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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.




