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Tappe principali nel 2020

Gennaio

Marzo

Aprile

Formazione professionale: introduzione
del tirocinio di base della durata di un anno

Lockdown a causa del coronavirus, chiusura
dei punti di vendita e limitazioni dell’assortimento

Servizio di consegna a domicilio gratuito
per le persone di età superiore ai 65 anni
durante il lockdown

A causa della pandemia di coronavirus,
il 17 marzo il Consiglio federale delibera
la chiusura di tutti i formati Non Food e dei
ristoranti, limitando gli assortimenti all’interno
dei supermercati. Oltre 1 000 punti di vendita
devono chiudere. Coop attiva rapidamente
il piano pandemico e istituisce una task force
per garantire ai collaboratori e ai clienti la massima sicurezza possibile con opportuni piani
di protezione. L’approvvigionamento della
popolazione è garantito in qualsiasi momento.

Coop sviluppa insieme a Croce Rossa Svizzera
(CRS) un servizio di consegna a domicilio
per la clientela di età superiore ai 65 anni,
che può 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 CRS
provvedono a consegnare gratuitamente
le ordinazioni a domicilio il giorno feriale
successivo.

Maggio

Giugno

Luglio

Coop Vitality spedisce ora medicamenti
con obbligo di ricetta

La nuova piattaforma omni-channel Coop.ch

Per la prima volta più di 1 200 prodotti
vegetariani e vegani in offerta

Con il nuovo programma di formazione orientato alla pratica nel commercio al dettaglio,
Coop riorganizza la formazione professionale:
nel 2020 la formazione nei supermercati Coop
è suddivisa in un tirocinio di base della durata
di un anno e in una fase di approfondimento
della durata di uno o due anni.

Presso Coop Vitality è ora possibile ordinare
online, in tutta comodità e rapidità, medicamenti con obbligo di ricetta. Per poter usufruire di questo servizio gratuito, i clienti
devono consegnare inizialmente la ricetta
originale in una farmacia Coop Vitality, oppure
caricarla online. Dopodiché potranno ordinare
i medicamenti sul sito web di Coop Vitality.

Coop lancia 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 pianificazione all’acquisto. La nuova
piattaforma viene nominata migliore shop
online 2020 nell’ambito dei Digital Commerce
Awards.

Coop amplia continuamente l’assortimento
di prodotti vegetariani e vegani, e da luglio
porta sugli scaffali oltre 1 200 prodotti certificati con il marchio V-Label di SwissVeg.
Di questi, circa 1 000 sono persino vegani.
Una parte importante del variegato assortimento di prodotti vegetariani è costituita
dagli oltre 300 prodotti dell’apprezzata marca
propria Karma. Dopo Zugo, nel 2020 è stato
aperto un nuovo shop Karma a Berna.
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Agosto

Settembre

Già oltre 1 000 prodotti Prix Garantie

Lancio di “Cooperazione Weekend”

Per la prima volta Coop propone oltre 1 000
prodotti Prix Garantie. Prix Garantie offre
prodotti di qualità a basso prezzo. Con questo
ampliamento dell’assortimento, Coop soddisfa
ancora meglio le esigenze di tutti i gruppi
di clienti, e in particolare delle famiglie.

La nuova “Cooperazione Weekend” esce
da subito ogni venerdì come inserto di
20 minuti e offre interessanti articoli su temi
di tendenza e lifestyle per chi è giovane
o è rimasto tale. Gli articoli sono scritti dalla
nuova redazione di Cooperazione Weekend

Coop salva l’alpe Kohlschlag

Transgourmet introduce Natura,
una nuova marca propria di prodotti bio

Il ricavato dell’azione di vendita dei panini
del 1° Agosto di Coop è stato interamente
devoluto al progetto di ristrutturazione
e ampliamento dell’alpe Kohlschlag, presso
Mels nel cantone di San Gallo. Il Padrinato
Coop per le regioni di montagna sostiene
il risanamento dell’alpe con 304 657 franchi

Ottobre
Obbligo nazionale di indossare la mascherina nei punti di vendita
A partire dal 19 ottobre 2020 è obbligatorio
in tutta la Svizzera indossare la mascherina
in tutti i punti di vendita, e quindi anche
in tutti i negozi del Gruppo Coop.

Coop introduce ulteriori camion a idrogeno
Per la propria flotta di camion, Coop punta su
motori dalla tecnologia innovativa introducendo 3 camion con la modernissima tecnologia a idrogeno e 2 camion a gas, assumendo
così un ruolo pionieristico in questo campo.
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Nuova campagna di sostenibilità
“La voglia di fare”
Coop lancia la nuova campagna “La voglia
di fare” e si concentra sulle oltre 390 azioni
sostenibili che rappresentano il fulcro
della sua comunicazione incentrata
sulla sostenibilità.

Transgourmet lancia con Natura una nuova
marca propria di prodotti bio in quattro società
nazionali. Con Natura, Transgourmet reagisce
in modo mirato e globale alla tendenza
dei prodotti bio e si differenzia con successo
sul mercato.

Innovativo sistema automatico di confezionamento pacchi per Interdiscount e Microspot.ch
Coop inaugura un impianto di confezionamento innovativo e completamente automatico,
rendendo così l’invio dei pacchi dal centro
logistico di Jegenstorf per Interdiscount
e Microspot.ch ancora più efficiente e sostenibile. Il nuovo impianto, in grado di realizzare un pacco su misura per ciascun prodotto, renderà superfluo in futuro il materiale
di riempimento.

Dicembre
Coop supera la soglia dei 5 miliardi
con i prodotti sostenibili
Nel comparto sostenibilità Coop raggiunge
un fatturato record e supera per la prima volta
la soglia dei 5 miliardi. Coop rimane quindi
leader incontrastato nel settore della sostenibilità.

