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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




