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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.




