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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.


