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Settore aziendale Commercio 
all’ingrosso/Produzione
Con l’acquisto di GM Foods in Spagna, Transgourmet fa 
il suo ingresso nel più grande mercato gastronomico 
d’Europa. Il lancio del marchio di prodotti internazionale 
“Plant-based” è la risposta al trend dell’alimentazione 
senza carne. La pandemia di coronavirus continua a 
gravare sull’andamento delle attività commerciali dei 
fornitori del settore della ristorazione e, di conseguenza, 
anche del gruppo Transgourmet. Il Bell Food Group 
effettua cospicui investimenti e le aziende di produzione 
Coop convincono con eccellenti progetti a lungo termine.

La pandemia di coronavirus continua ad avere un forte influsso sui settori che riforniscono il com-
mercio al dettaglio e la gastronomia. Le aziende di produzione Coop sono riuscite a compensare  
in larga misura il calo della domanda nella gastronomia grazie al buon andamento del commercio  

al dettaglio di generi alimentari. Nel commercio  
all’ingrosso, il comparto Foodservice è quello che sta 
soffrendo in modo particolare per le conseguenze 
della pandemia a causa delle disposizioni delle auto-
rità impartite alle aziende di ristorazione, alle fiere  
e agli eventi. Nonostante tutto, il settore aziendale 
Commercio all’ingrosso/Produzione del Gruppo Coop 
ha realizzato nel 2021 un ricavo netto di oltre 13.7  
miliardi di franchi. Ciò si traduce in una crescita di 1.1 
miliardi di franchi.

Gruppo Transgourmet

Con la società affiliata Transgourmet Holding AG, il Gruppo Coop opera nel settore del Cash & Carry e 
del rifornimento all’ingrosso in Germania, Polonia, Romania, Russia, Francia, Austria, Svizzera e ora 
anche in Spagna. Come tutti i grossisti, anche Transgourmet aveva continuato a dover fare i conti con 
le conseguenze della pandemia di coronavirus, ma è riuscita a riprendersi. Ciò ha fatto sì che, con i suoi 
mercati Cash & Carry e il rifornimento all’ingrosso, il Gruppo abbia realizzato nel 2021 un ricavo netto 
di 9.1 miliardi di franchi, il che equivale a un incremento del 12.2%. Anche lo scorso anno Transgourmet 
è riuscita a consolidare ulteriormente il secondo posto nella classifica europea del commercio all’in-
grosso, arrivando a generare un fatturato di 478 milioni di franchi con gli assortimenti sostenibili. 

Transgourmet approda in Spagna
Transgourmet acquisisce al 100% l’azienda spagnola GM Food, con sede a Vilamalla (Girona). Con questa 
operazione, Transgourmet fa il suo ingresso in Spagna, uno dei mercati gastronomici più grandi d’Europa. 
La storica azienda GM Food gestisce in Spagna oltre 70 mercati Cash & Carry con annesse forniture e ope-
ra come grossista per circa 800 punti di vendita di Suma, Proxim e Spar e per più di 2 500 ulteriori filiali di 
commercio al dettaglio. GM Food, con 2 400 collaboratori e un ricavo netto di oltre 1  miliardo di euro all’an-
no, si è affermata con successo sul mercato da decenni. Con questa acquisizione, Transgourmet rafforza 
ulteriormente la sua leadership nel settore del Cash & Carry e del rifornimento all’ingrosso in Europa.

13.7 miliardi di CHF

di ricavo netto nel commercio 
all’ingrosso e nella produzione
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Transgourmet lancia il nuovo marchio internazionale “Plant-based” 
I prodotti a base vegetale riscuotono sempre più successo anche nella gastronomia e nella ristorazione 
per comunità. Per supportare al meglio i professionisti della cucina nella loro offerta vegana e vege- 
tariana, Transgourmet introduce “Plant-based”: articoli a base vegetale che sostituiscono prodotti  
di origine animale. La messa a punto di un marchio proprio dedicato al tema “veggie & vegan”  
è per Transgourmet la logica conseguenza delle tendenze osservate, delle esperienze del settore  
e delle esigenze della clientela. Il marchio internazionale è stato lanciato a inizio novembre 2021  
in Germania; in altri Paesi del gruppo Transgourmet il lancio avverrà a gennaio 2022. 

Premio come novità dell’anno per il burger “The Green Mountain”
A settembre, il burger “The Green Mountain” è stato premiato agli Swiss Vegan Awards come  
“Novità dell’anno”. Nel 2020, il burger vegano aveva già vinto il test comparativo della trasmissione 
“Kassensturz”. Il burger vegetale ha lo stesso gusto di un hamburger di carne e si presta a tutti i gradi 
di cottura. Il nuovo burger, a base di proteine di piselli e di soia, è una vera alternativa per tutti coloro 
che vogliono di tanto in tanto rinunciare alla carne. Hilcona Foodservice, un’azienda del gruppo  
Transgourmet, è il partner esclusivo per la distribuzione europea di “The Green Mountain”. 

Sgravio del personale di cucina con Smart Cuisine
La carenza di personale generico e specializzato e la contrazione dei budget sono gli elementi  
che più concorrono alla complessità della moderna ristorazione per comunità, a cui si aggiungono  
rigorose disposizioni di legge in materia di igiene e documentazione. Per far fronte a questa comples- 
sità, Transgourmet si è unita a Bell Food Group, Hilcona e Hügli e ha avviato il concept di distribuzione 
Smart Cuisine. Grazie alle sue pietanze su misura, Transgourmet contribuisce a rendere più efficiente e 
meno stressante la gestione della cucina e delle pietanze, e questo a fronte di una qualità gastronomica 
 sempre elevata. Attualmente si sta lavorando a 14 progetti innovativi e orientati al futuro che offrano 
soluzioni alternative per il mercato del Food Service. Da poco esiste inoltre un’applicazione Smart Cuisine. 

Panorama IT omogeneo 
Il progetto SAP, con cui Transgourmet si propone di assicurare un panorama IT omogeneo a livello di 
gruppo per Transgourmet Central and Eastern Europe in Germania e nell’Europa dell’Est, procede bene. 
SAP funge da strumento generale per la creazione di una nuova gestione delle merci, nel cui contesto 
Transgourmet punta su processi automatizzati e al contempo a mantenere la flessibilità necessaria  
per soddisfare le esigenze individuali di ogni singolo cliente. Grazie alla soluzione SAP, i processi trans-
nazionali vengono configurati in modo più omogeneo ed efficiente.

Transgourmet Svizzera si impegna contro gli sprechi alimentari
Gli sprechi alimentari sono da tempo un tema sociale molto discusso. Infatti, lungo la catena di forni- 
tura dal produttore al consumatore, circa un terzo degli alimenti prodotti finisce nel bidone dei rifiuti 
invece che in tavola. Insieme a “Tavolino magico”, Transgourmet/Prodega si impegna contro lo spreco 
dei generi alimentari. Gli alimenti ancora idonei al consumo vengono raccolti e ridistribuiti da “Tavolino 
magico”. In questo modo, vengono aiutate circa 20 000 persone in Svizzera che si trovano in una situa-
zione finanziaria difficile. Nel 2021, solo con Transgourmet/Prodega è stato possibile recuperare  
circa 100 tonnellate di alimenti.

Apertura di un cantiere per un nuovo ingrosso di gastronomia in Austria
In Austria, Transgourmet sta investendo in una nuova sede con un progetto da 30 milioni di euro e,  
all’inizio dell’estate del 2022, inaugurerà l’ingrosso di gastronomia di Zell am See, nello Stato federato 
di Salisburgo. Il cantiere per la costruzione di questa quattordicesima sede in Austria è stato aperto 
ufficialmente il 7 giugno 2021. Su una superficie totale di 10 500 m2 sta sorgendo un nuovo mercato 
Cash & Carry e con servizio di consegna Transgourmet. Transgourmet è così ancora più vicina alla clien-
tela di questa regione, così ben posizionata nel settore gastronomico e culinario.

Tappe principali delle società nazionali del gruppo Transgourmet
La tabella seguente riporta le tappe principali delle singole società nazionali e delle aziende del gruppo 
Transgourmet durante l’esercizio in esame nonché un factsheet per ogni società nazionale. Per mag- 
giori informazioni sul gruppo Transgourmet, consultare il sito www.transgourmet.com.
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Transgourmet Central and Eastern Europe

Germania • Nascita della più grande rete per la gastronomia nella pandemia di coronavirus 
– #GastroMeistern riunisce associazioni di categoria, media, partner dell’indu-
stria del food and beverage e del settore non-food 

• Transgourmet e Selgros Cash & Carry partecipano alla campagna “Leben statt 
Lockdown. Lass dich impfen.” (“Vita invece di lockdown. Fatti vaccinare.”)

• Introduzione della marca propria bio “Natura”
• Lancio del nuovo marchio internazionale “Plant-based” a novembre
• Test per alternative d’imballaggio sostenibili per pesce fresco e carne
• Gestione unitaria delle eccedenze alimentari
• Introduzione di una lista per incoraggiare la vendita degli alimenti  

ormai prossimi alla data di scadenza.
• Kick-off di un gruppo di lavoro per l’ulteriore riduzione degli sprechi alimentari 

a dicembre
• Collaborazione con start-up per soluzioni di distribuzione automatica inter- 

attive e digitali per prodotti convenience freschi
• Stipula di nuovi contratti con servizi di consegna di pizze
• Passaggio a SAP, Wanko, Wamas di tutte le centrali di distribuzione;  

prime fasi di consolidamento
• Controllo digitale delle operazioni di carico e scarico nelle centrali  

di  distribuzione e nel magazzino centrale, avvio del cross-docking digitale
• Apertura del nuovo mercato Selgros a Heilbronn
• Apertura del nuovo negozio biologico al mercato Selgros di Eschborn

Polonia

 

• Misure di protezione della salute previste per legge con limitazioni del numero 
di persone nel punto di vendita

• Programma di supporto alla gastronomia “Neustart 2.0” con un pacchetto di 
sconti speciali, bonus, pacchetti di formazione e iniziative di supporto al marketing

• Garanzia della disponibilità di prodotti strategici per i clienti durante la pande-
mia, come materiale protettivo o test per il coronavirus

• Vaccinazione contro il coronavirus di 3 400 collaboratori e familiari nelle aziende
• Mantenimento dei livelli di fatturato raggiunti dopo gli accaparramenti  

del 2020 da parte dei consumatori finali
• Aumento del fatturato con marche proprie
• Acquisizione di quote di mercato nel segmento Freschezza
• Acquisizione di nuovi clienti nel segmento Catering
• Sviluppo della collaborazione con clienti strategici
• Feedback positivi della clientela relativamente a qualità di consegna e servizio
• Garanzia della disponibilità delle merci nel settore Non Food  

alla luce dei ritardi delle consegne in Cina 
• Organizzazione congiunta di conferenze online: “MADE FOR RESTAURANT 

FIGHTERS” e “MADE FOR RESTAURANT CREATORS”
• Campagne televisive per aumentare la visibilità di Selgros nell’opinione pubblica
• Attuazione dell’Employer Branding
• Avvio di una piattaforma di e-learning: Kampus Transgourmet
• Passaggio di Foodservice a SAP

Romania • Apertura graduale della ristorazione nel primo trimestre dopo le chiusure 
dovute al coronavirus

• Attività stagionale ed estiva stabile grazie a restrizioni contenute 
• A partire dall’autunno, crescita nella ristorazione frenata dalle restrizioni  

(posti a sedere ridotti)
• Aumento dei clienti che acquistano, in particolare nel settore della ristorazione 

e nel settore dei clienti finali
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• Ampliamento dell’assortimento nel segmento Freschezza, in particolare bio; 
attualmente 1 200 articoli

• Ampliamento della marca propria Topseller nel segmento primo prezzo; 
attualmente 239 articoli 

• Ampliamento dei servizi di consegna nel settore della ristorazione
• Costituzione di una zona di consegna dedicata nel mercato di Bacau
• Prosecuzione della “formazione duale”; attualmente 91 studenti in 7 mercati
• Misure di risparmio energetico/riduzione dell’impronta di CO2 con la sostituzione 

dell’impianto di refrigerazione e dei frigoriferi nei mercati di Targu Mures e Oradea
• Fotovoltaico a Targu Mures e Timisoara
• Programma completo di formazione e specializzazione per tutti i livelli e settori

Russia • Rapido adattamento alla situazione del coronavirus 
• Il mini lockdown di inizio novembre influisce positivamente sull’andamento  

del fatturato Selgros in seguito alla chiusura di tutti i rivenditori Non Food 
• L’andamento positivo del fatturato di GlobalFoods è frenato dall’obbligo 

temporaneo di presentazione di codici QR per l’accesso ai ristoranti  
e dal mini lockdown

• Catene di approvvigionamento in direzione Asia difficoltose anche per i 
 prodotti Food

• Balzo dal 4° al 2° posto a Mosca nel settore Food Service (Global Foods)
• Il turismo interno cresce del 30%, per cui aumenta la domanda  

per Food Service e ristorazione
• Clienti Selgros Cash & Carry più soddisfatti
• Ampliamento dell’assortimento con la marca propria PoKarmanu  

(segmento primo prezzo)
• Gli alimenti biologici, senza glutine, senza lattosio e funzionali  

continuano a essere temi di tendenza
• Attuazione del progetto pilota “Shop in Shop” in collaborazione  

con lo  specialista del NearFood “Beethoven”
• Ampliamento della partnership con il retailer FMCG Prisma per le marche proprie
• Attivazione dello shop online per i clienti business
• Ampliamento della collaborazione con i negozi (consegna a clienti finali  

a cura di partner di distribuzione)
• Attivazione dello shop online Selgros Whitelabel per i clienti finali
• Progettazione della partnership/alleanza d’acquisti con un ipermercato locale 

retailer FMCG (Tvoy Dom)

Aziende 
specializzate

Transgourmet Seafood
• Andamento positivo del fatturato grazie all’ingresso in nuovi settori d’attività
• Garanzia di una disponibilità delle merci prossima al 100% durante il lockdown
• Nuovi prodotti sostitutivi del pesce, pesce vegano
• Surf & Turf con sito web proprio
• Lancio di salsicce di pesce, bockwurst, polpette di pesce, pesce al bicchiere  

e altri prodotti
• Eventi di perfezionamento regolari nella “Seafood Academie” per clientela e 

personale
• Quota elevata di pesce sostenibile (la quota più elevata nell’assortimento) 

GEVA
• Calo della domanda a causa della pandemia di coronavirus
• Rafforzamento della collaborazione con Team Beverage
• Clienti entusiasti per via della costante reperibilità e presenza  

nel servizio interno ed esterno garantita durante il lockdown 

Sump & Stammer
• Forniture alle navi da crociera tuttora fortemente compromesse  

dalla  pandemia di coronavirus
• Quote di mercato incrementate per via di concorrenti in parte spariti dal mercato
• Ampliamento significativo dell’assortimento
• Ottimo riscontro in termini di affidabilità, acquisizione di vari grandi nuovi clienti
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TEAM BEVERAGE
• Contrazione del fatturato nel commercio all’ingrosso e nella ristorazione  

a causa della pandemia di coronavirus
• Leggero aumento delle quote di mercato grazie a quattro nuovi partner
• Commercio al dettaglio: ampliamento e ammodernamento dei mercati di 

bevande Cash & Carry e trend degli assortimenti di alta qualità (birre chiare/
birre bavaresi)

• Rilancio delle marche proprie, focus sull’assortimento di prodotti per l’igiene
• Convenience: JET come nuovo cliente – consolidamento della leadership di 

mercato nel canale delle stazioni di servizio
• Gastivo: lancio della campagna “Feuer und Flamme” (Fuoco e fiamme), amplia-

mento delle quote di mercato in Germania, avvio dei lavori per la realizzazione 
della nuova piattaforma tg Svizzera

• Lancio della campagna di social branding “Lokale Helden” (“Eroi locali”) nella 
gastronomia 

Frischeparadies
• La strategia ibrida di Frischeparadies è meno suscettibile alle crisi, anche nel 

2021 la situazione dovuta al coronavirus è stata affrontata con successo
• Dopo il lockdown si è stati subito in grado di rifornire gli esercizi di ristorazione
• Dopo il lockdown si sono potuti acquisire tanti nuovi clienti nel settore della 

ristorazione
• Le specialità gastronomiche sono sempre più apprezzate anche da una clientela 

più giovane
• Elevato grado di soddisfazione della clientela, anche nello shop online
• Riconoscimento: «Red dot design Award 2021» per la marca propria Frische-

paradies
• Rilancio delle homepage Frischeparadies.de e Fruchthof.at, inoltre attivazione 

dello shop B2B Frischeparadies
• I preparativi per il TMC (Transgourmet Multi Channel) procedono spediti 

EGV
• Affrontata con successo la domanda in crescita nei mesi estivi a seguito della 

revoca del lockdown dovuto al coronavirus 

Gastronovi
• Per via della pandemia da coronavirus, gli esercizi gastronomici hanno puntato 

sempre più su ausili digitali
• Fatturato in crescita rispetto all’anno precedente
• La soddisfazione della clientela resta elevata 

Sanalogic
• Un partner affidabile anche durante la crisi da coronavirus
• Adempimento all’incarico d’approvvigionamento nel settore sanitario
• Introduzione di prodotti Natura durante la pandemia 

Niggemann
• I clienti del settore gastronomico sono rimasti fedeli anche durante la pande-

mia
• Successi con l’introduzione nel mercato di ulteriori assortimenti e prodotti
• Ottimo sviluppo del fatturato nel proprio mercato Cash & Carry
• Assortimento ampliato con prodotti del Bell Food Group
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Transgourmet South West Europe

Francia • Mantenimento della qualità del servizio e dell’attività commerciale  
per clienti importanti durante il lockdown

• Preparazione tempestiva alla fase successiva al lockdown a maggio 
• Da giugno 2021, ripresa con forte dinamismo nel segmento della panetteria  

e pasticceria
• Rinnovo di contratti, acquisizione di nuovi clienti e consolidamento  

di partnership con grandi clienti
• Sviluppo del business One-Stop Delivery con grandi clienti
• Riattivazione del 96% dei clienti del 2019 (prima della pandemia di coronavirus)
• Introduzione del nuovo marchio Transgourmet “Natura” con oltre 140 prodotti
• Ampliamento dell’assortimento regionale a oltre 3 000 articoli e introduzione 

di 12 nuovi cataloghi con prodotti locali e regionali
• Ampliamento dell’assortimento premium
• Introduzione di Smart Cuisine – un concept innovativo che garantisce  

piatti pronti selezionati di alta qualità facili da preparare
• Collaborazione con uno chef francese insignito di 3 stelle Michelin  

per il progetto Smart Cuisine
• Ampliamento dell’offerta di servizi logistici (One-Stop Delivery) 
• Apertura servizio vendita e logistica 6 giorni alla settimana
• Premium-Concierge – servizio di ordinazione e consegna ultra rapida  

7 giorni alla settimana per i clienti premium parigini a partire da giugno
• Impiego di consulenti e formazioni culinarie nelle regioni
• Maggiore apprezzamento per i canali online
• Rinnovo della certificazione ISO 22000 per tg Opérations, tg Fruits & Légumes 

e la sede centrale tg France, rinnovo della certificazione ISO 14001  
per tg Fruits & Légumes e la sede centrale

• Acquisizione dell’azienda di frutta e verdura “Les Petits Capus” di Bordeaux 
a giugno

• Adeguamento della strategia di prezzo
• Unificazione dei sistemi IT in tg Fruits & Légumes
• Partecipazione a fiere ed eventi del settore
• Miglior datore di lavoro del settore secondo la rivista “Capital”
• Tasso di raccomandazione dei clienti dell’86.6%

Aziende 
specializzate

Spagna • Chiusure dovute al coronavirus nella ristorazione e nel settore alberghiero 
nonché coprifuoco a inizio anno

• Mancanza di turisti internazionali avvertita nel settore alberghiero  
e della ristorazione

• Approvvigionamento, assistenza e ampliamento della clientela  
durante il lockdown e avvio di iniziative per il recupero di clienti

• Processo di integrazione di Transgourmet Ibérica nel Gruppo Coop  
avvenuto con successo

• Completamento della fusione di Transgourmet Ibérica  
con il Bright Food Group Spain

• Acquisizione di quasi 100 nuovi franchisee nel settore Retail
• Elaborazione di un piano per l’acquisizione di clienti nel settore Food Service
• Riduzione del tenore di zucchero in prodotti come succhi e biscotti  

e del tenore di sale negli snack



45Settore aziendale Commercio all’ingrosso/Produzione
Gruppo Coop Rapporto di gestione 2021

• Digitalizzazione con l’introduzione di telesales per Cash & Carry e shop online 
per Cash & Carry e Food Service, introduzione di un portale clienti

• Lancio di un’app per i programmi fedeltà e lo shop online per i clienti retail
• Messa a punto del catalogo digitale per tutti i canali
• Nuova piattaforma di e-learning con più di 30 corsi
• Istituzione di gruppi tematici con clienti retail per individuare ancora meglio  

le loro esigenze
• Aumento dell’efficienza nella logistica grazie alla modifica del layout  

a Fuentedepiedra, Tortosa e Burgos
• Apertura di un nuovo mercato Cash & Carry a Manresa
• Apertura di quattro nuove stazioni di servizio
• Rinnovamento dei centri a Montcada, Olot, Palamós e Lleida
• Rinnovamento completo e nuovo allestimento di 9 centri 
• Rinnovamento di 2 locali commerciali
• Implementazione di un nuovo layout in 16 mercati di prodotti freschi

Transgourmet Österreich

Austria • Lockdown totale per la ristorazione e il settore alberghiero in Austria  
da ottobre 2020 a maggio 2021, il che ha portato a una forte contrazione  
dei fatturati in tale periodo 

• Ripresa grazie a un’estate positiva, ma nuovo lockdown a novembre.
• Ulteriore ampliamento delle quote di mercato
• Introduzione del nuovo prodotto “Kalb rosé”, pregiata alternativa regionale  

e sostenibile alla carne di vitello importata da allevamenti di vitelli  
a carne bianca tradizionali

• Introduzione della nuova marca propria Transgourmet “Natura”
• Apertura del cantiere e lavori di preparazione per il nuovo sito Transgourmet  

di Zell am See
• Terza edizione dell’evento Transgourmet PUR con più di 3 000 partecipanti  

e ulteriore sviluppo dell’app Transgourmet
• Nuovo posizionamento e nuovi principi guida per la comunicazione interna  

ed esterna
• Fase di test “Smart Cuisine” con clienti concept, grande roll-out previsto nel 2022
• Sviluppo di vassoi di sicurezza riciclabili e sostenibili per rollcontainer  

nella ristorazione e nel settore alberghiero
• Passaggio di Gastro Profi a SAP
• Estensione delle etichette elettroniche per gli scaffali  

ad altre cinque sedi Transgourmet
• Ampliamento delle superfici degli impianti fotovoltaici  

e passaggio all’illuminazione a LED in grandi parti dell’azienda
• Valore più alto del settore in merito alla soddisfazione della clientela

Aziende 
specializzate
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Transgourmet Svizzera

Svizzera • Fatturato compromesso fino a maggio 2021 a causa del lockdown  
nel settore della ristorazione

• Fatturati incoraggianti dopo la ripartenza, specialmente nella ristorazione 
all’aperto e nel settore del turismo in montagna e sui laghi. Strutture cittadine, 
aeroporti, hotel per congressi e ristorazione per comunità ancora al di sotto 
dei valori del 2019.

• Lieve contrazione dei fatturati nel settore della ristorazione a fine 2021  
per via dell’obbligo di presentare il certificato.

• Acquisizione di nuove quote di mercato in tutte le fasi
• Supporto al settore della ristorazione, come già successo nel 2020,  

con un bonus immediato per grossi acquisti suscettibili di incoraggiare  
la ripartenza e rimborso migliorato 

• Gli articoli per allestire piani di protezione erano ancora richiesti,  
ma meno che nel 2020. Transgourmet ha proposto soluzioni per il take-away.

• Lancio della marca propria bio “Natura” ad aprile; in questo modo il settore 
della ristorazione ha accesso a prodotti biologici certificati a un prezzo interes-
sante. L’offerta di assortimenti vegetariani e vegani è stata notevolmente 
ampliata.

• L’approvvigionamento di merci è stato complesso: a livello interno a causa 
delle forti precipitazioni estive, nel settore delle importazioni a causa di 
difficoltà nell’approvvigionamento di varie materie prime, ritardi nei trasporti 
ecc. La buona partnership con i produttori e un’ampia offerta hanno contri- 
buito a un approvvigionamento sicuro delle merci.

• Nuovo shop online e assortimento più ampio per le forniture in Engadina
• I depositi regionali Transgourmet hanno ricevuto la certificazione ISO 22000 

per la sicurezza alimentare. 
• Vari mercati Prodega sono stati modernizzati e dotati di tecnologie di refrigera-

zione sostenibili

Aziende 
specializzate

• Frischeparadies acquisisce nuovi clienti, sia nel mercato di prodotti freschi  
di Zurigo sia nelle forniture al settore della ristorazione.

• Casa del Vino offre l’assortimento più competente per tutte le regioni vitivini-
cole più importanti. Dopo la fine del lockdown, specialmente nella ristorazione, 
si sono potuti registrare buoni fatturati.

• I vini Vinattieri, Ligornetto e Roncaia prodotti da Vinattieri consolidano  
il loro posizionamento nel mercato della ristorazione. La vendemmia del 2021 
promette una buona qualità a fronte di quantità normali.
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Produzione

Del Gruppo Coop fanno parte anche numerose aziende di produzione, prima fra tutte il Bell Food Group, 
di cui Coop è azionista di maggioranza. Il Bell Food Group, una delle aziende leader in Europa  
nel settore della lavorazione della carne e dei prodotti convenience, rappresenta per Coop un impor- 

tante pilastro nel panorama internazionale. 

Nel 2021, il ricavo netto del settore aziendale Coop Società 
Cooperativa Produzione ammonta a 820 milioni di franchi,  
a cui si aggiunge il ricavo netto del Bell Food Group, salito  
a quasi 4.2 miliardi di franchi. Nel 2021, il fatturato com-
plessivo realizzato con assortimenti sostenibili nel settore 
Produzione è stato pari a circa 1.5 miliardi di franchi, il che 
corrisponde per Coop a un incremento del 2.2% rispetto 
all’anno precedente.

Bell Food Group

Grazie ai buoni risultati nella vendita al dettaglio, nel 2021 il Bell Food Group ha proseguito sulla buona 
scia dell’anno precedente, chiudendo positivamente l’esercizio. L’artefice principale del buon anda- 
mento degli affari è stato il core business con i prodotti a base di carne e i prodotti convenience  
sul mercato svizzero. Tutte le divisioni hanno contribuito al successo della performance aziendale. 

La divisione Bell Svizzera ha nuovamente realizzato un buon risultato con tutti i gruppi merceologici.  
A dare un contributo importante sono stati in particolare i settori del pollame e dei prodotti ittici,  
in continua crescita da anni. Il parziale ritorno del turismo degli acquisti ha influito sull’andamento  
degli affari, ma nell’anno in esame non era ancora tornato al livello pre-pandemico. 

Nella divisione Bell International il focus strategico sui prodotti avicoli sostenibili e sulle specialità inter-
nazionali di prosciutto crudo continua a riscuotere successo. Le attività con il pollame biologico  
sono aumentate significativamente nell’anno in esame. Grazie a una composizione interessante  
dell’assortimento – con specialità di alto livello qualitativo e soluzioni di imballaggio innovative –,  
il Bell Food Group è riuscito ad affermarsi anche nel segmento del prosciutto crudo in un mercato  
europeo generalmente in contrazione. 

Dopo le difficoltà dell’anno precedente dovute al coronavirus, nel 2021 la divisione Convenience è riuscita 
a riprendersi leggermente: anche in questo caso grazie soprattutto al buon andamento nel commercio  
al dettaglio in Svizzera. La divisione ha inoltre beneficiato dell’aumento delle vendite nei settori Food 
Service e Convenience To Go. Le attività con i prodotti vegetariani e vegani, cresciuti significativamente 
nell’anno di riferimento, hanno registrato un andamento positivo. 

La pandemia influenza l’andamento degli affari
Le misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus hanno cambiato le abitudini di consumo  
e alimentazione della popolazione, generando un forte impatto sulla performance commerciale  
del Bell Food Group. La ridotta mobilità e la chiusura degli esercizi di ristorazione hanno portato  
a un calo delle vendite nel Food Service e negli assortimenti della ristorazione fuori casa. Le consuma-
trici e i consumatori hanno invece effettuato sempre più acquisti per il consumo a casa, il che ha fatto 
aumentare nettamente le vendite al dettaglio. Questi effetti sono stati determinanti per l’esercizio 2020 
e si sono percepiti nettamente anche nell’anno in esame. Con il parziale allentamento delle misure,  
in primavera ed estate si è delineata una tendenza alla ripresa dei settori Food Service e To Go. Tuttavia, 
in particolare la seconda metà del 2021 è stata contrassegnata da mercati volatili e forti fluttuazioni 
della domanda a breve termine, il che ha reso difficile la pianificazione.

1.5 mia. di fatturato

con prodotti sostenibili 
nella produzione
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Una scelta strategica per un futuro di successo
Oltre al modello di business di ampia portata, un importante presupposto per il buon risultato 
del Bell Food Group nell’anno di esercizio è stato il suo chiaro focus strategico. È emerso chiaramente 
che un forte core business sul mercato svizzero rappresenta una base importante per lo sviluppo 
positivo del Bell Food Group. Una delle priorità strategiche del Bell Food Group è consolidare a lungo 
termine la propria performance in Svizzera e adattarla alle future esigenze dei clienti. A tal fine, il grup-
po sta investendo molto nell’ampliamento e nella modernizzazione dell’infrastruttura di produzione, 
al fine di consolidare la forte posizione del Bell Food Group sul mercato svizzero per i prossimi decenni.

Tappe principali del Bell Food Group
La tabella seguente illustra le tappe principali del Bell Food Group SA nell’anno in esame. Per maggiori 
informazioni sul Bell Food Group consultare il factsheet in basso o il sito www.bellfoodgroup.com.

Bell Food Group SA

• I prodotti a base di carne e i prodotti convenience hanno fatto registrare 
un’ottima performance nel core business in Svizzera. 

• Il fatturato nel canale di vendita Food Service si è ripreso rispetto all’anno 
precedente. Il canale di vendita al dettaglio, soprattutto in Svizzera, 
si è mantenuto su alti livelli. 

• Le misure di contenimento della pandemia di coronavirus hanno continuato 
ad avere un impatto significativo sulla performance aziendale, per esempio 
sotto forma di fluttuazioni della domanda a breve termine. 

• La divisione Bell Svizzera continua a registrare un buon andamento 
degli affari. Il parziale ritorno del turismo degli acquisti si è fatto sentire, 
ma non è ancora tornato al livello pre-pandemico. 

• Le vendite dei prodotti avicoli sostenibili nella divisione Bell International 
sono aumentate. Il segmento del prosciutto crudo ha tenuto bene 
in un mercato generalmente in contrazione. 

• La divisione Convenience è cresciuta rispetto ai deboli risultati dell’anno 
precedente grazie alla leggera ripresa del fatturato nel Food Service e a una 
buona attività di vendita al dettaglio in Svizzera. 

• Il business con prodotti vegetariani e vegani continua a crescere. 
Le vendite delle alternative vegetariane e vegane alla carne della marca 
“The Green Mountain” hanno fatto registrare buoni risultati.

• Il programma d’investimento in Svizzera sta andando nella giusta direzione. 
Nello stabilimento di Oensingen sono in costruzione un magazzino 
per i surgelati, una piattaforma logistica centralizzata e un centro di affetta-
tura per il taglio e il confezionamento di salumi. È inoltre prevista la moder-
nizzazione del macello per la carne di manzo. 

• Nei prossimi anni sarà modernizzata e ampliata in diverse fasi la sede cen-
trale di Hilcona a Schaan. Nell’anno in esame è stata completata la prima fase 
con il nuovo edificio per la produzione della pasta. 

• Anche le sedi principali di Eisberg Svizzera a Dänikon e Essert-sous-Champ-
vent saranno modernizzate e ampliate nei prossimi anni. Gli stabilimenti 
più piccoli di Villigen e Dällikon saranno invece soppressi gradualmente 
entro il 2026.

F Ü R  B E S S E R E S S E R.


