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Settore aziendale  
Commercio al dettaglio
Si procederà a una fusione dei marchi Jumbo  
ed Edile+Hobby, che continueranno a operare  
con il nome Jumbo come formato specializzato.  
Coop-City.ch è in fase di avvio e il fatturato  
realizzato con gli shop online è in continua crescita.  
Coop investe in prezzi convenienti e convince con  
prodotti innovativi sostenibili, vegetariani e vegani.

Anche quest’anno la pandemia di coronavirus ha lasciato il segno. Il 18 gennaio, il Consiglio federale  
ha disposto il secondo lockdown per tutti i negozi Non Food, i ristoranti e le palestre nonché  
una  limitazione al numero massimo di persone nei supermercati. Durante questo periodo, i formati 
chiusi hanno  registrato un incremento della domanda nei rispettivi shop online ed è aumentato anche 
l’afflusso dei clienti nei supermercati. Dopo le riaperture dei formati Non Food a marzo e dei locali  
al chiuso nella  ristorazione a fine maggio, i formati interessati si sono in gran parte ripresi. Tuttavia,  
la pandemia di coronavirus ha continuato a mettere a dura prova l’intero commercio al dettaglio.  
Grazie a piani di  protezione consolidati e al grande impegno di tutti i collaboratori, all’interno dei punti 
di vendita i clienti hanno potuto effettuare i loro acquisti sempre in totale sicurezza. 

Nel 2021, il Gruppo Coop ha generato nel commercio al dettaglio un ricavo netto di 19.6 miliardi di fran-
chi, traendo beneficio, in particolare, dalla sua vasta rete di supermercati e dalla sua vicinanza ai clienti.

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 2021 il gruppo contava 2 398 punti di vendita su 
tutto il territorio svizzero, 46 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 ge-
stiscono anche uno shop online oltre ai propri punti di vendita.  

Coop attribuisce particolare importanza strategica ai suoi  
assortimenti sostenibili. Nel 2021, il fatturato realizzato nel 
commercio al dettaglio con prodotti sostenibili ha sfiorato i 
5 miliardi di franchi (maggiori  dettagli su sustainable.coop.ch). 
Solo il fatturato realizzato con i prodotti biologici è stato di 
quasi 1.8 miliardi di franchi, con un  aumento del 4.4% rispetto 
all’anno precedente. 

Supermercati e Formati Food 

Nel 2021, i supermercati Coop hanno realizzato un ricavo netto di oltre 12.1 miliardi di franchi. Con 
955 punti di vendita, Coop vanta la più fitta rete di vendita di tutta la Svizzera. Nell’anno di esercizio 
2021 sono stati aperti 18 punti di vendita e ne sono stati chiusi 8. Nel 2021, 49 supermercati sono  

19.6 mia. di CHF

di ricavo netto nel  
commercio al dettaglio
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stati modernizzati in base al nuovo concept dei  negozi 2025+, portando così a 205 i supermercati già 
adattati al nuovo concept. 

Misure di protezione contro il coronavirus nei punti di vendita
Coop continua a mettere al primo posto la protezione dei collaboratori e della clientela. All’ingresso  
dei  punti di vendita, come nell’anno precedente, appositi cartelli segnalavano l’obbligo di indossare  
la  mascherina. Inoltre erano disponibili disinfettanti e guanti monouso. La pulizia quotidiana delle 
 superfici, come quella dei carrelli, è stata intensificata. Nella zona delle casse, appositi pannelli in 
 plexiglas, segnaletiche a  pavimento e cartelli hanno garantito la necessaria sicurezza. Ai clienti veniva 
inoltre ricordato, con spot diffusi dagli altoparlanti interni, l’obbligo di mantenere il distanziamento 
sociale e indossare la mascherina. I collaboratori hanno protetto se stessi e gli altri indossando 
 correttamente la mascherina igienica.

Coop Marktgass con il suo concept unico in Svizzera
Dopo circa sette mesi di lavori di ristrutturazione, ha riaperto il punto di vendita Coop Marktgass nel 
centro storico di Berna, con un concept unico in Svizzera. Oltre a un moderno supermercato, all’enoteca 
e a uno spazio dedicato a birra e bevande, ci pensano una caffetteria, una panetteria e un’ampia  offerta 
gastronomica di prodotti freschi preparati in loco a soddisfare ogni esigenza dei clienti. 

Varietà degli assortimenti  

Nuovi prodotti convenience ultrafreschi: “Freshly Made with Love”
Nell’anno in esame, Coop ha ampliato l’offerta di prodotti convenience ultrafreschi, rispondendo così 
alla crescente esigenza di prodotti sani e freschi nel campo della ristorazione veloce. Con il marchio 
“Freshly Made with Love”, la clientela trova panini freschi di giornata, insalate e müesli fatti a mano, 
pizze con guarnizioni personalizzate e, ultimamente, anche menu pronti appena cucinati. Fatti a mano, 
freschi e di qualità: ecco le caratteristiche di questo genere di prodotti. I prodotti “Freshly Made with 
Love” vengono preparati direttamente nel punto di vendita oppure, grazie a una nuova e rapida logistica 
notturna, consegnati freschi ai negozi dai laboratori di manifattura interni. I prodotti “Freshly Made with 
Love” sono molto apprezzati e si possono trovare ormai in quasi tutte le filiali, talvolta anche nella  
variante vegana o bio.

Nuovi prodotti sostitutivi della carne e assortimento vegano e vegetariano mai così ampio
Con oltre 1 600 prodotti vegetariani e vegani nel comparto Food, Coop offre il più ampio assortimento 
per un’alimentazione vegetariana e vegana del commercio al dettaglio svizzero. La marca propria Karma 
continua a essere molto apprezzata. Inoltre, l’assortimento è stato ampliato con alternative vegetali  
ai tradizionali prodotti di origine animale e comprende oltre 100 prodotti sostitutivi della carne, più di 
50 alternative al latte, 30 allo yogurt e 20 al formaggio. La novità di maggiore interesse è stata 
 l’ampliamento della linea YOLO con alternative vegane a vari prodotti, dalla pizza a base di carne agli 
spaghetti alla bolognese, fino ai prodotti surgelati. Il marchio “The Green Mountain” ha vinto  addirittura 
lo Swiss Vegan Award come novità dell’anno 2021, convincendo con novità come l’alternativa vegana  
al petto di pollo. A sorprendere i clienti con i loro prodotti esclusivi ci pensano anche start-up partner 
quali Planted Foods, Outlawz Food o Wild Foods.

Prodotti sfusi: stazioni di riempimento nei punti di vendita Coop
Nel 2021, Coop ha avviato vari test per assortimenti di prodotti sfusi in tre segmenti finalizzati alla 
 riduzione a lungo termine degli imballaggi: 
Detersivi/Detergenti: insieme al partner commerciale Henkel è stato lanciato un impianto di  riempimento 
per i detergenti Oecoplan e i detersivi Persil. Il test si svolge in due filiali.
Alimenti di base: Coop offre un assortimento con un massimo di 38 articoli in dodici filiali. La gamma 
include riso, pasta, legumi, müesli e fiocchi.
Acqua minerale/birra: in alcuni punti di vendita selezionati nella Regione di vendita NWZZ, la clientela 
può riempire autonomamente le bottiglie di acqua minerale e birra. 
I concept hanno riscosso grande successo tra i clienti.
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Impegno per prezzi convenienti
Anche nel 2021, Coop ha portato avanti il suo impegno per prezzi al consumo convenienti. 
 Complessivamente sono stati investiti oltre 130 milioni di franchi in riduzioni di prezzo. Oltre alle 
 riduzioni di prezzo sui  prodotti di marca, Coop ha investito anche nelle marche proprie, specialmente nel 
settore frutta e verdura. L’attenzione si è concentrata nuovamente sulla linea di prezzi bassi Prix 
 Garantie, il cui assortimento è stato ampliato a oltre 1 400 prodotti. Accanto ai prodotti di prima 
 necessità e per le famiglie, Coop ha introdotto nella linea Prix Garantie assortimenti di tendenza come 
ad esempio le alternative vegetali al latte e alla carne. Oltre ad aver lanciato nuovi articoli e ad aver 
 ampliato la sua rete di distribuzione, Coop ha rivisitato numerosi prodotti in termini sia gastronomici 
sia di dimensione degli imballaggi. Con Prix  Garantie, Coop garantisce, per ogni singolo prodotto 
della  linea, il prezzo più basso sul mercato svizzero.

Coop lancia la marca di cioccolato Halba
Ad aprile 2021, insieme alla sua azienda Halba, Coop ha lanciato l’omonima marca di cioccolato Halba. 
Nel corso dell’autunno, l’assortimento di prodotti di Halba è stato ulteriormente ampliato. 
 Complessivamente, nel 2021 sono state introdotte sul mercato 76 novità ed è stato realizzato un 
fatturato di quasi 20 milioni di franchi. Nel frattempo, il nuovo assortimento di tavolette di cioccolato è 
 riuscito a posizionarsi al pari di prodotti di marca affermati. 

Nuovi prodotti di carne convenience nell’assortimento
Dalla primavera 2021, Coop sta costantemente ampliando l’assortimento di prodotti convenience 
a base di carne cotta con il marchio Betty Bossi. In questo assortimento si trovano prodotti molto 
diversi tra loro, come ad esempio fettine di pollo panate e cordon bleu, ma anche bocconcini di pollo 
per  l’insalata o sminuzzato con salse. Nella stagione invernale vi si sono aggiunti torte salate con vari 
 ripieni a base di carne, ma anche cervo in salmì fresco e un polpettone cotto. Tutti questi prodotti 
 rappresentano un grande valore aggiunto per la clientela: prodotti di carne raffinati pensati per essere 
riscaldati e  consumati in tempi rapidi.

Lockdown nella ristorazione e limitazione del numero di clienti nei punti di vendita
A causa della pandemia di coronavirus, dal 22 dicembre è stata disposta la chiusura dei ristoranti. 
Dal 31 maggio è stato poi nuovamente possibile servire i clienti al chiuso. Dal 13 settembre, ai clienti 
viene inoltre chiesto di presentare un certificato COVID valido. Quanto ai punti di vendita, nel 2021 
è rimasta in vigore una limitazione del numero di persone ammesse. 

MARCHE PROPRIE PER GRUPPI TARGET SPECIFICI

MARCHE PROPRIE E LABEL DI QUALITÀ SOSTENIBILI 

MARCHE PROPRIE STANDARD

  Questa lista riporta 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/labels.
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Tappe principali dei formati Food
La tabella seguente illustra i momenti salienti dell’anno in esame. Per maggiori informazioni sui  
formati specializzati del Gruppo Coop, consultare la pagina 
www.coop.ch/acquisti

Coop.ch

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

Piattaforma 
omni-channel con 
la più vasta scelta  
e consegna perso-
nale fino alla porta 
di casa

• Costante acquisizione di nuove quote di mercato  
negli ultimi anni

• Grado di soddisfazione della clientela e tasso di raccoman-
dazione elevati

• Influsso positivo sul fatturato in seguito alla cessazione del 
turismo degli acquisti a causa della pandemia di coronavirus

• Oneri ancora elevati a causa del rispetto sistematico  
delle misure di protezione dal coronavirus

• Ampliamento dell’offerta di prodotti vegetariani/vegani, 
offerta più ampia dell’intero commercio al dettaglio svizzero

• Assortimento con oltre 16 000 prodotti sostenibili
• Ampliamento della gamma di prodotti Prix Garantie  

con lo stesso prezzo e la medesima qualità dei discounter
• Lancio della nuova marca di cioccolato Halba
• Installazione di stazioni di riempimento per detersivi/

detergenti, vari alimenti di base, acqua minerale e birra  
in sedi selezionate

• Ristrutturazione di altre 49 filiali in base al nuovo concept  
dei negozi, per un totale di 205 filiali ristrutturate alla fine 
del 2021

• Apertura di 18 nuovi punti di vendita
• Ampliamento dell’impegno contro lo spreco alimentare  

con oltre 16.2 milioni di pasti a organizzazioni quali  
“Tavolino magico” e “Tavola svizzera” 

• Tassi di crescita del 14.5% rispetto al 2020
• Fidelizzazione dei nuovi clienti dell’anno scorso come 

acquirenti abituali
• La più grande offerta Food online con oltre 18 000 prodotti, 

di cui 2 100 vini
• Affermazione come operatore omni-channel completo: 

possibilità di verificare online la disponibilità delle merci  
e di utilizzare i buoni sia nei punti di vendita sia online

• Aumento dell’efficienza grazie a due nuove piattaforme 
logistiche a Dagmersellen e Meyrin

Il numero uno sul 
mercato svizzero 
dei prodotti  
convenience

• Aumento dell’attrattiva sui ciclisti con pompe di gonfiaggio  
e stazioni di riparazione

• Grande efficacia del concept “Per il superrapido e freschis- 
simo” confermata anche durante il periodo del coronavirus

• Ampliamento dell’assortimento regionale e vegano/vegetariano
• Estensione a 121 siti, quindi al 40% circa della rete di 

negozi, di soluzioni logistiche avanzate relativamente 
all’assortimento di insalate e panini freschi di giornata

• Ulteriore sviluppo del concept di rotazione nella categoria 
pane e prodotti da forno

• Nuovo design: circa il 75% degli shop si presenta  
con il nuovo look

• Quattro nuove stazioni di servizio con shop Pronto –  
uno shop senza stazione di servizio

• Due shop riaperti dopo importanti lavori di ristrutturazione
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Coop to go offre 
prodotti take-away 
esclusivi, che non si 
trovano in nessun 
altro formato Coop

• Elevato grado di soddisfazione della clientela e feedback 
positivi in termini di velocità, cordialità e varietà dell’assorti-
mento

• Prodotti freschi e di tendenza, come ad esempio le bowl 
“Coop to go around the World”

• Nuova apertura all’aeroporto di Zurigo a maggio, nuova 
apertura alla stazione ferroviaria di Winterthur a dicembre

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

• Elevato grado di soddisfazione della clientela
• Il fatto che sia stato raccomandato il telelavoro e introdotto 

il certificato COVID ha avuto ripercussioni negative sull’af-
fluenza nel concept store.

• Introduzione del concept gastronomico “Cook Sets”  
in collaborazione con Betty Bossi: prodotti sani, freschi, 
gustosi e pronti in cinque minuti. I “Cook Sets” possono 
essere consumati sul posto oppure a casa e sono molto 
apprezzati.

• Inaugurazione di una focacceria con focaccia fatta in casa
• Forte commistione di gastronomia e retail. Dalla primavera 

disponibili 133 posti a sedere, anche in terrazza. 

Il formato di 
negozio trendy per 
prodotti vegetariani 
e vegani

• Elevato grado di soddisfazione della clientela e feedback 
positivi in termini di cordialità, sostenibilità e varietà  
dell’assortimento

• Novità vegetariane e vegane sempre nuove, come ad esem-
pio una fonduta vegana, insalate, sandwich e smoothie 
freschi fatti in casa

• Più di 300 prodotti Karma in vendita nel retail
• 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

• Elevato grado di soddisfazione della clientela e feedback 
positivi in termini di cordialità, italianità e varietà dell’assor-
timento

• Ampliamento dell’assortimento di specialità e prelibatezze 
italiane, focacce fresche fatte in casa, insalate, panini e altre 
ghiottonerie

• Più di 200 prodotti Sapori d’Italia in vendita nel retail

La buona tavola, 
ogni giorno,  
a prezzi imbattibili

• Da diversi anni, acquisizione significativa di nuove quote  
di mercato

• Ripercussioni molto negative del telelavoro, soprattutto  
nei centri città

• Feedback positivi della clientela in termini di comunicazione 
in materia di coronavirus, in particolare in occasione  
dell’introduzione del certificato COVID

• Calo del fatturato dovuto al lungo lockdown della ristora- 
zione nel primo semestre dell’anno

• Ampliamento degli assortimenti stagionali 
• Roll-out dell’esperienza con caffè di qualità biologica: dal 

caffè biologico al latte, alla panna da caffè, fino allo zucchero
• Attuazione del progetto pilota Home Delivery
• Introduzione su scala nazionale dell’app Too Good To Go  

per la riduzione dello spreco alimentare



25Settore aziendale Commercio al dettaglio
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2021

Ristorazione 
rigenerante  
in luoghi  
ad alta frequenza

• Marché resta leader di mercato nel canale dei servizi  
di ristorazione autostradale

• Ripercussioni negative sul fatturato a causa del coronavirus
• Dal 22 dicembre 2020 al 19 aprile 2021 solo take-away
• Anche se il 2021 è stato un anno difficile, l’azienda  

ha continuato a ristrutturare e modernizzare: il grande  
ristorante Airside all’aeroporto di Zurigo, Marché Cafébar  
e Burger King a Kölliken, Burger King al Wiggispark –  
il primo esercizio con drive thru fuori dall’autostrada

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

• Ottimo andamento nel business dell’e-commerce  
con prodotti Betty Bossi propri (libri di cucina  
e utensili per la cucina)

• Grande popolarità per i media digitali e stampati dedicati 
alle ricette, con un numero record di utenti

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

• Rilancio riuscito della tradizionale rivista Betty Bossi
• Affermazione dell’app “Dimagrire in modo sano”  

tra le migliori app per diete del mercato nel primo anno 
successivo al lancio

• Introduzione della linea di prodotti “Utensili da cucina”  
per Betty Bossi e Coop
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Formati specializzati Non Food

Coop punta su Jumbo
A seguito dell’approvazione (senza riserve) della Commissione della concorrenza, Coop ha rilevato dalla 
Maus Frères SA l’azienda svizzera Jumbo, attiva nel settore dei mercati edili. Si procederà a una fusione 
dei marchi Jumbo ed Edile+Hobby, che continueranno a operare con il nome Jumbo come formato 
 specializzato del Gruppo Coop. Coop punta sulla competenza di Jumbo nei mercati edili in  combinazione 
con i prodotti sostenibili e l’assortimento per il giardinaggio e il bricolage di Edile+Hobby. Jumbo riunirà 
in sé il meglio dei due mondi e sarà leader assoluto nel settore dei mercati edili in Svizzera. La rete di 
filiali Jumbo, con i suoi 40 punti di vendita, integra alla perfezione gli 84 centri Edile+Hobby di Coop. 
Con questa acquisizione, il Gruppo Coop si conferma leader di mercato nel settore dei mercati edili. 
Jumbo diventa il numero 1 in termini di sostenibilità, competenza e prezzi.

Nuovo shop online Coop-City.ch
Con Coop City, da inizio novembre la clientela ha la possibilità di effettuare i propri acquisti online  
in modo semplice e rapido. Tutto questo è possibile grazie al nuovo shop online Coop-City.ch. In nume-
rosi segmenti d’assortimento come giocattoli, elettrodomestici, cosmetici e prodotti per la cura perso-
nale sono disponibili più di 13 000 articoli, tra marche proprie (Coop Naturaline e Naturaline Swiss 
 Cosmetics), marchi per la moda equosolidale in cotone biologico e la cosmesi sostenibile nonché tanti 
altri marchi e marche proprie particolarmente apprezzati. Gli ordini vengono consegnati alla clientela 
all’indirizzo  desiderato o possono essere ritirati in uno dei 450 punti Pick-up di Coop.

Coop Vitality sostiene la lotta contro la pandemia
Anche nel secondo anno di pandemia, Coop Vitality ha fornito un contributo essenziale all’assistenza 
medica di base. Con le sue 88 farmacie in tutta la Svizzera, Coop Vitality è un partner importante  
delle autorità e degli attori del settore sanitario. Coop Vitality ha saputo gestire le difficoltà e suppor- 
tare la clientela offrendo prestazioni aggiuntive oltre al consueto approvvigionamento di medicamenti. 
I  collaboratori di Coop Vitality hanno garantito il servizio di consegna a domicilio ai pazienti e alle 
 pazienti a rischio e la dispensazione degli auto-test per il coronavirus. In un brevissimo arco di tempo, 
Coop Vitality ha messo a punto nuovi servizi. In numerose farmacie Coop Vitality è possibile farsi  
vaccinare contro il COVID-19 e varie farmacie offrono il test molecolare e/o antigenico rapido.

Import Parfumerie: un nuovo concept per i negozi
Import Parfumerie ha investito nel commercio stazionario e ha introdotto un nuovo concept per i  negozi. 
Le filiali di Winterthur Bahnhof, Rapperswil, Centre St-François di Losanna, Coop City di San Gallo, 
Bahnhofstrasse di Zurigo, centro commerciale Sihlcity di Zurigo e Rue de Rive di Ginevra si presentano 
in una nuova veste. Oltre alla modernizzazione dei negozi, il nuovo concept prevede l’offerta di  numerosi 
servizi. Alcune delle nuove sedi sono dotate di una macchina per l’incisione, che permette alla clientela 
di personalizzare i nuovi flaconcini di profumo o il nastro per regali. Inoltre, un tool digitale permette  
di sperimentare vari look senza che il proprio viso entri in contatto diretto con il make-up. Nell’anno  
in esame, l’assortimento online di Import Parfumerie è stato ampliato con nuovi prodotti per la cura  
del viso, del corpo e dei capelli. Nello shop online, inoltre, sono in vendita articoli delle etichette  
“Pro  Ocean”, “Pro Nature” e “Pro Animal”, pensate per i prodotti conformi alle direttive Clean Beauty  
di  Import Parfumerie. 

The Body Shop: un nuovo concept per i negozi e una stazione di ricarica
Ritorno alle radici: da luglio, il negozio The Body Shop di Berna ha introdotto un nuovo concept, ispirato 
agli esordi del marchio “The Body Shop” e frutto della visione rivoluzionaria della fondatrice  
Anita  Roddick. Contenitori riutilizzabili invece della plastica – la filiale di Berna è stata modernizzata  
ed è la prima a essere dotata di una stazione di ricarica. Un’altra stazione di ricarica è presente  
da novembre nella filiale rinnovata di Losanna. È possibile ricaricare gel doccia, sapone per le mani, 
shampoo e  balsamo in appositi flaconi di alluminio. Il passaggio al refill permette di risparmiare  
ogni anno oltre 25 tonnellate di plastica in tutto il mondo. Con il suo nuovo concept per i negozi,  
The Body Shop riduce l’impronta ecologica: il nuovo negozio di Berna è realizzato con mobili sostenibili 
in legno riutilizzabile e plastica riciclata. The Body Shop si sta impegnando affinché gli imballaggi  
dei suoi prodotti diventino col tempo al 100% riciclabili.
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Interdiscount investe nella consulenza mobile nei punti di vendita
Da ottobre, tutti i collaboratori delle 174 filiali Interdiscount in Svizzera sono dotati di dispositivi mobili 
personali che consentono un nuovo tipo di consulenza alla clientela e una migliore customer experience. 
Grazie a tablet piccoli e maneggevoli, il personale di vendita fornisce consulenza alla  clientela in ogni 
parte del negozio e gestisce le vendite. Con il tablet è possibile visualizzare e ordinare direttamente 
nello shop online il vasto assortimento a disposizione nonché accessori adatti al prodotto desiderato.  
I moderni strumenti di lavoro possono essere impiegati in vario modo, come per stipulare contratti, ordi-
nare prodotti, prenotare servizi, registrare e consultare gli ordini di riparazione, sostituire apparecchi 
difettosi e molto altro. Le funzionalità dei tablet vengono affinate di continuo.

update Fitness continua a crescere
Al netto delle misure intraprese per contrastare il coronavirus e del lockdown, update Fitness si lascia 
alle spalle un anno positivo. Nei mesi estivi il numero di nuovi clienti è stato superiore a quello, già da 
record, del 2019. La rete è stata ampliata e conta 59 sedi in 14 cantoni. Il timeout forzato imposto dal 
coronavirus ha permesso l’accelerazione dei progetti IT, il passaggio all’assistenza da remoto in  ulteriori 
sedi con orari di apertura contestualmente più lunghi e la messa a punto di strutture funzionali a un 
ulteriore ampliamento. Obiettivo, quest’ultimo, che ha a sua volta portato a un ampliamento  dell’organico. 

Nuovo boutique hotel 4 stelle sulla Marktplatz di Basilea
Sulla Marktplatz, nel cuore di Basilea, il 28 luglio 2021 è stato inaugurato il Märthof, un boutique hotel 
4 stelle ricco di fascino. L’hotel conta 68 camere in totale, arredate con stile e distribuite su cinque 
 piani. Le otto “Markplatz junior suite”, con vista diretta sulla Marktplatz, rendono il pernottamento  
in questo hotel un’esperienza fuori dal comune. Il Märthof dispone anche di una palestra, di una zona 
wellness, di una sala per i banchetti e di una terrazza sul tetto con una vista straordinaria sulla città  
di Basilea. Al pianterreno si trova il ristorante Bohemia con il suo ampio bar e una terrazza che affaccia 
direttamente sulla Marktplatz. Qui i clienti troveranno ad accoglierli un perfetto stile bohémien  
ed  eccellenti proposte gastronomiche. Il Märthof è un autentico valore aggiunto per Basilea ed è molto 
apprezzato dagli abitanti della città e dalla clientela internazionale.

Lockdown dei formati Non Food
Dal 18 gennaio al 1° marzo, quasi tutti i formati Non Food sono dovuti restare chiusi. Rispetto ai  lockdown 
del 2020, Coop Edile+Hobby e Jumbo sono rimasti aperti, ma con limitazioni in termini di assortimento.

Tappe principali dei formati specializzati Non Food
La tabella seguente illustra i momenti salienti dell’anno in esame. Per maggiori informazioni sui  formati 
specializzati del Gruppo Coop, consultare la pagina 
www.coop.ch/acquisti

La migliore espe-
rienza d’acquisto 
per l’elettronica  
di consumo  
in  Svizzera

• Aumento del grado di soddisfazione della clientela
• Volume di pacchi elevato durante il lockdown
• Chiusura dei punti di vendita durante il lockdown a causa del 

coronavirus
• Consulenza alla clientela personalizzata e più rapida grazie 

all’introduzione della consulenza mobile nei punti di vendita
• Introduzione dell’avviso di spedizione di fornitori di servizi  

di spedizione selezionati 
• Ampliamento degli strumenti di self service (consultazione 

dei documenti degli ordini, giustificativo d’acquisto  
e documento di garanzia/bollettino di consegna)

• Introduzione Sales Force Service Cloud: evasione più rapida 
ed efficiente delle richieste dei clienti

• Tre cambi di sede, due ristrutturazioni
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La migliore espe-
rienza d’acquisto 
online

• Crescita del fatturato del 7.3%
• Posizione di mercato e notorietà ulteriormente consolidate
• Aumento del numero di clienti che effettuano acquisti
• Aumento del grado di soddisfazione della clientela
• Volume di pacchi elevato durante il lockdown
• Integrazione di nuovi servizi di tipo self service nel portale 

online per i clienti (portale riparazione, consultazione  
dei documenti degli ordini, del giustificativo d’acquisto  
e del documento di garanzia/del bollettino di consegna)

• Chatbot Spoty per i clienti ora anche in francese e italiano
• Inserimento di altri rivenditori nella piazza di mercato 

(Ochsner Sport)
• Introduzione dell’avviso di spedizione di fornitori di servizi  

di spedizione selezionati
• Riapertura dell’ex showroom di Moosseedorf nella nuova 

sede di Jegenstorf

La seconda  
più grande catena 
di grandi magazzini 
in Svizzera

• Conquista di nuove quote di mercato
• Aumento significativo del grado di soddisfazione  

della clientela
• Riscontro positivo della clientela per quanto riguarda le casse 

self checkout per prodotti cosmetici e per la cura personale
• Go-live dello shop online Coop City con circa 13 000 articoli
• Introduzione di casse nuove e più a misura di cliente  

nel settore Non Food nel Coop City di Losanna St-François
• Avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo concept del 

negozio “Bellacasa” nel Coop City di Losanna St-François 
(termine dei lavori: primavera 2022)

Leader nel settore 
dei mercati edili  
in Svizzera

• Crescita del fatturato totale del 5.3%
• Aumento dei fatturati sostenibili Oecoplan del 2.6%
• Leader nel settore dei mercati edili
• Acquisizione di quote di mercato
• Solida crescita nel commercio online del 9.6%
• Aumento del grado di soddisfazione della clientela
• Limitazioni in termini di assortimenti in vendita  

durante il lockdown a causa del coronavirus
• Definizione dei nuovi assortimenti e della nuova strategia di 

presentazione della merce nel settore degli utensili manuali, degli 
elettroutensili e degli apparecchi per cottura alla griglia/accessori 

• Roll-out del noleggio di macchine
• Lancio del canale Instagram in lingua francese
• Digital Commerce Award nella categoria “Home & Living”
• Ristrutturazione del punto di vendita di Gossau

Leader nel settore 
dei mercati edili  
in Svizzera

• Crescita di fatturato totale del 5%
• Crescita online del 9.3%
• Aumento del grado di soddisfazione della clientela
• Limitazioni in termini di assortimenti in vendita  

durante il lockdown a causa del coronavirus
• Lancio del marchio commerciale “Renovo” per le pitture  

in collaborazione con Hagebau
• Rilancio riuscito e nuova strategia di presentazione  

degli accessori per biciclette
• Parte del Gruppo Coop a partire da agosto
• Roll-out delle casse con self scanning in 19 punti di vendita
• Ampliamento significativo del punto di vendita di Basilea Città
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Il fornitore di 
soluzioni di arredo 
personalizzate

La prima scelta  
per l’illuminazione

• Forte crescita del commercio stazionario 
• Crescita online del 12.1%
• Acquisizione significativa di nuove quote di mercato
• Maggiore notorietà del marchio Livique
• Aumento del grado di soddisfazione della clientela
• Riposizionamento sul mercato avvenuto con successo: 

affermazione di Livique in qualità di centro di arredamento 
competente nella fascia media di prezzo

• Lancio del marchio ombrello “Swiss Collection”, con il quale 
vengono proposti assortimenti Swiss Made di 10 produttori 
svizzeri

• Inserimento dei marchi “Willisau”, “Superba Ateliers Suisse” 
e “Intertime” nell’assortimento di mobili

• Nuova apertura Livique Heimberg 

• Acquisizione di nuove quote di mercato e consolidamento 
della posizione di leader di mercato 

• Aumento del grado di soddisfazione della clientela
• Esposizioni di smart home in tutte le filiali

Il principale opera-
tore in Svizzera 
nella vendita di 
profumi di prestigio

• Leader di mercato nel settore dei prodotti di bellezza  
di prestigio in Svizzera

• Acquisizione significativa di nuove quote di mercato nel 
settore del make-up

• Aumento del grado di soddisfazione complessiva  
della clientela

• Introduzione di nuovi marchi di prestigio, tra cui Kiehl’s  
e Bobbi Brown

• Introduzione di label sostenibili (Clean Labels)  
nello shop online

• Introduzione di make-up virtuali nello shop online (modiface)
• 210 000 membri in “The Member Club”
• Realizzazione del nuovo concept per i negozi nella Bahnhof-

strasse di Zurigo, nel centro commerciale Sihlcity di Zurigo  
e nella Rue de Rive a Ginevra

Il punto di riferi-
mento per orologi  
e gioielli

• Crescita incoraggiante nel settore delle marche proprie
• Crescita online ancora in aumento del 13%
• Ulteriore aumento del grado di soddisfazione della clientela 

in termini d’immagine e del servizio offerto (competenza  
e cordialità)

• Commercio stazionario dopo il lockdown con una notevole 
crescita del fatturato rispetto al periodo di riferimento,  
in particolare nelle categorie Gioielli by CHRIST, gioielli alla 
moda, smart watch e orologi Swiss Made

• Introduzione riuscita della marca propria Kids by CHRIST  
con gioielli per bambini, orologi analogici per bambini  
Swiss Made e smart watch per bambini

• Roll-out della nuova immagine di CHRIST in ulteriori filiali
• Ristrutturazione riuscita delle filiali di Regensdorf,  

Winterthur Bankstrasse, Chavannes e Friborgo Sud
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E funziona:  
il numero uno per 
gli elettrodomestici 
e per la ristruttura-
zione della vostra 
cucina o del vostro 
bagno

• Acquisizione di nuove quote di mercato per tutto l’assortimento
• Vendita online come più importante canale di acquisizione della 

clientela sia nel commercio al dettaglio sia per cucina/bagno
• Consegna già il giorno successivo degli ordini online  

spedibili per posta effettuati fino alle ore 21
• Accorpamento dei settori cucina/bagno e gestione edilizia  

in un comparto comune denominato “Edilizia”
• Potenziamento e focalizzazione dell’offerta di servizi  

di assistenza per le amministrazioni immobiliari  
con i marchi Service 7000 e SCHUBIGER Haushalt

• Conclusione del processo di rinnovamento IT con il roll-out 
dei nuovi sistemi di cassa in tutti i punti di vendita

• Introduzione riuscita di una moderna soluzione ERP
• Ulteriore incremento dell’efficienza logistica  

con l’entrata in servizio del nuovo centro logistico
• Cinque punti di vendita modernizzati, cinque chiusure,  

due nuove aperture

Leader nella  
fornitura online  
di elettrodomestici 
con un’ampia 
offerta di servizi

• Costante crescita online 
• Aumento significativo del grado di soddisfazione  

della clientela
• Ulteriore ampliamento dell’assortimento nei settori  

Giardino, Tavola imbandita, Mobilità, Tempo libero 
• Ampliamento dei nuovi servizi di assistenza per l’intero 

assortimento (consegne su appuntamento, estensione  
di garanzia)

• Ulteriore ampliamento e accelerazione dei servizi di conse-
gna con installazione e smaltimento in tutta la Svizzera

Tutto quello che  
fa bene alla salute: 
dai medicamenti 
con obbligo  
di ricetta fino ai 
prodotti di bellezza

• Crescita del ricavo netto del 12.2%
• Incremento delle vendite di medicamenti generici  

e marche proprie
• Conquista di nuove quote di mercato
• Aumento del grado di soddisfazione della clientela
• Messa a punto di offerte richieste a gran voce per la lotta 

contro il coronavirus: test stazionari (molecolari e anti- 
genici), vaccinazioni contro il coronavirus e dispensazione 
degli auto-test

• Crescita significativa di “Primary Care” (primo consulto 
medico) e consegna di medicamenti con obbligo di ricetta 
senza una prescrizione medica

• Roll-out del nuovo concept per i negozi in tre siti:  
BS Europe, Zurigo Bahnhofstrasse, Delémont

• Ampliamento della rete di farmacie con due aperture  
a Huttwil e Berna Freudenberg 

L’azienda di  
cosmetici naturali  
e sostenibili

• Business online sempre forte
• Elevato grado di soddisfazione della clientela
• Rilancio Bodybutter 
• Programma Community Trade per il riciclo della plastica  

in India: nel corso del terzo anno, The Body Shop  
ha eliminato 782 tonnellate di plastica dall’ambiente

• Successo della campagna di raccolta a favore dei caregiver 
familiari in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera

• Nuovo concept per i negozi di Berna Ryfflihof e Losanna  
con stazione di ricarica
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Leader sul mercato 
svizzero con una 
moderna rete di 
stazioni di servizio 
Coop

• AdBlue presente nei distributori di 67 siti
• Apertura di due nuovi impianti a idrogeno a Crissier e Berna, 

due ulteriori impianti previsti nel 2022

Calore e benessere • Shop online apprezzato: la metà degli ordini  
viene effettuata online

• Crescita al 76% della quota di clienti che acquista  
olio combustibile ecologico a basso contenuto  
di sostanze nocive

• Possibilità di compensazione delle emissioni di CO2  
con myclimate

La catena alber-
ghiera di Coop

• Grado di soddisfazione della clientela in aumento  
in tutti gli hotel

• Ristoranti aperti per gli ospiti degli hotel durante il lockdown
• Riapertura dei dehors di ristoranti, bar e attività di take-away 

dal 19 aprile
• Riapertura dei locali al chiuso dal 31 maggio
• Obbligo di certificato nei locali al chiuso di bar (di hotel)  

e ristoranti dal 13 settembre
• Inaugurazione riuscita del Boutique Hotel Märthof il 28 luglio
• Rilevamento del Holiday Inn Express Aarau-Oftringen
• Formazione per i collaboratori “Noi di BâleHotels  

diamo all’ospitalità la massima priorità”
• Nuovo concept di ristorante pop-up Les Quatre Saisons 
• Ricertificazione ISO 9001 di BâleHotels fino al 2022 

Il tour operator  
di Coop e Rewe: 
il numero uno  
in Svizzera  
nella vendita diretta  
di vacanze balneari

• Raddoppio del fatturato rispetto all’anno precedente
• Crescita al 41% della quota online
• Buon volume di prenotazioni per le vacanze estive  

e autunnali
• Ulteriori forti ripercussioni su ITS Coop Travel  

e sul settore dei viaggi per via della pandemia di coronavirus
• Maggiore stabilità e sicurezza della pianificazione  

grazie a norme di viaggio pensate a lungo termine

L’azienda leader  
nel settore  
del fitness nella 
Svizzera tedesca

• Al netto dei mesi del nuovo lockdown, numero di nuovi 
clienti superiore a quello, già da record, del 2019

• Ulteriore ampliamento delle offerte digitali
• Espansione a 59 sedi in 14 cantoni; ora presente  

anche nel Canton Uri

Serra tropicale  
con ristorante

• Aumento del fatturato del 6.2% nonostante le misure  
di contrasto al coronavirus

• Ristorante chiuso per cinque mesi a causa delle misure  
di contrasto al coronavirus

• Incoraggiante incremento di fatturato del 20.6% sul caviale 
rispetto al 2020 

• Aumento del 6.5% della domanda di caviale e pesce  
nello shop

• Esposizione chiusa fino al 18 marzo a causa del coronavirus, 
ma ciononostante oltre 2 000 visitatori in più rispetto 
all’anno precedente

• Apertura degli escape room ad aprile
• Lancio del servizio di pernottamento “Tropen Lodge” a ottobre
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Logistica

Attività logistiche nella Svizzera romanda in un unico sito
La centrale di distribuzione di Aclens è stata dotata di un nuovo edificio. Questo ha permesso di  integrare 
le funzioni della centrale di distribuzione regionale di La Chaux-de-Fonds e della sede amministrativa  
di Renens e chiudere tali siti. Questo grande progetto ha visto coinvolte più di 500 persone. Nel sito 
 riconvertito, la cui superficie utile è stata ampliata a quasi 80 000 m2, lavorano invece stabilmente 
850 collaboratori in totale. Ogni anno, circa 77 000 vagoni lasciano il sito tramite l’apposito  collegamento 
alla rete ferroviaria. I punti di vendita e i ristoranti della Svizzera Romanda che vengono ora riforniti sono 
circa 350. Complessivamente, negli ultimi anni sono stati investiti per il sito di Aclens oltre 100 milioni 
di franchi. Questa riconversione rappresenta un gigantesco passo avanti per la Svizzera romanda  
in tema di efficienza, qualità, modernità delle tecnologie e sostenibilità. In questo modo, sono riunite  
in un unico sito tutte le attività logistiche della Svizzera romanda, si sfruttano appieno le sinergie  
e si  realizzano risparmi sui costi. Nel sito logistico di Aclens, l’energia viene prodotta mediante un siste-
ma di utilizzo del calore residuo e un impianto fotovoltaico da 1 700 m2 installato sul tetto. Risparmi  
in  termini di CO2 si ottengono anche trasferendo a Railcare, la società ferroviaria di Coop, la maggior 
 parte dei trasporti su rotaia. Ad esempio, Ginevra viene rifornita quasi esclusivamente con il treno.

Ulteriore trasferimento su rotaia nella logistica
Grazie al costante coinvolgimento della nostra società ferroviaria Railcare, è stato possibile  incrementare 
ulteriormente il trasporto sostenibile su rotaia: rispetto al 2021, Coop ha trasportato indicativamente  
il triplo del volume su rotaia, per un totale di circa 237 milioni di tonnellate-chilometro nette all’anno. 
Per sviluppare ulteriormente il trasporto su rotaia, nel 2021 sono stati attuati nuovi progetti con Rail- 
care. Ad esempio, 55 punti di vendita nel Giura sono ora riforniti dalla centrale di distribuzione di Aclens. 
Inoltre, Coop ha preso in carico servizi di trasporto su rotaia finora forniti a Coop da FFS Cargo.

Informatica

Nuova strategia informatica
Nella primavera 2021 è stata varata la nuova strategia informatica. Rielaborata completamente la 
 strategia esistente, l’attenzione si è andata ulteriormente a focalizzare sul cloud computing e su  moderni 
metodi di sviluppo del software, nonché sulla collaborazione. La nuova strategia IT punta su una 
 collaborazione ancora più stretta tra il servizio Informatica e i vari servizi specializzati in settori come la 
pianificazione e le innovazioni, mediante la realizzazione di progetti con altri team agili.

Il servizio Informatica lavora allo shop online per Coop City
Un’altra attività importante del servizio Informatica è stata la messa a punto del nuovo shop online 
Coop-City.ch. Il warehouse shop si basa sulla piattaforma Hybris di Coop, che costituisce anche la base 
per altri 10 shop di Coop. Lo shop online supporta numerose funzioni omni-channel, come  consultazioni 
degli stock in tempo reale e funzioni di pick-up. Una novità tecnica importante è stata l’integrazione 
della soluzione di cassa centrale di Coop nello shop online. Ciò significa che il calcolo dei prezzi e delle 
promozioni viene fatto dallo stesso sistema utilizzato anche per le casse dei grandi magazzini. In questo 
modo, diventano superflui impegnativi e complessi meccanismi di replica necessari finora per  assicurare 
la parità dei prezzi su tutti i canali.
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Immobili

Rilevamento degli immobili Jumbo
Rilevando Jumbo-Markt AG, Coop è diventata al contempo proprietaria di 24 immobili indipendenti  
di Jumbo, con una superficie di vendita complessiva di circa 183 000 m2. Fra i vari siti figurano 
 Allmendingen, Arbon, Bachenbülach, Dietlikon, Emmen, Meyrin o Montagny. 

Acquisizione del centro commerciale Perry Center
Nel 2021 Coop ha concluso le trattative con Interkauf SA per l’acquisto del centro commerciale Perry 
Center. L’hotel Holiday Inn, annesso al centro commerciale, è ora gestito da BâleHotels. Coop ha preso 
in carico i collaboratori. La presenza di Coop nel Perry Center è già forte. Oltre al supermercato, ci sono 
un ristorante Coop, una farmacia Coop Vitality e un Coop Edile+Hobby. Inoltre, nel centro sono  presenti 
anche i negozi Fust, Interdiscount, Import Parfumerie, CHRIST e The Body Shop, appartenenti a Coop. 

Progetti immobiliari
Nel 2021, Coop ha avviato complessivamente 17 progetti immobiliari e ne ha portati a termine 16, di cui 
1 nuova costruzione, 3 ampliamenti, 3 ristrutturazioni e 9 modernizzazioni/risanamenti.

Conversione di un punto di vendita in un hotel a Basilea
Nel 2018, Coop ha deciso di trasformare il Märthof di Basilea da attività commerciale tradizionale  
a boutique hotel di città. Nell’anno in esame, questa trasformazione in hotel ha rappresentato  
un  progetto importante per la Direzione Immobili. Il Märthof, un monumento protetto, doveva tornare 
agli antichi splendori e diventare un luogo unico nel suo genere. Per questo l’edificio storico  
sulla Marktplatz di  Basilea è stato totalmente risanato. Dopo 19 mesi di intensi lavori di ristrutturazione,  
il 28 luglio 2021 è stato inaugurato nei tempi previsti l’hotel con il ristorante Bohemia. 

Breite Center di Rickenbach
Il 26 agosto 2021 è stato inaugurato nei tempi previsti il Breite Center di Rickenbach. L’area del centro 
commerciale (“mall”), insieme al negozio Coop dal concept moderno, propone un’offerta interessante 
per la clientela. Con l’ampliamento delle superfici di vendita è stato creato un mall di grandi dimensioni 
e luminoso, che va a costituire il vero cuore del Center. L’intero involucro dell’edificio è stato  ristrutturato 
e modernizzato in linea con i più recenti requisiti in materia energetica. La facciata presenta ora  
un  elegante rivestimento in legno e il calore viene prodotto per mezzo di un riscaldamento a pompa  
di  calore ad alta efficienza energetica. All’esterno, l’intero parcheggio per la clientela è stato rinnovato 
prevedendo ampie aree di posteggio.

Nuovo edificio di Aclens
Il progetto Cinque di Aclens è stato ufficialmente inaugurato il 2 settembre 2021. Nel contesto di questo 
progetto logistico è stato costruito, tra le altre cose, un nuovo edificio. Al suo interno, oltre alla nuova 
centrale di gestione dei vuoti, si trovano i nuovi uffici della divisione Immobili e della Regione di vendita 
Suisse Romande nonché un ristorante Coop. Il nuovo edificio è stato costruito secondo lo standard 
Minergie. L’energia è garantita da un impianto di sfruttamento del calore residuo e la produzione di una 
parte del fabbisogno di corrente avviene mediante un impianto fotovoltaico sul tetto delle dimensioni di 
1 850 m2. Il collegamento tra la centrale di distribuzione esistente e il nuovo edificio è stato realizzato 
con una passerella lunga 57 metri e del peso di 125 tonnellate. Le centrali di distribuzione di La Chaux-
de-Fonds e di Renens sono state chiuse rispettivamente a fine settembre 2021 e a fine ottobre 2021.  
I due immobili erano già stati venduti a degli investitori nel 2017 e nel 2018 sulla base di contratti  
di  leaseback flessibili.

Ristrutturazione del ristorante City Berna Ryfflihof
Il ristorante al 3° piano del City Ryfflihof di Berna è stato modernizzato nel giro di tre mesi in linea  
con le più recenti direttive e ampliato con una nuova terrazza con una superficie di 104 m2 e 95 posti  
a  sedere. La terrazza preesistente è stata trasformata in una veranda riscaldata e ventilata e i posti  
a sedere sono stati convertiti in posti a sedere al coperto. Le finestre del ristorante sono state sosti- 
tuite in conformità alle direttive del Servizio monumenti storici e il 2 settembre 2021 si è tenuta 
 l’inaugurazione.
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Centro commerciale Gäupark
L’immobile è stato costruito nel 1972 e risanato nel 2003 dopo il rilevamento di Waro. L’edificio fa parte 
del centro commerciale Gäupark di Egerkingen. Il megastore è stato modernizzato da gennaio  
a  ottobre 2021 in base al concept Negozio 2025+. Dal punto di vista dell’impiantistica, è stata neces- 
saria anche una sostituzione degli impianti tecnici di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento  
e degli impianti elettrici e sanitari. Inoltre si sono svolti interventi di rafforzamento della staticità anti-
sismica e sono stati installati ulteriori impianti tecnici antincendio e un impianto fotovoltaico con una 
superficie di 1 575 m2. L’immobile è certificato secondo lo standard Minergie.

Progetti Nutrex e Reismühle a Brunnen
Per lo stabilimento di produzione Nutrex di Brunnen, Coop ha realizzato un fabbricato per la nuova 
 produzione di aceto. Questo edificio è stato annesso all’esistente Reismühle Brunnen, che in questa 
occasione è stato anch’esso risanato. Inoltre, l’impianto fotovoltaico esistente è stato ampliato  
di  ulteriori 775 m2. 

Kaiserhof a Kaiseraugst
Nel centro commerciale Kaiserhof di Kaiseraugst, dopo la modernizzazione del lato megastore nel 2020, 
a luglio 2021 ha avuto inizio la modernizzazione dei due piani del lato Coop Edile+Hobby. I lavori si sono 
conclusi il 12 novembre 2021 e la piacevole atmosfera che si respira ora nel centro è motivo di  attrazione 
per clienti e locatari.

Megastore Coop a Biberist
Il punto di vendita di Biberist, sulla Hauptstrasse, è stato modernizzato secondo il concept  Negozio 2025+ 
e ampliato al punto da passare al formato megastore. Coop ha migliorato sostanzialmente la situazione 
delle consegne, ampliato contemporaneamente la superficie del magazzino e risanato il parcheggio 
sotterraneo rendendolo più a misura di cliente. L’installazione di un’ulteriore scala mobile ha poi 
 agevolato l’accesso al ristorante Coop per la clientela, che può ora beneficiare, inoltre, del servizio 
 supplementare della Cassa Depositi al piano superiore. L’inaugurazione si è tenuta il 9 dicembre 2021.

Centro commerciale di Friborgo Sud
A Villars-sur-Glâne, nel centro commerciale di Friborgo Sud, i lavori di costruzione sono iniziati a fine 
 novembre 2019 e il 20 aprile 2020 è entrata in funzione una struttura provvisoria. Dopodiché, sono 
 cominciati i lavori di demolizione e ricostruzione della parte del centro commerciale, in cui  
il 15  dicembre 2021 si è svolto il primo giorno di vendite. Nel 2022, Coop darà inizio ai lavori  
di  demolizione della struttura provvisoria. Una volta che questi saranno terminati, avrà inizio la costru-
zione della parte adibita ai centri specializzati, che aprirà a marzo 2023 con un Jumbo e un Livique.

Roadshow EKZ National
Il 31 agosto 2021 è iniziato l’evento nazionale e si è tenuta la prima mondiale di “Harry Potter –  Un’esperienza 
magica” nel centro commerciale Volkiland. Il roadshow è andato avanti poi per 16  settimane in altri 8 centri 
commerciali e proseguirà anche nel 2022.

Sostenibilità degli immobili
Per Coop, l’efficienza energetica e la produzione di energia sostenibile svolgono un ruolo chiave nella 
pianificazione e nella realizzazione dei suoi progetti immobiliari. Non saranno più installati impianti di 
produzione del calore a combustibili fossili. Coop realizza tutti gli edifici secondo lo standard Minergie. 
Nel campo degli impianti fotovoltaici, per il 2021 era prevista l’installazione di 20 000 m2 di superficie 
a tetto. In realtà, si è riusciti a installarne 16 500 m2. Questo per via di ritardi nelle procedure  
di  autorizzazione e nella fornitura dei materiali. Inoltre, per coordinare al meglio i tempi di costruzione 
dell’edificio con quelli dell’itticoltura, il progetto “Serra tropicale di Frutigen” è stato rinviato al 2022.

Premio solare per la Sede principale di Coop
Per i nuovi pannelli di facciata del grattacielo Coop della Sede principale di Basilea (anno di costruzione: 
1978), Coop ha ottenuto il premio solare dell’Agenzia Solare Svizzera nella categoria “Edifici: 
 risanamenti”. I netti miglioramenti apportati all’involucro del grattacielo, l’isolamento termico, 
 l’impiantistica  dell’edificio, il sistema di aerazione e le lampade a LED hanno permesso di ridurre  
di quasi il 34% il  fabbisogno energetico complessivo.
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Prestazioni supplementari

Gestione della qualità a 360°
La gestione della qualità di Coop è orientata ai processi chiave: approvvigionamenti, produzione, 
 logistica e vendita. Ciascun collaboratore e ciascuna collaboratrice contribuisce a garantire un livello  
di qualità adeguato.
Anche nel 2021, per quanto riguarda la gestione della qualità, è stato fondamentale garantire  
la  conformità alle norme di legge e ai requisiti dei label nell’intero assortimento di marche proprie.  
Questo anche, ad esempio, in materia di etichettatura degli articoli prodotti e confezionati nel punto  
di vendita e, di conseguenza, di indicazione dei valori nutrizionali. Dal 2012, il rispetto dei requisiti  
di qualità da parte di tutti i negozi con vendita al banco è soggetto al controllo e alla certificazione 
dell’ente di  controllo indipendente q.inspecta. Nel 2021, 407 punti di vendita in totale hanno superato 
con successo gli audit, che si sono svolti in aggiunta ai circa 2 000 audit effettuati internamente  
dall’Assicurazione qualità di Coop. Coop ha effettuato nel proprio laboratorio un totale di circa  
38 000 controlli a campione di prodotti Food e Non Food per verificare il rispetto delle disposizioni. Per 
i controlli sono stati  applicati oltre un milione di criteri. A seguito della crescente offerta di prodotti 
freschi preparati nei punti di vendita, il monitoraggio dell’igiene continua ad assumere sempre più  
importanza anche in questo settore.
Il livello di monitoraggio di aspetti centrali della sicurezza alimentare e dei prodotti è rimasto alto anche 
durante il difficile periodo del coronavirus. È stato dimostrato che la qualità è sempre stata all’altezza 
dei più severi requisiti. Nell’ambito della gestione dei rischi nel settore della qualità dei prodotti,  
nel 2021 Coop ha lavorato intensamente per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento 
delle materie prime critiche nei prodotti trasformati. È stato inoltre avviato lo sviluppo di un concept 
 all’avanguardia per una gestione globale delle filiere basata sul valore.
Nel settore Non Food, Coop ha definito requisiti ancora più precisi per gruppi merceologici critici, 
 mettendoli a disposizione dei potenziali fornitori in forma automatizzata. La competenza dei  collaboratori 
in materia di processi di qualità nella vendita e nell’approvvigionamento è stata ulteriormente  consolidata 
dalla partecipazione a nuovi corsi e-learning.

Impegno sociale
Anche nel 2021, Coop ha preso parte a tantissimi progetti a sfondo sociale. Solo attraverso il Fondo 
Coop per lo sviluppo sostenibile, Coop ha investito 16.85 milioni di franchi in progetti di pubblica utilità. 
Oltre alla seguente selezione di progetti, è possibile trovarne altri sul sito web www.fatti-non-parole.ch.

Coop offrirà 25 milioni di pasti alle persone bisognose
Al primo posto per le donazioni di generi alimentari alle organizzazioni Tavolino Magico e Tavola  Svizzera, 
Coop rafforza ulteriormente il proprio impegno contro lo spreco alimentare ed entro il 2026 inserirà 
circa 500 supermercati nel circuito di ritiro e distribuzione delle due associazioni. In questo modo sarà 
possibile sottrarre al food waste più di 5 000 tonnellate di prodotti alimentari, arrivando a distribuire 
circa 25 milioni di pasti a persone indigenti.

Coop promuove l’inclusione 
Grazie al progetto “Integrazione al lavoro”, Coop impiega al momento circa 150 persone con disabilità. 
Il progetto consente a queste persone di svolgere una regolare attività lavorativa in un punto di vendita 
Coop. Esperti esterni li supportano in diverse mansioni lavorative quotidiane. Coop collabora  
con 15 fondazioni in tutta la Svizzera e si impegna a integrare nel mondo del lavoro ulteriori persone  
con disabilità nei prossimi anni. 

Sostegno alle persone in povertà con l’iniziativa “2x Natale”
Anche quest’anno, Coop ha supportato l’iniziativa “2x Natale” a favore della Croce Rossa Svizzera,  
pensata per le persone in povertà della Svizzera. Coop ha venduto circa 8 000 pacchi di donazioni con 
un valore merceologico di 160 000 franchi. Tramite Coop.ch sono stati venduti circa 1 500 pacchi con 
un valore  merceologico di oltre 80 000 franchi. Inoltre, Coop ha sostenuto l’iniziativa con una donazione 
di prodotti del valore di circa 400 000 franchi.
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Coop garantisce un futuro al caseificio bio di Vals
Il Padrinato Coop per le regioni di montagna dona l’intero ricavato dell’azione dei panini del 1° Agosto, 
pari a 700 000 franchi, al caseificio bio di Vals. Gli impianti di produzione sono obsoleti ed è necessario 
predisporre una cantina per lo stoccaggio del formaggio in loco. Con il nuovo stabilimento, il caseificio 
potrà proseguire la sua attività anche in futuro. Da quasi 80 anni, il Padrinato Coop per le regioni  
di montagna si impegna per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni montane.  
Ogni franco donato confluisce interamente in progetti di autoaiuto nelle regioni di montagna svizzere, 
poiché Coop si assume la totalità dei costi amministrativi.

Pioniera nella ricerca sulle sementi biologiche
Dalla fondazione del marchio Coop Naturaplan, Coop è pioniera nell’offerta e nella promozione  
dei  prodotti biologici in Svizzera. Anche nel caso del bio, il presupposto fondamentale per ottenere  
i  migliori prodotti possibili è una coltivazione professionale con l’utilizzo di sementi di qualità. Coop 
collabora da anni con Bio Suisse, con l’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (FiBL) e con tutti  
i partner della catena di creazione del valore nell’intento di perfezionare continuamente le coltivazioni 
biologiche. Le difficili condizioni metereologiche e climatiche di quest’anno hanno mostrato quanto sia 
importante coltivare nuove varietà ancora più adatte all’agricoltura biologica. Prolungando la collabora-
zione con le aziende di coltivazione biologica svizzere, si fornisce un importante contributo in tal senso.

Coop punta sullo zucchero di barbabietola bio svizzero
La coltivazione della barbabietola da zucchero bio in Svizzera è importante per preservare la fertilità  
del suolo in agricoltura e quindi avere terreni sani con ridotte infestazioni di parassiti. In collaborazione 
con Bio Suisse, FiBL, l’Ufficio federale dell’agricoltura e altri partner, Coop sostiene un progetto  
per la  promozione delle barbabietole da zucchero bio svizzere. Il progetto mira ad aumentare la resa 
delle barbabietole da zucchero bio a circa 12 000 tonnellate entro il 2023 e a diversificare l’agricoltura 
 biologica. Coop utilizza interamente lo zucchero da barbabietola bio proveniente da questo progetto  
per tutti gli yogurt dolcificati Naturaplan a base di latte bovino e per tutti gli yogurt bio Karma.

Olio di cocco e di palma dalla Costa d’Avorio
Per Coop è prioritario investire negli standard di sostenibilità per le materie prime critiche. Il fabbisogno 
di olio di cocco e di palma è in costante crescita e Coop, ove possibile, punta su prodotti bio e Fair Trade. 
Per soddisfare i rigorosi requisiti interni e anche quelli di Bio Suisse, Coop ha deciso, insieme al FiBL e 
ad altri partner, di mettere a punto propri progetti di approvvigionamento in Costa d’Avorio che 
 prevedano la collaborazione con cooperative di piccoli agricoltori. A beneficiarne sono tutte le parti 
coinvolte: i piccoli agricoltori, grazie a prezzi stabili ed equi, e Coop, grazie a filiere trasparenti e materie 
prime conformi alla qualità sostenibile auspicata. 

Coop devolve 50 000 franchi per gli aiuti d’emergenza in India 
Per far fronte alla devastante diffusione del coronavirus in India, Coop ha devoluto 50 000 franchi  
per gli aiuti immediati. La donazione è andata alla fondazione bioRe, con cui Coop sostiene in loco  
da oltre 25 anni la coltivazione biologica del cotone destinato alla sua marca propria di prodotti tessili 
 Naturaline. Con l’importo della donazione, Coop finanzia concentratori di ossigeno, medicamenti  
e materiali  medici urgentemente necessari. Insieme a bioRE, Coop promuove inoltre attivamente  
la costruzione di scuole nelle zone rurali dell’India per offrire a bambini e ragazzi un’istruzione di base  
e una formazione  professionale e continua. Con il bus ambulatorio, Coop garantisce da 15 anni l’assi-
stenza medica di base a circa 125 000 persone in India. 

Comunicazione e pubblicità

Il Servizio clienti risponde a oltre 600 000 richieste
Nel 2021, il Servizio clienti della rivista Cooperazione, di Supercard e di Coop ha risposto  complessivamente 
a oltre 600 000 richieste della clientela. Oltre a domande di carattere generale, i clienti hanno espresso 
 preoccupazione, ad esempio, per la limitazione degli assortimenti all’inizio del 2021. Le richieste  
sono leggermente calate a partire da aprile, il che è in parte riconducibile alla revoca delle  limitazioni 
legate al coronavirus. Nel primo semestre, chi era già cliente Supercard ha ricevuto una  carta Supercard 
più  sicura e con un design tutto nuovo; questo ha portato i clienti a formulare alcune  richieste.  
La composizione dei prezzi e degli assortimenti continua a essere uno degli argomenti più sentiti  
dai clienti.
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Le famiglie beneficiano dei programmi fedeltà
Nel 2021 le famiglie hanno beneficiato di tre attività di raccolta. La fedeltà dei clienti, in particolare 
delle famiglie con figli, è stata ricompensata con vari articoli gratuiti. Con l’azione “Pronti, partenza, 
estate!” nel settore Outdoor e Fun, i clienti potevano scegliere tra diversi prodotti interessanti  
per le attività estive. In autunno, l’attenzione si è spostata su “La montagna, che avventura!”, un’azione 
all’insegna della sostenibilità incentrata sugli animali delle montagne svizzere e portata avanti in colla-
borazione con il WWF. Nel periodo di Natale, con “Let it snow”, è stata riproposta una già nota azione di 
successo, che è stata integrata nella comunicazione natalizia Coop con Fiocco e Flo. Tutte le attività di 
raccolta sono state apprezzate dai clienti e hanno contribuito al successo anche in termini di fatturato.

Le riviste Coop conquistano nuovi lettori e rafforzano la leadership
Il giornale Cooperazione (d/f/i), con 3.3 milioni di lettori e lettrici (WEMF MACH Basic 2021-2)  
è il  settimanale più letto e diffuso in Svizzera e rafforza la sua leadership in tutte le parti del Paese.  
Insieme a “Cooperazione Weekend”, è letto da un totale di 4.8 milioni di lettori (WEMF MACH Basic 
2021-2).
Con la nuova rubrica settimanale “Salute”, realizzata in collaborazione con esperti del settore sanitario, 
Coop si profila come azienda competente nelle questioni inerenti alla salute.

Ulteriore consolidamento di Cooperazione Weekend
La rivista “Cooperazione Weekend” (d/f/i), che da agosto 2020 esce ogni venerdì come inserto  
di 16  pagine all’interno del quotidiano “20 minuti” e si rivolge a un target urbano giovane, dopo un solo 
anno dal lancio si è già affermata sul mercato dei lettori e della pubblicità. In base a uno studio 
 rappresentativo, la rivista è molto apprezzata dai pendolari e viene letta regolarmente da oltre i due 
terzi dei lettori di “20 minuti”. 

Dalla primavera ripartono le sponsorizzazioni
Dopo un difficile anno come il 2020, segnato dalla pandemia di coronavirus, dalla primavera è stato 
possibile realizzare tutti i progetti di sponsorizzazione Coop. I progetti primaverili ed estivi, come il 
 Paese dei Ragazzi Coop, il Coop Beachtour, il Cinema Open Air Coop e la Sfida fra comuni Coop, si sono 
svolti tutti all’aperto e in parte soltanto con la partecipazione di persone vaccinate, guarite o testate. 
Anche i progetti indoor di Coop, come ad esempio il musical per bambini Coop, il teatro delle favole 
 Fidibus Coop o gli show di Bliss, hanno visto la partecipazione soltanto di persone vaccinate, guarite  
o testate, lasciando entusiasti bambini e adulti. 

Ufficio Stampa: Coop nell’interesse del pubblico
Nel 2021 l’Ufficio Stampa di Coop, uno dei più rilevanti della Svizzera, ha ulteriormente intensificato  
il dialogo con i professionisti dei media. Anche nell’anno in esame, un gran numero di temi di attualità 
riguardanti Coop ha trovato spazio nei media. L’entrata in carica di Philipp Wyss, nuovo presidente  della 
Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa, ha riscosso particolare interesse mediatico. 
L’attenzione dei giornalisti si è focalizzata inoltre sul rilevamento dell’azienda Jumbo, attiva nel settore 
dei mercati edili, sull’espansione di Transgourmet in Spagna e sull’apertura dell’Hotel Märthof nel cuore 
del centro storico di Basilea. Il tema centrale del 2021, su cui Coop è riuscita a catalizzare l’interesse  
dei media grazie al suo impegno sociale, alle sue attenzioni al benessere degli animali e ai suoi pro- 
dotti biologici, è stato quello della sostenibilità. La pandemia di coronavirus è passata leggermente  
in  secondo piano, diventando argomento mediatico di tutti i giorni. Nell’anno in esame, l’Ufficio Stampa 
di Coop ha inviato 35 comunicati stampa, diffuso oltre 90 informazioni esclusive, anteprime e articoli 
su temi proattivi, concesso e partecipato a 55 interviste e risposto a 1 960 richieste dei media.


