SUPERMERCATI
Ad attendere i clienti vi sono la varietà più ampia di tutta la Svizzera
e prezzi interessanti. Nel selezionare gli articoli di marca e di marca propria
proposti nei suoi punti di vendita, Coop tiene particolarmente conto
dei fattori qualità, sostenibilità, trasparenza e tendenze alimentari.
I supermercati sono arredati in stile moderno e molti di questi dispongono
di reparti con servizio nelle aree di carne, pesce, formaggio e traiteur.
www.coop.ch/supermercato

Ricavo netto 2019

10 452 milioni di franchi
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Posizione sul mercato

Il numero due tra le catene di supermercati in Svizzera
Numero di punti di vendita

931
Superficie di vendita

998 966 m2
Shop online

Supermercato online Coop@home
Numero di collaboratori

24 893, di cui 1 295 in formazione
Visione

Insieme verso la vetta
Offerta

L’assortimento più vario nel commercio alimentare svizzero, con oltre
40 000 prodotti di marca propria e articoli di marca in tutte le fasce di prezzo
Prestazioni di servizio

Self-scanning con Passabene, self-checkout, servizio di lavanderia a secco Coop
Oecoplan, vendita di Reka-Check, ristoranti, stazioni di riciclaggio, programma per
clienti Supercard, bancomat, chiosco, fotocopiatrici, pagamento con cellulare,
punti Pick-up per formati online come Coop@home o Microspot, servizio riparazioni
Prestazioni all’insegna della sostenibilità

Una moltitudine di marche proprie sostenibili e label di qualità (tra i quali spicca
Naturaplan, la marca propria bio di maggior successo in Svizzera); refrigerazione a
efficienza energetica nelle filiali; impiego di LED e dello standard Minergie nelle nuove
costruzioni e ristrutturazioni; rifornimento delle filiali mediante una combinazione di
trasporto su rotaia e su gomma
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COOP TO GO
Coop to go è un concept che propone prodotti convenience
in luoghi altamente frequentati. L’assortimento comprende
prodotti da asporto: dai panini caldi al müesli, passando
per succhi e Coffee to go fino agli smoothie.
www.cooptogo.ch

FOOBY
Artigianalità culinaria, regionalità e sostenibilità rappresentano il fulcro del primo concept store Fooby. All’interno del negozio si affumica il pesce, si tosta il caffè, si
inforna il pane, si producono gli insaccati e si degusta il
vino. Oltre alla prima linea di prodotti Fooby proposta in
esclusiva, a invogliare a provare nuovi gusti sono anche le
specialità di una ventina di produttori regionali..
www.fooby.ch

SAPORI D’ITALIA
Sapori d’Italia è lo specialista per prodotti italiani. Oltre
a delizie quali antipasti, peperoncini ripieni al formaggio
fresco, pasta in tutte le forme o prelibatezze stagionali
quali il panettone, Sapori d’Italia propone specialità come
la focaccia prodotta in loco, cornetti al cioccolato appena
sfornati o espresso torrefatto in casa con una crema
dorata. I prodotti di Sapori d’Italia ora sono disponibili
anche nei supermercati Coop.
www.saporiditalia.ch

KARMA
Lo shop Karma offre prodotti vegetariani o vegani di tutti
i gruppi d’assortimento: le variazioni d’insalata come
pure i bowl d’insalata e di müesli vengono tutti prodotti in
negozio e sono apprezzatissimi non solo dai vegetariani.
Noci, leguminose e granola sono disponibili in vendita
sfusa. Viene proposta inoltre un’ampia offerta di prodotti
Karma, in vendita anche nei supermercati.
www.karmastore.ch

