco propone un’intensa esperienza gustativa. Le acque minerali 
prodotte nel proprio stabilimento Pearlwater di Termen (VS) costituiscono attualmente oltre il 6%  
del fatturato complessivo nel Retail. Anche in questo caso il trend è in crescita.
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Coop s’impegna per prezzi al consumo più convenienti 
Anche nel 2020 Coop ha rinnovato il proprio impegno a favore di prezzi al consumo convenienti.  
Nel corso di diverse campagne di riduzione dei prezzi, Coop ha abbassato il prezzo di oltre 1 000 pro-
dotti, tra cui articoli di marca e prodotti di marca propria, come quelli della linea Prix Garantie, oltre che 
i prezzi di frutta e verdura. Nell’anno in esame, Coop ha investito 145 milioni di franchi in prezzi di  
vendita più convenienti. Coop ha comunicato tutte le variazioni dei prezzi su Cooperazione.

Tappe principali dei formati Food
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame, oltre a un factsheet relativo  
a ogni formato specializzato. Per maggiori informazioni sui formati specializzati del Gruppo Coop,  
consultare la pagina www.coop.ch/acquisti.

I supermercati 
Coop dispongono 
della più fitta rete 
di punti di vendita 
della Svizzera

• Garanzia di approvvigionamento durante il difficile periodo
del Coronavirus

• Rapida attuazione dei piani di protezione relativi al Covid-19
• Forte conquista di nuove quote di mercato
• Soddisfazione del cliente e tasso di raccomandazione elevati
• Feedback positivi dei clienti con moderni tool di valutazione

per le filiali
• Crescita dei prodotti sostenibili, vegetariani/vegani

e biologici
• Ampliamento della gamma di prodotti Prix Garantie
• Ampliamento della gamma di prodotti IP-Suisse
• Ristrutturazione di altre 51 filiali in base al nuovo concept

dei negozi. Alla fine del 2020 risultano ristrutturate
157 filiali.

• Apertura di 22 nuovi punti di vendita
• Scansione dei prodotti con il proprio smartphone possibile in

tutte le filiali

Il numero uno sul 
mercato svizzero 
dei prodotti  
convenience

• Espansione: cinque nuove stazioni di servizio con shop Pronto
• Riaperture: sei shop dopo grandi lavori di ristrutturazione
• Clienti/soddisfazione della clientela: il concept di Coop

Pronto con la missione “Per il superrapido e freschissimo”
si è affermato anche durante la pandemia di coronavirus.

• Strategia in materia di freschezza: Coop Pronto rifornisce
circa 60 shop con sandwich supplementari “freshly made
with love” direttamente da uno dei due produttori.

• Bicchieri riutilizzabili: Coop Pronto ha introdotto un bicchiere
Coffee to go riutilizzabile. I clienti che portano un bicchiere
riutilizzabile quando acquistano una bevanda calda ricevono
5x superpunti.

• Convenience sostenibile: Coop Pronto bandisce le posate
in plastica usa e getta dagli imballaggi dei prodotti conve-
nience. Ora i clienti ricevono posate riutilizzabili prodotte
in modo sostenibile.

• Già 1∕3 della rete di shop ha un nuovo design: circa 105 sedi
sono già state convertite al nuovo look..

Coop to go offre 
prodotti take-away 
esclusivi, che non si 
trovano in nessun 
altro formato Coop

• Dieci filiali su 19 chiuse durante il lockdown in primavera
• Fatturato con tendenza nuovamente in crescita

dopo il lockdown
• Apertura a novembre della 20ª filiale San Gallo City

in Marktplatz Bohl
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Coop.ch Piattaforma 
omni-channel con 
la più vasta scelta  
e consegna perso-
nale fino alla porta 
di casa

• Fatturati più che raddoppiati durante il lockdown
• Forte aumento di nuovi clienti, in particolare delle persone

in smart working
• Creazione dell’assortimento dei 100 prodotti top durante la

pandemia del Coronavirus per una più rapida disponibilità
delle merci (insieme a Galliker Transport AG)

• coop@home diventa coop.ch: shop omni-channel
con numerose caratteristiche e funzioni

• Crescita determinante della clientela grazie all’assortimento
equilibrato e al nuovo shop, convincente e intuitivo

• L’assortimento comprende 17 000 articoli,
inclusa una vasta gamma di oltre 2 000 vini diversi

• Riconoscimento per Coop.ch: migliore shop online
della Svizzera alla “Connect – Digital Commerce Conference”
di Zurigo

Il formato dedicato 
ad artigianalità 
culinaria, regiona- 
lità e sostenibilità

• Il Coronavirus ha avuto un’influenza fortemente negativa
su FOOBY, il formato dell’artigianalità culinaria;
punto di vendita chiuso durante il lockdown

• L’aumento dello smart working provoca un calo dell’afflusso
dei clienti

• Possibilità di una rapida attuazione di nuove idee e dello
sviluppo di soluzioni innovative nel concept store
grazie alla vicinanza al cliente e ai feedback della clientela

• Il core business rimane l’offerta di prodotti freschi
realizzati nello Store

• Ampliamento dell’offerta regionale di prodotti
e della competenza nelle alternative vegane e vegetariane

• Allestimento di una nuova terrazza per la consumazione
delle pietanze in loco sulla base di numerosi feedback
dei clienti

Il formato  
di negozio trendy 
per prodotti 
vegetariani e vegani

• Leggera contrazione del numero dei clienti a causa della
pandemia del Coronavirus

• Costante ampliamento dell’assortimento con novità vegeta-
riane e vegane e con insalate, sandwich e smoothie freschi
e fatti in casa

• Apertura a giugno del secondo store Karma a Berna
nella Neuengasse

• Test con il concept Greenbox: insalate e müesli appena
preparati sono proposti in un imballaggio riutilizzabile.
Il cliente paga un deposito di 5 franchi, che sarà restituito
quando riporta il contenitore nel punto di vendita.

Il negozio di Coop 
dedicato alla 
gastronomia 
italiana

• Tre filiali su cinque chiuse durante il lockdown in primavera;
riduzione dell’afflusso dei clienti

• Fatturato con tendenza di nuovo in crescita
• Continuo ampliamento dell’assortimento con numerose

specialità e prelibatezze italiane e con focacce, insalate
e panini fatti in casa appena preparati

• Apertura del sesto punto di vendita Sapori Circle a novembre
presso l’aeroporto di Zurigo
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La buona tavola, 
ogni giorno,  
a prezzi imbattibili

• Chiusura dei Ristoranti Coop durante il lockdown
contro il Coronavirus

• Impiego rapido ed efficace di 1 500 collaboratori
dei ristoranti Coop nei settori aziendali Vendita, Logistica
e Produzione

• Conquista significativa di nuove quote di mercato
rispetto ai concorrenti principali

• Ampliamento dell’offerta di alimenti “Plant Based”,
come Planted Chicken, jackfruit ecc.

• Introduzione di un sondaggio sulla soddisfazione del cliente
tramite l’app Supercard

• Lancio del nuovo concept Take it
• Misurazione della frazione umida in tutti i ristoranti

per la riduzione degli sprechi alimentari
• Progetto pilota dell’app anti-sprechi alimentari

Too Good To Go

Ristorazione  
con prodotti freschi 
in luoghi  
ad alta frequenza

• Impiego rapido ed efficace di 400 collaboratori Marché
nei settori aziendali Vendita, Logistica e Produzione di Coop

• Ristrutturazione completa del Marché Cafébar e del Marché
Take-away dell’aeroporto di Zurigo

• Apertura del nuovo Marché Take-away nella zona shopping
dell’area di servizio di Würenlos

• Ristrutturazione completa del Marché Cafébar di Bursins
(ex Zigolini Café)

• Ampia risistemazione e rinnovo delle aree per gli ospiti
di Martigny e Gunzgen Sud

• Ristrutturazione dello shop Marché nell’area di servizio
Glarnerland

• Remodelling di tutte le filiali in franchising di Burger King
• Apertura della 4ª filiale di Zopf & Zöpfli nel centro commer-

ciale Letzipark

Il numero uno  
in Svizzera,  
sinonimo di gusto 
e di deliziose 
specialità

• Successo del lancio dell’iniziativa “Betty cucina con te!”
dopo l’inizio del lockdown: 120 libri di cucina con oltre
12 000 ricette disponibili gratuitamente online

• Ottimo sviluppo dell’attività di e-commerce (libri di cucina
e utensili per la cucina) e degli abbonamenti alla rivista.

• Successo dell’avvio della collaborazione con il servizio clienti
digitale Guuru con forte aumento della domanda dei clienti
durante il lockdown.

• Sviluppo di oltre 1 000 prodotti food per tutte le marche
proprie di Coop

• Lancio della rivista “Vivere senza glutine” con tante ricette
e numerosi argomenti per una vita soddisfacente
senza glutine.

• Lancio di una novità mondiale: la cookie press per realizzare
biscotti con un clic

• Lancio dell’app “Maigrir sainement” con appetitose ricette
per tracciare facilmente le calorie, a casa e fuori casa.

• Sviluppo di oltre 1 000 ricette per Fooby e Little Fooby
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Formati specializzati Non Food

Durante il lockdown dal 16 marzo al 27 aprile, tutti i formati specializzati Non Food hanno dovuto chiu-
dere. La decisione ha riguardato oltre 1 000 punti di vendita e più di 13 000 collaboratori. Subito dopo 
la chiusura dei punti di vendita, Coop ha istituito un Job Center interno per spostare i collaboratori  
dei formati Non Food nei punti di vendita, nella logistica e nella produzione. Solo grazie a questa stra-
ordinaria solidarietà è stato possibile superare le difficoltà nei supermercati ancora aperti, nella logi 
stica e nella produzione. A novembre e dicembre i cantoni di Ginevra (dal 2 al 23 novembre), Soletta  
e Argovia (dal 27 dicembre) hanno chiuso di nuovo i punti di vendita Non Food. Grazie alla strategia 
omni-channel già ben consolidata è stato possibile sopperire in parte alla perdita di fatturato del com-
mercio stazionario dei singoli formati con i fatturati in forte crescita delle relative piattaforme online.  
In questo modo, nonostante le chiusure, i formati Non Food hanno generato un ricavo netto di oltre  
7.2 miliardi di franchi. I formati Non Food sono stati in grado di ampliare ulteriormente le proprie quote 
di mercato. Coop mantiene una posizione forte nell’elettronica di consumo, in cui rientrano i formati 
specializzati Interdiscount, Microspot.ch, Ing. dipl. Fust e Nettoshop.ch. Il ricavo netto complessivo  
dei quattro formati nel 2020 è stato di circa 2.1 miliardi di franchi, con un aumento di 41 milioni di fran-
chi rispetto all’anno precedente. Anche in questo settore, quindi, il Gruppo Coop è stato in grado  
di consolidare la propria leadership di mercato.

Impiego dei collaboratori Non Food nei supermercati durante il lockdown
Il lockdown decretato dal Consiglio federale ha comportato dal 16 marzo 2020 la chiusura per otto set-
timane dei formati Non Food. Solo le farmacie Coop Vitality sono rimaste aperte impegnandosi quoti-
dianamente per la salute dei clienti. A seguito della chiusura dei punti di vendita, migliaia di collabora-
tori sono stati impiegati in altri settori di Coop, come nei supermercati, nella logistica e nel servizio 
clienti. Unendo le forze, Coop ha adempiuto con tutti i suoi formati al proprio compito di garantire 
l’approvvigionamento della popolazione in questo difficile periodo. Coop ha sempre dato priorità alla 
salute e alla sicurezza di collaboratori e clienti. Il 27 aprile 2020 i centri Edile+Hobby hanno ripreso  
le loro attività con grande successo, l’11 maggio 2020 sono seguiti poi i restanti formati Non Food.

Shop online particolarmente gettonati durante la pandemia del Coronavirus
Con l’aumento della domanda, gli shop online dei formati Trading hanno ottenuto nuovi record negli 
ultimi mesi e in particolare durante il Black Friday/Singles Day. In primavera, presso Coop Edile+Hobby 
le ordinazioni sono quadruplicate nel giro di una settimana. Interdiscount ha registrato un maggior fab-
bisogno di computer, laptop, cuffie ecc. a causa dello smart working, e successivamente alla chiusura 
dei negozi, Microspot.ch ha registrato un aumento in tutti i settori dell’assortimento Non Food.  
La nuova piattaforma logistica di Jegenstorf ha consentito di far fronte all’aumento degli ordinativi. 
Presso Livique e Lumimart, i fatturati online sono cresciuti continuamente dall’inizio del lockdown,  
superando da quattro a cinque volte quelli dell’anno precedente. Il lunedì di Pasqua, Import Parfumerie 
ha registrato un record di ordinazioni. Anche se le farmacie di Coop Vitality sono rimaste aperte, i clien-
ti hanno ordinato nello shop online con una frequenza sopra la media. Presso The Body Shop, i saponi 
e le creme per le mani sono stati i prodotti più acquistati, e da marzo le loro ordinazioni online sono in 
parte quadruplicate. Christ Orologi & Gioielli ha brillato in particolare nella prima settimana di aprile,  
dove ha conseguito ottimi risultati grazie al record di ordinazioni. Grazie all’ampliamento della logistica 
con magazzini automatizzati, Ing. dipl. Fust SA è stata in grado di soddisfare quotidianamente le nume-
rose ordinazioni dei clienti. Nettoshop, il più grande rivenditore svizzero online di elettrodomestici,  
ha colto lo spirito della crisi del Coronavirus ed è stato molto gettonato.

Rebranding: Livique procede sulla via del successo
Negli ultimi anni, Livique si è sviluppata in modo molto soddisfacente, conquista nuove quote di mer- 
cato e il suo fatturato è in crescita. Con il riposizionamento e il rebranding, Livique si è affermata  
come centro di arredamento moderno nella fascia media di prezzo in grado di ispirare i propri clienti.  
La crisi del Coronavirus ha rafforzato l’esigenza dei clienti di sentirsi bene a casa propria e di investire 
in tal senso. Grazie alla consulenza telefonica e all’aumento massiccio delle vendite online, Livique è 
riuscita a mantenere i fatturati a un livello elevato durante il lockdown, aumentandoli poi con dinamismo 
dopo la riapertura. Livique è un marchio ancora giovane, e un anno dopo il rebranding ha già raggiunto 
un notevole grado di notorietà, rafforzatosi poi ulteriormente nel 2020. La maggiore offerta di mobili 
personalizzabili e l’espansione alle sedi di Etoy e Heimberg sono garanti di un’ulteriore impennata verso 
l’alto della curva del successo di Livique.
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Coop Vitality spedisce ora medicamenti con obbligo di ricetta
Presso Coop Vitality è ora possibile ordinare online, in tutta comodità e rapidità, medicamenti con ob-
bligo di ricetta. Finora tale procedura non era applicabile a questi medicamenti, ma da un anno a questa 
parte la farmacia online può farlo. Per poter usufruire di questo servizio gratuito, i clienti devono conse-
gnare inizialmente la ricetta originale in una farmacia Coop Vitality oppure caricarla online, dopodiché 
si possono ordinare comodamente i medicamenti tramite il proprio conto online sul sito web di Coop 
Vitality. È possibile riordinare i medicamenti in qualsiasi momento. Inviando l’ordinazione online prima 
delle 11:30, il cliente riceve la consegna, a seconda della disponibilità del prodotto, già uno o due giorni 
dopo per posta, discretamente a casa propria.

Sistema automatico e sostenibile di confezionamento pacchi per Interdiscount e Microspot.ch
Grazie a un impianto di confezionamento innovativo e completamente automatico, l’invio dei pacchi  
dal centro logistico di Jegenstorf è ora ancora più efficiente e sostenibile. Il nuovo impianto, in grado di 
realizzare un pacco su misura per ciascun prodotto, renderà superfluo in futuro il materiale di riempi-
mento. La macchina, lunga 24 metri e larga 16, processa fino a 600 pacchi, che vengono imballati  
in cartoni riciclati sostenibili. L’unica fase manuale è il caricamento degli articoli sul nastro di alimenta-
zione verso il sistema automatico, tutti gli altri processi sono automatizzati. I pacchi pronti giungono  
su di un nastro trasportatore, da dove accedono poi direttamente alla zona di carico da un apposito 
scivolo. Per la realizzazione di questo impianto innovativo, Coop si è avvalsa di un partner regionale.  
Il sistema automatico di confezionamento è stato avviato con successo nell’autunno del 2020.

Il gruppo Fust è il più grande fornitore di servizi di assistenza per elettrodomestici 
Ogni giorno, oltre 500 professionisti dell’assistenza del gruppo Fust (Fust, Service7000, Schubiger 
Haushalt) raggiungono i clienti con i loro veicoli. Fust è quindi il più grande operatore nel campo  
dell’installazione e dell’assistenza di elettrodomestici. Fust serve principalmente la clientela privata 
con la consegna e la riparazione di apparecchi per tutta la casa e per l’intera gamma di elettrodome- 
stici e apparecchi multimediali, fino alla ristrutturazione di bagni e cucine. I servizi di Service7000  
e Schubiger Haushalt sono rivolti alle specifiche esigenze degli amministratori di immobili e degli appar-
tamenti in affitto da loro gestiti. Con un portale Internet appositamente sviluppato e una pratica app 
per smartphone per l’invio rapido di messaggi di assistenza, prosegue anche l’attuazione della digita-
lizzazione e semplificazione dell’interazione con la clientela. 

Tappe principali dei formati specializzati Non Food
La tabella seguente illustra le tappe principali dell’anno in esame, oltre a un factsheet relativo a ogni 
formato specializzato. Per maggiori informazioni sui formati specializzati del Gruppo Coop, consultare 
la pagina www.coop.ch/acquisti.

Il numero uno  
in Svizzera nel 
mercato dell’elet-
tronica di consumo

•  Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown
a causa del Coronavirus

• Forte crescita del 40.4% delle vendite online
in seguito al lockdown

• Celebrazione del 50° anniversario con interessanti offerte
per la clientela

• Quote di mercato elevate
• Aumento della soddisfazione dei clienti
• 3 nuove aperture, 6 ristrutturazioni
• Introduzione di un’interessante offerta flat mobile

con Coop Mobile Plus
• Introduzione a livello nazionale dell’opzione

Same-Day Delivery con “Annanow”
• Nuovo ampliamento delle prestazioni logistiche grazie

all’ingrandimento dell’impianto logistico e al nuovo sistema
automatico di confezionamento con dispositivo di scivolo
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Il centro com- 
merciale online 
della Svizzera

• Fatturato quadruplicato durante il lockdown
• Posizione di mercato ulteriormente consolidata
• Il numero di clienti che acquistano è salito
• Continuo ampliamento dell’assortimento a circa 500 000

articoli
• Riapertura dello showroom nella stazione centrale di Zurigo

in una nuova sede e con un nuovo look
• Introdotta una nuova e rapida possibilità di contatto

per i clienti tramite il chatbot Spoty
• Ampliata la logistica dell’e-commerce con un nuovo sistema

automatico di confezionamento

La seconda  
più grande catena 
di grandi magazzini 
in Svizzera

• Chiusura durante il lockdown a causa del Coronavirus
(eccetto il settore Food)

• Conquista di nuove quote di mercato
• Elevata soddisfazione dei clienti secondo una ricerca

di mercato
• Elevata accettazione da parte della clientela delle casse Self-

checkout per i prodotti cosmetici e per la cura personale
• Apertura di una filiale Coop-to-go integrata nel Coop City

di San Gallo
• Applicazione del nuovo concept dei negozi “Bellacasa”

presso l’Au Centre di Losanna e il Coop City di San Gallo
• Applicazione efficace del nuovo concept dei soffitti,

delle casse orientate al cliente nel reparto Non Food
e del nuovo concept degli spogliatoi a San Gallo

Il principale merca-
to edile in Svizzera

• Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown a causa
del Coronavirus

• Forte crescita nel commercio online delll’88.3%
• Rafforzamento della logistica di spedizione online
• Leader di mercato nel settore dei mercati edili
• Quota di mercato incrementata
• Aumento del 16% dei fatturati Oecoplan
• Alberi di Natale al 100% provenienti dalla Svizzera
• Coordinamento del progetto di noleggio macchinari
• Rafforzamento delle attività di social media, introduzione del

canale Instagram Edile+Hobby
• Vincitore del Digital Commerce Award nella categoria “Best

Feature” (localizzazione precisa del prodotto per sede e
scaffale)

• Inaugurazione di un punto di vendita combinato a Oftringen
• Introduzione per i clienti di una moderna modalità di ordina-

zione online con un più ampio assortimento di prodotti
a disposizione in tutti i punti di vendita

• Introduzione del servizio di consegne immediate da 18 punti
di vendita

• Sviluppo dell’assortimento di prodotti fitosanitari ecologici
in collaborazione con l’HAFL di Berna

• Nuova immagine pubblicitaria
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Il fornitore di 
soluzioni di arredo 
personalizzate

La prima scelta  
per l’illuminazione

• Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown
a causa del Coronavirus

• Consulenza/vendita telefonica durante il lockdown
• Forte crescita del commercio stazionario

nonostante il Coronavirus
• Crescita del 116.6% del fatturato degli shop online
• Forte conquista di nuove quote di mercato
• Massiccio aumento del grado di notorietà

del marchio Livique
• Riuscito riposizionamento sul mercato: affermazione

di Livique in qualità di centro di arredamento competente
nella fascia media di prezzo

• Apertura di un nuovo punto di vendita Livique a Etoy

• Lumimart leader di mercato nel settore dell’illuminazione
• Sviluppo e lancio di esposizioni di Smart Home

presso Lumimart
• Rilancio del programma B2B “Lumicard”

e nuovo lancio di “Livique Professional”

Il principale opera-
tore in Svizzera 
nella vendita di 
profumi di prestigio

• Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown
a causa del Coronavirus

• Leader di mercato dei prodotti di bellezza di prestigio
in Svizzera

• Significativa conquista di nuove quote di mercato,
in particolare nei prodotti di bellezza e di make-up

• Crescita del 68.7% del fatturato dello shop online
• Aumento della soddisfazione complessiva dei clienti
• Forte acquisizione di clienti abituali in “The Member Club”
• Redesign dello shop online con priorità alle pagine “mobili”

e a una presenza più moderna
• Ampliamento del 23.3% dell’offerta dello shop online
• Progettazione e lancio del nuovo concept dei negozi

“New Generation” presso la stazione ferroviaria
di Winterthur e a Vevey, Centre St-François e San Gallo City

• Apertura di una nuova filiale presso il centro commerciale
Neumarkt di Zurigo-Altstetten

• Nuovamente leader di mercato nel commercio omni-channel
secondo lo studio ORI 2.0

Il punto di riferi-
mento per orologi e 
gioielli

• Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown
a causa del Coronavirus

• Il lockdown ha accelerato la crescita delle vendite online
con l'83.8% in tutte le categorie di prodotto

• Riavvio efficace del commercio stazionario dopo il lockdown
con una notevole crescita del fatturato rispetto al periodo
di riferimento

• Nuovo incremento della soddisfazione dei clienti in riferi- 
mento al look globale e al servizio post-vendita
(competenza e cordialità)

• Forte e costante crescita nei settori gioielli di pregio e gioielli
alla moda della marca propria Christ e di marche terze

• Nuovamente leader nel commercio omni-channel
nella categoria “Gioielli & Orologi” secondo lo studio ORI 2.0

• Nuovo look in altre filiali di Christ, riuscita ristrutturazione
delle filiali di San Gallo e Berna Wankdorf
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E funziona:  
il numero uno negli 
elettrodomestici  
e per la ristruttura-
zione della vostra 
cucina o del vostro 
bagno

• Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown a causa del
Coronavirus

• Il canale online acquista notevole importanza in seguito
agli effetti del Coronavirus, forte crescita del 76.3%

• Conquista di nuove quote di mercato nel segmento
degli elettrodomestici

• Elevata soddisfazione dei clienti secondo una ricerca di mercato
di GfK e un sondaggio interno tra i clienti (Net Promoter Score)

• Introduzione riuscita di una moderna soluzione ERP
• Le attività del nuovo centro logistico sono un pieno successo
• Modernizzazione completa dei processi aziendali basati

su SAP e su numerosi nuovi sistemi periferici
• L’orario di consegna a domicilio può essere concordato

direttamente nel colloquio di vendita
• Punti di vendita: 2 modernizzazioni, 1 chiusura
• Potenziamento e focalizzazione dell’offerta di servizi

di assistenza per le amministrazioni immobiliari con i marchi
Service7000 e Schubiger Haushalt

Il più grande shop 
online di elettrodo-
mestici con consu-
lenza e assistenza 
personalizzata

•  Aumento della domanda a causa del Coronavirus,
crescita online del 23.8%

• Aumento dei valori di soddisfazione dei clienti
• Ampliamento dell’assortimento nei settori Giardino,

Tavola imbandita, Mobilità, Tempo libero
• Ampliamento dei nuovi servizi di assistenza sull’intero

assortimento (consegne su appuntamento, estensione
di garanzia)

• I tempi di consegna sono stati ulteriormente ridotti

Tutto quello che  
fa bene alla salute: 
dai medicamenti 
con obbligo  
di ricetta fino ai 
prodotti di bellezza

• Crescita del 9.1% del ricavo netto
• Crescita del 127.9% del fatturato nel commercio online
• Nuovo servizio di spedizione online di medicamenti

con obbligo di ricetta
• Conquista di nuove quote di mercato
• Ampliamento della rete di farmacie con tre aperture

a Langenthal Tell, Vich e Coira Quader, nonché due acquisi-
zioni a Bubendorf e Gossau

• Lancio del nuovo concept dei negozi in quattro località:
Oerlikon, Oberwil, Rickenbach e Arena San Gallo

• Introduzione di “Primary Care” (primo consulto medico)
e consegna di medicamenti con obbligo di ricetta
senza una prescrizione medica

• Incremento delle vendite di medicamenti generici e marche
proprie

L’azienda di  
cosmetici naturali 
e sostenibili

• Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown a causa del
Coronavirus

• Crescita del 106.5% del fatturato nel commercio online
• Rilancio dell’e-shop con nuovo design e nuove funzionalità
• Inizio roll-out del programma internazionale “Brand Rejuve-

nation”
• Obiettivo: diventare il Beauty Retailer più sostenibile

entro il 2030
• Programma Community Trade per il riciclo della plastica

in India: nel secondo anno, The Body Shop ha recuperato
550 tonnellate di plastica dall’ambiente

• Successo della raccolta fondi a favore delle case
per donne maltrattate in Svizzera
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Leader sul mercato 
svizzero, con una 
moderna rete di 
stazioni di servizio 
Coop

• Quote di mercato: conquista di nuove quote di mercato
• Idrogeno: apertura di due impianti all'inizio del 2021

a Crissier e Berna. Previsti altri due impianti nel 2021.
• Colonnine AdBlue: disponibili in oltre 50 sedi

Calore e benessere • Apprezzato shop online: percentuale delle ordinazioni online
salita al 50%

• Olio combustibile ecologico a basso contenuto di sostanze
nocive: la quota dei clienti sale al 69%

• myclimate: possibilità di compensazione delle emissioni di CO2

La catena alber-
ghiera di Coop

• A partire dal 15 e dal 20 marzo chiusura degli hotel Baslertor/
Victoria di Basilea e Savoy di Berna a causa del Coronavirus

• Apertura dei ristoranti del Pullman e del Victoria l’11 maggio
• Riapertura degli hotel Baslertor e Savoy il 2 giugno, segue

l’Hotel Victoria il 9 giugno
• L’apertura del progetto di boutique hotel a 4 stelle “Märthof”

nel cuore del centro storico di Basilea è prevista nell’estate
del 2021

• Formazione dei collaboratori sull’argomento Interazione
con il cliente e Orientamento al servizio: siamo gli alberghi
BâleHotels e diamo all’ospitalità la massima priorità

• Dal 1° gennaio il ristorante Les Quatre Saisons diventa
un ristorante pop-up (eventi, fiere, Avvento)

• Ottenimento della ricertificazione ISO 9001 entro il 2022

Il tour operator  
di Coop e Rewe:  
il numero uno  
in Svizzera nella 
vendita diretta  
di vacanze al mare

• La pandemia del Coronavirus ha colpito in maniera estrema-
mente pesante ITS Coop Travel, così come l’intero settore
turistico

• Elevata soddisfazione dei clienti con la gestione della crisi
causata dal Coronavirus

• Efficace adeguamento dell’offerta in seguito alla restrizioni
nei viaggi

• Ulteriore sviluppo degli strumenti di e-commerce

L’azienda leader nel 
settore del fitness 
nella Svizzera 
tedesca

• Sale del 3.6%% il numero dei membri nonostante il completo
lockdown per più di due mesi

• Introduzione dell’estensione degli orari di apertura di 111 ore
alla settimana in oltre 50 siti

• Corsi online gratuiti durante il lockdown per il Coronavirus
• Espansione con ulteriori 8 siti, da 48 a 56 impianti
• Implementazione di un proprio software per i membri

Serra tropicale 
con ristorante

• A causa del Coronavirus, la serra tropicale di Frutigen
ha dovuto chiudere durante il lockdown.

• Aumento significativo della creazione di valore aggiunto
per il caviale (+16%) e del fatturato per cliente nel settore
della gastronomia (+12%)

• Feedback positivi da parte della clientela con il 98%
dei punti nel passaparola e nel soddisfacimento
delle aspettative, tutti gli altri valori sopra il 90%

• Istituzione della produzione di coregoni a scapito di quella
di lucioperche
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Logistica, Informatica e Immobili

Stato di emergenza nella logistica a causa del Coronavirus
Nel 2020 la logistica Coop è stata messa a dura prova a seguito della grande domanda durante il pe- 
riodo del Coronavirus. Il carico di lavoro è stato elevato in particolare in primavera. Diversamente dagli 
usuali periodi di punta a Natale e Pasqua con una preparazione che inizia diversi mesi prima, è stato 
improvvisamente necessario movimentare quantità di merci record senza preavviso per i supermercati 
e per la vendita online. Sia i collaboratori che le infrastrutture logistiche hanno lavorato a pieno regime. 
Nel contempo si è dovuta garantire la continuità della logistica e la massima protezione possibile dalle 
infezioni per i collaboratori. Grazie alle diverse misure prontamente adottate dall’unità di crisi logistica, 
è stato possibile superare queste enormi sfide. Coop ha riorganizzato i centri di distribuzione che  
in tempi normali sono competenti per gli assortimenti Non Food, al fine di gestire la logistica degli ar- 
ticoli maggiormente richiesti, come la carta igienica, le conserve, il lievito secco, i disinfettanti ecc.  
Ove possibile è stata organizzata in misura maggiore la consegna diretta dai fornitori ai punti di vendita. 
In questo contesto sono stati di grande aiuto i collaboratori dei formati Non Food e dei ristoranti chiusi 
durante il lockdown.

Camion a idrogeno e a biogas
Nel segno della sostenibilità, Coop ha ampliato la propria flotta di camion con ulteriori veicoli  
con propulsione dalla tecnologia innovativa. Nel 2020 Coop ha inserito nella propria flotta 2 camion  
con la modernissima tecnologia a idrogeno e 3 camion a gas.

Camion a idrogeno di nuova concezione
Coop, pioniera nell’utilizzo di mezzi a idrogeno, compie un ulteriore passo in avanti e nell’ottobre del 
2020 ha messo in funzione uno dei primi camion a idrogeno prodotti di serie nel mondo, acquistando 
successivamente altri sei modelli dello stesso tipo. Una cella a combustibile genera corrente dall’idro-
geno immesso, la quale alimenta il motore elettrico del camion, silenziosamente e senza emissioni. 
Viene utilizzato esclusivamente idrogeno prodotto con l’ausilio di corrente generata in modo soste- 
nibile da energia idrica. In questo modo, Coop risparmia per ciascun camion circa 80 tonnellate di CO2 
all’anno raccogliendo inoltre ulteriori esperienze in questo tipo di propulsione. Coop gestisce già dal 
2016 la prima stazione pubblica di rifornimento di idrogeno a Hunzenschwil (AG), e persegue insieme 
all’associazione Mobilità H2 Svizzera l’obiettivo di creare entro il 2023 una rete capillare di stazioni  
di rifornimento di idrogeno in tutta la Svizzera. Già all’inizio del 2021 saranno coperti i principali assi  
del traffico della Svizzera, nel 2020 sei stazioni di rifornimento hanno iniziato l’attività.

Camion sostenibili a biogas
Nel 2020 Coop ha acquistato due autoarticolati e un mezzo a tre assi da 26 tonnellate, tutti alimentati  
a biogas. Oltre alla notevole riduzione delle emissioni di polveri sottili e di CO2, un ulteriore vantaggio  
di questi mezzi rispetto ai veicoli diesel tradizionali è dato dalla minore rumorosità. L’impiego del biogas 
come carburante presenta numerosi vantaggi. Già durante le corse con normale CNG (Compressed  
Natural Gas) le emissioni di CO2 si riducono del 20% rispetto ai veicoli diesel. 

Istituito un servizio di consegna per i gruppi a rischio durante la pandemia del Coronavirus
Per offrire ai clienti over 65, fascia d’età particolarmente vulnerabile, la possibilità di farsi portare  
a casa da volontari i principali generi alimentari di base e i prodotti per l’igiene durante il lockdown  
di questa primavera, il reparto Informatica ha messo a punto nel giro di pochi giorni uno speciale  
portale su Internet, che è stato poi integrato nei processi logistici, e ha infine istituito il relativo  
call center. I clienti hanno potuto dapprima scaricare il modulo di ordinazione in formato PDF,  
e quindi ordinare i prodotti desiderati per telefono o per e-mail. Le merci sono state approntate  
nelle filiali chiuse di Coop City, e registrate con casse appositamente riconvertite. Le diverse funzioni 
sono state gradualmente ampliate; Coop ha anche integrato un apposito modulo che consente di effet-
tuare ordinazioni elettroniche.

Il reparto IT introduce Office 365
Nel corso del rinnovo delle licenze di Office, Coop ha effettuato il passaggio a Office 365. Tale operazione 
ha riguardato 7 500 utenti dell’Amministrazione, è iniziata alla fine del 2019 e si è conclusa nel marzo  
del 2020 – giusto in tempo per il lockdown e la conseguente raccomandazione del Consiglio federale  
di lavorare in smart working. Office 365, e in particolare la piattaforma Teams che consente di effettuare 
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da casa (video)chiamate, chat, di scambiarsi file e di creare riepiloghi di attività, è quindi diventato  
in pochissimo tempo uno strumento di lavoro indispensabile per i collaboratori di Coop. Con l’amplia- 
mento delle capacità tecniche, inoltre, è stato possibile supportare lo smart working. Nell’autunno  
del 2020 è iniziato il lancio di Office 365 per i punti di vendita, che per la prima volta hanno potuto  
usufruire a livello capillare di uno strumento di lavoro moderno che comprende anche l’hardware neces-
sario per le videoconferenze.

Sistema contapersone automatizzato nei punti di vendita 
La limitazione del numero di clienti nei punti di vendita è stata una misura necessaria durante la pan- 
demia del Coronavirus che Coop ha dovuto tra l’altro attuare molto rapidamente nel marzo del 2020.  
Nel giro di pochi giorni è stata programmata un’app “Coop Clicker”, che è stata poi distribuita al perso-
nale. In una fase successiva, Coop ha valutato e introdotto a breve termine un sistema contapersone 
automatizzato, il quale, mediante sensori sopra gli ingressi e le uscite, rileva i movimenti delle persone  
e segnala con un semaforo la possibilità o meno di accedere al punto di vendita. Fino alla fine del 2020, 
Coop ha installato questo sistema in circa 560 punti di vendita.

Sostenibilità negli immobili Coop
Per Coop, l’efficienza energetica e la produzione di energia sostenibile svolgono un ruolo chiave  
nella pianificazione e nella realizzazione dei suoi progetti immobiliari. Per questo motivo, Coop realizza 
tutti gli edifici secondo i requisiti Minergie; non vengono più installati impianti di generazione di calore 
a combustibili fossili. L’obiettivo di realizzare nuovi impianti fotovoltaici è stato raggiunto nel 2020  
con una superficie totale di 21 000 m2.

Parcheggiare con i superpunti
Già in undici parcheggi di Coop, i clienti possono pagare la sosta con i superpunti. In questi stessi  
parcheggi, inoltre, le sbarre automatiche si aprono e si chiudono automaticamente durante l’ingresso  
e l’uscita. Il progetto sarà esteso ad altri siti nel corso del 2021. 

Digitalizzazione dei progetti di costruzione
A partire dal 2020, tutti i nuovi progetti di costruzione saranno pianificati e realizzati con BIM (Building 
Information Modeling). Con la prototipazione virtuale in 3D, questo metodo consente la progettazione, 
l’esecuzione e la gestione interconnesse dei progetti. Tutti i dati rilevanti della struttura vengono quindi 
modellati, combinati e registrati in modo digitale. I dati BIM specifici del progetto consentono di otte- 
nere una panoramica del ciclo di vita completo del progetto di costruzione, e al termine dei lavori  
vengono utilizzati dal Facility Management per la manutenzione. 

Progetti immobiliari
Nel 2020, Coop ha avviato complessivamente 7 progetti immobiliari e ne ha portati a termine 19, di cui 
3 nuove costruzioni, 1 ampliamento, 6 ristrutturazioni e 9 modernizzazioni/risanamenti. La pandemia 
del Coronavirus ha influito poco sulle attività edili e sulle scadenze.

Sede principale di Basilea
Il 18 dicembre 2020, Coop ha ultimato il risanamento globale della sua sede principale di Basilea nella 
Thiersteinerallee 12. La modernizzazione comprende il rinnovamento delle superfici per uffici dal primo 
al dodicesimo piano, lo spostamento della superficie dedicata alla ristorazione e la conversione del  
13° piano a superficie per uffici, una nuova zona ristorazione al piano terra della Thiersteinerallee 14,  
la sostituzione completa dell’impiantistica e degli ascensori, e inoltre la sostituzione dell’intera facciata 
con elementi fotovoltaici per una superficie di 1 900 m2, che forniscono una potenza di oltre 82 000 kWh.

Aclens
La realizzazione del progetto “Cinque” ad Aclens è proseguita nel 2020 secondo i piani. Nel corso del 
progetto logistico sarà costruito tra l’altro un nuovo edificio che ospiterà la nuova centrale di gestione  
dei vuoti della superficie di 12 400 m2, nuove superfici per gli uffici per la Regione di vendita Suisse  
Romande per 8 300 m2 e un Ristorante Coop. La generazione di energia sarà garantita da un impianto  
di sfruttamento del calore, e la produzione del fabbisogno di corrente avviene in parte mediante un im-
pianto fotovoltaico sul tetto delle dimensioni di 1 850 m2. A giugno è stata inoltre realizzata una passe-
rella della lunghezza di 57 metri e del peso di 125 tonnellate tra la centrale di distribuzione esistente  
e il nuovo edificio. La messa in servizio avverrà gradualmente a partire da luglio 2021. La centrale di di-
stribuzione di La Chaux-de-Fonds chiuderà a fine settembre 2021, e quella di Renens a fine ottobre 2021. 
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Oerlikon
Al termine dei lavori di ristrutturazione durati 12 mesi, il centro commerciale Center Eleven di Oerlikon 
ha festeggiato la riapertura il 26 febbraio 2020. Il centro commerciale comprende un punto di vendita 
Coop Retail di 3 200 m2, una superficie di vendita Edile+Hobby di 3 500 m2, un Interdiscount, un Risto-
rante Coop, un chiosco di fiori e una superficie di terzi locatari. La ristrutturazione delle superfici  
dei negozi e delle parti comuni crea un’atmosfera luminosa e accogliente. L’esperienza di acquisto  
ha inizio per la clientela già nel garage sotterraneo grazie all’illuminazione a LED, a nuovi colori attra- 
enti e alle stazioni di ricarica.

Lugano Pregassona
Dopo 2 anni di lavori, il complesso edilizio “Minerva” di Lugano Pregassona è stato ultimato  
ad aprile 2020. I 16 appartamenti dell’edificio, distribuiti su quattro piani, dispongono tutti di par- 
cheggio nel garage sotterraneo e di cantina separata. Sono stati realizzati secondo uno standard  
moderno, sono chiari e luminosi e hanno quindi suscitato un grande interesse sul mercato abitativo. 
Tutti gli appartamenti sono già stati affittati.

Uzwil
Dopo circa 14 mesi di lavori di ristrutturazione, il 28 maggio 2020 il centro commerciale Coop di Uzwil 
ha potuto riaprire. Insieme al moderno formato di negozio Coop, al Ristorante Coop, a Dropa Drogerie, 
a Vögele Shoes e al Coiffeur Orru, la zona dei negozi propone alla clientela un’offerta complessiva inte-
ressante. Un nuovo marciapiede mobile collega il garage sotterraneo alle superfici di vendita, facilitando 
così l’accesso ai clienti. L’edificio è stato costruito nello standard Minergie. L’involucro dell’edificio  
possiede ora un pregiato rivestimento in legno, e l’alimentazione elettrica viene supportata da un impianto 
fotovoltaico della superficie di 2 200 m2 disposto sul tetto piano; una pompa di calore provvede infine 
alla generazione del riscaldamento. 

Castione
Dall’inizio di maggio 2019, alla metà del 2020 il punto di vendita di Castione è stato gradualmente  
modernizzato, e la superficie di Coop Retail è stata ampliata a 1 500 m2. Dal punto di vista architet- 
tonico l’edificio si presenta nuovo, senza tempo ed elegante grazie alla caratteristica tettoia sporgente 
e alla facciata in legno. Il tetto è stato dotato di un impianto fotovoltaico della superficie di 1 100 m2,  
la cui produzione di energia elettrica contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2.

Vich
Il punto di vendita Coop di Vich è stato aperto il 19 agosto 2020. L’ex punto di vendita è stato ristrut- 
turato, e la superficie di vendita di Coop Retail è stata ampliata arrivando a 2 300 m2. Nell’edificio  
si trovano anche una farmacia Vitality, un Ristorante Coop e un garage sotterraneo ristrutturato  
con 100 parcheggi per i clienti. Parte del fabbisogno di corrente è generato da un impianto fotovoltaico 
installato sul tetto, della superficie di 1 500 m2.

Le Noirmont 
Il 25 novembre 2020 è stato aperto il punto di vendita Coop di Le Noirmont. Direttamente all’ingresso 
del paese, al posto di un’ex stazione di servizio e di una vecchia stalla, si trova ora un nuovo punto  
di vendita rivestito in legno con una superficie Coop Retail di 480 m2 e 23 parcheggi esterni. Nei piani 
superiori si trovano 12 appartamenti e uno studio medico. Il nuovo edificio è stato costruito nello  
standard Minergie, ed è stato dotato di un impianto fotovoltaico della superficie di 300 m2.

Broc
Il 2 dicembre 2020 è stato inaugurato il punto di vendita Coop di Broc. Al posto di un ex parcheggio 
pubblico si trova ora un nuovo punto di vendita con una superficie Coop Retail di 420 m2 e 18 parcheggi 
esterni. Nei piani superiori si trovano 14 appartamenti. 

Bévilard
Il punto di vendita di Bévilard è stato inaugurato il 9 dicembre 2020. A marzo 2020 era stato aperto  
un punto di vendita provvisorio nel centro del paese, mentre nel contempo sono iniziati i lavori  
di parziale demolizione dell’ex punto di vendita. La superficie Coop Retail è stata ingrandita a 570 m2,  
e il tetto è stato equipaggiato con un impianto fotovoltaico della superficie di 300 m2.
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Prestazioni supplementari

Gestione della qualità a 360°
Anche nel 2020 la gestione della qualità si è concentrata fondamentalmente sull’attuazione della nuova 
legislazione in materia di derrate alimentari con ulteriori modifiche nel quadro del pacchetto di misure 
della Confederazione, che richiede un adeguamento dell’etichettatura di tutti i prodotti entro il 2021. 
Come base per tale attuazione, è stata rivista la direttiva Coop sull’etichettatura. Questa contiene,  
tra le altre cose, disposizioni sull’indicazione di provenienza delle materie prime e delle informazioni 
nutrizionali per le marche proprie Coop. Per quanto riguarda l’indicazione di provenienza delle materie 
prime di origine animale, Coop decide di andare oltre le prescrizioni di legge: tali indicazioni sono pre-
sentate in modo trasparente a partire da una percentuale di almeno il 10% dell’alimento.
Dal 2012, tutti i negozi con vendita al banco sono controllati e certificati dall’ente di controllo indipen-
dente q.inspecta in relazione al rispetto dei requisiti di qualità. Nel 2020, 407 punti di vendita in totale 
hanno superato con successo gli audit che si sono svolti in aggiunta ai circa 1 800 audit effettuati inter-
namente dall’Assicurazione qualità di Coop. 
Coop ha effettuato nel proprio laboratorio un totale di circa 31 000 controlli a campione di prodotti Food  
e Non Food per verificare il rispetto delle disposizioni. Per i controlli sono stati verificati oltre 915 000 
criteri. A seguito della crescente offerta di prodotti freschi preparati nei punti di vendita, anche il moni-
toraggio dell’igiene in questo settore sta assumendo sempre maggiore importanza. 
Gli aspetti centrali della sicurezza degli alimenti e dei prodotti sono stati sottoposti a un monitoraggio 
di alto livello anche durante il difficile periodo causato dal Coronavirus, ed è stato possibile mantenere 
sempre invariato l’alto livello della qualità.
Nell’ambito della gestione dei rischi nel settore della qualità dei prodotti, durante il 2020 Coop ha lavo-
rato intensamente per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento delle materie prime 
critiche nei prodotti trasformati. Inoltre, Coop ha ulteriormente specificato i requisiti per gruppi mer- 
ceologici critici nel settore Non Food e li ha messi a disposizione dei potenziali fornitori in forma auto- 
matizzata. In ambito di competenza dei collaboratori addetti alle vendite e agli approvvigionamenti 
sono stati effettuati obbligatoriamente i corsi aggiornati di e-learning su tutto il territorio.

Impegno sociale
Anche nel 2020, Coop ha preso parte a tantissimi progetti a sfondo sociale. Solo attraverso il Fondo 
Coop per lo sviluppo sostenibile, Coop ha investito 16.85 milioni di franchi in progetti di pubblica utilità. 
Oltre alla seguente selezione, è possibile trovare ulteriori progetti sul sito web fatti-non-parole.ch.

Impegno per Bio 2.0: investiti fino a oggi 20 milioni in progetti di ricerca
L’intensa collaborazione di Coop con l’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (FiBL) ha avuto inizio 
nel 1993. Fino a oggi, Coop ha investito oltre 21 milioni di franchi in numerosi progetti del FiBL  
e nell’agricoltura biologica, consentendo di effettuare ricerche sui moderni metodi di coltivazione  
del cotone biologico per i prodotti tessili Naturaline. La cooperazione contribuisce anche alla diffusione 
di prodotti alternativi al rame e a rendere redditizia la coltivazione su piccola scala di diverse colture, 
grazie all’impiego mirato di tecniche di agricoltura di precisione. E per poter gustare un bicchiere  
di succo d’arancia biologico a colazione si studiano mezzi biologici efficaci per combattere il “Citrus 
greening” o dragone giallo, la malattia delle arance. Con l’aiuto del FiBL e grazie alle coltivazioni bio- 
logiche, Coop rende più sostenibili anche il suo olio di cocco e di palma. Da questa collaborazione  
sono nati anche diversi prodotti per la marca propria Naturaplan, tra cui un Prosecco biologico  
premiato o il miele biologico svizzero.

Servizio di consegna a domicilio con la CRS durante la pandemia del Coronavirus
Nella scorsa primavera, durante la pandemia del Coronavirus, i clienti che avevano già compiuto  
il 65° anno di età hanno potuto ordinare telefonicamente o per e-mail generi alimentari e prodotti  
per l’igiene nei Grandi Magazzini Coop City e nei supermercati Coop di diverse città. I volontari  
della Croce Rossa Svizzera (CRS) hanno poi provveduto a consegnare le ordinazioni a domicilio il giorno 
feriale successivo. Questo servizio gratuito è stato offerto a Berna, Olten, Zurigo e Losanna.

Coop sostiene il risanamento dell’alpe Kohlschlag
Il ricavato dell’azione dei panini del 1° Agosto del 2020 è stato interamente devoluto al progetto  
di ristrutturazione e ampliamento dell’alpe Kohlschlag, presso Mels nel Canton San Gallo. L’alpe lavora 
ogni anno circa 125 000 litri di latte e 18 000 chilogrammi di formaggio. Per garantire anche in futuro 
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questa economia alpestre intensiva, servono investimenti nel caseificio, nella cantina di stagionatura  
e negli alloggi. Coop sostiene il risanamento e l’ampliamento dell’alpe con 304 657 franchi. Da più di 
75 anni, il Padrinato Coop per le regioni di montagna si impegna in maniera mirata a migliorare le  
condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni montane. Ogni franco donato confluisce direttamente  
in progetti di autoaiuto nelle regioni di montagna svizzere, poiché Coop si assume interamente i  
costi amministrativi.

Successo delle iniziative bioRe
Dal 1995, Coop ha nell’assortimento della marca propria Naturaline prodotti tessili in cotone biologico 
prodotto in modo equo ed ecologico secondo lo standard sociale e ambientale di bioRe. Per il diritto 
all’istruzione, ed essendo parte dell’approccio globale Naturaline, Coop sostiene dal 2011 tre iniziative 
di successo nella regione del Madhya Pradesh, nell’India centrale, di cui usufruiscono direttamente  
i produttori di cotone per i prodotti tessili di Naturaline e le comunità agricole della regione. Attual- 
mente, grazie a questi progetti, oltre 1 200 bambini provenienti da famiglie contadine e bambini svan-
taggiati possono seguire le lezioni fino alla quinta classe in 18 scuole. Nel 2014 è stata inoltre istituita 
una scuola secondaria nel bioRe School Campus, dove gli alunni possono proseguire gli studi. Attual-
mente sono 600 gli alunni che seguono le lezioni. Nel Campus ha sede anche un centro di formazione 
professionale riconosciuto dal governo indiano, nel quale i ragazzi hanno la possibilità di imparare  
un mestiere importante per la realtà locale, come quello di meccanico, stilista o bioagricoltore. 

L’iniziativa “Scuole in fiore”
Con l’iniziativa “Scuole in fiore”, in collaborazione con Bio Suisse, Coop ha sensibilizzato gli allievi  
sul rapporto rispettoso con la natura promuovendo nel contempo la biodiversità. Una delle soluzioni 
elaborate ha riguardato per esempio la piantumazione dei giardini scolastici, creando così nuove fonti 
di alimentazione per api e altri insetti. A tale scopo, negli ultimi cinque anni le scuole hanno ricevuto 
gratuitamente 5 400 set composti da piantine di erbe aromatiche biologiche e sementi di fiori selvatici 
autoctoni. Il progetto ha contribuito a sensibilizzare 5 905 classi e 84 000 tra studenti, insegnanti  
e ausiliari. 

Piatti pieni grazie al Tavolino magico e alla Tavola Svizzera
Dal 2005, Coop devolve una parte consistente dei generi alimentari qualitativamente ineccepibili,  
che però non possono più essere venduti, alle organizzazioni sociali Tavola Svizzera e Tavolino Magico, 
le quali provvedono poi a distribuire gli alimenti a enti sociali o direttamente alle persone indigenti  
in Svizzera. In questo modo, Coop riempie 12.6 milioni di piatti per le persone in povertà (ultimo aggior-
namento: 2020). Coop sostiene questo impegno sia con donazioni di generi alimentari che con contri-
buti finanziari: ogni anno fluiscono a entrambe le organizzazioni circa 2 510 tonnellate di alimenti e 
300 000 franchi. Nella logistica, Coop ha messo a disposizione gratuitamente nei propri magazzini una 
superficie appositamente dedicata. In questo modo, Coop dà un importante contribuito alla riduzione 
degli sprechi alimentari.

Sostegno alle persone in povertà con l’iniziativa “2 x Natale”
Anche quest’anno, Coop ha supportato l’iniziativa “2 x Natale” a favore della Croce Rossa Svizzera  
per le persone in povertà della Svizzera. Coop ha venduto circa 8 000 pacchi di donazioni con un valore 
merceologico di 160 000 franchi. Tramite Coop.ch sono stati venduti 1 059 pacchi con un valore merce-
ologico di 82 970 franchi. Coop ha inoltre sostenuto l’iniziativa con una donazione in merci del valore  
di circa 402 000 franchi (valore di vendita).

Coop sostiene la Croce Rossa Svizzera e aiuta le persone in difficoltà
La CRS sostiene le persone in difficoltà a causa della pandemia del Coronavirus, per esempio  
consegnando carte regalo Coop per un valore di due milioni di franchi. Coop dona inoltre carte regalo 
Coop del valore di 150 000 di franchi. Coop ha altresì incoraggiato i lettori di Cooperazione a donare 
denaro o superpunti mediante buoni Donazione. Nel complesso, in cinque settimane sono stati utiliz- 
zati 2 617 buoni, pari a una donazione di 74 450 franchi. Tra aprile e giugno, i titolari di Supercard Coop  
hanno donato superpunti per un valore di 98 500 franchi. 
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Comunicazione e pubblicità

Il Servizio clienti risponde a oltre 800 000 richieste
Nel 2020 il Servizio clienti ha risposto a un totale di oltre 800 000 richieste dei clienti. Oltre a richiedere 
informazioni di carattere generale su Coop, Cooperazione e Supercard, i nostri clienti hanno posto so-
prattutto domande sul tema del Coronavirus, come la limitazione degli assortimenti, che ha interessato  
tra l’altro anche la nostra iniziativa di marketing “Giardinaggio, che avventura”. Ma anche argomenti 
relativi alla sostenibilità, in particolare la riduzione della plastica, continuano a rivestire un’importanza 
notevole per la nostra clientela. Le nostre iniziative di marketing, le campagne pubblicitarie e le promo-
zioni-raccolta registrano inoltre un grande interesse. Riceviamo un numero maggiore di feedback  
sui servizi digitali (promozioni, buoni). La strutturazione dei prezzi e degli assortimenti continua  
a essere uno degli argomenti più sentiti dai nostri clienti.

Piattaforma informativa nazionale per tutti i collaboratori durante la pandemia del Coronavirus
A marzo è stato realizzato il portale informativo per i collaboratori Coop.ch/insieme, sul quale sono  
state riunite tutte le informazioni importanti sulla situazione causata dal Coronavirus. La piattaforma 
ha consentito a tutti i collaboratori dei punti di vendita, della Logistica, della Produzione, dell’Ammini-
strazione e anche a quelli che si trovavano a casa a lavoro ridotto, di ottenere le informazioni neces- 
sarie. Coop ha inoltre pubblicato sul sito immagini, video, storie e messaggi provenienti dalle diverse  
Regioni di vendita e dai vari formati. Durante il lockdown, la rivista Cooperazione ha prodotto infine  
un formato video quotidiano per i collaboratori. Il formato “Cooperazione sul campo” ha tastato  
ogni giorno il polso del Gruppo Coop intervistando diversi esponenti dell’azienda, a cui i redattori  
hanno chiesto che significato avesse la situazione imposta dal Coronavirus per le persone, e come sono 
riusciti a superare le grandi sfide connesse.

Le famiglie beneficiano dei programmi di fidelizzazione
Anche nel 2020, Coop ha premiato la fedeltà dei propri clienti con un totale di quattro promozioni- 
raccolta. Le promozioni hanno dedicato ancora una volta grande attenzione alle famiglie con bambini, 
che hanno beneficiato di prodotti gratuiti. Con le promozioni “Giardinaggio, che avventura!” e “Wildlife, 
che avventura!” insieme al WWF si è focalizzata l’attenzione anche sui temi della sostenibilità.  
La promozione “Hello Summer”, con prodotti attinenti alla tematica dell’acqua, è stata molto apprez- 
zata dalla clientela. Nel periodo prenatalizio, con la raccolta “Let it snow” è stata presentata per la  
prima volta, insieme alla comunicazione natalizia di Coop, la storia di “Fiocco, il mostro delle nevi”. 
Tutte e quattro le promozioni hanno incontrato il favore del pubblico e hanno generato un notevole incre-
mento delle vendite.

Apprezzamento inalterato per la Supercard
La Supercard rimane il programma di fidelizzazione più amato e più utilizzato della Svizzera.  
La Supercard è oggetto di un costante sviluppo da parte di Coop in modo da renderla un marchio  
di servizi e offrire prestazioni a valore aggiunto sempre nuove per la clientela anche in ambito digitale.

Rinnovo della rivista del personale in occasione dell’anniversario
La rivista per il personale del Gruppo Coop festeggia il proprio 20° anniversario con un rilancio: oltre al 

layout, anche il concept è stato completamente 
rielaborato. Il nome “Rivista Coop Forte” è 
stato accorciato in “Forte”. “Forte” si presenta 
ora più accattivante e più ricca di illustrazioni 
e contenuti. Inoltre, è stato dato più peso
ai temi strategici e un focus maggiore sulle  
sezioni regionali. Il formato maneggevole e il 
moderno design editoriale dovrebbero attrarre 
ancora di più i collaboratori giovani.

Ampliati i canali dei social media per aumentare l’informazione nel periodo del Coronavirus
La pandemia del Coronavirus ha influenzato parecchio anche il settore dei social media. Il team respon-
sabile dei social media ha recepito prontamente ciò che stava accadendo in primavera nei super- 
mercati Coop, e si è subito attivato per informare sulle regolamentazioni, sugli adeguamenti e sui piani  
di sicurezza, occupandosi anche in modo reattivo delle domande e dei feedback dei clienti. La fusione 

20.anni

della rivista del personale “Forte”
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tra Coop.ch e coop@home apporta inoltre nuove possibilità per l’e-commerce sui canali social,  
che sono stati anche ampliati: Hello Family è ora anche su Instagram, e da gennaio Coop è una delle 
prime aziende svizzere a essere presenti su TikTok, in modo da soddisfare in modo ancora più specifico 
i diversi gruppi target.

Coop e 20 minuti lanciano insieme “Cooperazione Weekend”
Cooperazione, il più importante settimanale con circa 3.2 milioni di lettori (WEMF MACH Basic 2020-2), 
e 20 minuti, il quotidiano più letto con oltre 1.8 milioni di lettori (WEMF MACH Basic 2020-2),  
lanciano “Cooperazione Weekend”, il magazine perfetto per iniziare al meglio il fine settimana. Distri- 
buita come inserto all’interno del quotidiano 20 minuti, la rivista esce ogni venerdì con 16 pagine  
di contenuti. “Cooperazione Weekend” pubblica articoli entusiasmanti su tematiche di tendenza e life-
style per chi è giovane o è rimasto tale. L’inserto si rivolge a un target giovane con contenuti che com-
prendono ricette creative, consigli sul lifestyle e sulla sostenibilità, idee, concorsi e giochi, il tutto  
con un layout ispirato a Cooperazione. I contenuti vengono realizzati dalle nuove redazioni Weekend 
formate dai giornalisti delle edizioni in lingua tedesca, italiana e francese delle riviste Coopzeitung,  
Cooperazione e Coopération. Coop si occupa anche della vendita degli spazi pubblicitari.

Cooperazione pubblica pagine speciali sul Coronavirus
Durante il lockdown, le riviste Cooperazione nelle tre lingue hanno pubblicato, su numerose pagine  
speciali, informazioni utili di Coop sul Coronavirus, nonché consigli, indovinelli, giochi e articoli  
speciali per tutti coloro che sono rimasti forzatamente a casa e che necessitavano di un po’ di svago.

Divertimento in cucina per i bambini durante il Coronavirus
A marzo, nel pieno della pandemia del Coronavirus, Coop ha lanciato “Little Fooby”, una piattaforma  
di ricette per consentire a genitori e figli di cucinare insieme. La particolarità di Little Fooby è data  
dal fatto che nelle ricette vengono illustrate le fasi che possono essere eseguite dai bambini e le man-
sioni in cui è necessario l’aiuto dei genitori. Nel giro di poco tempo, Little Fooby ha già acquisito  
una grande popolarità tra i genitori con figli piccoli.

Coop Mobile Plus: il nuovo abbonamento senza limiti
A settembre, Coop Mobile ha lanciato “Coop Mobile Plus”, un nuovo e interessante abbonamento  
mobile che prevede telefonate, chat e navigazione illimitati in Svizzera e nel Liechtenstein. Per il lancio 
di “Coop Mobile Plus”, Coop ha regalato sei canoni mensili in caso di sottoscrizione di un abbona- 
mento, e ha offerto interessanti sconti su tutti gli smartphone da Interdiscount e Fust. A dicembre,  
Coop Mobile ha introdotto per i collaboratori del Gruppo Coop un’offerta flat particolarmente allettante. 
Dal 2019 Coop Mobile utilizza la rete Swisscom, considerata la migliore della Svizzera.

Sponsorizzazioni all’aperto
Nel 2020 il settore delle sponsorizzazioni ha sofferto molto a causa delle disposizioni di contenimento 
del Coronavirus. Grazie ai piani di protezione è stato tuttavia possibile organizzare senza problemi  
manifestazioni sponsorizzate da Coop che si svolgono all’aperto, come le Sfide tra comuni  
o il Cinema Open Air Coop. È stato invece necessario disdire o rinviare al 2021 numerosi progetti  
di sponsorizzazione di Coop a causa delle direttive rigorose della Confederazione.

Ufficio Stampa: la pandemia del Coronavirus in primo piano 
Nel 2020 l’Ufficio Stampa di Coop, uno dei più rilevanti della Svizzera, ha ulteriormente intensificato  
il dialogo con i professionisti dei media. Anche nell’anno in esame, un gran numero di temi di attualità 
riguardanti Coop ha trovato spazio nei media. La nomina di Joos Sutter a nuovo presidente del Consiglio 
d’amministrazione di Coop e l’annuncio del nuovo presidente della Direzione generale hanno suscitato 
un interesse mediatico particolarmente rilevante. I giornalisti si sono inoltre concentrati sul lancio  
della nuova piattaforma omni-channel Coop.ch. Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, la comu-
nicazione ha riguardato principalmente la riduzione della plastica, l’economia circolare e l’idrogeno. 
L’argomento numero uno nelle attività mediatiche è stato chiaramente la pandemia del Coronavirus  
con un valore di picco di 250 richieste alla settimana. Nell’anno in esame l’Ufficio Stampa Coop  
ha inviato 30 comunicati stampa, ha diffuso circa 50 anteprime e temi proattivi, ha fornito e accompa-
gnato più di 100 interviste e risposto a 2 769 richieste: un nuovo record e un incremento di oltre 1 100 
richieste rispetto all’anno precedente.




