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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 
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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.




