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Settore aziendale Commercio 
all’ingrosso/Produzione
Il rifornimento all’ingrosso del gruppo Transgourmet  
è duramente colpito per effetto della chiusura  
degli esercizi di ristorazione durante la pandemia  
del Coronavirus, e favorisce in modo mirato i prodotti 
sostenibili. Bell amplia la propria posizione nel merca-
to dei prodotti convenience. Le aziende di produzione 
Coop riescono a gestire l’elevata domanda nei super-
mercati durante la pandemia.

La pandemia del Coronavirus ha lasciato notevoli tracce nei settori che riforniscono il commercio  
al dettaglio e la gastronomia. Le aziende di produzione Coop sono riuscite a compensare il calo della 

domanda nella gastronomia grazie al buono sviluppo 
del commercio al dettaglio di generi alimentari. Il com-
mercio all’ingrosso degli alimentari ha registrato consi-
stenti cali di fatturato a causa delle disposizioni emanate
dalle autorità per gli esercizi gastronomici e gli eventi  
al fine di contenere il Coronavirus. Nonostante tutto,  
il settore aziendale Commercio all’ingrosso/Produ- 
zione del Gruppo Coop ha realizzato nel 2020 un ricavo 
netto di oltre 12.6 miliardi di franchi, pari a un indice 
del 92.1% al netto degli effetti valutari. 

Gruppo Transgourmet

Con la società affiliata Transgourmet Holding AG, il Gruppo Coop opera nel settore del Cash&Carry  
e del rifornimento all’ingrosso in Germania, Polonia, Romania, Russia, Francia, Austria e Svizzera.  
Come tutti i grossisti, anche Transgourmet ha sofferto le conseguenze della pandemia del Coronavirus. 
Di conseguenza, attraverso i suoi mercati Cash&Carry e il rifornimento all’ingrosso, il Gruppo ha realiz-
zato nel 2020 un ricavo netto di oltre 8.1 miliardi di franchi, pari a un indice dell’86.7% in valuta locale.  
Anche lo scorso anno Transgourmet è riuscita comunque a consolidare ulteriormente il secondo posto 
nella classifica europea del commercio all’ingrosso. Transgourmet ha generato nel 2020 un fatturato  
di 315 milioni di franchi con gli assortimenti sostenibili, che saranno ampliati anche nel 2021 grazie alla 
notevole domanda da parte della clientela.

Situazione difficile per Transgourmet a causa del Coronavirus
Poiché tutti i clienti di Transgourmet sono stati duramente colpiti dagli effetti della pandemia, il Corona- 
virus pregiudica anche tutti i settori operativi e le aziende del Gruppo Transgourmet. La chiusura delle 
scuole, la disdetta di manifestazioni culturali e sportive e la limitazione degli orari di apertura di risto-
ranti, bar e caffè hanno avuto conseguenze catastrofiche per titolari di esercizi gastronomici, aziende  
di catering e proprietari di hotel. Le conseguenze economico-aziendali sono drammatiche anche  
per i relativi fornitori. A ciò si aggiunge anche il fatto che grandi aziende hanno dovuto chiudere tempo-
raneamente gli stabilimenti. Il risultato? Anche le mense aziendali sono rimaste chiuse. Un quadro  
analogo si è avuto anche nel traffico aereo e navale: il rifornimento dei viaggiatori si è ridotto a una par-
te infinitesimale rispetto alle quantità precedenti. Transgourmet è riuscita a ottenere risultati positivi  

12.6 miliardi di CHF

di ricavo netto nel commercio 
all’ingrosso e nella produzione
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in questo periodo difficile nel commercio stazionario, che ha acquisito un’importanza nettamente mag-
giore. Nei diversi Paesi sono stati definiti requisiti e condizioni differenti. Tutte le società nazionali  
di Transgourmet hanno adottato prontamente misure volte a proteggere i collaboratori e i clienti  
in questo periodo difficile e a sostenere il gruppo nel garantire il rifornimento di tutti i partner.

Regole unitarie con codice di comportamento internazionale 
Nel 2020 il Gruppo Transgourmet ha introdotto un codice di comportamento internazionale che vale  
già da un anno per gli altri settori aziendali del Gruppo Coop. Le regole e le direttive definite a partire  
dal codice di comportamento danno ai collaboratori la sicurezza e l’orientamento necessari nella quoti-
dianità lavorativa. Oltre ai rapporti con gli altri colleghi, regolamentano tra le altre cose anche tematiche 
come “Rispetto dei diritti umani”, “Assistenza al cliente”, “Comportamento leale con i partner commer-
ciali”, “Sostenibilità” e “Rispetto delle leggi”. L’orientamento e il rispetto di queste direttive rappresen-
tano il presupposto fondamentale per vivere fattivamente i valori dell’azienda e per agire con successo 
sul mercato. Il codice di comportamento contribuisce pertanto a esprimere la cultura effettivamente 
vissuta già da diversi anni da Transgourmet. 

Natura, una nuova marca propria di prodotti bio
Rispetto al commercio al dettaglio, la quota di prodotti bio nel commercio all’ingrosso nazionale e inter-
nazionale è ancora esigua. Ciononostante, anche in questo caso la domanda cresce continuamente. 
Transgourmet ha quindi deciso di lanciare Natura, una nuova marca propria di prodotti bio, e di intro-
durla in quattro società nazionali. Con Natura, Transgourmet è in grado di reagire in modo mirato  
e globale alla tendenza riguardante i prodotti biologici e di differenziarsi sul mercato. I primi prodotti 
sono stati inseriti in assortimento nell’ottobre del 2020, la gamma completa della marca sarà lanciata 
ufficialmente nel 2021 e dovrebbe comprendere circa 200 prodotti. L’obiettivo è di posizionare Trans- 
gourmet Natura nei Paesi partner dell’Europa occidentale come ampio assortimento completo di pro-
dotti biologici in grado di convincere per l’interessante rapporto prezzo/qualità. Natura corrisponde 
all’incirca al segmento del rapporto prezzo/qualità della marca propria Quality, solo in versione bio.

Transgourmet Deutschland si impegna contro gli sprechi alimentari
L’abbattimento degli sprechi alimentari, sia che derivino dalle famiglie, dalla ristorazione fuori casa,  
dal commercio all’ingrosso e al dettaglio o dall’agricoltura, è e rimane un importante obiettivo sociale. 
Anche Transgourmet è consapevole dell’importanza economica ed ecologica di questa tematica.  
In tutto il mondo, circa un terzo di tutte le derrate alimentari si perde sul percorso dal campo al piatto. 
Da giugno di quest’anno Transgourmet Deutschland sostiene, nella sua qualità di membro, il forum  
per il dialogo del commercio all’ingrosso e al dettaglio del Ministero Federale tedesco dell’Alimentazione 
e dell’Agricoltura (BMEL). In questo modo, l’azienda si impegna a gestire le derrate alimentari in modo 
responsabile, a ridurne gli sprechi e anche a migliorare la tutela del clima. Il forum per il dialogo  
del commercio all’ingrosso e al dettaglio del BMEL è nato nel quadro della strategia nazionale per la  
riduzione degli sprechi alimentari con l’obiettivo di ridurre della metà i rifiuti alimentari provenienti  
dal commercio all’ingrosso e al dettaglio in Germania entro il 2030. Transgourmet è inoltre membro 
fondatore, sempre con l’obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari, della coalizione a livello globale  
del settore alimentare United Against Waste.

Transgourmet France punta sui prodotti regionali
Per poter soddisfare la domanda crescente, nel quadro del proprio piano di sostenibilità Transgourmet 
France punta sulla costituzione di un’offerta quanto più possibile completa di prodotti locali e regio- 
nali (prodotti freschi, prodotti provenienti da oltreoceano, bevande, alimenti surgelati e carne).  
In questo modo l’azienda intende soddisfare le aspettative dei clienti, aiutandoli anche a rispettare  
i nuovi requisiti di legge. La “Legge EGalim” in particolare impone dal 2022 che i pasti proposti dai  
punti pubblici di ristorazione per comunità provengano per almeno il 50% da prodotti sostenibili  
e di qualità, di cui il 20% da produzione biologica. Transgourmet France genera già ora il 5% del fattu-
rato con circa 3 000 prodotti locali e regionali, una quota che intende raddoppiare nel prossimo futuro.
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Primo burger vegano in assortimento
Anche nella gastronomia i prodotti alimentari vegetariani e vegani sono sempre più apprezzati.  
Transgourmet intende seguire questa tendenza portando sul mercato il primo burger plant based  
a marca propria Transgourmet Quality. Il burger è a base di proteine puramente vegetali al 100%,  
ed è sinonimo di piacere puro senza rinunce.

Avvio del Transgourmet Digital Magazin
Con Transgourmet Digital Magazin, Transgourmet percorre nuove strade di comunicazione nel settore 
Food. Gli autori identificano e illustrano in dettaglio gli argomenti di tendenza e i concept più entu- 
siasmanti della gastronomia e della ristorazione per comunità. Il nuovo magazine si concentra sui van-
taggi per la clientela, fornendole contenuti di rilievo. Ciascun numero è dedicato a un argomento princi-
pale orientato a tutti i canali di vendita, che coinvolge attivamente i relativi attori. Qui alcuni visionari 
dall’approccio decisamente pratico discutono su tesi futuristiche e parlano con esperti provenienti da 
tutti i segmenti del mercato della ristorazione fuori casa. Interviste e articoli degli autori sono integrati 
da podcast e video.

Frischeparadies pluripremiata
Frischeparadies, una società affiliata del gruppo Transgourmet, è sinonimo di massima qualità per pro-
fessionisti, chef dilettanti e buongustai. L’offerta comprende oltre 3 000 alimenti di finissima qualità: 
dal pesce e i frutti di mare alla carne e il pollame, il formaggio e il prosciutto, fino al cioccolato sopraf-
fino e a vini selezionati. Nel 2020, Frischeparadies è stata premiata più volte in Germania: lo shop  
on-line ha ottenuto il riconoscimento “Leading Shops dell’anno 2020” nella categoria Alimentari e dro-
gheria, ha vinto il “German Brand Award 2020” per la marca propria Frischeparadies nella categoria 
“Excellence in Brand Strategy and Creation Brand Design”, e ha infine trionfato nell’elezione del rivendi-
tore di vini dell’anno per il 2020. Anche il sito web di Frischeparadies ha contribuito a questo successo, 
e ha ricevuto un premio nella categoria “Excellent Communications Design Web”.
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Tappe principali delle società nazionali del gruppo Transgourmet
La tabella seguente illustra le tappe principali delle singole società nazionali e delle aziende del gruppo 
Transgourmet durante l’esercizio in esame, oltre a un factsheet per ogni società nazionale.  
Per maggiori informazioni sul gruppo Transgourmet, consultare il sito www.transgourmet.com.

Transgourmet Central and Eastern Europe

Germania • Aumento della domanda di prodotti regionali e biologici
durante la pandemia del Coronavirus

• Iniziativa #WinterMeistern – l’inverno arriva, gli ospiti rimangono:
sostegno mirato del settore della gastronomia nella stagione fredda

• La spinta alla digitalizzazione a causa del Coronavirus porta a maggiori
ordinazioni e fatturazioni online

• Conquista di notevoli quote di mercato per Selgros nel settore Cash & Carry
• Preparativi per l’introduzione della marca bio Natura
• Nuovo magazine digitale per clienti e persone interessate con temi di rilievo
• Transgourmet Deutschland diventa membro del forum per il dialogo

del commercio contro gli sprechi alimentari
• Assegnazione del premio sulla sostenibilità della logistica

del Bundesvereinigung Logistik Österreich und Deutschland (BVL)
• Selgros Cash & Carry passa ai foodtainer e alla vendita di frutta e verdura

sfusa in una parte dei mercati
• Successo della sperimentazione di camion a gas
• Nuova costruzione e apertura del punto di trasbordo di Dortmund;

chiusura della centrale di distribuzione di Dortmund (ex Vreriksen)
• Nuova apertura di Selgros a Filderstadt e Würzburg, entrambi con proprio

bistrot
• Passaggio di 1∕3 degli esercizi Selgros al sistema SAP, al sistema di gestione

del magazzino WAMAS e al sistema di gestione del parco mezzi Wanko
• Successo del lancio dell’app Selgros che vede già oltre 100 000 utenti
• Guida pratica e un altro libro di cucina per le case di cura per anziani
• E-learning e introduzione di tool di lavoro digitali

Polonia • Selgros: esperienza di acquisto in tutta sicurezza grazie alle ampie superfici
di vendita in relazione alle limitazioni al commercio imposte per legge
durante la pandemia del Coronavirus

• Garanzia della disponibilità dei prodotti strategici per i clienti
durante la pandemia (inclusi i prodotti per la protezione della salute)

• Programma di supporto alla gastronomia “Neustart” con un pacchetto
di sconti speciali, bonus, pacchetti di formazione e iniziative di supporto
al marketing

• Apertura del primo formato compatto in Polonia (Siedlce, 100 km a est
di Varsavia)

• Nuovo cliente strategico Compass per il Food Service; avvio delle forniture
a luglio 2020

• Nuova campagna TV
• Notevole aumento del fatturato con la marca propria TopSeller
• Attuazione dell’Employer Branding
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• Ampliamento della funzionalità dell’app mobile (ampliamento dei coupon
di sconto, test del servizio Click&Collect)

• Programmi pilota per il miglioramento dell’efficienza logistica nel rifornimento
dei mercati C&C (approvvigionamento) e dei clienti del settore gastronomico
(vendita)

• Introduzione del sistema SAP: conversione dei dati di base degli articoli
nel reparto Acquisti e preparazione alla conversione nel Food Service

• Integrazione della rete della società polacca nella struttura del domain tedesco

Romania • Situazione del Coronavirus in Romania: notevole aumento della disoccupazione
generale; massiccio crollo nel segmento dei grandi consumatori; da marzo
netto crollo dei fatturati nella gastronomia; i ristoratori cercano di ridurre
le perdite di fatturato concentrandosi sui servizi di consegna a domicilio

• Aumento superiore alla media dei fatturati con i consumatori finali dovuto
agli effetti della pandemia (chiusura dei negozi Non Food da marzo
a fine maggio, i clienti si concentrano sull’one-stop shopping)

• Fornite oltre 25 000 porzioni di cibo dal bistrot e da “Pauza mica” a sostegno
dei collaboratori della Polizia e dei medici degli ospedali di Cluj, Bucarest,
Brasov, Timisoara, Baia Mare e Suceava durante il lockdown

• Notevole aumento dei prodotti di primo prezzo; intensificazione degli sconti
in tutto il mercato retail

Russia • Andamento del fatturato in parte influenzato dalla chiusura di tutti i commer-
cianti Non Food durante la pandemia di Coronavirus

• Istituzione del lavoro da casa e del lavoro su turni presso la centrale
per ridurre al minimo il rischio di contagio

• Quota di mercato di Selgros stabile
• Prosecuzione e ampliamento del programma fedeltà per la clientela privata
• Ampliamento dell’assortimento con la marca propria PoKarmanu
• Ampliamento degli assortimenti delle marche proprie tg Economy e tg Quality
• Ampliamento dell’offerta di prodotti biologici, senza glutine, senza lattosio

e di alimenti funzionali
• Sviluppo dello shop online per clienti professionisti
• Pianificazione di partnership di acquisto con altri retailer russi

per assortimenti/settori merceologici selezionati
• Pianificazione di partnership con specialisti del settore Non Food in settori

merceologici selezionati (tessili, elettrodomestici, alimentazione animale ecc.)

Aziende 
specializzate

Transgourmet seafood
• Contrazione del fatturato a causa della pandemia del Coronavirus
• Capacità di consegna mantenuta al 100%
• Introduzione di diversi nuovi prodotti per differenziarsi dalla concorrenza;

premio speciale “Impegno eccellente per la sostenibilità”
alla fiera “fish international”

EGV AG
• La crisi del Coronavirus ha influito negativamente sul settore alberghiero

e su quello dei servizi per le mense aziendali, ma ha contribuito ad acquisire
nuovi clienti nel settore sanitario

• Acquisizione di un edificio a Eberswalde per lo stoccaggio dei surgelati
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Niggemann 
• Maggiore fidelizzazione dei key-account grazie al sostegno nel periodo

della crisi: rinuncia a valori minimi d’ordinazione, parziale estensione
dei termini di pagamento, adeguamento delle regole per i bonus

• Notevole incremento della cooperazione per gli acquisti nel gruppo
• Aumento significativo dei fatturati nel commercio di generi alimentari

grazie al collocamento di ulteriori assortimenti e prodotti, in particolare
di articoli di differenziazione

• Sviluppo di un nuovo shop online

Frischeparadies
• Tenuta durante il periodo del Coronavirus e maggiore resistenza alla crisi

grazie alla strategia multicanale con consegna, mercati di specialità gastro- 
nomiche e shop online

• Disponibilità di consegna immediata dopo il lockdown del settore alberghiero
e della ristorazione

• Nuovi clienti grazie a misure mirate di marketing nei negozi di specialità
gastronomiche: i clienti più giovani sono interessati alla cucina e agli alimenti
di buona qualità

• Elevata domanda nello shop online, per un certo periodo di tempo il fatturato
è cresciuto di dodici volte

• Premio “Leading Shops dell’anno 2020”, categoria Alimentari e drogheria
• Assegnazione di numerosi riconoscimenti per la marca propria Frischeparadies
• Introduzione di Gastronovi in tutti i bistrot Frischeparadies, inclusi la prenota-

zione online e il Digital Signage

GEVA
• Calo della domanda a causa della pandemia del Coronavirus
• Feedback positivo dei clienti grazie alla garanzia della raggiungibilità costante
• Prosecuzione dello sfruttamento delle sinergie all’interno del gruppo Trans- 

gourmet

TEAM BEVERAGE
• Calo della domanda a causa della pandemia del Coronavirus
• Acquisizione di nuovi clienti nel settore convenience e di partner

nel commercio di bevande all’ingrosso
• Ulteriore crescita del portale di gastronomia Gastivo

Gastronovi
• Sviluppo di un pacchetto di aiuti con tool digitali volto a facilitare

il rispetto delle disposizioni di legge da parte dei ristoratori
durante la pandemia del Coronavirus

• Nuova funzione di registrazione digitale degli ospiti e feedback positivi
da parte dei clienti

• Sviluppo positivo del fatturato e creazione di nuovi posti di lavoro
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Transgourmet France

Francia • Rapidi adattamenti a trasformazioni durante la pandemia del Coronavirus
e il lockdown di ristoranti, bar, caffè, mense del personale ecc. nel giro
di pochi mesi

• Nuova architettura logistica; trasformazione della sede di Wissous
in una piattaforma specializzata per grandi clienti; semplificazione
delle strutture per i clienti

• Riconfigurazione e impiego più veloce dei tool digitali; nuovo sito web,
aumento delle vendite di Gastronovi

• Sostegno durante il lockdown: offerta di prodotti per la preparazione
di migliaia di pasti per il personale infermieristico in tutte le regioni

• Consolidamento delle quote di mercato, acquisizione di nuovi clienti e consoli-
damento di partnership con i grandi clienti

• Introduzione degli assortimenti di frutta e verdura immagazzinati nelle strut- 
ture di Transgourmet Opérations e ampliamento dell’assortimento di pesce
fresco di Transgourmet Seafood

• Rafforzamento degli assortimenti locali e regionali
• Lancio dell’iniziativa #J’aimemonproducteur a supporto e per la promozione

di produttori partner
• Preparazione all’introduzione della nuova marca Transgourmet Natura
• Nuovi tool di logistica con i quali la preparazione in magazzino diventa

più affidabile: impiego di un sistema a comando vocale in tutti gli stabilimenti
• IEPL: gli autisti vengono dotati di un Personal Digital Assistant (PDA):

misura adottata in tutti gli stabilimenti tranne cinque
• Potenziamento dell’e-learning
• Riconoscimento quale migliore datore di lavoro del settore per il 2020

(rivista Capital)
• Introduzione del Digital Asset Management: nuovo tool di gestione delle risorse

digitali che offre ai clienti una migliore informazione sui prodotti
• Sottoscrizione di una partnership in esclusiva con il nuovo centro di forma- 

zione Alain Ducasse (ampliamento del know-how, rafforzamento dell’imma- 
gine, aumento del grado di notorietà dei prodotti nei confronti dei clienti
professionali)

• Ulteriore sviluppo delle attività di vendita con clienti Premium e clienti operanti
nel settore della panetteria-pasticceria, meno colpita dalla crisi

Aziende 
specializzate
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Transgourmet Österreich

Austria • Contrazione del 25.8% del fatturato rispetto all’anno precedente
a causa della crisi provocata dal Coronavirus

• Nel complesso, la catena di rifornimento è stata molto resistente: non vi sono
stati pressoché problemi di rifornimento né durante né dopo i vari lockdown

• Nuovo trend a causa del Coronavirus: aumento della domanda
di prodotti locali e biologici e maggiore attenzione alla qualità

• Assistenza personalizzata per i clienti durante la crisi
• Secondo i sondaggi effettuati tra i clienti, 9 su 10 consigliano Transgourmet

dandole un voto di 1.4
• Introduzione del nuovo marchio Transgourmet Natura ad aprile 2021
• Ampliamento dell’assortimento di prodotti Transgourmet Vonatur

nel settore del pesce fresco e degli spumanti
• Sviluppo, organizzazione e realizzazione della fiera multicanale

Transgourmet NEX
• Transgourmet Österreich è il primo rivenditore all’ingrosso per la gastronomia

a essere climaticamente neutro
• Nuova sede Transgourmet a Zell am See
• Rafforzamento della concentrazione sui clienti business
• Rilancio del programma di bonus su “Servus Bonus”

Aziende 
specializzate
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Transgourmet Svizzera

Svizzera • Netta contrazione del fatturato della gastronomia durante il lockdown
• Mandato di approvvigionamento per la gastronomia, il commercio al dettaglio,

case di cura, ospedali e l’esercito: tutti i mercati di Prodega e i magazzini
regionali di Transgourmet sono rimasti aperti durante la pandemia del Corona-
virus

• Aumento della domanda nelle aziende rurali con ristorazione esterna
durante l’estate

• Le attività di ristorazione in città e i servizi di ristorazione per chi viaggia
soffrono a causa della mancanza di eventi, turisti e pendolari (home office)

• Sostegno della gastronomia a maggio con un bonus per gli acquisti all’in- 
grosso e con l’adeguamento delle regole di rimborso

• Crescente importanza delle offerte take away e dei piatti pronti;
Transgourmet e Hilcona propongono soluzioni per la gastronomia

• Articoli per l’attuazione di piani di protezione per l’igiene delle mani, la prote-
zione della bocca, la disinfezione delle superfici e il distanziamento sociale

• Il costante rifornimento di prodotti di prima necessità è stato sempre garan- 
tito; alla fine del lockdown rapida normalizzazione del rifornimento di merci
grazie alla collaborazione con i fornitori

• Messa in funzione del nono magazzino regionale di Transgourmet a novembre
a Schlieren: vie di trasporto più rapide e brevi per la fornitura ai clienti
nella città di Zurigo

• Nuovo magazzino centrale per gli articoli di importazione a Hinwil
su una superficie di 10 000 m2

Aziende 
specializzate

• Fusione sotto il nome di “Casa del Vino” dei negozi specializzati nella vendita
di vini Weinkeller Riegger (assortimento completo), Casa del Vino
(in passato specializzata in vini spagnoli) e Zanini (specializzata in vini italiani)

• Casa del Vino propone quindi l’assortimento gastronomico più competente
per tutte le regioni vitivinicole più importanti offerto da un unico fornitore

• Vinattieri, azienda produttice di Merlot ticinesi eccellenti, rimane autonoma




