
Tappe principali nel 2021

Marzo

Halba – Le Chocolatier Suisse: il nuovo 

cioccolato per la Svizzera

Coop presenta la sua nuova marca di cioccolato:

“Halba – Le Chocolatier Suisse”. Con il lancio 

della nuova marca, Coop potenzia il proprio 

assortimento e investe ulteriormente nei 

propri stabilimenti produttivi e nella piazza 

economica elvetica. Grazie a una produzione 

senza olio di palma e CO2-neutrale, il nuovo 

cioccolato definisce standard elevati in termini 

di sostenibilità.

Aprile

Cambio ai vertici

Il neoeletto Consiglio d’amministrazione del 

Gruppo Coop Società Cooperativa nomina 

Joos Sutter e Doris Leuthard rispettivamente 

presidente e vicepresidente. Dopo avere 

assunto la carica di presidente del Consiglio 

d’amministrazione, Joos Sutter cede la 

presidenza della Direzione Generale  

a Philipp Wyss, suo ex sostituto.

Maggio

I Ristoranti Coop possono riaprire  

a pieno regime

Dopo il nuovo lockdown imposto nel settore 

della ristorazione, i locali al chiuso dei Risto-

ranti Coop possono riaprire alla fine di maggio 

con un opportuno piano di protezione.

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 gastrono-

mici più grandi d’Europa, e rafforza ulterior-

mente la sua leadership nel settore del Cash & 

Carry e del rifornimento all’ingrosso in Europa.

Successo per la seconda  

Giornata della buona azione Coop

La seconda Giornata della buona azione Coop 

riscuote un grande successo. Il 29 maggio  

la popolazione svizzera compie centinaia di 

migliaia di buone azioni: bambini, famiglie, 

associazioni, organizzazioni, collaboratori di 

Coop e personaggi famosi si impegnano per  

la società e per l’ambiente.

Giugno

Coop lancia i primi distributori alla spina nei 

suoi supermercati

Nell’ambito del suo impegno per la riduzione 

degli imballaggi, Coop incrementa l’offerta di 

soluzioni Zero Waste e introduce i primi distri-

butori di prodotti alla spina nei suoi supermer-

cati. In selezionati punti di vendita di Coop è 

possibile riempire autonomamente le bottiglie 

di acqua minerale e birra. In estate seguono 

ulteriori distributori alla spina per alimenti  

a lunga conservazione e detersivi per bucato  

e stoviglie.

Luglio

Märthof: un nuovo boutique hotel a Basilea

L’affiliata di Coop BâleHotels inaugura nel cen-

tro storico di Basilea l’hotel a 4 stelle Märthof. 

Si tratta di un boutique hotel ospitato in un 

edificio storico che si affaccia direttamente 

sulla Marktplatz e ospita 68 camere e il risto-

rante Bohemia.

Coop Marktgass a Berna con un concept 

unico in Svizzera

Moderno, innovativo e invitante: così si presenta 

il nuovo Coop Marktgass Berna. Il punto di 

vendita propone un concept completamente 

nuovo e unico in Svizzera, riunendo acquisti  

e tante altre esperienze sotto lo stesso tetto.
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Agosto

Coop punta su Jumbo

I marchi Jumbo ed Edile+Hobby si fondono 

e opereranno in futuro sotto il nome Jumbo 

come formato specializzato del Gruppo Coop. 

Coop punta così 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 rappre-

senta il meglio dei due mondi e si attesta come 

leader assoluto per i mercati edili in Svizzera.

Novembre

Nuovo shop online Coop-City.ch

A novembre parte lo shop online Coop-City.ch,  

dove si possono ordinare circa 13 000 articoli 

di Coop City. Tra questi anche gli amati prodotti  

della marca propria Coop Naturaline e altre 

marche di vari segmenti di assortimento.  

I prodotti ordinati non solo vengono consegnati 

direttamente a casa, ma possono anche esse-

re ritirati in uno dei 450 punti Pick-up di Coop.

Oltre 400 “Fatti, non parole”

I fatti Coop, attualmente oltre 400, dimo strano 

la sua voglia di fare per il bene dell’uomo,  

degli animali e della natura. Con il motto “Fatti, 

non parole”, Coop riassume il suo approccio 

sostenibile di ampio respiro e il ruolo di pioniere 

che ricopre da oltre 30 anni. Per Coop la soste-

nibilità ricopre un ruolo di primo piano ed è 

radicata nella sua strategia aziendale.

1° posto nella scorecard dell’olio di palma  

del WWF

Coop ottiene il 1° posto nella classifica mon-

diale dell’olio di palma redatta dal WWF grazie 

all’attuazione sistematica della propria vision 

in materia. Per gli alimenti di marca propria, 

Coop o non impiega affatto olio di palma  

o impiega sempre e soltanto olio di palma certi-

ficato Bio-Suisse e RSPO, proveniente da una 

produzione sostenibile.

Settembre

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 di quest’anno, pari a 700 000 

franchi, al caseificio bio di Vals. Con il nuovo 

stabilimento, il caseificio potrà proseguire  

la sua attività anche in futuro.

Concluso l’ampliamento della centrale  

di distribuzione di Aclens

La centrale di distribuzione di Aclens è stata 

ampliata. Dopo la conclusione di questo grande 

progetto, tutte le attività logistiche della Sviz-

zera romanda sono ora riunite in un unico sito  

e le sinergie possono essere sfruttate appieno.

Ottobre

Premio Lean & Green per trasportio più 

ecologicio

Coop è la prima azienda in Svizzera a ricevere 

la seconda stella del programma Lean & Green 

nel 2021: un programma internazionale  

che onora l’impegno delle aziende a favore del 

clima nel settore della logistica e dei trasporti.
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