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Collaboratori
Durante la pandemia del Coronavirus i collaboratori 
hanno dimostrato un impegno straordinario e una gran-
de solidarietà. Coop incentiva le piattaforme di appren-
dimento digitali, grazie alle quali i collaboratori pos- 
sono acquisire conoscenze preziose in autoformazione. 
Coop percorre nuove strade nella formazione profes- 
sionale introducendo un tirocinio di base della durata  
di un anno e viene certificata per la parità salariale.
 

La pandemia del Coronavirus ha richiesto un grande impegno  
da parte di tutti i collaboratori del Gruppo Coop, e la flessibilità 
e la semplicità di cui hanno dato prova in questa situazione stra-
ordinaria sono state davvero impressionanti. Oltre al grande  
impegno in tutti i comparti, si è percepita in particolare anche  
la solidarietà reciproca che andava al di là dei singoli formati. 
Molti collaboratori dei formati Trading, temporaneamente chiusi 
durante il lockdown, della gastronomia e del commercio all’in-
grosso hanno dato il loro supporto ai colleghi dei supermercati, 
della Produzione e della Logistica fornendo inoltre un impor- 

tante contributo nel continuare ad adempiere al mandato di approvvigionamento conferito dalla Con- 
federazione e a garantire la salute di tutti i collaboratori e clienti. Altri collaboratori sono dovuti passare 
al lavoro ridotto. Per loro, Coop ha compensato completamente la conseguente riduzione del salario  
del 20%. Coop ha inoltre disposto l’home office per i collaboratori dell’Amministrazione come da racco-
mandazione dell’UFSP. La flessibilità dei collaboratori e i sistemi informatici hanno consentito di man-
tenere sempre in funzione i processi operativi. Grazie all’impegno senza eguali di tutte le persone coin-
volte è stato possibile gestire le difficoltà sopravvenute e porre al centro delle attività le esigenze  
dei clienti nonostante tutte le avversità. Per il particolare impegno profuso durante la pandemia  
del Coronavirus, Coop ha versato a tutti i collaboratori un premio speciale.

Nel 2020, il Gruppo Coop contava complessivamente 90 825 collaboratori nei settori aziendali  
Commercio al dettaglio e Commercio all’ingrosso/Produzione, di cui 3 365 apprendisti. Nell’anno  
in esame, il 63.3% dei posti di lavoro si trova in Svizzera, il resto all’estero. Impiegando persone di ogni 
livello formativo e nazionalità, Coop esercita un’importante funzione di integrazione nella società.

A causa degli attuali sviluppi sul mercato del lavoro rappresenta una sfida anche la gestione sostenibile 
del personale. I punti fondamentali sono la carenza di personale specializzato, la sempre maggiore  
concorrenza per attrarre collaboratori qualificati e il rapidissimo progresso tecnologico. Anche i cambia-
menti demografici, in particolare in relazione alle fasce caratterizzate da un ridotto tasso di natalità  
e al pensionamento della generazione del “baby boom”, richiedono un’elevata capacità di adattamento 
da parte delle imprese. L’occupazione femminile ha acquisito un’importanza notevole e il mondo  
del lavoro è sempre più multiculturale e richiede sempre più flessibilità. In questo contesto, il Gruppo 
Coop si presenta come un datore di lavoro poliedrico, interessante e sostenibile. Questo è particolar-
mente importante per attrarre e mantenere i migliori talenti. 

Nella gestione del personale, il Gruppo Coop si concentra sui seguenti aspetti strategici: un profilo  
interessante come datore di lavoro, imprenditorialità e leadership nonché change management. Oltre al 
reclutamento di nuova forza lavoro, uno degli obiettivi principali di Coop nella gestione del personale  
è individuare collaboratori qualificati e interessati alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione.

90 825
collaboratori  
nel Gruppo Coop
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Un datore di lavoro interessante

La CPV/CAP Cassa pensione Coop continua a rimanere molto stabile
Malgrado il contesto molto difficile e volatile, la CPV/CAP Cassa pensione Coop ha realizzato un rendi-
mento positivo del 3.9%. In questo modo è stato possibile raggiungere il rendimento auspicato,  
e il grado di copertura è salito al 31.12.2020 al 118.2% (anno precedente 116.1%) – il valore auspicato 
del grado di copertura è pari al 115.0%. Sull’avere di vecchiaia degli assicurati attivi è stato applicato 
per l’anno 2020 un tasso di interesse del 2.0%, quindi il doppio rispetto al saggio minimo d’interesse 
stabilito dalla LPP. Il tasso di interesse provvisorio previsto per il 2021 è pari al 2.0%. Le pensioni  
sono rimaste invariate e lo stesso vale anche per l’anno 2021. Con 38 431 persone, il numero degli  
assicurati attivi è stato lievemente superiore rispetto all’anno precedente (37 266 assicurati attivi).  
Il numero di pensionati è cresciuto di 224 persone a 20 712 alla fine del 2020.

Riconoscimento a Transgourmet France figura tra i migliori datori di lavoro del 2020
Nel 2020, l’edizione francese della rivista “Capital” ha scelto per la seconda volta di seguito Trans- 
gourmet France tra i migliori datori di lavoro della Francia. Nella categoria “Commercio all’ingrosso”, 
Transgourmet ha ottenuto il 17° posto in classifica (su 98). Il rilevamento si è basato su un sondaggio 
effettuato da un istituto indipendente, che ha intervistato 20 000 persone impiegate nelle imprese  
con oltre 500 collaboratori in tutta la Francia.

Formazione e sviluppo delle risorse umane

Prosegue la digitalizzazione nel settore delle Risorse umane
La digitalizzazione nel settore del personale è proseguita nel 2020 con l’introduzione di ulteriori  
moduli SAP SuccessFactors. In questo modo, Coop ha potuto abolire diversi processi cartacei, come  
ad esempio il rilevamento degli obiettivi, il colloquio di valutazione con il collaboratore e le trattative 
salariali. Nel settore della formazione ora è possibile prenotare oltre 450 corsi di formazione interna 
online. Con la nuova app Coop Access, introdotta nel 2020, tutti i collaboratori, anche quelli senza  
postazione di lavoro con PC, possono accedere in modo facile, rapido e sicuro alla rete Coop, e quindi  
a numerose applicazioni Coop, come ad esempio la rubrica Coop, il piano d’impiego mobile o Success- 
Factors. Con il nuovo piano d’impiego del personale PIP 2 i superiori hanno inoltre a disposizione  
nuove opzioni di pianificazione di ultima generazione con tool grafici estremamente chiari. 

Coop Campus: nuove strade nella formazione professionale
Il 1° agosto Coop ha lanciato il suo nuovo programma di formazione orientato all’azione e al futuro.  
Nel primo anno di formazione di base, nel 2020 616 persone in formazione hanno superato il corso 
base. Nel canale di vendita Supermercati sono stati definiti allo scopo punti di vendita di base e forma-
tori di base, che nel primo anno formano da otto a dodici persone. Dopodiché i giovani passano in un 
punto di vendita di formazione. Alla luce dei rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro è indispensabile 
che le persone in formazione sappiano acquisire autonomamente nuove conoscenze e nuove capacità. 
L’apprendimento autogestito e autoorganizzato è al centro del nuovo programma di formazione. Le linee 
guida strategiche di “Formazione professionale 2030” della Confederazione esigono dai neodiplomati 
in particolare un atteggiamento responsabile e professionale nelle situazioni concrete. Per questo  
motivo Coop, con il suo programma di formazione di base Coop Campus, favorisce lo sviluppo di carat-
teristiche come l’individualizzazione, l’entusiasmo, l’orientamento all’azione e la funzione esemplare.

Strumenti di apprendimento digitali per gli esercizi pratici: l’app “beook” e il sistema di gestione  
dell’apprendimento Coopilot
Le persone in formazione utilizzano dal 2020, nel quadro del nuovo programma di formazione, stru- 
menti di apprendimento digitali per elaborare e riflettere sui propri esercizi pratici. Redigono docu- 
mentazioni relative ai singoli esercizi pratici nella propria app personale “beook”, integrandole con file 
video, audio e immagine e inviandole ai formatori tramite notebook o smartphone. I formatori a loro 
volta lavorano su un sistema di gestione dell’apprendimento che le persone in formazione hanno  
battezzato con il nome “Coopilot”. Le persone in formazione valutano le proprie competenze per mezzo 
di controlli pratici. Per ottenere un’immagine di se stessi, ogni tre mesi ricevono da parte dei loro forma-
tori una valutazione esterna, la quale viene poi discussa nel dettaglio e opportunamente adeguata. 
Così, ciascuna persona in formazione dispone del proprio portafoglio di competenze e capacità.
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Proposte di training online dal vivo e webinar
Il Coronavirus ha influito notevolmente anche nella formazione. Improvvisamente non è stato più pos-
sibile svolgere i corsi di formazione in presenza nelle sale seminari, e si è rivelato necessario convertire 
diversi corsi del Coop Campus in una versione online fruibile da qualsiasi luogo. Tutto questo è stato 
possibile grazie a Teams, Webex o Adobe Connect. Anche i tanto apprezzati Meet & Eat, che si svol- 
gevano di norma durante la pausa pranzo presso l’aula della Sede principale e a cui partecipavano  
fino a 100 persone, sono proseguiti sotto forma di webinar. In questo modo, anche i collaboratori  
delle diverse Regioni hanno potuto usufruire facilmente degli interessanti contenuti offerti. 

CAS in Management e Leadership
I collaboratori hanno ora la possibilità di concludere la formazione manageriale presso Coop in collabo-
razione con la Scuola universitaria professionale Kalaidos con un Certificate of Advanced Studies (CAS). 
I primi 13 partecipanti riceveranno nel marzo 2021 il loro certificato universitario professionale  
e 15 crediti ECTS. Il CAS in Management e Leadership comprende moduli, apprendimento autogestito, 
compiti di trasferimento e un caso pratico. Con il suo orientamento alla pratica, questa offerta paral- 
lela all’attività professionale consente di attuare gli insegnamenti nelle attività dirigenziali quotidiane  
e aumenta l’autoefficacia dei partecipanti. La nuova offerta di Coop è molto apprezzata dai collabora-
tori: anche il secondo corso CAS ha avuto un inizio soddisfacente con 15 partecipanti.

Certificazione per la parità salariale
All’inizio di aprile 2020 Coop ha ricevuto dall’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Manage-
ment (SQS) la certificazione “Fair Compensation” per le proprie Direzioni. Il certificato “Fair Compen- 
sation” conferma che la politica salariale di Coop soddisfa i criteri di rispetto della parità salariale.  
Coop si confronta già da tempo su questo argomento, e il suo impegno quale prima grande azienda 
svizzera di commercio al dettaglio è stato ora riconosciuto con il certificato. Ciò dimostra che presso 
Coop tutti i collaboratori hanno le stesse opportunità, indipendentemente dal sesso o dalla prove- 
nienza.




