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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.


