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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.


