
COOP MINERALOEL / COOP PRONTO /
COOP OLIO COMBUSTIBILE

Ricavo netto 2019
2 478 milioni di franchi

Posizione sul mercato
Numero uno sul mercato svizzero dei prodotti convenience e dei carburanti (leader sia nel settore che in 
termini di prezzo)

Numero di punti di vendita
252 stazioni di servizio, 322 shop Coop Pronto

Superficie di vendita
37 897 m2

Shop online
Vendita di olio combustibile tramite www.coop-oliocombustibile.ch

Numero di collaboratori
119, di cui 4 in formazione

Visione
Insieme verso la vetta

Offerta
Shop Coop Pronto con o senza stazione di servizio, grande scelta di prodotti Food, Non Food e in particolare di 
prodotti convenience, vendita di carburanti e accessori per auto presso gli shop Coop Pronto con stazione di 
servizio, vendita di olio combustibile

Prestazioni di servizio 
Orari d’apertura pratici, punti Pick-up integrati per Microspot, tessere carburante Coop Pronto, app Coop 
Pronto con cartina dei punti di vendita, container di riciclaggio per PET, plastica e alluminio, misuratore di 
pressione delle gomme. Nei negozi Coop Pronto con stazione di servizio è possibile pagare il carburante con 
la Valuta Reka, AdBlue alla colonnina di distribuzione in diversi punti di vendita

Prestazione all’insegna della sostenibilità 
Grande scelta di prodotti sostenibili dall’assortimento Coop negli shop Coop Pronto; prima stazione di servizio 
pubblica a idrogeno; singole stazioni di servizio Coop offrono, oltre a benzina e diesel, anche gas; impianti 
fotovoltaici sui tetti di sei stazioni di servizio
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Coop Mineraloel con la sua rete di shop Coop Pronto con e senza stazione di servizio è il numero uno sul mercato 
svizzero dei prodotti convenience e dei carburanti (leader sia nel settore che in termini di prezzo). Tutte le stazioni 
di servizio con shop Coop Pronto sono gestite in franchising da imprenditori indipendenti. L’infrastruttura e 
l’assortimento dello shop sono gestiti a livello nazionale secondo un concept unitario.

Coop Pronto è sinonimo del superrapido e freschissimo dalla mattina alla sera. Gli shop convenience si distinguono 
per i loro pratici orari di apertura. Dove le disposizioni di legge lo permettono, sono aperti 365 giorni all’anno dalle 
6:00 alle 23:00. Offrono frutta e verdura croccante, prodotti di panetteria appena sfornati e latticini e prodotti a 
base di carne freschissimi. Il segreto dell’offerta senza paragoni dei prodotti Coop Pronto risiede nella sofisticata 
logistica di consegna: tutti gli shop vengono riforniti di prodotti freschi ogni giorno, dal lunedì al sabato.

Coop figura tra i rivenditori di carburante più convenienti della Svizzera. I clienti beneficiano di una moderna rete 
di stazioni di servizio che si dirama in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Da novembre 2016, inoltre,  
Coop Mineraloel gestisce la prima stazione di rifornimento di idrogeno pubblica della Svizzera. Per il 2020 ne  
sono previste altre due (a Crissier e a Dietlikon)

Un ulteriore settore aziendale è costituito dalla vendita di olio combustibile, in particolare tramite la piattaforma 
online Coop olio combustibile

www.coop-mineraloel.ch www.coop-pronto.ch www.coop-heizoel.ch




