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Settore aziendale 
Commercio al dettaglio
Con Coop.ch, Coop rivoluziona la propria presenza  
digitale e amplia il proprio già vasto assortimento  
con prodotti sostenibili e convenienti. La pandemia 
del Coronavirus ha richiesto in tutti i comparti  
misure onnicomprensive e ha provocato un aumento  
della domanda negli shop online.

Nell’anno in esame, la pandemia del Coronavirus ha plasmato in maniera determinante il commercio  
al dettaglio di Coop. Il 16 marzo, il Consiglio federale ha deliberato la chiusura di tutti i formati Non Food 
e dei ristoranti, limitando inoltre gli assortimenti all’interno dei supermercati. Oltre 1 000 punti di ven-
dita hanno dovuto chiudere, e improvvisamente più di 13 000 collaboratori non hanno più potuto svol-
gere il loro consueto lavoro quotidiano. Parallelamente è cresciuta fortemente la domanda nei super-
mercati e nei formati online, il che ha richiesto un enorme lavoro sia da parte dei collaboratori dei punti 
di vendita sia nei processi in background. Questo compito è stato svolto dai collaboratori dei super- 
mercati e di altri settori con grande impegno. Durante il lockdown hanno ricevuto supporto dai loro  
colleghi dei formati Trading, della gastronomia e del commercio all’ingrosso, che in questo periodo  
sono stati temporaneamente chiusi: una solidarietà che sarà ricordata a lungo. In questo periodo diffi-
cile la parola d’ordine è sempre stata tutelare i collaboratori da un lato, e dall’altro garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento con generi alimentari e beni di prima necessità. 

Nel 2020 il Gruppo Coop ha generato nel commercio al dettaglio un ricavo netto di 19.1 miliardi di  
franchi, approfittando in particolare della sua vasta rete di supermercati e della sua vicinanza ai clienti. 
I formati Non Food hanno potuto compensare in parte le perdite di fatturato durante il lockdown  
con i fatturati record dei propri shop online.

Formati di vendita e offerta

Il Gruppo Coop gestisce nel settore del commercio al dettaglio sia supermercati sia numerosi formati 
specializzati adatti alle esigenze di ogni cliente. A fine 2020 il gruppo contava 2 349 punti di vendita su 
tutto il territorio svizzero, 18 in più rispetto all’anno precedente. Coop si distingue, inoltre, per un’ampia 
offerta di shop online e per la sistematica integrazione tra commercio stazionario e commercio online 
(omni-channel). Quasi tutti i formati specializzati di Coop gestiscono anche uno shop online oltre ai 
propri punti di vendita. Nel settore del commercio al dettaglio, i 24 shop online hanno registrato  
nel 2020 una crescita del 35.7% rispetto all’anno precedente. 

Coop attribuisce particolare importanza strategica ai suoi assor-
timenti sostenibili. Nel 2020, il fatturato realizzato nel commer-
cio al dettaglio con prodotti sostenibili è stato di ben 4.8 miliardi 
di franchi, con un aumento del 14.5% rispetto all’anno prece-
dente (maggiori dettagli su www.fatti-non-parole.ch/content/ 
taten-statt-worte/it/retroscena/sostenibilita-da-coop/comuni-
cazione-sostenibilita.html). Il solo fatturato dei prodotti biologici 
è stato di oltre 1.7 miliardi di franchi, con un aumento del 14.2% 
rispetto all’anno precedente. 

19.1 mia. di CHF

di ricavo netto nel  
commercio al dettaglio
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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 

MARCHE PROPRIE E LABEL DI QUALITÀ SOSTENIBILI

MARCHE PROPRIE E LABEL DI QUALITÀ SOSTENIBILI

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.
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il più possibile sani e naturali. La chiusura dei ristoranti ha infatti spinto i clienti a cucinare di più a casa, 
e di conseguenza ad acquistare consapevolmente alimenti sani e naturali. Anche nel 2020, Coop  
ha lanciato oltre 150 novità di Naturaplan, come yogurt e tè freddi senza zuccheri aggiunti, trecce cotte 
in forno a legna e nuovi prodotti Demeter come olio d’oliva, panini e pomodori secchi. Coop si è posta 
l’obiettivo di crescere al di sopra della media con i prodotti biologici anche nei prossimi anni e di gene-
rare un fatturato con questi prodotti di 2.5 miliardi di franchi entro il 2025. Dal lancio della marca  
propria di prodotti biologici Naturaplan nel 1993, Coop punta sulla Gemma di Bio Suisse, le cui direttive 
sono tra le più severe al mondo. La pluriennale collaborazione di successo tra Coop e l’associazione  
Bio Suisse è stata rinnovata e ulteriormente approfondita nel 2020. L’obiettivo comune è di sviluppare 
ulteriormente il mercato del biologico in Svizzera nei prossimi anni.

Rafforzamento della collaborazione con IP-Suisse
Alla fine di febbraio 2020, Coop ha comunicato ai produttori di carne suina Naturafarm che la compe-
tenza sulle direttive per questa marca propria, che punta sul benessere animale, sarebbe stata trasfe-
rita all’organizzazione indipendente IP-Suisse. Le nuove direttive pongono requisiti più rigorosi  
sulla biodiversità e sulla sostenibilità. I prodotti continuano a essere venduti con la marca propria  
Naturafarm. Questa collaborazione è stata per Coop l’occasione per aumentare le prestazioni in dire- 
zione di una maggiore sostenibilità anche in altri settori. Per diversi prodotti Qualité & Prix come latte, 
panna, farina, pane e zucchero, Coop convertirà quindi la produzione da convenzionale a integrata. 
Questi prodotti recheranno il simbolo della coccinella, il label di qualità di IP-Suisse. Tra i valori aggiun-
ti di IP-Suisse si possono citare per esempio l’origine dei prodotti provenienti al 100% dalla Svizzera,  
la promozione della biodiversità, la rinuncia, ove possibile, all’impiego di pesticidi e l’utilizzo rispettoso 
delle risorse.

Ampliamento dell’offerta di prodotti Prix Garantie
Nell’anno in esame, Coop ha ampliato l’assortimento Prix Garantie che ora conta complessivamente 
circa 1 000 articoli. Le novità si ritrovano in tutti i settori: dal schorle di mele all’hummus e al pesto  
fino alla farina per treccia. Nuove proposte, come le fajitas e gli avocado, sono fonte di ispirazione  
per piatti per tutta la famiglia, e prodotti come il burger di falafel e le bevande di soia sono adatti  
per l’alimentazione vegetariana e vegana. I prodotti Prix Garantie coprono quindi molto più di un assor-
timento base. Per tutti i prodotti vale sempre la stessa filosofia: Prix Garantie offre prodotti di qualità  
a basso prezzo. Con l’ampliamento dell’assortimento, Coop soddisferà ancora meglio le esigenze  
di tutti i gruppi di clienti, in particolare delle famiglie, offrendo una crescente gamma di prodotti  
a un prezzo contenuto. Anche il rilancio degli imballaggi degli attuali prodotti Prix Garantie procede  
a pieno ritmo. I nuovi imballaggi convincono per il design accattivante dal punto di vista culinario  
e la messa in risalto del valore dei prodotti.

Mascherine igieniche monouso e mascherine di stoffa disponibili presso Coop
A causa della pandemia del Coronavirus si è registrato già all’inizio del 2020 un aumento della domanda 
di articoli per la protezione di naso e bocca. L’approvvigionamento e il trasporto di mascherine igieniche 
monouso si sono rivelati molto impegnativi. Requisiti principali per Coop erano in questo caso l’elevato 
livello qualitativo e il rispetto degli standard sociali nella produzione. Grazie a partner affidabili e a una 
logistica agile, Coop è stata in grado di garantire la continua disponibilità delle merci. Coop è stata  
la prima azienda di commercio al dettaglio a proporre mascherine in tessuto, e da agosto i clienti  
hanno potuto acquistare mascherine in tessuto approvate e certificate EMPA. I clienti hanno usufruito 
così di un assortimento interessante e di un ottimo rapporto prezzo/prestazione. 

Sulla via del successo con le acque minerali aromatizzate
Con una crescita di oltre il 50% in tutta la Svizzera, le acque aromatizzate sono attualmente il gruppo 
di prodotti di maggiore crescita all’interno della categoria delle bevande. Raggiungono infatti una quota 
del 17% all’interno del mercato delle acque minerali, con tendenza a una forte crescita. Le marche pro-
prie di Coop Naturaplan, con le varietà limonata, menta e cetriolo, sono leader di mercato in Svizzera  
nel segmento delle acque gassate aromatizzate. Per poter consolidare questo successo, nel 2020  
Coop ha lanciato, oltre alla linea Naturaplan, anche la linea Swiss Alpina Plus, la quale con le bevande 
all’aroma di mirtillo e di fiori di sambuco propone un’intensa esperienza gustativa. Le acque minerali 
prodotte nel proprio stabilimento Pearlwater di Termen (VS) costituiscono attualmente oltre il 6%  
del fatturato complessivo nel Retail. Anche in questo caso il trend è in crescita.
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Coop s’impegna per prezzi al consumo più convenienti 
Anche nel 2020 Coop ha rinnovato il proprio impegno a favore di prezzi al consumo convenienti.  
Nel corso di diverse campagne di riduzione dei prezzi, Coop ha abbassato il prezzo di oltre 1 000 pro-
dotti, tra cui articoli di marca e prodotti di marca propria, come quelli della linea Prix Garantie, oltre che 
i prezzi di frutta e verdura. Nell’anno in esame, Coop ha investito 145 milioni di franchi in prezzi di  
vendita più convenienti. Coop ha comunicato tutte le variazioni dei prezzi su Cooperazione.

Tappe principali dei formati 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.

I supermercati 
Coop dispongono 
della più fitta rete 
di punti di vendita 
della Svizzera

• Garanzia di approvvigionamento durante il difficile periodo
del Coronavirus

• Rapida attuazione dei piani di protezione relativi al Covid-19
• Forte conquista di nuove quote di mercato
• Soddisfazione del cliente e tasso di raccomandazione elevati
• Feedback positivi dei clienti con moderni tool di valutazione

per le filiali
• Crescita dei prodotti sostenibili, vegetariani/vegani

e biologici
• Ampliamento della gamma di prodotti Prix Garantie
• Ampliamento della gamma di prodotti IP-Suisse
• Ristrutturazione di altre 51 filiali in base al nuovo concept

dei negozi. Alla fine del 2020 risultano ristrutturate
157 filiali.

• Apertura di 22 nuovi punti di vendita
• Scansione dei prodotti con il proprio smartphone possibile in

tutte le filiali

Il numero uno sul 
mercato svizzero 
dei prodotti  
convenience

• Espansione: cinque nuove stazioni di servizio con shop Pronto
• Riaperture: sei shop dopo grandi lavori di ristrutturazione
• Clienti/soddisfazione della clientela: il concept di Coop

Pronto con la missione “Per il superrapido e freschissimo”
si è affermato anche durante la pandemia di coronavirus.

• Strategia in materia di freschezza: Coop Pronto rifornisce
circa 60 shop con sandwich supplementari “freshly made
with love” direttamente da uno dei due produttori.

• Bicchieri riutilizzabili: Coop Pronto ha introdotto un bicchiere
Coffee to go riutilizzabile. I clienti che portano un bicchiere
riutilizzabile quando acquistano una bevanda calda ricevono
5x superpunti.

• Convenience sostenibile: Coop Pronto bandisce le posate
in plastica usa e getta dagli imballaggi dei prodotti conve-
nience. Ora i clienti ricevono posate riutilizzabili prodotte
in modo sostenibile.

• Già 1∕3 della rete di shop ha un nuovo design: circa 105 sedi
sono già state convertite al nuovo look..

Coop to go offre 
prodotti take-away 
esclusivi, che non si 
trovano in nessun 
altro formato Coop

• Dieci filiali su 19 chiuse durante il lockdown in primavera
• Fatturato con tendenza nuovamente in crescita

dopo il lockdown
• Apertura a novembre della 20ª filiale San Gallo City

in Marktplatz Bohl
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Coop.ch Piattaforma 
omni-channel con 
la più vasta scelta  
e consegna perso-
nale fino alla porta 
di casa

• Fatturati più che raddoppiati durante il lockdown
• Forte aumento di nuovi clienti, in particolare delle persone

in smart working
• Creazione dell’assortimento dei 100 prodotti top durante la

pandemia del Coronavirus per una più rapida disponibilità
delle merci (insieme a Galliker Transport AG)

• coop@home diventa coop.ch: shop omni-channel
con numerose caratteristiche e funzioni

• Crescita determinante della clientela grazie all’assortimento
equilibrato e al nuovo shop, convincente e intuitivo

• L’assortimento comprende 17 000 articoli,
inclusa una vasta gamma di oltre 2 000 vini diversi

• Riconoscimento per Coop.ch: migliore shop online
della Svizzera alla “Connect – Digital Commerce Conference”
di Zurigo

Il formato dedicato 
ad artigianalità 
culinaria, regiona- 
lità e sostenibilità

• Il Coronavirus ha avuto un’influenza fortemente negativa
su FOOBY, il formato dell’artigianalità culinaria;
punto di vendita chiuso durante il lockdown

• L’aumento dello smart working provoca un calo dell’afflusso
dei clienti

• Possibilità di una rapida attuazione di nuove idee e dello
sviluppo di soluzioni innovative nel concept store
grazie alla vicinanza al cliente e ai feedback della clientela

• Il core business rimane l’offerta di prodotti freschi
realizzati nello Store

• Ampliamento dell’offerta regionale di prodotti
e della competenza nelle alternative vegane e vegetariane

• Allestimento di una nuova terrazza per la consumazione
delle pietanze in loco sulla base di numerosi feedback
dei clienti

Il formato  
di negozio trendy 
per prodotti 
vegetariani e vegani

• Leggera contrazione del numero dei clienti a causa della
pandemia del Coronavirus

• Costante ampliamento dell’assortimento con novità vegeta-
riane e vegane e con insalate, sandwich e smoothie freschi
e fatti in casa

• Apertura a giugno del secondo store Karma a Berna
nella Neuengasse

• Test con il concept Greenbox: insalate e müesli appena
preparati sono proposti in un imballaggio riutilizzabile.
Il cliente paga un deposito di 5 franchi, che sarà restituito
quando riporta il contenitore nel punto di vendita.

Il negozio di Coop 
dedicato alla 
gastronomia 
italiana

• Tre filiali su cinque chiuse durante il lockdown in primavera;
riduzione dell’afflusso dei clienti

• Fatturato con tendenza di nuovo in crescita
• Continuo ampliamento dell’assortimento con numerose

specialità e prelibatezze italiane e con focacce, insalate
e panini fatti in casa appena preparati

• Apertura del sesto punto di vendita Sapori Circle a novembre
presso l’aeroporto di Zurigo
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La buona tavola, 
ogni giorno,  
a prezzi imbattibili

• Chiusura dei Ristoranti Coop durante il lockdown
contro il Coronavirus

• Impiego rapido ed efficace di 1 500 collaboratori
dei ristoranti Coop nei settori aziendali Vendita, Logistica
e Produzione

• Conquista significativa di nuove quote di mercato
rispetto ai concorrenti principali

• Ampliamento dell’offerta di alimenti “Plant Based”,
come Planted Chicken, jackfruit ecc.

• Introduzione di un sondaggio sulla soddisfazione del cliente
tramite l’app Supercard

• Lancio del nuovo concept Take it
• Misurazione della frazione umida in tutti i ristoranti

per la riduzione degli sprechi alimentari
• Progetto pilota dell’app anti-sprechi alimentari

Too Good To Go

Ristorazione  
con prodotti freschi 
in luoghi  
ad alta frequenza

• Impiego rapido ed efficace di 400 collaboratori Marché
nei settori aziendali Vendita, Logistica e Produzione di Coop

• Ristrutturazione completa del Marché Cafébar e del Marché
Take-away dell’aeroporto di Zurigo

• Apertura del nuovo Marché Take-away nella zona shopping
dell’area di servizio di Würenlos

• Ristrutturazione completa del Marché Cafébar di Bursins
(ex Zigolini Café)

• Ampia risistemazione e rinnovo delle aree per gli ospiti
di Martigny e Gunzgen Sud

• Ristrutturazione dello shop Marché nell’area di servizio
Glarnerland

• Remodelling di tutte le filiali in franchising di Burger King
• Apertura della 4ª filiale di Zopf & Zöpfli nel centro commer-

ciale Letzipark

Il numero uno  
in Svizzera,  
sinonimo di gusto 
e di deliziose 
specialità

• Successo del lancio dell’iniziativa “Betty cucina con te!”
dopo l’inizio del lockdown: 120 libri di cucina con oltre
12 000 ricette disponibili gratuitamente online

• Ottimo sviluppo dell’attività di e-commerce (libri di cucina
e utensili per la cucina) e degli abbonamenti alla rivista.

• Successo dell’avvio della collaborazione con il servizio clienti
digitale Guuru con forte aumento della domanda dei clienti
durante il lockdown.

• Sviluppo di oltre 1 000 prodotti food per tutte le marche
proprie di Coop

• Lancio della rivista “Vivere senza glutine” con tante ricette
e numerosi argomenti per una vita soddisfacente
senza glutine.

• Lancio di una novità mondiale: la cookie press per realizzare
biscotti con un clic

• Lancio dell’app “Maigrir sainement” con appetitose ricette
per tracciare facilmente le calorie, a casa e fuori casa.

• Sviluppo di oltre 1 000 ricette per Fooby e Little Fooby




