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«Sélection», l’isola del tesoro

È soltanto un capriccio della natura? O come si spiega altrimenti l’esistenza 

di Khewra, il leggendario labirinto di grotte nel cuore dell’Himalaya in cui si 

celano ancora 220 milioni di tonnellate di sale?  

Ma ecco un altro esempio all’altro capo del mondo: i salmoni selvaggi nel 

fiume Tweed. Che, ogni anno, in settembre lasciano il mare per risalire i torrenti, 

sempre contro corrente, giungendo talvolta a percorrere più di 100 chilometri. 

I pescatori li attendono alla confluenza tra i fiumi Tweed e Teviot. Difficile 

battere la prelibatezza del pesce fresco di questi luoghi!

Ed è proprio di queste meraviglie del mondo che si occuperà 

quest’anno il Rapporto d’esercizio. Da Migros, non a caso, si possono trovare 

il leggendario sale dell’Himalaya e l’eccezionale salmone selvaggio – insieme 

a molti altri tesori...

Ma cosa unisce idealmente questi prodotti? La tradizione. Produzione 

e lavorazione avvengono per lo più in piccole aziende familiari, dove il lavoro 

artigianale si tramanda di generazione in generazione. Un prezioso operato 

in cui confluiscono tutte le conoscenze acquisite, ma soprattutto l’entusiasmo 

per i prodotti. Senza tralasciare, ovviamente, gli aspetti legati alla sostenibilità.

Migros ha così deciso di stringere delle partnership con le persone che 

negli angoli più remoti del mondo coltivano le proprie tradizioni, portando 

questi prodotti sino a noi in Svizzera. Chi aspira al massimo della qualità, 

già lo sa: la linea premium «Sélection» è un compendio di tutti questi tesori. 

In altre parole, «Sélection» è l’isola del tesoro nell’assortimento Migros.  

Ai giorni nostri in cui tutto è pervaso da una profonda frenesia, le storie 

di questi straordinari prodotti della tradizione danno quasi l’impressione di 

appartenere al mondo delle favole. Ma si tratta di storie vere. 

Il Rapporto d’esercizio 2007 propone i sei racconti più belli. Benvenuti 

sull’isola del tesoro di Migros!
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OLTRE 100 CHILOMETRI

CONTRO CORRENTE

LA RISALITA
DEI SALMONI

Tutti gli anni a settembre i salmoni selvatici 
cominciano la lunga risalita che dal 

Mare del Nord li riporta nei fiumi natii, per 
deporre le uova.   

   



Nel 1928 James T. Groy scrisse 
«Top Hole» nel libro degli ospiti, ovvero: 
pozza formidabile. Nel Junction Pool 
di fronte all’Ednam House Hotel 
confl uiscono i fi umi Tweed e Teviot. 
Nessun altro posto offre una pesca di 
salmoni così abbondante.  

«If fi shing was 
just about catching 
fi sh it would have 

been called catching.»
Ernest Hemingway

Sulla terra fertile 
cresce rigogliosa 
l’erba, e forti e sane 
le pecore. Il confi ne 
anglo-scozzese, il 
cosiddetto border 
country, una volta era 
il paese della lana, 
la Pringle of Scotland. 
E del tweed. Oggi 
la principale fonte di 
guadagno della zona 
attorno al fi ume 
Tweed è la cattura 
di salmoni. 
 

Su ogni piatto, su ogni quadro, su 
ogni tavolo dell’Ednam House, si vede 
almeno un salmone, anche se 
non sempre vero o fresco di pesca.  

«La ‹Jock Scott›, la mosca da salmone 
più effi cace di tutte, fu così denominata nel 
1845 dal nome del suo creatore, il quale, 
per l’omonimia con Lord John Scott, pescava 
per lui a Kirkbank on Tweed.»



Quando la superfi cie dell’acqua s’increspa, arriva 
l’alta marea. E con la marea i pesci, dicono gli uomini.  

Effettivamente se c’è il sole, i salmoni non 
amano muoversi. Preferiscono nuotare contro corrente 
in acqua mossa.  

Nella manovra trascina una rete, che, dalla 
superfi cie dell’acqua scende in profondità fi no a toccare 
il letto del fi ume.  

I salmoni selvatici hanno vita dura e sono fedeli a un antico 
rituale, per questo sono così rari: dopo aver trascorso 
circa due anni nelle acque dei fi umi, nei quali nascono, si 
lasciano trasportare verso il mare. 

Quando torna il rematore, quattro uomini, con 
controllata sveltezza e grande armonia d’azione, tirano 
la rete, in modo tale da non perdere alcun esemplare.  

Nell’acqua dolce i salmoni non mangiano più: 
il loro colore argento assume tinte rossicce e il muso 
si deforma, privandoli della loro bellezza.  

I pescatori – dicono gli uomini – sono come i contadini: 
per loro il bel tempo non esiste. O c’è troppo sole o è troppo 
umido, o fa troppo caldo o piove troppo.  

In autunno i salmoni si radunano alle foci dei fi umi 
natii e risalgono a branchi. A loro protezione la stagione 
della pesca con la rete si chiude il 14 settembre. 
Per questo motivo, delle 30 stazioni di un tempo oggi 
sono rimaste solo 3. 

Un altro uomo tiene la rete dalla riva. Per riguardo alla 
popolazione dei salmoni, la stagione è breve. Tutti lavorano 
quindi con la massima concentrazione.  

Lì rimangono per due o tre anni e si cibano prevalentemente 
di gamberetti (da qui il loro colore). Spesso si spingono 
verso Nord. Ma, a un certo punto, tornano nel loro ambiente 
natio – per deporre le uova.  

La tecnica della pesca con la rete risale a tempi antichi: 
un uomo, remando veloce e attento a non fare 
rumore, conduce l’imbarcazione dall’altra parte del fi ume 
compiendo una larga curva, per poi ritornare.

Malgrado il sole e l’ora di mezzodì, i pescatori sono 
fortunati: nella rete si agita un centinaio di salmoni. «No fi sh», 
dicono loro, quando eliminano una trota di mare.  



Più volte lo scrittore scozzese 
Sir Walter Scott («Rob Roy», 
«Ivanhoe») deve essersi fermato in 
questo punto panoramico nei 
pressi di Melrose, ad ammirare il 
suo amato fi ume Tweed e le 
colline di Eildon, dove, secondo la 
leggenda, sarebbe stato sepolto 
Re Artù, e dove, dopo la sua morte, 
si sarebbero fermati spontanea-
mente anche i suoi cavalli.  

La curva idillica che compie il 
fi ume in prossimità di Rutherford 
fu così chiamata in ricordo di 
una drammatica storia d’amore: 
un padre in collera gettò nel fi ume 
un giovane dopo averlo sorpreso 
con la fi glia. A quel punto, fuori 
di sé, la ragazza seguì il suo amato 
compiendo un tragico salto. 
Ma questa storia non colpisce i 
salmoni: se ne restano beati 
nell’acqua. 

Nel 1972, nel punto in cui 
confl uiscono i fi umi Tweed e Till, 
Lady Burnett catturò un salmone 
del peso di 21 chili e mezzo. 
Con grande rabbia di molti ambi-
ziosi pescatori la donna detenne a 
lungo il record di cattura del 
fi ume Tweed.  

Uno dei salmoni più grandi che sia 
mai stato catturato fu trascinato 
sulla terraferma nel 1907 privo di 
vita: pesava 30 chili, aveva otto 
anni e aveva deposto le uova due 
volte – cosa che accade di rado 
e che fa pensare a una forza e una 
resistenza straordinarie. La maggior 
parte dei salmoni, infatti, muore 
dopo essere tornata nel fi ume natio 
e avervi deposto le uova una 
sola volta.  



«Vuoi che ti racconti come ho fatto a catturar-
lo?» chiede Nigel di Leeds a Michael di 
Worcestershire. «Preparati, però, perché mi ci 
vorrà una mezz’ora buona.» Una barzelletta 
che farebbe morire dal ridere tutti i pescatori 
a mosca. Perché per loro non si tratta di 
uccidere il salmone, bensì di tributargli l’onore 
di combatterci contro. Si calcola un minuto 
di lotta per ogni mezzo chilo di peso. Ma un bel 
giorno – e nel frattempo molti pescatori 
rimettono in libertà i salmoni pescati –, tutti 
riescono a catturare e a conservare il pesce 
della loro vita. Alistair Brooks, proprietario della 
Ednam House, cominciò a pescare a nove 
anni, ma solo 50 anni dopo riuscì a stringere 
tra le mani il suo salmone più grande, 
che oggi è esposto nell’hotel. 

Gli uomini sono ancora fuori. 
Il proprietario del bar, in vista della 
serata, controlla che ci sia un 
numero suffi ciente di qualità di 
whisky di malto.  

Il capolavoro di Alistair Brooks. L’obiettivo è 
raggiunto, ma naturalmente un vero pescatore 
a mosca non smette mai di pescare.  

Anche senza salmone nel piatto, 
c’è un salmone sul piatto. 





Di KURT MARKUS (foto) 
e CHRISTIAN SEILER (testo)





Dalla sommità dell’altana, svettante al margine dei campi del Weinviertel, lo 
sguardo è libero di spaziare sino al limitare del bosco immerso nella luce 
del crepuscolo. Il terreno viene ormai lasciato in parte incolto e i cinghiali ne 
hanno approfi ttato per riprendere possesso del territorio.

Da sinistra a destra: 
Michael Grausenburger, Manfred Durstmüller 
e Reinhard Grausenburger. In passato la stento-
rea voce del corno serviva a orientare i cacciatori 
durante la battuta, oggi si limita a dare il là 
alla partenza – per le comunicazioni importanti 
c’è il cellulare.

I pantaloni in cuoio e il corno sono 
acquisti per la vita. Solo lo Janker, 
la giacca di loden, viene rimpiazzata 
quando comincia a diventare lisa 
sui gomiti.

I campi di patate sono un invito a nozze per quei buongustai dei 
cinghiali – nel Périgord si buttano direttamente sui tartufi , qui 
fanno scorpacciate di patate, soprattutto novelle. Solo i bulbi di fi ori 
riescono a distrarli dai gustosi tuberi. 

Dietro la facciata imbiancata a calce dei depositi dove vengono conser-
vati vino e verdure si apre un piccolo vano fresco da cui si dipartono 
lunghi cunicoli, scavati nel terreno di loess e argilla, nei quali la tempera-
tura si mantiene costante a 12 gradi per tutto l’anno – l’ideale per 
conservare il vino e le prede di caccia in attesa di essere consumate.

Nelle annate in cui querce e faggi sono particolarmente 
ricchi di frutti, i cinghiali fanno festa, perché ghiande 
e faggiole sono il loro piatto preferito – e anche i con-
tadini sono contenti, perché se i cinghiali si abbuffano nei 
boschi, lasciano in pace i campi coltivati (sì, be’, più 
o meno...).

Johann Pferschinger con il suo cane da caccia. Il cane non è un vezzo personale, deve 
accompagnare il cacciatore per legge: la normativa venatoria austriaca prevede, infatti, che 
ciascun cacciatore abbia con sé un cane «capace» – vale a dire, appositamente addestrato.



Per questo al cacciatore che non ha il colpo pronto in canna conviene aspettare 
in cima all’altana sino a che le acque si siano calmate – anche se dovessero 
volerci tre giorni e tre notti, perché lo sanno tutti che fi ne fanno quelli che non
hanno pazienza (alzi la mano chi non ne ha conosciuto uno 
di persona, pace all’anima sua). E non bisogna essere un 
genio per capire come mai le zanne di cinghiale siano un 
trofeo tanto ambito...  

Ai tempi in cui i cinghiali si cacciavano ancora con la framea 
(è una lancia corta e compatta), cacciatore era sinonimo di 
eroe, e l’uomo che riusciva ad avere la meglio sull’animale 
entrava dritto dritto nella leggenda. Dobbiamo fare i 
nomi? Carlo Magno, per esempio, eternato in San Gallo 
nell’iscrizione del 799 «Carolus Magnus et Papa Leo», o Er-
cole, che ebbe ragione, tra una fatica e l’altra, del cinghiale 
di Erimanto. 

Hermann Tiefenbach (foto a destra) s’è trovato faccia a fac-
cia con mille cinghiali, e sa bene di cosa ha bisogno un cac-
ciatore: mano ferma e occhio sveglio – e tutto va come deve 
andare, se Dio vuole. 
Alle spalle del cacciatore (in tutti i sensi) ci sono i contadini, 
perché la caccia fa bene all’agricoltura (anche se chi coltiva 
la terra i cinghiali vorrebbe vederli, come minimo, in Sibe-
ria). 

Il fatto è che i boschi misti ai piedi del Manhartsberg sono 
un vero paradiso del cinghiale: ghiande a spanciarsi, acqua 
in abbondanza, fango in cui sguazzare, zero lupi e solo po-
che linci da cui difendere la prole – e, alla mala parata, si 
può sempre svicolare attraverso i campi di patate (chiedete 
conferma ai contadini).

I cinghiali sono sempre di più, e sempre più sani e pasciuti. D’altronde, mangiano 
solo roba di prima qualità. Di giorno dormono (se non li disturba nessuno) 
e di notte vanno a far man bassa. 

L’esperto di arte venatoria lo sa bene: in autunno, quando nascono i piccoli, le 
scrofe sono pericolose – per difendere la prole passerebbero sopra chiunque 
(e non per modo di dire). Però si lasciano anche dietro tracce vistose che rivelano 
al cacciatore dove appostarsi.

A sinistra: impronta di un maschio 
di due anni in fuga.

A destra: impronta di una femmina 
ad andatura normale.







Mentre il cinghiale dissangua, gli uomini si congratulano a 
vicenda e si concedono un goccietto – distillato di pera.

Johann Pferschinger 
(davanti) trasporta il cin-
ghiale senza sforzo – di 
mestiere fa il fabbro, 
fabbrica coltelli. È con 
uno dei suoi coltelli, quello 
col manico di corno reso 
ormai traslucido dall’uso, 
che eviscererà la preda 
alla casa di caccia.

Colpito. Uomini e cani partono per il recupero.





 Il Veltliner deve essere ghiacciato e lo speck tagliato 
a fette così sottili da risultare trasparenti.



In queste zone il cervo è solo di passaggio, 
durante le migrazioni tra Alpi e Carpazi.

I poderosi canini del cinghiale, raddoppiati a U, 
sembrano fatti apposta per diventare imponente 
trofeo.

All’esterno le «difese» (le zanne della mascella in-
feriore), all’interno i «coti» (le zanne della mascella 
superiore). Weidmannsheil! Weidmannsdank!

Le zanne inferiori di una giovane femmina. (a destra)
La dentatura perfettamente sviluppata di una 

femmina tra i 4 e i 5 anni d’età. (al centro)
La femmina anziana si riconosce anche dalle zanne, 

consunte e accorciate dall’uso. (a sinistra)

Avvistare – sparare – gustare. Una trilogia 
della caccia che sarebbe certo piaciuta a Peter Paul 

Rubens, tra i cui numerosi dipinti fi gura anche 
una scena di caccia al cinghiale.

Lo speck sul tagliere. Niente senape, niente rafano. La 
carne ha un profumo intenso eppure raffi nato – sa di bosco, 
di vento, di cose fatte come si deve. È giusto mangiarla 
qui, in mezzo alle querce che, con i loro frutti, rendono felici 
i cinghiali.

I vecchi lo sanno se i giovani sanno ciò che devono sapere. 
Per questo c’è sempre posto, a tavola, per il vecchio cacciatore 
– che lo speck preferisce tagliarselo da sé. 





















Nel nord-est dell’Argentina, tra i fiumi Paraná 
e Uruguay, si estende la provincia di Entre 
Rios, una regione piatta e apparentemente senza 
fine percorsa da un fitto reticolo di corsi 
d’acqua che una volta l’anno, quando la stagione 
delle piogge gonfia il bacino brasiliano del 
Rio Paraná, esondano, trasformando la terra in 
acquitrino. 

La zona è praticamente disabitata; tutt’al 
più può capitare di incrociare un gaucho a cavallo 
al seguito della propria mandria, oppure di 
intravedere in lontananza un’auto che arranca 
beccheggiando sul terreno sconnesso. 

La gente si è stabilita in massima parte lungo 
i due fiumi, in quella che viene chiamata 
«l’isola», dove tutto ciò che vive, quasi a sfidare la 
nudità del paesaggio circostante, fiorisce 
con un’esuberanza che rasenta la sfacciataggine. 

Le inondazioni regalano alla terra preziosi 
nutrienti che permettono lo sviluppo di una ricca 
fauna e di centinaia di specie vegetali autoctone: 
una di queste è la pianta di CAA-TAY, dal cui 
nettare le api producono un miele unico al mondo.

LÀ DOVE FIORISCE IL MIELE
Di JESSICA BACKHAUS (foto) e EUGEN SORG (testo)



LA PIANTA : CAA-TAY è 

un antichissimo nome di origi-

ne indiana che significa all’in-

circa «pianta aromatica». 

La pianta di CAA-TAY 

cresce nelle paludi e lungo i 

corsi d’acqua della pampa di 

Entre Rios; durante il perio-

do della fioritura, che coinci-

de con la stagione autunnale e 

dura due settimane, quello che 

per il resto dell’anno è un vege-

tale dimesso e affatto appari-

scente trasforma il paesaggio 

in un rutilante oceano bianco 

che attira, con il suo profumo, 

miliardi di api mellifere.   

«Un mio amico fa il cercatore di diamanti; 
il mio tesoro, invece, non è di quelli che si trovano 
scavando: si chiama miele...» 

Pedro Bryksa, apicoltore 



Poiché la pianta di CAA-TAY cresce vicino 
all’acqua, gli apicoltori collocano le arnie in riva ai 
fiumi e le raggiungono in barca. 

Il miele di fiume è un’esclusiva di Entre Rios.



Il Rio Paraná

Socorro Fiorotto, apicoltrice La colonia di api 

In estate la colonia…

Durante la stagione della raccolta 
gli apicoltori vivono sul fiume

Pedro Bryksa

…può ospitare sino a 80 000 api operaie 

LA REGINA : La regina è il fulcro dello sta-

to, nonché l’unica femmina fertile della comuni-

tà e, come tale, sola depositaria della capacità ri-

produttiva. Nutrita sin dallo stato larvale con un 

cibo speciale secreto dalle «cortigiane» – la pappa 

reale –  ha dimensioni maggiori delle api normali e 

già a pochi giorni dalla nascita è pronta per il volo 

nuziale in compagnia di un ronzante sciame di fuchi. 

Dopo l’accoppiamento fa ritorno all’alveare, con la 

spermateca piena di spermatozoi sufficienti a ga-

rantire la posa di sino a 2000 uova al giorno per i 

successivi quattro anni.

L’APE OPERAIA : Dalle uova fecondate nascono 

api operaie, tutte di sesso femminile; uno speciale 

ferormone prodotto dalla regina e via via assimilato 

dall’intero «popolo» impedisce la maturazione ses-

suale delle operaie, che hanno una vita breve (cin-

que settimane) ma densa d’impegni: pulire l’alvea-

re, nutrire le larve, produrre la cera, raccogliere la 

resina necessaria a sigillare l’alveare o imbalsamare 

eventuali visitatori indesiderati (quali, ad esempio, 

i topi), montare di guardia e, soprattutto, fare in-

cetta di nettare durante il periodo della fioritura. 

Da ogni «spedizione» l’ape operaia torna con 50 

milligrammi di nettare, pari a oltre la metà del suo 

peso. Per produrre 150 grammi di miele, si calcola 

che debba compiere all’incirca 3000 voli. 

LO ZANGANO : Un migliaio di membri dell’al-

veare sono fuchi, ovvero maschi, che gli apicoltori 

argentini  chiamano affettuosamente zanganos, fan-

nulloni. I fuchi nascono dalle uova non fecondate e 

non possiedono né un pungiglione per tenere lon-

tani i nemici, né estremità che consentano loro di 

trasportare alcunché; per questo vengono «mante-

nuti» dalle femmine. L’unica cosa che ne giustifichi 

l’esistenza e la presenza all’interno dell’alveare è 

l’organo sessuale con cui una sola volta nell’intero 

arco della loro vita, durante il volo nuziale, fecon-

dano la regina. I più rapidi (e fortunati?) tra gli zan-

ganos muoiono, letteralmente, d’amore – nel senso 

che al termine dell’accoppiamento, per estroflettere 

l’endofallo, si squarciano l’addome e precipitano a 

terra, morendo; i sopravvissuti vengono scacciati 

dall’alveare al sopraggiungere dell’inverno e muoio-

no di fame – durante la stagione fredda la comunità 

delle api sopravvive solo grazie alle scorte di miele 

accumulate in precedenza e, pertanto, espelle senza 

alcun rimorso i mangiapane a tradimento. 

IL PAPA DEL MIELE : Quando Pedro Bryksa parla 

di api, la voce gli si fa di colpo dolce e vellutata. Da 

oltre mezzo secolo – da quando, dodicenne, venne 

IL MIELE : Il miele ottenuto dal nettare di CAA-

TAY ha lo stesso carattere e il medesimo, inconfon-

dibile aroma della pianta da cui trae origine – in-

tenso ma delicato, con un lieve retrogusto legnoso. 

Il profumo si mantiene intatto a lungo e il colore 

ricorda quello dell’oro rosso. Ricco di proteine e 

di consistenza liquida, è caratterizzato da una net-

ta preponderanza del fruttosio sul glucosio e può 

essere considerato a tutti gli effetti un grand cru 

della categoria. «Ti viene voglia di mangiarlo a cuc-

chiaiate, una cosa abbastanza rara», commenta, 

brusco, Pedro Bryksa, apicoltore di professione e 

premiato degustatore noto, nell’ambiente, come «il 

papa del miele».

IL POPOLO DELLE API : Sino a pochi decenni 

orsono sull’«isola» di Entre Rios c’erano solo api 

della varietà cosiddetta «tedesca» (perché intro-

dotte nel 19° secolo da immigranti provenienti dal-

la Germania): piccole, nere e grandi lavoratrici, ma 

d’indole nervosa e aggressiva. Quarantasei anni 

fa Pedro Bryksa importò dalla Liguria alcune api 

della famiglia Piana allo scopo di incrociarle con 

la varietà tedesca, ma le teutoniche aggredirono le 

nuove arrivate, sterminandole; fortunatamente un 

successivo tentativo di «gemellaggio» italo-germa-

nico fu coronato da successo e diede origine alle 

criollas, le api autoctone dette anche «della siesta». 

Le italiane sono apprezzate per la lingua (che, più 

precisamente, si chiama ligula) lunga, che consen-

te loro di bottinare anche i fiori dalla corolla più 

profonda, mentre il punto di forza delle criollas è 

l’indole pacifica. 

L’ARNIA : Ciascuna arnia (sono cassette rea-

lizzate in legno dipinto di bianco poggiate diretta-

mente a terra, oppure montate su trespoli infissi 

nell’acqua o lungo la riva dei fiumi) ospita una co-

lonia composta da una regina e da una schiera di 

api operaie che, in estate, possono anche arrivare a 

quota 80 000 individui. Nella parte inferiore dell’ar-

nia si trova l’incubatrice, nella parte superiore die-

ci telai con migliaia di favi. 

Non appena un favo è pie-

no (operazione che richie-

de una decina di giorni), gli 

operosi insetti attendono 

che l’acqua contenuta nel 

nettare evapori, per poi si-

gillarlo con la cera. Oltre a 

essere dotate di cinque oc-

chi, di un senso del tatto di 

gran lunga più sviluppato 

del più sensibile sismografo e della capacità di co-

municare alle compagne dove trovare le riserve di 

nettare migliori attraverso una particolare «dan-

za», le api dispongono anche di un olfatto eccezio-

nale, che ha sede nelle antenne. Allergiche come 

sono al benché minimo tanfo di decomposizione, 

tengono la propria «casa» meticolosamente pulita 

e riconoscono le compagne di colonia e il proprio 

alveare proprio dall’odore.   

LO STATO DELLE API : I faraoni avevano eletto 

l’ape a simbolo del proprio potere, e a più riprese 

l’ineguagliabile struttura sociale di questi laboriosi 

insetti è stata portata a esempio di perfetta orga-

nizzazione statale. Ciascuna ape nasce biologica-

mente predisposta a svolgere un determinato ruo-

lo all’interno della comunità, la cui conservazione 

rappresenta per lei l’unica ragione di vita.  



La Virgen de Fátima

Qualcuno lo chiama «il pazzo dell’isola»

Il nettare è diventato miele

Oro liquido 

iniziato all’arte dell’apicoltura da un immigrato tede-

sco – gli operosi insetti sono la sua grande passione. 

Per il viaggio di nozze si è portato la moglie in barca 

sino alle arnie e l’ha fatta partecipare alla raccolta 

del miele; la prima notte hanno brindato con una 

bevanda a base di miele che, secondo le credenze 

locali, aumenta la fertilità. Per decenni Pedro è stato 

uno dei pochi, sull’«isola», ad allevare api, e solo di 

recente l’attività ha cominciato a rendergli. 

L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLE API : Dodici 

anni fa il cinquantasettenne Juan Fiorotto ha acqui-

stato, per 100 000 dollari, un pezzo di terra grande 

quanto il Cantone Zugo e si è dato all’apicoltura, 

allestendo un’arnia dopo l’altra sino a ritrovarse-

ne un migliaio e surclassare alla grande il papa del 

miele Pedro che sino a quel momento, con le sue 

20 arnie, era il campione indiscusso della catego-

ria. All’inizio la gente chiamava Juan «el loco de la 

isla», il pazzo dell’isola, sino a che lui, venduto il 

primo raccolto di miele, ha incaricato il falegname 

del posto di intagliargli una splendida statua della 

Virgen de Fátima, perché aveva fatto voto a Dio di 

dedicare una statua alla Madonna in caso di buo-

na riuscita. «La mia ancora di salvezza», «il mio or-

goglio», dice delle api quando è inebriato di miele; 

«la puttana di tua madre», bestemmia, quando una 

di loro lo punge. Se vendesse l’attività, sarebbe un 

uomo ricco.  Ma la sua missione su questa terra, so-

stiene, è costruire qualcosa dal niente e lasciarla in 

eredità alla famiglia. Una delle sue figlie, la venti-

seienne Socorro, l’ha preso in parola e si è specia-

lizzata nell’allevamento di api regine. «L’aroma del 

miele», dice Juan, «è profumo di gioia.» 

LA RACCOLTA : Nel periodo della raccolta gli 

apicoltori come Juan si trasferiscono per intere 

settimane di fila sul fiume. Ancorano la barca nei 

pressi delle arnie, stordiscono le api con il fumo di 

eucalipto, caricano le arnie a bordo, tolgono la cera 

dai favi e mettono i telai nella centrifuga. Se supera 

l’esame, il liquido ambrato che ne fuoriesce viene 

raccolto nei fusti, lasciato riposare una settimana 

coperto (in modo che i residui di cera vengano a gal-

la) e, successivamente, travasato nei vasi. Il miele di 

CAA-TAY non viene pastorizzato né sottoposto ad 

alcuna lavorazione, né gli viene aggiunto alcunché. 

Quello che arriva sulle tavole europee o canadesi è 

un condensato di natura proveniente da una delle 

regioni più incontaminate del pianeta. 

Alcune arnie sono montate su trespoli piantati 
nel cuore del terreno paludoso e non sono 

raggiungibili né a piedi, né in barca – ci si arriva 
solo a cavallo. 

Il cavallo dell’apicoltore deve essere di 
indole pacifica e paziente, e non deve lasciarsi 

intimorire dagli aggressivi sciami di api.    



Le arnie vengono caricate in barca, dove il miele 
viene estratto dai favi per mezzo di apposite 
centrifughe e travasato direttamente nei fusti, pronto 
per essere consumato.



Per gli apicoltori di fiume come JUAN FIOROTTO 
(in primo piano nella foto) e PEDRO BRYKSA 
(a destra), durante la stagione della raccolta la barca è 
fabbrica, cucina e camera da letto tutto in uno. 

Nessuno dei due potrebbe immaginare di fare un 
altro mestiere: lavorano a contatto con una natura 
splendida e incontaminata, vendono un prodotto delizio-
so e, giorno dopo giorno, hanno l’opportunità di 
ammirare con sempre rinnovato stupore il magico 
mondo delle api. 



Per ottenere un chilogram-

mo di miele le alate apicoltrici, 

del peso di 80 milligrammi, de-

vono prelevare dai fiori e tra-

sportare all’alveare circa 7 litri 

di nettare – un impegno a tem-

po pieno per 6000 instancabili 

operaie.

L’apicoltore rimpiazza il 

miele, che serve alle api come 

scorta di cibo per l’inverno, con  

acqua zuccherata.



«Le api ti insegnano l’arte 
della pazienza.» Socorro Fiorotto



IL 
SEGRETO

DI 
KHEWRA

Di NATHAN BECK (foto) 

ed Eugen Sorg (testo)



Gli uomini conoscono da tempo il ricco segreto della montagna. Ecco 
le parole di stupore annotate dal viaggiatore e ricercatore Robert 
Schlagintweit, quando nel lontano 1856 fece sosta con la sua carova-
na di cammelli a Khewra, dove si trova la più antica e la più grande 
delle miniere: «Il sale viene subito venduto ai commercianti, proprio 
come esce dalla miniera, senza doverlo pulire minimamente.» 

Al salgemma orientale sono stati più volte attribuiti poteri cu-
rativi. Un cavallo di Alessandro Magno, così narra la leggenda, 
giaceva a terra sfi nito, malato e ferito dopo una battaglia nei 
pressi di Khewra, quando per caso leccò un pezzo di sale che si 
trovava proprio accanto al suo capo. Il giorno dopo si rialzò, 
perfettamente guarito e vigoroso come prima.

Nell’enorme pianura alluvionale del Punjab pakistano s’innalza repentina la Salt 
Range, un’accidentata catena montuosa di selvaggia bellezza. Il suo interno, il 
suo cuore – un capriccio della natura – è fatto di sale, di milioni di tonnellate di 
puro sale compatto.   
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Con un trapano manuale viene praticato un foro pro-
fondo due metri nella parete di sale. Qui verrà piazzato 
un sacchetto di polvere da sparo da far saltare con una 
miccia. I pezzi staccati dall’esplosione saranno poi fran-
tumati e trasportati all’esterno dopo 400 milioni di anni 
di oscurità assoluta.

Per oltre 2000 anni, gli operai locali 
scavarono il sale in singole gallerie, 
spingendosi a profondità sempre mag-
giori nella montagna. Finché nel 19° 
secolo non arrivò il Dott. H. Warth, un 
ingegnere inglese che introdusse un 
nuovo sistema. Su entrambi i lati delle 
gallerie principali vennero così realiz-
zati 60 e più tunnel secondari di mino-
ri dimensioni. Le nuove gallerie furono 
scavate esattamente al di sotto di quel-
le esistenti in modo tale che le pareti 
della miniera fungessero da colonne di 
sostegno naturali. Oggi esiste un siste-
ma di tunnel a 17 piani: un monumen-
to sotterraneo all’operosità umana.

Durante il processo di formazione dei continenti, gli oceani 
primitivi si ritirarono, lasciando però sulla terra ferma singole 
lagune che, evaporando, depositarono sul terreno il proprio 
carico minerale. I banchi di sale di Khewra – lunghi 200 chilo-
metri, larghi 10 chilometri, alti alcune centinaia di metri, co-
perti da sedimenti calcarei e di altri materiali – sono secondi al 
mondo in quanto a grandezza. Al levarsi della luce del giorno, 
i blocchi iniziano a luccicare. Bianco cristallino, rosa, porpora.



«Qui sotto nelle miniere non ci sono i jinns, gli spiriti», 
dice Zia Akbar. «Loro vivono soltanto nella giungla o 
nelle montagne, dove non vi sono uomini e non esisto-
no leggi.» Zia, 39 anni, penultimo piano, galleria 23, 
estrae i blocchi di sale, li frantuma con il martello sino 
a ottenere una dimensione più maneggevole e quindi li 
dispone in perfetto equilibrio sulla testa per portarli al 
carrello. Da 20 anni, senza lamentarsi. Come prima di 
lui suo padre, suo nonno e il suo bisnonno e come fa-
ranno anche i suoi fi gli. O come Mohammed Akbar, 45 

anni, capo-artifi ciere, signore incontrastato della miccia 
alla quarta generazione, o come la maggior parte delle 
altre 300 persone che lavorano nelle gallerie – minatori, 
sorveglianti, autisti. Ereditato come il nome, il loro la-
voro ha la dignità della tradizione e l’ineluttabilità del 
destino. Umili ma orgogliosi al tempo stesso, gli uomi-
ni prendono il proprio posto nel regno delle tenebre e 
strappano il sale alla montagna, tonnellata dopo ton-
nellata, anno dopo anno, una preghiera silenziosa ad 
Allah, il creatore di tutte le cose e delle leggi umane.



Dopo aver lasciato la miniera, i blocchi di sale vengono 
trasportati nel punto di carico a quattro chilometri di 
distanza, un piccolo scalo merci costruito ancora dagli 
Inglesi. Prima del trasbordo sui vagoni ferroviari corro-
si dal sale e sugli sgargiantissimi camion dei commer-
cianti, il materiale viene suddiviso in base alla qualità. 

I pezzi rossi contenenti ferro vengono raggruppati in un 
mucchio, in un altro quelli rosa mischiati a magnesio; i 
blocchi bianchi formati da cloruro di sodio puro fi nisco-
no in un terzo mucchio. I cui pezzi migliori vengono poi 
macinati e ridotti in grani all’interno di un semplice mu-
lino, sempre sul posto, quindi confezionati in sacchi e 
utilizzati come sale alimentare pronto per l’uso. 

Durante il lavoro di smistamento o di carico 
all’aperto si trova sempre il tempo per una chiac-
chiera o una sigaretta o una battuta. Qui non 
regna quell’atmosfera quasi sacra che si respira 
invece nelle gallerie all’interno della montagna. 
Soprattutto i camionisti, poi, sono una garanzia 
di buon umore. Si lanciano saluti da un angolo 
all’altro del piazzale, ridono, prendono in giro i 
colleghi. Come se i camion variopinti, allegre 
opere d’arte individuali, si rifl ettessero in loro. 
Incuranti di qualsiasi cosa – anche del fatto che 
spesso per la verniciatura, le decorazioni e le rifi -
niture interne hanno speso la metà del proprio 
patrimonio!



I metodi di estrazione utilizzati per secoli non hanno depauperato in modo particolare i giacimenti di sale 
della regione. L’eff etto prodotto è un po’ paragonabile a quello di un uccellino che batte il becco contro una 
montagna! Khewra fornisce oggi il 70 percento del fabbisogno mondiale di salgemma. Un’esigua parte vie-
ne per esempio utilizzata come «Sale dell’Himalaya» nelle cucine occidentali di qualità o nelle scuderie come 
mattonelle di sale; altro materiale approda nei salotti sotto forma di lampade e vasi. La maggior parte del 
sale, però, trova impiego nell’industria, dove fra le altre cose viene utilizzato per la conciatura della pelle. Gli 
scienziati stimano che le scorte della Salt Range ammontino a 220 milioni di tonnellate. Con una produ-
zione annua di 500 000 tonnellate basteranno ancora per un bel po’ di tempo. Ma non in eterno…



La tecnologia introdotta dagli Inglesi è 
tuttora intatta. Si pensi per esempio al 
gruppo elettrogeno con motore diesel del 
1919 che, all’occorrenza, è ancora in grado 
di fornire energia alla miniera. I pezzi di 
ricambio non mancano e Hadji Nurrudin, 
capo-macchine, 65 anni, si è premurato che 
il suo successore, guarda caso suo fi glio, 
sappia riparare la macchina con altrettanta 
bravura…

Lungo il tragitto che attraversando città, continenti e oceani lo 
condurrà dalle viscere della montagna al piatto di una minestra 
dall’altra parte del mondo, il sale passa attraverso decine di mani 
zelanti e alimenta numerose famiglie. Le aziende che agiscono con 
responsabilità assicurano che fra queste mani zelanti non ci siano 
quelle di bambini…
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IlIl n nomome e tetededescsco o dedei i babaaaststssss ononcicinini a alllllll e e nonoccccioiolele è è, , trtradadotottoto  
lelettttereralalmementnte,e, « «gagambmbinine e dedei i momortrti»i». . SiSi t traratttta a didi u un n nonomeme m mololtoto 
anantiticoco c chehe r risisalale e a a ununa a trtradadizizioionene s sececononndodo l la a ququalale,e, i in n 
papassssatato,o, q queueststi i bibiscscotottiti v venenivivanano o ofoffefertrti i dodopopo l la a ceceririmomoninia a 
a a tututttti i cocololororo c chehe a avevevavanono p parartetecicipapatoto a a u un n fufuneneraralele. .  
        C Cososì,ì, a almlmeneno,o, s si i didiceceeee..

ADELE E GOTTLIEB  
si conobbero nel 1911 durante un viaggio in treno da 
Rüschlikon a Zurigo. Adele, allora, aveva 20 anni. 
Gottlieb quattro più di lei. Si sposarono il 29 marzo 1913.
Fu l’inizio di una grande collaborazione.



Farina di frumento, nocciole 27 %, zucchero, burro, uova 
(da allevamento al suolo), proteine del latte, sale da 
cucina, aromi naturali, prodotto lievitante E 502, scorza 
di limone, sciroppo di fruttosio, succo di limone.
Tutto insieme:
    UN PICCOLO CAPOLAVORO.



La caccia al tesoro porta dritta dritta a Migros
Le meraviglie e le squisitezze provengono dalle regioni più disparate del mondo. 
Ce lo hanno dimostrato le storie proposte dal Rapporto d’esercizio di quest’anno. 
Se a questo punto desiderate mettervi sulle tracce di questi tesori, vi basterà 
fare poca strada ed entrare in un negozio Migros. Lì troverete i tesori sugli scaffali, 
tutti raccolti nella linea premium «Sélection». 

I SALMONI SELVAGGI DEL FIUME TWEED

Si possono trovare come classico 

SALMONE AFFUMICATO; 

oppure sotto forma di rotoli 

di salmone, di deliziosa mousse 

di salmone cotto e affumicato, 

avvolta da raffinatissimo salmone 

affumicato scozzese; o ancora 

di bocconcini di salmone affumi-

cato preparati a mano.

A CACCIA DEL POSSENTE NERO

I cinghiali austriaci piacciono 

per la carne magra e aromatica. 

Questo eccellente PROSCIUTTO 

CRUDO viene marinato prima 

di essere affumicato a freddo 

e poi lasciato a essiccare per setti-

mane. È delicatamente aroma-

tizzato con ginepro, rosmarino, 

pepe e coriandolo. Il prosciutto 

di cinghiale si può trovare anche 

come piatto di selvaggina abbina-

to alla carne secca di cervo.

COME IL CERVINO, SOLO CHE DA MANGIARE

La FONDUTA AL FORMAG-

GIO, icona svizzera, può consi-

derarsi un autentico classico. 

Al punto tale da mettere in moto 

una ricerca continua di varietà 

e perfezione. L’ennesima variante 

proposta, particolarmente raffinata, 

è composta da una miscela moitié-

moitié, groviera e vacherin, 

e arricchita da funghi porcini.

ORO DAL FIORE

Impossibile descrivere la mera-

viglia creata dal fiore di caa-tay 

durante la stagione delle piogge 

alla foce dei fiumi Paraná e 

Rio Uruguay. Qui gli apicoltori 

con le loro arnie sui pali di 

legno nell’acqua raccolgono il 

delizioso nettare della natura: 

il MIELE CAA-TAY. 

IL SEGRETO DI KHEWRA

Il SALE DELL’HIMALAYA: 

il condimento principe, tanto 

squisito quanto leggendario. 

Questo puro sale cristallino viene 

estratto dalla roccia dei monti 

pakistani e selezionato a mano. 

La sua tonalità rossa deriva dal-

l’elevato contenuto di ferro. I 

buongustai non ne fanno a meno!

IL TESORO DI ADELE DU T T WEILER

La consorte del fondatore di 

Migros mise per iscritto questa 

ricetta quando era ragazza. Ma 

ancora oggi i BASTONCINI 

ALLE NOCCIOLE vengono 

preparati con zucchero, uova, 

scorza di limone, nocciole e farina. 

Un gran pezzo di cuore, un 

gran pezzo di Migros.

Maggiori informazioni sui prodotti http://selection.migros.ch
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Sviluppo dei risultati
del Gruppo

Migros è diversa dalle altre aziende:
E’ più versatile, presenta un’organizzazione diversa e s’impegna per tradizione anche a favore di 
questioni sociali e culturali che vanno oltre l’ambito prettamente economico-aziendale. Si preoccu-
pa che le proprie clienti e i propri clienti possano vivere meglio ogni giorno.

Migros vuol dire ben 82 000 dipendenti in più di 90 aziende, 10 cooperative, 2 milioni di 
cooperatrici e cooperatori, 801 milioni di franchi di utile a fronte di una cifra d’affari di 22 697 mi-
lioni di franchi. Tutto ciò è possibile grazie a quel 99% di economie domestiche svizzere che fanno la 
spesa da Migros, viaggiano con Hotelplan, prendono in considerazione la Banca Migros, scelgono 
per la propria formazione continua la Scuola Club, …

Cifre
      VARIAZIONE 
      RISPETTO
      ALL’ANNO 
IN MILIONI DI CHF 20031 20041 20051 2006 2007 PRECEDENTE

RICAVI  20 013   20 303   20 385  21 375  22 697  6,2%
  › di cui ricavi prima dei proventi 
    da servizi finanziari –   –  –  20 462  21 705  6,1%
  › di cui cifra d’affari (ricavi) 
    delle cooperative  14 298   14 651   14 621   14 480   14 658  1,2%
Totale Sedi di distribuzione Migros    590  590   589 
Totale Superficie di vendita Migros in m2    1 202 013  1 227 728  1 225 382  -0,2%
Ricavi per m2 in franchi    12 164   11 794 11 962  1,4%

EBITDA (RISULTATO PRIMA DI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI, IMPOSTE SUL REDDITO 
E AMMORTAMENTI)   1 290   1 397   1 460   1 855   2 018  8,8%
in % sui ricavi   6,5  6,9   7,2   8,7   8,9 
  › di cui EBITDA derivante 
    dall’attività commerciale e industriale  1 290   1 397   1 460  1 568   1 739  10,9%

EBIT (RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE)  484   543   607   948  1 043  10,1%
in % sui ricavi   2,4   2,7   3,0   4,4   4,6 

UTILE  372   545   699   839  801 -4,5% 
in % sui ricavi  1,9   2,7   3,4   3,9  3,5

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO 
DA BUSINESS OPERATIVO  1 005   1 187   1 378  311  1 268  307,2%
in % sui ricavi  5,0   5,8   6,8   1,5  5,6
  › di cui flusso di capitali generato 
    da business operativo dell’attività 
    commerciale e industriale  1 005   1 187   1 378   1 235  1 946  57,6%

INVESTIMENTI  1 319   996   1 127   997  1 421  42,8% 

CAPITALE PROPRIO  8 394   8 928   9 634  10 857  11 639  7,2%
in % sul totale del bilancio  50,6   53,0   57,4  24,8  24,9
  › di cui capitale proprio derivante 
    dall’attività commerciale e industriale     9 420   10 139  7,6%
  › in % sul totale del bilancio     57,5  53,8 

TOTALE DEL BILANCIO  16 588   16 839   16 782  43 717  46 732  6,9%
  › di cui totale del bilancio derivante 
    dall’attività commerciale e industriale     16 385  18 833  14,9%

SPESE PER SCOPI CULTURALI, SOCIALI
E POLITICO-ECONOMICI  114   114   112  116  127  10,0%

EFFETTIVO DEL PERSONALE   
(numero di persone nella media annua)  81 600   82 272   81 049  79 597 82 712  3,9% 

COOPERATORI MIGROS (soci)  1 913 531   1 957 804   1 982 033   1 993 543 2 024 395  1,5% 

1  Le cifre relative al 2007 e al 2006 si basano sugli IFRS. Fino al 2005, le cifre facevano invece riferimento a Swiss GAAP RPC e non tenevano conto del 
   consolidamento globale della Banca Migros; ne consegue che la loro comparazione con il 2006 e il 2007 può essere effettuata soltanto con riserva.

1  Le cifre relative al 2007 e al 2006 si basano sugli IFRS. Fino al 2005, le cifre facevano invece riferimento a Swiss GAAP RPC e non tenevano conto del 
   consolidamento globale della Banca Migros; ne consegue che la loro comparazione con il 2006 e il 2007 può essere effettuata soltanto con riserva.
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Memorandum dei Presidenti

Da sinistra a destra:
Gisèle Girgis, Urs Riedener, Joerg Zulauf, Herbert Bolliger, Claude Hauser, Jakob Knüsel, Andreas Münch

Gentili cooperatrici ed egregi cooperatori
Gentili signore ed egregi signori
Mai nella sua storia, Migros era appartenuta a così tante persone come al giorno d’oggi: lo scorso anno, i 
registri delle cooperative hanno infatti iscritto per la prima volta oltre due milioni di soci – uomini e donne, 
giovani e anziani, persone di tutti i ceti sociali, con i passaporti delle nazioni più disparate. E questa cifra 
impressionante non fa che dimostrare in modo inequivocabile come l’idea «Migros» sia più viva che mai!

I due milioni di titolari dell’azienda possono sorridere ancora una volta alla vista dei risultati otte-
nuti: la cifra d’affari realizzata dal Gruppo nel 2007 è cresciuta del 6,2% e con i suoi 22,7 miliardi di franchi 
ha addirittura messo a segno un record. Il risultato operativo (Ebit) è aumentato del 10,1% e ammonta 
ora a 1043 milioni di franchi. Anche nel 2007 si registra dunque un utile soddisfacente pari a 801 milioni 
di franchi.

Il commercio all’ingrosso delle dieci cooperative è riuscito a mantenere la propria posizione di 
mercato nonostante la maggiore pressione sui prezzi dovuta all’ingresso sulla piazza di un hard discount. 
In nome di prezzi più contenuti abbiamo così investito ancora più di 100 milioni di franchi e ampliato la 
linea M-Budget. Di conseguenza, anche la cifra d’affari in questo assortimento è aumentata del 7% e ha 
così raggiunto un totale di 705,4 milioni di franchi. Tuttavia siamo convinti che, da solo, questo interven-
to non basterà per potersi schierare nel lungo periodo contro i potenti concorrenti stranieri del mercato 
low-price. Ed è proprio da questa riflessione che è scaturita la decisione di porre mano a un sostanzioso 
rafforzamento nel settore dei discount con l’acquisizione di Denner.

Nel segmento di prezzi superiore, i Grandi magazzini Globus hanno approfittato della situazione 
congiunturale favorevole e incrementato del 6,3% la propria cifra d’affari lorda che ammonta ora a oltre 
810,5 milioni di franchi. Il risultato è stato ottenuto a fronte di una superficie di vendita invariata, ma 
anche grazie ai festeggiamenti per il 100° anniversario.

Attraverso i canali online LeShop.ch, ExLibris.ch, Office-World.ch e i vari siti del Gruppo Ho-
telplan abbiamo venduto generi alimentari, prodotti mediatici, articoli da ufficio e viaggi per oltre 296 
milioni di franchi. L’enorme crescita registrata dal settore, ben il 40% in più nell’arco di un anno, non 
lascia dubbi in merito al peso sempre maggiore assunto da questo canale di vendita capace di rispondere 
alle esigenze della clientela e, proprio per questa ragione, destinato a rendersi protagonista di un’ulteriore 
espansione in futuro.

Anche l’Industria Migros ha saputo ampliare nuovamente la propria posizione di mercato in Sviz-
zera e all’estero – anche e soprattutto grazie ai successi ottenuti con i clienti terzi oltre confine. La crescita 

Migros Facts 114 Migros Facts 115



della cifra d’affari si è fermata a un modesto +0,8% e con 4,7 miliardi di franchi si attesta al di sotto della 
media del Gruppo. Questo dato non deve tuttavia destare preoccupazione, essendo da correlare ad alcune 
variazioni apportate ai conteggi interni specialmente nel settore dei prodotti freschi. Oltre tutto, trattan-
dosi di un effetto una tantum, per il futuro è prevista una crescita in linea con l’intero Gruppo.

Nell’attività legata ai viaggi abbiamo conseguito progressi significativi grazie all’attuazione siste-
matica della nuova strategia: la cifra d’affari del Gruppo Hotelplan è aumentata del 13,2% e ammonta 
ora a 1,978 miliardi di franchi, mentre i ricavi sono cresciuti del 14,2% per un totale di 2,029 miliardi di 
franchi. Con la ristrutturazione del comparto svizzero, annunciata lo scorso anno, andremo a migliorare 
cifra d’affari e ricavi anche in questo settore piuttosto debole.

Nel corso del suo 50° esercizio, la Banca Migros ha acquisito nuove quote di mercato e migliorato 
nettamente i ricavi. L’utile lordo è cresciuto del 9% per un totale di 297 milioni di franchi, mentre l’utile 
netto ha registrato un aumento del 6,9% e ammonta ora a 101 milioni di franchi. In totale è stato possibile 
acquisire quasi 30 000 nuovi clienti – vale a dire il 4% in più.

Quando organizzazioni complesse come Migros riescono a mettere a segno simili successi, il merito 
è soprattutto delle collaboratrici e dei collaboratori. A questo punto desideriamo pertanto esprimere il 
nostro più sentito ringraziamento per il duro lavoro e per l’impegno profuso. La loro straordinaria azione 
di squadra ha fatto sì che anche lo scorso anno le clienti e i clienti, i fornitori e i produttori rinnovassero 
ogni giorno la fiducia nei nostri confronti.

Per consentire a Migros di preservare il proprio ruolo di azienda di successo anche in presenza di 
più insidiose condizioni di mercato, la Direzione generale su incarico dell’Amministrazione della Federa-
zione delle cooperative Migros (FCM) ha elaborato una strategia per l’intero Gruppo. Ora, per la prima 
volta, l’azienda dispone di un orientamento strategico comune valido per tutte le unità commerciali riunite 
sotto il tetto Migros. La strategia descrive cosa vogliamo raggiungere come Gruppo con i singoli settori e 
come vogliamo attuare gli obiettivi. Basata su principi esistenti e collaudati, la strategia si ispira alle linee 
guida, il cui statement centrale recita: Migros è l ’ impresa che si impegna con entusiasmo a favore delle 
esigenze delle sue clienti e dei suoi clienti. E, da qui al core statement per la strategia di Gruppo, il passo 
è breve: «Migros – Vivere meglio ogni giorno».

Se riusciremo a fare nostra questa filosofia, adottandola come punto di riferimento centrale per tutte 
le nostre decisioni e azioni, le clienti e i clienti sapranno riconoscerci anche in futuro il ruolo di azienda 
leader in quanto a qualità della vita. Diverse, però, sono le implicazioni per noi derivanti da questo concetto. 
Innanzi tutto dovremo offrire con i nostri prodotti il miglior rapporto qualità-prezzo. Ma non solo. Anche 
la «qualità intrinseca» dovrà essere all’altezza. In altre parole: le condizioni sociali ed ecologiche in fase di 
produzione dovranno avere lo stesso peso del gusto o dell’aspetto dei prodotti. E’ nostra intenzione incen-
tivare anche un consumo consapevole, consentendo alla clientela di fare la spesa o di usufruire di servizi con 
la coscienza a posto – ossia senza dover rinunciare al piacere e alle esigenze personali, ma potendo sempre 
onorare la propria responsabilità nei confronti della società.

Grazie all’Industria Migros e alla varietà delle nostre attività commerciali possiamo contare su pre-
supposti ideali in vista di questi importanti traguardi. Questa situazione di partenza favorevole ci spronerà a 
profondere energie ancora maggiori nel mettere a frutto i potenziali sinergici fra le varie unità commerciali. 
Così facendo, potremo offrire singoli contributi per migliorare la qualità della vita della nostra clientela, 
contributi combinabili come tanti piccoli tasselli nel quadro di un pacchetto completo. Ma non solo. Anche 

internamente, infatti, è nostra intenzione dare ulteriore impulso alle sinergie di rete per sfruttare ancor più 
razionalmente know-how e risorse. Promuoveremo inoltre lo sviluppo dei quadri dirigenti a livello dell’in-
tero Gruppo e allestiremo centri di competenza in settori importanti di cui tutti potranno avvalersi.

Un altro elemento importante riguarda l’introduzione di iniziative strategiche. Si tratta in sostanza 
di punti chiave strategici che hanno validità per l’intero Gruppo o per più campi commerciali. Lo scorso 
anno è stata lanciata a questo scopo l’iniziativa «Crescita», la quale ha consentito di identificare ancora 
meglio e di realizzare con maggiore aggressività le chance di crescita redditizia a livello di tutte le aziende. 
Le cooperative, la FCM e l’Industria Migros si adoperano inoltre a favore dell’iniziativa «Leadership di 
prodotto». Obiettivo è offrire ai clienti prodotti e servizi ancora migliori in tempi ancora più rapidi. Grazie 
alla leadership di prodotto potremo differenziarci in modo ancor più marcato rispetto alla concorrenza e 
consolidare la nostra leadership di mercato nel commercio al dettaglio svizzero.

Per garantire che la strategia di Gruppo venga attuata secondo i piani e per avere la possibilità di 
reagire a tutti gli eventuali cambiamenti sociali, politici o ecologici, è stato definito un altro nuovo proces-
so. Esso ci consente per la prima volta di praticare un controlling strategico a livello di Gruppo. In questo 
modo potremo garantire totalmente le nostre azioni come Gruppo in linea con i principi della Corporate 
Responsibility. In concreto significa che per tutte le attività commerciali punteremo a un equilibrio ottimale 
fra conseguenze economiche, sociali ed ecologiche. Solo così, infatti, potremo rendere giustizia a quella cul-
tura aziendale che Gottlieb Duttweiler ha fissato indelebilmente nei nostri statuti. E, ragionando in questi 
termini, potremmo anche decidere di rinunciare a profitti di breve periodo, nel caso fossimo pienamente 
convinti che una determinata situazione possa produrre effetti positivi a lungo termine per l’azienda.

Da sempre, la sostenibilità ha rappresentato una componente essenziale della nostra filosofia e delle 
nostre azioni. Non c’è dunque da meravigliarsi se lo scorso anno siamo stati eletti dall’agenzia di rating 
indipendente Oekom Research quale migliore azienda del commercio al dettaglio mondiale in termini di 
sostenibilità. Per mantenere questo prestigioso primato anche in futuro e per ottenere risultati ancora mi-
gliori con le nostre attività, lo scorso anno abbiamo scomposto tematicamente la Corporate Responsibility 
e definito una strategia logica per l’intero Gruppo.

Migros nel quadro delineato dovrà ovviamente affrontare con grande costanza le sfide sociali, econo-
miche ed ecologiche, come possono essere ad esempio i cambiamenti climatici o le conseguenze della meta-
morfosi demografica, e cercare di individuare soluzioni praticabili sia per noi che per i nostri stakeholder. In 
futuro, però, queste tematiche tenderanno a essere trattate per punti chiave a livello dell’intero Gruppo. Solo 
così, infatti, potremo perseguire gli stessi obiettivi come Migros. E solo così la Corporate Responsibility 
diverrà per tutti parte integrante della normale attività commerciale. Le innumerevoli e molteplici attività 
portate avanti finora nel settore della sostenibilità verranno così correlate fra loro e le risorse impiegate con 
un approccio più strategico in modo tale da generare un plusvalore tangibile per tutti gli stakeholder.

Claude Hauser Herbert Bolliger
Presidente dell’Amministrazione FCM  Presidente della Direzione generale FCM
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Corporate Governance

Impegno per la trasparenza
Comunicazione aperta e massima trasparenza rappresentano punti di riferimento importanti 
per tutte le attività della Comunità Migros.
«Migros è l’impresa svizzera che si impegna con entusiasmo a favore della qualità della vita delle sue clienti 
e dei suoi clienti.» – Per essere all’altezza di questo ambizioso obiettivo, Migros, numero uno nel commercio 
al dettaglio svizzero, si orienta alle esigenze della propria clientela, dei collaboratori, dei partner commerciali 
e del pubblico in generale all’insegna di una comunicazione aperta e della massima trasparenza. 

Con l’ammodernamento della struttura nel 2002 è stato possibile compiere un ulteriore passo avanti 
in termini di trasparenza in azienda e, in ultima analisi, creare un rapporto equilibrato tra gestione e controllo. 
In tal modo si è pervenuti a una chiara separazione tra il management operativo e l’Amministrazione come 
organo strategico.

Forma giuridica 
La Federazione delle cooperative Migros (FCM) è un’unione cooperativa. La FCM e le cooperative Migros 
regionali aggregate, le imprese di proprietà FCM e le fondazioni Migros formano nel loro complesso la 
Comunità Migros.

Strutture
Tutti i clienti residenti nell’area economica di una cooperativa possono diventare soci e quindi proprietari 
Migros. Oggi si contano dieci cooperative regionali e sono proprio queste ultime a possedere il capitale della 
Federazione delle cooperative Migros. I conti annuali delle cooperative regionali vengono approvati dai 
rispettivi soci.

La Federazione delle cooperative Migros (FCM) coordina le attività della Comunità Migros e sta-
bilisce la strategia dell’azienda. Tra le mansioni di sua competenza figurano la copertura dei bisogni delle 
cooperative aggregate attraverso gli acquisti comuni e la produzione, così come la fondazione, l’acquisizione 
e la partecipazione ad aziende di qualsiasi tipologia. 

Gli organi della FCM sono l’Assemblea dei delegati, l’Amministrazione (Consiglio di amministra-
zione), la Direzione generale e l’Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Presidente
100 membri provenienti da dieci consigli di cooperative regionali
 10 membri provenienti da dieci amministrazioni regionali

AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Presidente
– Presidente della Direzione generale
– 1 rappresentante per ognuna delle cooperative aggregate
– 2 rappresentanti dei collaboratori
– 7–9 membri esterni
 Comitati: Commercio al dettaglio Migros, Personale e Retribuzioni, 
  Finanze, Audit

DIREZIONE GENERALE

Presidente della Direzione generale

 Stati maggiori

DIPARTIMENTO I HR, affari culturali e  
 sociali, tempo libero

DIPARTIMENTO V Finanze

DIPARTIMENTO IV Industria

DIPARTIMENTO II Marketing 

DIPARTIMENTO III Logistica e  
 Informatica

AARE
451 353 soci 

(+2,1%)

BASILEA
173 360 soci 

(+1,1%)

GINEVRA
113 527 soci 

(+0,3%)

LUCERNA
168 618 soci 

(+1,0%)

NEUCHÂTEL-
FRIBURGO
113 486 soci 

(+3,3%)

SVIZZERA 
ORIENTALE
391 137 soci 

(+1,3%)

TICINO
85 160 soci 

(+1,1%)

VALLESE
70 901 soci 

(+1,4%)

VAUD
151 210 soci 

(+1,3%)

ZURIGO
303 308 soci 

(+1,3%)

10 COOPERATIVE REGIONALI
2007: 2 024 395 soci (+1,5%)

Comunità Migros
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Assemblea dei delegati
L’Assemblea dei delegati corrisponde a un’Assemblea generale e costituisce l’organo supremo della FCM. E’ 
composta da 110 rappresentanti delle dieci cooperative e guidata da un Presidente indipendente. Tra le sue 
competenze figurano in particolare la definizione e la modifica degli statuti, la nomina e la revoca di membri 
dell’Amministrazione, lo scioglimento della FCM o dell’alleanza con altre associazioni, l’approvazione del 
rapporto e dei conti annuali, il discarico dell’Amministrazione e della Direzione generale, così come la no-
mina e la revoca dell’Organo di controllo.

L’Assemblea dei delegati si è riunita due volte anche nel corso del 2007 e in occasione di questi in-
contri ha affrontato questioni statutarie. Su proposta della Commissione statutaria è stato inoltre possibile, 
in occasione dell’Assemblea autunnale, approvare e al tempo stesso far entrare in vigore i nuovi statuti della 
FCM. La FCM, dunque, dispone oggi di statuti formulati e adattati alle esigenze dei tempi moderni. Per il 
resto i delegati, che seguono sempre con vivo interesse l’andamento degli affari in Migros, sono stati infor-
mati con speciale riguardo alla politica agraria svizzera e alle sue implicazioni per l’azienda.

L’ufficio dell’Assemblea dei delegati prepara sempre con cura le attività dell’Assemblea dei delegati e 
funge da interfaccia centrale fra Amministrazione e Assemblea dei delegati.

In occasione di 4 riunioni, il gruppo di lavoro «Fondi sussidiari» ha deliberato e consigliato in merito 
a contributi provenienti dai Fondi per l’aiuto diretto in Svizzera e all’estero, valutando le singole domande 
e suggerendo quali organizzazioni o progetti sostenere. Il gruppo di lavoro «Rapporto d’esercizio dell’Am-
ministrazione» si è riunito 2 volte. Ha discusso in forma preliminare rapporto e conti annuali da sottoporre 
all’attenzione dell’Assemblea dei delegati, prendendo posizione e formulando suggerimenti al riguardo. Il 
gruppo di lavoro «Affari speciali» ha accettato l’incarico assegnatogli dall’Assemblea dei delegati e si è già 
riunito 4 volte. Questo gruppo di lavoro dovrà stabilire cosa s’intende con il concetto di «Modifica della 
business policy di base» e sottoporre le proprie conclusioni all’attenzione dell’Assemblea dei delegati. Se-
condo gli statuti, infatti, la definizione e la modifica della business policy di base rientra fra le competenze 
dell’Assemblea dei delegati.

Amministrazione (Consiglio di amministrazione)
L’Amministrazione è investita della responsabilità di guidare in generale la Comunità Migros. Definisce gli 
obiettivi commerciali e ideologici della FCM e della Comunità Migros. Procede inoltre alla nomina della 
Direzione generale e autorizza l’organizzazione della FCM. Nel corso del 2007, queste tematiche sono state 
trattate in occasione di 7 riunioni dell’Amministrazione. Per la sua composizione si aspira a un rapporto 
equilibrato tra membri interni ed esterni, prestando particolare attenzione a evitare sovrapposizioni di ca-
riche amministrative nella Comunità Migros: Migros è rappresentata dal Presidente, dal Presidente della 
Direzione generale, da un esponente per ognuna delle dieci cooperative regionali (il Direttore, per consuetu-
dine) e da due rappresentanti del personale, così come da nove persone del mondo economico in qualità di 
membri indipendenti rispetto a Migros. 

L’Amministrazione collabora con i cosiddetti comitati permanenti. Questi organi tecnici si avvalgono 
dei membri esterni dell’Amministrazione in possesso di un profilo adeguato per integrare ulteriori nozioni 
specialistiche. In sostanza si tratta dei comitati seguenti:

Il comitato Personale e Retribuzioni (nuovo: Nomine e retribuzioni) si adopera per affidare agli aspiranti 
migliori le cariche della Direzione generale, giudicando la rosa dei candidati ed emanando una raccomanda-
zione per l’Amministrazione in vista della sua decisione. Il comitato sostiene l’Amministrazione anche nella 
scelta dei Consigli di amministrazione delle società affiliate alla FCM e dei Consigli di fondazione della 
Comunità Migros, concorrendo alla determinazione di retribuzioni appropriate per questi organi. Nel 2007 
si sono tenute 5 riunioni. 

Il comitato Audit in virtù di un rapporto diretto con la revisione interna ed esterna sostiene l’Am-
ministrazione nell’attività di monitoraggio della revisione. Nell’esercizio della propria funzione, il comitato 
Audit ha accesso illimitato alla gestione di tutte le società del Gruppo, così come ai loro documenti e libri 
contabili. Il comitato Audit svolge il suo lavoro secondo le regole di «Best Practice», alle quali si attengono 
le grandi aziende svizzere. Rende conto regolarmente all’Amministrazione in merito ai risultati emersi dai 
controlli e, all’occorrenza, propone misure adeguate. Il comitato Audit si è riunito 6 volte nel corso del 2007, 
trattando 53 pratiche.

Il comitato Finanze esamina i progetti per grandi investimenti, così come le richieste di acquisto e 
di vendita concernenti attività e/o settori commerciali della FCM e delle società affiliate con riguardo alla 
conformità strategica, alla pianificazione finanziaria e alle direttive, garantendo l’impiego dei relativi mezzi 
finanziari. Il comitato Finanze si è incontrato in occasione di 6 riunioni nel corso del 2007.

Nel comitato Commercio al dettaglio vengono trattati tutti i temi rilevanti della M arancione, in 
particolare le strategie del commercio e dell’attività al dettaglio, così come la formulazione di sue proposte 
all’attenzione dell’Amministrazione. Definisce piani con misure, priorità e attività vincolanti per l’attuazione 
dei budget. Oltre a ciò monitora e controlla i bilanci preventivi e, in caso di divergenze, procede all’adozione 
di misure. I 16 membri (sei membri della Direzione generale FCM e i dieci Direttori delle cooperative re-
gionali) si sono incontrati per 7 meeting nel corso del 2007.

Direzione generale
L’attività operativa della Federazione delle cooperative Migros e delle società affiliate è gestita dalla Dire-
zione generale costituita da sei membri. Il Presidente, oltre a vantare il diritto di emanare ordini, detiene 
la responsabilità generale per la direzione operativa. Gli altri membri sono invece responsabili dei rispettivi 
Dipartimenti: HR, affari culturali e sociali, tempo libero; Marketing; Logistica e Informatica; Industria; 
Finanze. 

Fondazione Gottlieb e Adele Duttweiler
La fondazione creata da Gottlieb e Adele Duttweiler nel 1950 è una personalità giuridica autonoma 

nell’ambito della Comunità Migros. Il compito della fondazione consiste nel vigilare che siano rispettati 
gli statuti, i contratti e il patrimonio ideologico dei fondatori di Migros. Fra le altre cose, per esempio, il 
Consiglio della fondazione Gottlieb e Adele Duttweiler è chiamato ad approvare le aliquote relative alle 
retribuzioni per i membri della Direzione generale. 

In relazione all’acquisizione della maggioranza azionaria di Denner, la fondazione ha dovuto occuparsi 
delle questioni concernenti la vendita di alcolici e tabacchi all’interno della Comunità Migros, giungendo 
alla conclusione che l’acquisizione di Denner può considerarsi compatibile con gli statuti e i principi della 
Comunità Migros. 
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La fondazione, riunitasi sei volte in totale, ha dovuto dedicarsi anche e soprattutto alla revisione degli statuti 
della FCM. Le sue richieste di adeguamento e modifica sono state prese in considerazione.

Retribuzioni
Onorari della Direzione generale
I sei membri della Direzione generale della FCM (incluso il Presidente) hanno percepito complessivamente 
3,9 milioni di franchi nel corso del 2007 (2006: 3,8 milioni di CHF). Non hanno ricevuto bonus o altri 
indennizzi.

Onorari dei membri dell’Amministrazione
I membri dell’Amministrazione della FCM hanno percepito complessivamente 0,98 milioni di franchi nel 
corso del 2007 (2006: 0,98 milioni di franchi), inclusi i gettoni di presenza dei comitati. Di questa somma, 
0,36 milioni di franchi sono stati versati al Presidente (2006: 0,36 milioni di franchi) e 0,62 milioni di franchi 
ai nove membri esterni (2006: 0,62 milioni di franchi).

Il Presidente della Direzione generale e i Direttori delle cooperative affiliate, nella loro qualità di 
membri del Consiglio di amministrazione della FCM, non hanno ricevuto alcuna retribuzione.

Onorari di revisione e onorari supplementari
Per servizi correlati alla revisione dei conti annuali e per altre prestazioni nei settori Valutazione d’impresa, 
Consulenza fiscale, Presentazione dei conti, Revisione interna e Verifiche di accuratezza, PwC e Mitreva 
hanno fatturato quanto segue: 

  SERVIZI DI  
 REVISIONE ALTRI SERVIZI  TOTALE
IN MIGLIAIA DI CHF  2007  2006  2007  2006  2007  2006

PWC
Federazione delle cooperative Migros,
Magazine zum Globus, 
Migros Beteiligungen AG,
Liegenschaften Betriebe AG, LeShop, 
Gruppo Hotelplan, Banca Migros,
Cassa pensioni Migros, 
Fondazione d’investimento e conti 
annuali del Gruppo Migros 2 585 2 877 1 107 668 3 692 3 545

MITREVA
Altre società del Gruppo  3 573 3 384 232 801 3 805 4 185 

Assemblea dei delegati
Durata del mandato: dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2008 (situazione al 1° gennaio 2007) 

Ufficio dell’Assemblea dei delegati
Presidente: Kurt Pfister – Vicepresidentessa: Conchita Büchi, Migros Aare
Altri membri: Nicolas Bürgisser, Migros Neuchâtel-Friburgo – Charlotte Grant, Migros Zurigo – 
Johanna Widmer, Migros Ginevra
L’Assemblea dei delegati si è riunita due volte nel corso del 2007.

Delegati

M IGROS A A R E
Aeby Walter, Worben
Agner-Heller Katharina, Liebefeld
Bhend Adrian, Grossaffoltern
Brogli Werner, Möhlin
Brönnimann Martin1, Thun
Büchi-Jucker Conchita, Schüpfen
Hausmann Ernesto, Widen
Lehmann Jean-Luc, Konolf ingen
Meier-Bruhin Ruth, Ittigen
Nold-Meier Ursula, Köniz
Rothenbühler-Käsermann Corinne, Muri
Santini Roland, Egliswil
Studer-Bussmann Lydia, Schönenwerd
Studer-Rohrer Beatrice, Bettlach
Sutter Hans Peter2, Krauchthal
Thomi-Keller Eva3, Biel

M IGROS B A SI LE A
Böhi Dieter, Liestal
Buser Monica, Tenniken
Jeker Monika, Reinach
Limbeck Lothar, Pratteln
Linder Karl1, Basilea
Mutschler Ernst, Basilea
Sarbach Suzanne, F-Hagenthal-le-Bas
Vergeat Dagmar, Basilea
Zuber Christian2, Soyhières

M IGROS GI N E V R A
Anthonioz Bernard2 3, Ginevra 
Buchser-Theler Agnès, Ginevra
Gal Martine, Ginevra
Graisier-Stoeckli Monique, Genthod
Guy Chantal, Ginevra
Lawrence Graham, Vandœuvres 
(fino al 7.6.07)
Roth Daniel, Grand-Lancy (dal 7.6.07)
Seematter Violeta, Prangins
Tinguely-Oderbolz Monique, Vésenaz
Widmer-Wirth Johanna, Thônex

M IGROS LUCER N A
Amstutz Gotthard3, Rothenburg 
(fino al 30.6.07)
Arcon Christine1, Oberägeri
Betschart Marianne2, Emmenbrücke
Bühlmann Monica, Baar
Christen-Schuler Marie, Zugo
Duss Roland, Buchrain
Gerhard-Frieden Ruth, Zugo
Pfammatter Matthias, Meggen
Püntener Esther, Bürglen
Renggli Pius, Rothenburg (dal 1.7.07)

M IGROS 
N EUCH ÂT EL -F R I BU RG O
Berset-Oberson Monique, Vaulruz
Bürgisser Nicolas, Giffers
Caperos-Heer Agnès2, Neuchâtel
Dell ’Acqua Dominique, 
Chézard-St-Martin
Fellrath Nathalie, Marin
Guignard Eric, Neuchâtel
Hofner Jean-Patrice, Couvet
Virdis Yerly Dominique3, Marly

M IGROS S V I ZZ ER A OR I E N TA LE
Bont Hans-Ruedi3, Arbon
Cajochen-Forst Josef, Appenzell
Eberle-Signer Maria, Goldach
Grüninger Roland, Widnau
Hindermann Martin, Frauenfeld
Merlo Bertram, Pfäff ikon ZH
Mörtl-Luff Cindy, Hettlingen
Rickenmann Heinz1, Wattwil
Trüssel-Ackermann Barbara, Laax
Vögeli-Baldamus Claudia, Langwiesen
Wegmüller Hanspeter2, Winterthur
Wohlgenannt Norbert, A-Wolfurt
Wyss-Schlichtherle Birgit, Buchs

M IGROS T ICI NO
Bernaschina Tiziano, Ascona
Cassina Giuseppe2, Cureggia
Ceschi Aldo, Minusio
Klaus Roberto, Tesserete
Pedrazzini Benedetto, Losone (dal 27.10.07)

Sasselli Gian Paolo, Ponte Capriasca 
(dal 27.10.07)
Schmid Simone, Giubiasco
Vitta Christian, S. Antonino 
(fino al 17.4.07)

M IGROS VA LLE SE
Ceccarelli-Pitteloud Marie-Andrée3, 
Martigny
Kalbermatter Germaine, Baltschieder
Marcoz Sabine, Aproz
Mooser Trudy2, Baltschieder
Morand Christophe, Martigny
Morand Pascal, Monthey
Ruff iner André1, Leuk Stadt

M IGROS VAU D
Angéloz-Niedermann Doris, Echandens
Chappuis-Briaux Valérie, Lussery-Villars
Duvoisin-Miéville Rose-Marie, 
Bonvillars
Marendaz Bernard, Mathod
Pittet Bernard, Pampigny
Reymond-Candaux Paulette, Le Brassus
Rochat Manuela2, Pully
Stern Werner, Pully
von Ritter Franca1, Losanna

M IGROS Z U R IG O
Büchel Tony1, Pfäff ikon SZ
Donau-Elsener Loredana, Zurigo
Dudler Gertraud2, Greifensee
Grant Charlotte, Bülach
Hediger Esther, Greifensee
Koch Rolf3, Herrliberg
Meyer Marianne, Mellingen
Mohler Johanna, Schleinikon
Schönbächler-Baruffo Elisabeth, 
Einsiedeln
Schweizer Helmer, Bassersdorf
Sieber Lüscher Martina, Horgen
Sigg Marcel, Uster
Zürcher Sergej, Zurigo

1 Gruppo di lavoro «Rapporto d’esercizio
    dell ’Amministrazione»
2 Gruppo di lavoro «Affari speciali»
3 Gruppo di lavoro «Fondi sussidiari»
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Amministrazione FCM (Consiglio di amministrazione)
Durata del mandato: 1° luglio 2004 – 30 giugno 2008 

Dati personali dei membri dell’Amministrazione

Presidente 

CLAUDE HAUSER 
(1942 CH), Presidente 
dell’Amministrazione dal 2000, 
lic. oec. Uni GE, MBA, IMD 
Mandati: Clinique G-Beaulieu SA (pres.); 
Migros Beteiligungen AG (pres.)
CIES - The Food Business Forum
Comitati: Personale e Retribuzioni (pres.); 
Commercio al dettaglio Migros

Rappresentanti della FCM

HERBERT BOLLIGER 
(1953 CH), membro dal 1997; lic. oec. 
Uni ZH, Presidente della Direzione 
generale della FCM
Mandati: Banca Migros SA; Hotelplan 
SA; Gruppo Globus (pres.); 
Limmatdruck SA; Migros Beteiligungen 
AG, Denner AG (vice pres. dal 1.10.07)
Comitati: Personale e Retribuzioni; 
Commercio al dettaglio Migros (pres.)

Rappresentanti delle cooperative 

MAX ALTER 
(1961 CH), membro dal 2005; 
Tecnico di Marketing dipl. fed., 
Direttore Migros Vallese
Comitato: Commercio al dettaglio Migros

CHRISTIAN BILAND 
(1956 CH), membro dal 2001; lic. oec. 
HSG, Direttore Migros Svizzera 
Orientale; Mandato: MVN Neuendorf
Comitato: Commercio al dettaglio Migros

PHILIPPE BÜRKI fino al 31.8.07
(1958 CH), membro dal 2003; lic. Lettres 
Uni NE, Direttore Migros Vaud
Mandati : Micarna SA ; Ilem SA
Comitato: Commercio al dettaglio Migros

LORENZO EMMA 
(1957 CH), membro dal 2004; 
dipl. ing. ETH, MBA, IMD; Direttore 
Migros Ticino; Mandato: Obiettivo 
lavoro Suisse SA (vice pres.)
Comitati: Commercio al dettaglio 
Migros; Finanze

OSWALD KESSLER 
(1947 CH), membro dal 2004; 
Direttore Migros Zurigo
Mandati: Cassa Pensioni Migros; Istituto 
Gottlieb Duttweiler GDI/IGD; Aktiv 
Fitness AG (pres.)
Comitato: Commercio al dettaglio Migros

WERNER KRÄTTLI 
(1951 CH), membro dal 1996; 
Direttore Migros Basilea
Mandati: Gruppo Globus
Comitato: Commercio al dettaglio Migros

MARC SCHAEFER dal 1.10.07 
(1961), membro dal 1.10.07; Esperto in 
stesura dei conti e controlling dipl. fed.; 
Direttore Migros Vaud
Mandati: Micarna SA, Ilem SA, Parking 
Pré la Tour; Comitato: Commercio al 
dettaglio Migros

GUY VIBOUREL 
(1951 F), membro dal 2000
lic. oec. Uni GE; Direttore Migros Gine-
vra; Mandati: Centre Balexert SA, Ilem 
SA; Simga SA; Migros France SA (pres.); 
Centro di distribuzione Migros Suhr MVS
Comitato: Commercio al dettaglio Migros

ERNST WEBER
(1949 CH), membro dal 1997 (vice-pres.); 
economista HWV; Direttore Migros 
Lucerna; Mandato: Radio Pilatus AG, 
Lucerna; Comitati: Personale e Retribu-
zioni; Commercio al dettaglio Migros

BEAT ZAHND 
(1958 CH), membro dal 2005; phil. I Uni 
Berna; Direttore Migros Aare
Mandati: Gäu Park AG; Neue Brünnen 
AG; Shopping Center Brünnen AG; 
LFS Life Food System AG (pres.); 
Stiftung Gurten Park im Grünen; Comi-
tato: Commercio al dettaglio Migros

FABRICE ZUMBRUNNEN 
(1969 CH), membro dal 2005; lic. oec. 
Uni Neuchâtel; Direttore Migros
Neuchâtel-Friburgo; Presidente del consi-
glio d’amm. Marin Centre SA
Comitato: Commercio al dettaglio Migros

Rappresentanti esterni

DORIS AEBI
(1965 CH), membro dal 2003 (vicepres.); 
Dr. phil. Uni ZH, Executive Search;
co-proprietaria aebi + kuehni ag, Zurigo
Comitato: Personale e Retribuzioni

ANDREA BROGGINI 
(1956 CH), membro dal 2004; Dr. iur. 
LL.M. Uni Urbino, avvocato
Mandati: Generali (Svizzera) Holding; 
Fondiaria-SAI S.p.A., Firenze; March 
Limited, Hamilton; Knorr-Bremse SfS 
GmbH, Monaco di Baviera
Comitato: Audit

JOSEF LEU 
(1950 CH), membro dal 1996; Ing. 
agr. HTL, ex consigliere nazionale; 
Capo Centro danni VBS; Mandato: 
Gruppo Hochdorf; Comitato: Audit

SALOMÉ PARAVICINI 
(1943 CH), membro dal 1984; lic. iur. Uni 
Basilea, avvocatessa, Ginevra; Mandato: 
Fondo nazionale svizzero, Berna (consi-
gliera di fondazione); Comitato: Audit

EMIL REBMANN 
(1938, CH), membro dal 1996; lic. oec. 
MBA; ex CEO SIKA + vice CEO SIKA
Mandati: Gruppo Just; Gruppo Leuthard; 
Gruppo Nussbaum; Nauer AG; AWi 
Anlagefonds Winterthur; Migros Beteili-
gungen AG; Comitato: Audit (pres.)

THOMAS RUDOLPH 
(1962 D), membro dal 2003; Prof. Dr. oec. 
Uni Mannheim; Direttore Istituto Marke-
ting e Commercio, Università di S. Gallo
Mandati: Otto’s AG, Jeko AG
Comitato: Finanze

URSULA SCHOEPFER
(1956 CH), membro dal 2004; lic. rer. 
pol., MBA, Direttrice Dispopharm Servi-
ces GmbH; Mandati: Medial D&P Ltd.; 
Pharmatrans Sanaq AG (pres.)
Comitato: Finanze

GABRIELA WINKLER 
(1953 CH), membro dal 2004: dipl. sc. 
nat. ETH ZH; Master Practitioner
DVNLP; consulenza in comunicazione; 
asc webfactory GmbH, Consigliera canto-
nale Zurigo; Mandati: SSW Management 
GmbH (pres.); Convivenza – Centro int. 
per le minoranze (consigliera di fondazio-
ne); Comitato: Personale e Retribuzioni

HEINZ WINZELER 
(1951 CH), membro dal 2003; lic. oec. 
HSG; Mandati: Partner Von Graffen-
ried AG, Zurigo; Shockfish SA; Sigma 
Holding AG; Trivon AG; Von Hoff AG; 
Migros Beteiligungen AG
Comitato: Finanze (pres.)

Rappresentanti del personale

HAROLD SACHER 
(1946 CH), membro dal 1996; 
Elettromeccanico, Cooperativa
Migros Aare; Mandati: Commissione 
del personale CM Aare e Commissione 
nazionale (pres.)

DANIELA SUTER 
(1956 CH), membro dal 2004; Direttrice 
di vendita, responsabile Category 
Management FCM; Mandato: 
Commissione del personale FCM

Settori di direzione FCM

Situazione: 1° gennaio 2007  

Jörg Brun
 Responsabile Marketing Food
Hans-Rudolf Castell
 Responsabile Human Resources 
 Management
Jean-Claude d’Hondt
 Segretario generale
Peter Diethelm
 Responsabile Fresco
Daniel Furrer
 Responsabile Non Food
Monica Glisenti
 Responsabile Corporate 
 Communications
Hedy Graber
 Responsabile Affari culturali e sociali

Jann Hatz
 Responsabile Corporate Development
Marlène Honegger
 Responsabile Personale FCM
André Knubel
 Auditor Gruppo Migros
Beda Ledergerber
 Responsabile Finanziamento Gruppo 
Ernst Marti
 Responsabile Marketing Services
Bernd Messerer
 Responsabile Controlling Gruppo Migros
Bernhard Metzger
 Responsabile Logistica Trasporti
René Meyer
 Responsabile Logistica TA
Andreas Niess
 Responsabile Accounting Gruppo Migros
Adrian Ryser
 Responsabile Treasury/Finanze

Martin Schläpfer
 Responsabile Politica economica
Thomas Schmutz
 Responsabile Coordinamento 
 Scuole Club
Peggy Schuhmann
 Responsabile SQTS
Rudolf Schwarz
 Responsabile IT Services
Alex Sieber
 Responsabile Near Food
Michael Spiess
 Responsabile Mercati specializzati
Reto Waidacher
 Responsabile Servizio legale
Roger Weber
 Responsabile Contabilità e 
 Controlling FCM

Organo di revisione
L’Assemblea dei delegati, su proposta dell ’Amministrazione, nomina in qualità di Organo di revisione una società indipendente di revi-
sione e amministrazione f iduciaria.
Il mandato dell ’Organo di revisione ha una durata di 2 anni; è ammessa la rielezione.
PricewaterhouseCoopers AG è stata confermata sia come Organo di revisione FCM sia come Revisore dei conti del Gruppo f ino al 30 
giugno 2008. Alla società è aff idata la revisione dei conti annuali della FCM, così come dei conti del Gruppo Migros sin dal 1° luglio 
2000 (ex Schweizerische Treuhand Gesellschaft - Coopers Lybrand AG). Il Revisore responsabile, Daniel Anliker (Revisore economico-
f inanziario dipl.), ha assunto questa mansione con il 1° luglio 2006.

Direzione generale FCM

Situazione: 1° gennaio 2007 

Presidente
Herbert Bolliger (1953 CH)
Membro dal 2005, lic. oec. ZH

Vicepresidente 
Joerg Zulauf (1958 CH)
Membro dal 2000, avv. lic. jur., MBA

 Responsabile Dipartimento Finanze

Gisèle Girgis (1949 CH)
Membro dal 1998, lic. oec. publ  
Uni Lausanne

 Responsabile Dipartimento Human 
 resources, Affari culturali e sociali, 
 Tempo libero 
Delegata per approvvigionamento 

economico nazionale

Jakob Knüsel (1945 CH)
Membro dal 2001, dipl. chem. Ing. ETH

 Responsabile Dipartimento Industria

Andreas Münch (1957 CH)
Membro dal 2005, dipl. el. Ing. ETH

 Responsabile Dipartimento Logistica 
 e Informatica
Urs Riedener (1965 CH)
Membro dal 2003, lic. oec. HSG

 Responsabile Dipartimento Marketing
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 68,0 %  Commercio al dettaglio
    Migros

 9,6 %  Commercio al dettaglio
   Altri

 8,9 %  Viaggi

 4,4 %  Servizi finanziari

 2,0 %  Altro

 7,1 %  Combustibili e carburanti

21 360,4
(+1 314,8)

1 328,9
1 336,1
(+7,2) 

20 045,6

Gruppo Migros
Cifre d’affari

Investimenti

RICAVI NET TI DA FORNITURE E SERVIZI 
PER SET TORI DI AT TIVITÀ 2007

   Svizzera                Estero

CIFRE D’AFFARI DEL GRUPPO MIGROS IN MILIONI DI CHF 2007 2006 VARIAZIONE IN %
RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI PER SETTORI DI ATTIVITÀ 
Commercio al dettaglio Migros

Commercio al dettaglio cooperative 1 14 372,3 14 200,5 1,2%
Industria Migros 4 722,7 4 683,5 0,8%
FCM 5 399,2 5 492,1 -1,7% 
Logistica 323,4 326,4 -0,9%
Altre aziende 49,8 58,0 -14,1%
TOTALE COMMERCIO AL DETTAGLIO MIGROS 24 867,4 24 760,5 0,4%

Commercio al dettaglio Altri  1

Denner  687,7 n.a.
Ex Libris 178,2 160,8 10,8%
   Magazine zum Globus 781,3 n.a.
   Interio 287,4 n.a.
   Office World 106,1 n.a.
= Aziende Globus 1 174,8 1 124,7 4,5%
LeShop 92,3 44,0 109,8%
Altre aziende 95,3 n.a.
TOTALE COMMERCIO AL DETTAGLIO ALTRI 2 228,3 1 329,5 67,6%

Viaggi  1 978,0 1 746,7 13,2%
Combustibili e carburanti 1 1 649,0 1 701,4 -3,1%
Servizi finanziari 3,4 5,3 -35,8%
Altro 1 581,2 540,1 7,6%

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 31 307,3 30 083,5 4,1%
   Eliminazione dei ricavi netti da forniture e servizi interni al Gruppo -9 966,2 -9 951,5 0,1%
TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 21 341,1 20 132,0 6,0%

Proventi da servizi finanziari 992,6 914,6 8,5%
Altri ricavi d’esercizio 364,1 329,5 10,5%

   Eliminazione dei ricavi interni al Gruppo  -1,3 -1,6 -18,8%
TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI) 22 696,5 21 374,5 6,2%

Ripartizione delle cifre d’affari nette (escl. IVA) per settori di attività in base alle informazioni di segmento.
1  Cifra d’affari al dettaglio Migros: 18 535,4 milioni di CHF (anno precedente: 17 510,2 milioni di CHF). Di questa somma, 225,0 
milioni di CHF (anno precedente: 224,5 milioni di CHF) sono stati generati all’estero da Migros France e Migros Deutschland

RICAVI DI SEGMENTO CON TERZI 
PER REGIONI (in milioni di CHF)
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Superfici di vendita allettanti per il futuro
Migros fa investimenti orientati al futuro 
in tutte le regioni.

Nel corso del 2007, le singole imprese Migros hanno 
realizzato diversi progetti in pratica in ogni cantone. Con 
una somma investita pari a 1,4 miliardi di franchi, Mi-
gros diventa un importante partner economico in Sviz-
zera e garantisce innumerevoli posti di lavoro in tutti i 
settori di attività.

Gli investimenti si manterranno su livelli elevati an-
che negli anni a venire perché, per rimanere competitive 
nel dinamico ambiente del commercio al dettaglio, le 
cooperative e le imprese di commercio dovranno pre-
sentare superfici di vendita interessanti. Avendo come 
obiettivo una sana crescita, si potranno creare, rinnovare 
e ampliare in modo mirato le superfici di vendita attual-
mente disponibili.

Una logistica ben organizzata con canali commer-
ciali ben sviluppati è un’altra chiave per il successo. Ec-
co perché si investe anche nel potenziamento del canale 
Internet.

Nel lungo periodo, le imprese industriali dovranno 
fare i conti sempre più spesso con la concorrenza in-
ternazionale: trasformando e modernizzando in modo 
mirato gli impianti di produzione, getteranno le basi per 
garantirsi una lunga sopravvivenza. Anche se la pressio-
ne dei prezzi non accenna a diminuire, nei progetti di 
investimento non si trascurano gli aspetti ambientali e si 
garantiscono anche gli interessi dei collaboratori e i loro 
posti di lavoro.

SETTORE (milioni di CHF) 2007  2006

Commercio al dettaglio Migros

   Cooperative 951 669
   Industria 204 195
   FCM e Logistica 63 44
Altro 203 89

TOTALE 1 421 997

Cooperative 
Nel corso del 2007, le cooperative hanno inaugurato cin-
que nuovi punti vendita e hanno realizzato quattro nuovi 

edifici sostitutivi e quattro maggiori ristrutturazioni con 
ampliamento delle superfici. In molte altre sedi, sono 
stati fatti investimenti mirati alla rivalutazione qualitati-
va dei punti vendita. Gli investimenti più importanti nel 
settore Tempo libero e Scuole Club riguardano il Golf 
park appena aperto a Oberkirch LU, i lavori di ristrut-
turazione e ampliamento delle Scuole Club di Losanna, 
Ginevra e Locarno.

L’attività di investimento delle cooperative prose-
guirà sui livelli attuali anche nel 2008. Per quanto ri-
guarda la ristrutturazione e il potenziamento della rete 
di filiali, sarà necessario compensare i ritardi che si sono 
accumulati anche l’anno scorso soprattutto a causa di di-
versi ricorsi delle organizzazioni. Tra gli altri sono inte-
ressati i seguenti centri commerciali: Ladendorf a Lan-
gendorf, Länderpark a Stans, Rosenberg a Winterthur 
e Säntispark ad Abtwil SG. Degno di nota è il grande 
progetto Bern-Westside. Costruito secondo lo standard 
Minergie, aprirà i battenti nell’autunno del 2008 e sarà 
un segno tangibile di come Migros svolga un’opera pio-
nieristica anche nel settore ambientale. Gli investimenti 
più importanti nel settore Tempo libero e Scuole Club 
riguardano l’ampliamento del golf park Waldkirch SG 
così come il rinnovamento della Scuola Club di Zugo.

Industria Migros 
Con oltre 200 milioni di franchi (nel 2006: 195 milioni 
di franchi), l’Industria Migros ha investito molto nel 
sistema produttivo Svizzera anche nel 2007.

Per tenersi al passo con gli sviluppi del mercato, 
 Mifroma, la specialista nella lavorazione e nel confezio-
namento dei formaggi, ha attuato a Ursy un progetto per 
la realizzazione di nuove superfici di produzione e, come 
da programma, ha messo in funzione un magazzino di 
commissionamento automatico.

Per non farsi cogliere impreparata dal dinamico po-
tenziamento del settore a livello nazionale e internazio-
nale, Midor, l’impresa produttrice di biscotti e gelati, ha 
fatto installare nei suoi impianti di Meilen modernissi-
me linee di imballaggio.

Per prepararsi al promettente futuro del mercato 
dei latticini, nei prossimi cinque anni Estavayer Lait 
di Estavayer-le-Lac investirà in un progetto molto im-
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 NUMERO NUMERO SUPERFICI DI SUPERFICI DI
COMMERCIO AL DETTAGLIO MIGROS SEDI SEDI VENDITA (M2) VENDITA (M2)

 2007 2006 2007 2006

SEDI DI DISTRIBUZIONE MIGROS SVIZZERA

Sedi Migros M  285 289 191 001 190 044
 MM  206 203 476 818 464 712

 MMM  38 38 320 727 327 074

    TOTALE 529 530 988 546 981 830

 MParc/Center mercati specializzati/Obi 42 43 230 498 239 805 
 Vari negozi (offerte speciali, ecc.) 13 12 5 006 4 761

    TOTALE 55 55 235 504 244 566

 Ristoranti autonomi 5 5 1 332 1 332

    TOTALE SEDI 589 590 1 225 382 1 227 728

LINEE DI DISTRIBUZIONE M
Supermercati M, MM e MMM 529 530 791 865 777 559
 Altri supermercati 1 10 11 10 216 11 105

    TOTALE SUPERMERCATI 539 541 802 081 788 664

Mercati Do it + Garden 56 58 113 887 119 032
specializzati Micasa 31 37 65 540 77 668
 sportXX 43 42 52 488 50 225
 m-electronics 59 60 29 951 31 171
 Obi Mercati specializzati 
 per l’edilizia/Centri Giardinaggio 9 9 73 179 73 091

    TOTALE MERCATI SPECIALIZZATI 198 206 335 045 351 187

Gastronomia M-Ristoranti autonomi 5 5 1 332 1 332
Migros M-Ristoranti integrati 193 198 86 924 86 545

    TOTALE RISTORANTI 198 203 88 256 87 877

SEDI DI DISTRIBUZIONE MIGROS ESTERO

Francia (Migros France)     MMM 2 2 11 361 11 361
Germania (CM Basilea)     MM 3 3 7 023 7 023

    TOTALE ESTERO 5 5 18 384 18 384

COOPERATIVE ALL’INGROSSO E VARIE

Dettaglianti con prodotti Migros 88 88
avec. (gestiti da Cevanova AG)  34 31
Autocarri di vendita  – 2

1 Integrati in MParc o Center mercati specializzati

Rete di distribuzione Migros 2007portante. In programma ci sono alcuni provvedimenti 
che dovrebbero consentire all’impresa di allinearsi alle 
disposizioni igieniche ancor più rigorose e di soddisfare 
l’esigenza di maggiore spazio; in questo modo Estavayer 
Lait dovrebbe diventare uno dei caseifici più moderni 
d’Europa.

Con investimenti maggiori nei prossimi anni, la 
ditta Bischofszell Prodotti alimentari di Bischofszell 
si trasformerà nella piattaforma Migros per l’attività 
Convenience che in futuro rappresenterà sicuramente 
un settore strategico. Nel contempo, nel nuovo edificio 
pianificato verranno realizzati ampi spazi per le proce-
dure logistiche e una produzione ottimizzata.

Micarna, specializzata nella lavorazione di carne, 
pesce e pollame, modernizza e amplia le proprie strut-
ture. Nella sede di Courtepin si ristruttura un edificio 
vecchio e si realizzano nuovi impianti di surgelazione.

FCM e Logistica
Per Migros è fondamentale avere un insieme di sistemi 
impeccabile, funzionante e solido. Così, lo scorso anno 
la FCM ha investito molto nella sostituzione e nel po-
tenziamento dell’hardware e del software.

Con la costruzione di un nuovo capannone presso 
l’Impresa di distribuzione Migros Neuendorf si è evi-
tato di realizzare tanti magazzini esterni più piccoli. La 
preparazione logistica degli ordini è avvenuta a livello 
centrale e con la massima efficienza nella sede di Neuen-

dorf SO. Il Centro di distribuzione Migros Suhr amplia 
l’attuale magazzino a scaffali alti aggiungendo un nuo-
vo silo. I progetti edili attualmente in corso dovrebbero 
concludersi entro il 2008 e garantiranno alle due impre-
se logistiche la flessibilità necessaria per poter gestire 
in modo efficiente i maggiori volumi legati ai cambi di 
stagione ma anche eventuali ordini supplementari.

Imprese di commercio ed altre aziende
Oltre ai lavori di ristrutturazione e potenziamento nella 
rete di filiali, nel 2007 le varie imprese commerciali han-
no dedicato i loro sforzi anche a progetti di espansione.

Oltre agli investimenti nell’ampliamento dell’offerta 
di prodotti freschi, a fine anno Denner ha acquistato an-
che un nuovo centro di distribuzione a Mägenwil.

Hotelplan ha concentrato i suoi più grandi investi-
menti sull’affiliata Interhome, che amplia il suo settore 
d’attività e sviluppa un nuovo sistema di prenotazione.

Migrol ha investito nel potenziamento della rete di 
stazioni di servizio: oltre all’apertura di numerose sedi 
nuove, una buona fetta degli shop delle stazioni di servizio 
è passata al formato avec..

La maggior parte delle cifre investite da Magazine 
zum Globus è finita nella ristrutturazione e nell’amplia-
mento delle filiali di Berna, Lucerna e Ginevra.

Limmatdruck si è impegnata a modernizzare e au-
tomatizzare i suoi macchinari sostituendo quelli vecchi e 
acquistandone di nuovi.
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 NUMERO NUMERO SUPERFICI DI SUPERFICI DI
COMMERCIO AL DETTAGLIO – ALTRI SEDI SEDI VENDITA (M2) VENDITA (M2)

 2007 2006 2007 2006

Denner 729 –  
   Filiali Denner 432 – 161 498 –
   Satelliti Denner 297 –  
Globus (Magazine zum Globus AG) 34 35 90 350 90 719
   Grandi magazzini Globus  13 13 80 150 80 348
   Herren Globus 21 22 10 200 10 371
Interio 20 20 40 325 40 325
Office World 18 18 14 150 14 316
Ex Libris 119 118 11 148 10 949

COMBUSTIBILI E CARBURANTI: MIGROL

Totale Stazioni di servizio 312 314
Migrol Auto Service/Migrol Service 182 178
Stazioni di servizio (automatiche) 130 136
avec. (gestiti da Migrol)  43 –
Migrol-Shops 1 99 136

ALTRO : TEMPO LIBERO E FONDA ZIONI

Fitness park, strutture fitness e sport park 2 30 20
Parchi acquatici 1 1
Golf park 6 6
Fondazioni parchi Prato Verde 4 4

1  I Migrol Shop esistenti verranno gradualmente ridenominati in avec.
2  Incl. società affiliate.

Generalità sul commercio al dettaglio Migros

Migros conferma la sua posizione di leader incontrastata del mercato
Con il miglior rapporto qualità/prezzo, Migros difende la sua posizione di leader.
Nel 2007, le spese per i consumi privati hanno contribuito in misura significativa al buon andamento 
congiunturale. L’aumento dei salari e le buone prospettive per il mercato del lavoro hanno aumentato la 
fiducia dei consumatori. Per l’anno in corso si prevede una dinamica leggermente più debole per le spese. 
L’indice relativo all’atteggiamento dei consumatori dovrebbe stabilizzarsi a un livello alto.

Il 16 % dell’intero prodotto interno lordo svizzero è ricavato dal commercio al dettaglio. In Sviz-
zera, le consumatrici e i consumatori pagano in media il 15 % in più per gli stessi identici prodotti rispet-
to ai quatto paesi confinanti. I prezzi più elevati sono da ricondurre principalmente alle sfavorevoli con-
dizioni generali della politica economica per il commercio al dettaglio e non come spesso si presume agli 
elevati costi salariali svizzeri.

Nel 2007, in Migros sono stati registrati in media 8,7 milioni di contatti clienti alla settimana. La 
cifra d’affari media per ogni scontrino di cassa ammontava a 30.80 franchi, l’1,4 % in più rispetto all’anno 
precedente. Le novità e la vasta scelta di prodotti, la grande offerta di articoli freschi regionali e il ricco 
assortimento di prodotti «etici» (come Bio, FSC, Eco eccetera) sono i principali responsabili del successo. 

COMMERCIO AL DETTAGLIO MIGROS 2007 2006 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI

Commercio al dettaglio cooperative 14 372,3 14 200,5 1,2%
Industria Migros 4 722,7 4 683,5 0,8%
Logistica (Centro di distribuzione Migros Suhr/
Impresa di distribuzione Migros Neuendorf ) 323,4 326,4 -0,9%
FCM 5 399,2 5 492,1 -1,7%
Varie 49,8 58,0 -14,1% 

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 24 867,4 24 760,5 0,4%
Altri ricavi d’esercizio 656,9 572,6 14,7%
Eliminazione (ricavi interni al Gruppo) -10 018,8 -10 042,7 -0,2%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI)  15 505,5 15 290,4 1,4%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 583,7 571,3 2,2%

Altre informazioni
Attivi di segmento 13 910,3 12 862,0
Investimenti 1 181,9 857,9
Numero di collaboratori 68 698   70 234 
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I prodotti con un valore aggiunto ecologico e sociale rappresentano l’11,7 % dell’intera cifra d’affari, vale 
a dire 1,7 miliardi di franchi, quindi l’1,8 % in più rispetto all’anno precedente. Nel 2007, il rincaro nega-
tivo sull’intero assortimento Migros è ammontato a -1,2 %. La cifra d’affari realizzata attraverso le azioni 
promozionali (prodotti a prezzi ribassati) è aumentata del 6,9 % e nel complesso si è attestata a 2,4 miliar-
di di franchi.

Nel corso del 2007 tutti gli shop online Migros hanno avuto un andamento soddisfacente: nel 2007, 
Ex Libris, Hotelplan, Le Shop, Office World, Migrol e la Scuola Club hanno realizzato 296 milioni di 
franchi con la sola attività online.

Il miglior rapporto qualità/prezzo
Secondo un’indagine dell’istituto demoscopico Jeko AG di Berna condotto su circa 6700 passanti, Migros 
è quella che offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Marche proprie altamente profilate come Anna’s Best, 
Léger, Aproz, Frey, Heidi, Candida, Total eccetera hanno contribuito al risultato positivo.

Anche diversi confronti di prezzi indipendenti hanno mostrato che nel 2007 Migros era in asso-
luto la più conveniente: dal confronto tra i prezzi di 50 articoli di igiene, è emerso che Migros in media 
ha prezzi più bassi del 9 % rispetto ai principali concorrenti. Confrontando 50 diversi prodotti freschi, è 
risultato che i prezzi Migros erano mediamente più convenienti del 10 %. Le indagini sono state effettuate 
entrambe dalla rivista «K-Tipp».

A fine maggio, Migros ha dato il via a una serie di riduzioni dei prezzi della carne fresca, senza per 
questo fare sconti anche sulla qualità dei prodotti: si è risparmiato sul processo di lavorazione, sugli imbal-
laggi e sulla logistica. Nel mese di febbraio sono stati ribassati anche i prezzi del burro mentre a dicembre è 
stato necessario rincarare quelli del pane in seguito al deciso aumento dei prezzi di grano e farina. Inoltre, 
nel 2007 Migros ha lanciato due marche proprie per il burro: «Kochbutter» e «Valflora». Per poter vendere 
il burro a prezzi ancor più convenienti, Migros ha richiesto alla Direzione generale delle dogane di poter 
far lavorare 1500 tonnellate di burro prodotto da panna svizzera all’estero. L’autorizzazione è stata conces-
sa, tuttavia è stato chiesto un diritto di dogana proibitivo, vale a dire 97 franchi per 100 chilogrammi, per 
il rientro della merce. Questo ovviamente avrebbe annullato qualunque possibilità di risparmio.

Per acquistare a prezzi ancor più convenienti, Migros ha aderito alla cooperazione d’acquisto AMS. 
In pratica, si raggruppano gli acquisti di otto grandi commercianti al dettaglio europei e attraverso i mag-
giori volumi d’acquisto di prodotti ormai globalizzati quali batterie, fazzoletti di carta, assorbenti e molti 
altri si dovrebbero ottenere prezzi di fornitura più convenienti. I clienti sono gli unici a beneficiare dei 
risparmi.

Da TerraSuisse ai Rolling Stones
Le attività di Migros sono state caratterizzate da numerose innovazioni nei prodotti e nei servizi anche 
nel 2007.

Con l’introduzione della label TerraSuisse, Migros insieme all’Associazione svizzera degli agri-
coltori che praticano la produzione integrata (IP-Suisse) hanno fatto un importante passo in avanti per 
l’agricoltura svizzera e la molteplicità biologica e agricola. Sotto il marchio cappello «Engagement», Ter-
raSuisse si fonde con le due label M-7, garanzia di sette punti per la carne, e IP-Suisse che nel corso del 
2008 spariranno. I consumatori potranno così approfittare di merci prodotte in modo naturale e nel pieno 
rispetto degli animali, certificate con una label più comprensibile.

Actilife, la marca Migros per i prodotti con un valore aggiunto in termini di effetti sulla salute 
dell’uomo, verrà trasformata in un programma vero e proprio. Il programma si basa su tre pilastri: alimen-
tazione, movimento e relax e porta avanti l’impegno tradizionale di Migros per la salute della popolazione 
svizzera. Con la label Actilife verrà offerta una gamma ancora più ampia di articoli e servizi.

L’interesse per i prodotti di telefonia mobile M-Budget rimane sempre molto vivace, tanto che nel 
mese di settembre 2007 erano già 400 000 le schede SIM attive.

Con la M-Budget-MasterCard, i cittadini svizzeri potranno configurare per la prima volta una 
loro carta di credito personale, con una fotografia, ma la cosa ancor più affascinante è che potranno farlo 
comodamente su Internet.

Le simpatiche campagne per l’abbigliamento di Migros hanno suscitato grande interesse sia 
nell’opinione pubblica che sui mass-media. In primavera, i single hanno presentato i capi di biancheria 
intima della stagione, in estate è toccato a turisti, venuti in vacanza in Svizzera, a pubblicizzare la moda 
Migros e infine in autunno sette candidati, uomini e donne, al consiglio federale si sono mostrati in pub-
blico con indosso la biancheria Migros.

Il nuovo marchio Migros-Assistance offre soccorso in caso di guasto e coperture assicurative per 
viaggi a prezzi imbattibili. Le prestazioni vengono erogate dall’agenzia assicurativa partner Elvia.

Nei mesi di aprile e maggio, Migros ha venduto in esclusiva biglietti giornalieri per famiglie per 
l’intera rete coperta dal servizio di trasporto pubblico in Svizzera. Al prezzo eccezionale di 99 franchi an-
che famiglie composte da sei persone, due adulti e quattro bambini, hanno potuto viaggiare per un’intera 
giornata in tutta la Svizzera.

Una collaborazione a lungo termine ha legato Migros all’Europa-Park di Rust nei pressi di Friburgo  
in Breisgau. Per festeggiare l’inizio di questa partnership, Migros ha estratto a sorte 5000 biglietti d’in-
gresso per il parco tra i suoi clienti.

In occasione del 10° giubileo di M-Cumulus, Migros ha regalato 30 000 biglietti per il concerto 
esclusivo della rock band più famosa del mondo. L’undici agosto 2007 allo Stade de la Pontaise a Losanna, 
i Rolling Stones hanno suonato esclusivamente per le clienti e i clienti di Migros.
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QUO T E DI MERCAT O GRUPPO MIGRO S * (in %)

 20

 

 15

 

 10

 

 5

 

 0
  2005 2006 2007

    Gruppo Migros         escl. Denner

   escl. Denner, Gruppo Globus e LeShop
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satelliti Denner per il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2007, Gruppo 
Globus e LeShop (completamente integrati a partire da maggio 2006).

1  I ricavi netti da forniture e servizi delle cooperative comprendono 286 milioni 
di ricavi netti attribuiti al segmento Altro.
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Quote di mercato

L’intera quota di mercato 
si è attestata al 18,4 %
In Svizzera, un quarto degli alimentari viene 
acquistato in punti vendita del Gruppo Migros.
Con un incremento della cifra d’affari pari al 6,5 % (ci-
fra d’affari netta, IVA inclusa), la quota di mercato del 
Gruppo Migros è passata dal 17,9 al 18,4 %. Nel 2007, 
la quota di mercato della M arancione è diminuita di 0,4 
punti percentuali, attestandosi al 16,2 %.

Quote di mercato Food 
I generi alimentari preconfezionati (quali olio, aceto, 
paste alimentari, prodotti surgelati eccetera), evidenzia-
no una crescita dell’1,5 %. A questo risultato positivo 
hanno contribuito le innovazioni nel settore premium 
Sélection (lancio di nuovi prodotti e ampliamento delle 
linee con le categorie casa/cucina) e il nuovo posiziona-
mento delle marche da programma come, per esempio, 
Actilife. I prodotti M-Budget sono sempre più richiesti: 
rispetto all’anno precedente, la cifra d’affari è aumentata 
del 7,0 %.

Quote di mercato Non Food 
Nel 2007, la quota di mercato del Gruppo Migros nel 
settore Non Food è leggermente diminuita, attestandosi 
al 12,5 %. Il Gruppo Globus è cresciuto del 7,2 % mentre 
Ex Libris del 10,6 %. La cifra d’affari dei mercati specia-
lizzati Migros è scesa dell’1,4 % e nel 2007 si è fermata a 
1,9 miliardi di franchi. I mercati specializzati sono quelli 
che hanno risentito maggiormente gli effetti delle ridu-
zioni delle superfici e delle chiusure dei punti vendita, 
decisioni legate al riassestamento della rete di filiali: Mi-
casa –12.128 metri quadrati, Do It+Garden –5145 metri 
quadrati e m-electronics –1220 metri quadrati.

INVESTIMENTI 2007 
(in milioni di CHF, totale 679,9 milioni CHF)
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Migros Aare
Grandi lavori di ristrutturazione in corso
Nonostante grandi superfici di vendita come, per esempio, il centro commerciale Shoppyland o il centro di 
Brügg, il centro dell’Oberland, la Migros di Langenthal e il centro commerciale e per il tempo libero West-
side, siano state ristrutturate o riaperte solo nel 2008, la Cooperativa Migros Aare è riuscita a incrementare 
la cifra d’affari dell’1,2 % rispetto all’anno scorso.

I due negozi VOI, aperti uno nel novembre 2007 a Wangen an der Aare e l’altro nel mese di dicem-
bre a Liebefeld, sono stati un’importante novità dello scorso anno d’esercizio. I due piccoli negozi, un tempo 
filiali Migros, sono stati ristrutturati e ora sono gestiti – secondo un sistema di franchising con un gestore 
indipendente – come nuovi negozi «dietro l’angolo» con tanti prodotti noti sia di Migros che di marca.

Migros Basilea
Shop online per il mercato tedesco
Nonostante la persistenza di un forte turismo degli acquisti nel bacino della Svizzera nord-occidentale, nel 
2007 la Cooperativa Migros Basilea ha saputo aumentare la propria cifra d’affari dello 0,7 %.

Nel mese di agosto è stato inaugurato il mercato Migros di Bubendorf con una superficie di vendita 
di 2500 metri quadrati. Inoltre, è stata ristrutturata la filiale di Muttenz.

Il 2007 è stato un anno particolarmente positivo per le tre filiali Migros in Germania - a Lörrach, a Bad 
Säckingen e a Friburgo in Brisgovia. Il mercato dei prodotti freschi a Friburgo ha festeggiato il suo quinto 
compleanno. La quarta filiale Migros tedesca verrà aperta nell’autunno del 2008 nella Germania meridio-
nale a Reutlingen.

Nell’estate, sul sito Internet www.migros.de è stato lanciato uno shop online per l’intero mercato 
tedesco. Per il momento però l’assortimento è limitato a un centinaio di prodotti.

Migros Ginevra
Come recuperare energia dai frigoriferi
Nel corso del 2007, la Cooperativa Migros Ginevra è riuscita a incrementare la cifra d’affari del 2,7 %.

Gli allestimenti dei punti vendita presso l’aeroporto, a Le Lignon, Rieu e Cirque sono stati cambiati. 
Gli assortimenti sono stati arricchiti e adesso includono nuove offerte Convenience e pane cotto diretta-
mente sul posto. I prodotti freschi vengono esposti su scaffali refrigerati. Tali scaffali sono equipaggiati con 
un impianto in grado di recuperare energia che va ad alimentare il riscaldamento dei locali e i dispositivi 
per riscaldare l’acqua.

Nel supermercato di Meyrin è stata ampliata l’offerta gastronomica e adesso sono disponibili tre 
settori diversi: il settore Freeflow con cucine per i pasti di mezzogiorno, un punto Take-away per spuntini 
qua e là nell’arco della giornata e un settore Lounge per il cocooning pomeridiano.

 
Migros Lucerna
Un passo importante per il Länderpark Stans: la domanda di costruzione 
Nonostante la concorrenza agguerrita, nel 2007 la Cooperativa Migros Lucerna ha superato gli obiettivi 
prefissati e ha aumentato la cifra d’affari del 2,7 %.

Nel mese di ottobre 2007 hanno aperto a Mythen-Center Svitto i mercati specializzati Do it + 
Garden,  sportXX e Micasa con un nuovo look.

A partire da gennaio 2008, la filiale MM Metalli di Zugo verrà completamente ristrutturata; termi-
nati i lavori, proporrà anche un nuovo concetto Take-away pensato per un pubblico cittadino e attento alla 
propria alimentazione. Una nuova filiale M sta nascendo a Zell mentre sono in programma miglioramenti 
per Unterägeri, Baar, Herigswil e Hochdorf.

Un passo molto importante per la cooperativa Migros Lucerna è stato fatto nel mese di dicembre 
2007 con la domanda di costruzione per il Länderpark in Stans. Già nella primavera del 2008 inizieranno 
i lavori per la realizzazione della strada che attraverserà il cantone Nidvaldo, mentre nell’autunno 2008 do-
vrebbe partire la ristrutturazione dell’edificio; l’apertura è prevista nell’autunno 2010.

Migros Neuchâtel-Friburgo
La rete di vendita viene ulteriormente rinnovata e ampliata
Nonostante la forte concorrenza e la diminuzione dei prezzi, nel 2007 la cifra d’affari della Cooperativa 
Migros Neuchâtel-Friburgo è rimasta pressoché invariata, solo un lievissimo calo dello 0,4 %.
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Nel 2007 hanno aperto i battenti per la prima volta i punti vendita M Kerzers, MM Centre La Tour e M 
Avenches, mentre diversi negozi sono stati ristrutturati solo parzialmente o integralmente.

Il programma per l’espansione e il rinnovamento della rete di distribuzione dovrebbe generare altra 
crescita a partire dal 2008. Altri tre nuovi punti vendita verranno aperti: Saignelégier nel mese di marzo, 
MM Châtel-St-Denis nel mese di agosto e MM Düdingen a settembre. Nel 2007 inoltre sono iniziati i 
lavori per la costruzione del nuovo Marin Centre, la cui apertura è prevista per l’autunno 2011.

Migros Svizzera orientale
Le filiali vicine al confine approfittano del cambio forte con l’euro
Nel corso del 2007, la Cooperativa Migros Svizzera orientale ha registrato nuovamente una crescita della 
cifra d’affari pari al 2,7 %. Le filiali vicine al confine hanno approfittato del cambio forte con l’euro: sempre 
più clienti tedeschi e austriaci vanno nei punti vendita Migros a fare la spesa.

Nel 2007 sono terminati i lavori di ristrutturazione delle filiali di Buch e Will così come del ristoran-
te Migros a Rheinpark St. Margrethen. La filiale di Rheinpark è stata completamente rinnovata. Ma anche 
nel 2008 si continuerà a costruire: ad Abtwil nei pressi di San Gallo, si ergerà il secondo mercato Obi per 
il fai da te e l’edilizia della Migros Svizzera orientale. Nel centro per il tempo libero di Säntispark apre un 
nuovo ristorante e si arricchisce l’offerta nel settore dei bagni con tante novità tra cui un canyon dalle acque 
torrenziali e un bagno romano-irlandese. Il centro commerciale Hubzelg di Romanshorn al momento è in 
ristrutturazione.

Migros Ticino
Il turismo degli acquisti ha effetti positivi
Con un incremento del 3,5 %, nel 2007 la Società Cooperativa Migros Ticino è riuscita ad aumentare la 
cifra d’affari in misura maggiore rispetto alla media.

Mercati di profilazione come Sélection e «I Nostrani del Ticino» hanno contribuito a questo ri-
sultato positivo, ma anche il rinnovamento dei punti vendita ha fatto la sua parte. In questo caso, bisogna 
ricordare in particolar modo il Centro S. Antonino per il quale i lavori di ristrutturazione sono terminati 
in primavera. Anche il cambio forte con l’euro si è fatto sentire sull’andamento degli affari: i ticinesi non 
sono più andati così tanto in Italia a fare la spesa, al contrario è aumentato il turismo degli acquisti dalla 
vicina Italia.

Con 305 000 ore/partecipanti, la Scuola Club del Ticino ha incrementato la frequenza di utenti del 
 4 %.  Il settimanale «Azione» ha conservato praticamente la tiratura dell’anno precedente con 114 000 copie.

Migros Vallese
Nuovi punti vendita sostituiscono i «negozi ambulanti»
Nel 2007, la Cooperativa Migros Vallese ha incrementato la cifra d’affari dell’1,4 %.

Anche nel 2007 sono continuati gli sforzi per ampliare la rete di distribuzione: tre supermercati sono 
stati ristrutturati, sono iniziati i lavori di costruzione di un nuovo punto vendita ed è stato possibile aprire 

anche un nuovo negozio partner Migros. La formula dei punti vendita «ambulanti» nei camion è stata ab-
bandonata perché non più al passo con i tempi.

Nel 2007 si è puntato molto anche sull’ammodernamento del sistema di gestione.

Migros Vaud
Importanti investimenti nella rete di distribuzione
Nel 2007, la Cooperativa Migros Vaud in pratica ha mantenuto il livello dell’anno precedente chiudendo 
con un lieve meno 0,1 %.
Con l’apertura della filiale Sévelin e l’ammodernamento della filiale di Bellevaux (Losanna), la Cooperativa 
ha ampliato e rinnovato la rete di vendita. Dal mese di aprile 2007, la nuova Scuola Club di Losanna ha 
riunito sotto lo stesso tetto le attività della Scuola Club, il reparto Cultura e gli Eurocentres.

Nel 2008, la Migros Vaud investirà circa 30 milioni di franchi nel rinnovamento e nell’espansione 
della rete di distribuzione. Tra i progetti sono previsti la completa ristrutturazione di MMM Les Terreaux 
e l’inaugurazione dei nuovi negozi Flon Mercier a Losanna e a Blonay. Nel 2009 si aggiungerà un nuovo 
punto vendita a Etoy.

Nel mese di settembre 2007 c’è stato un cambio al vertice della Cooperativa: Marc Schaefer ha preso 
il posto di Philippe Bürki.

Migros Zurigo
«Märt-Konzept» – più fresco non si può
Nel corso del 2007, la Cooperativa Migros Zurigo ha concentrato ancora di più la sua attenzione sul rin-
novamento della rete di vendita e ha revisionato completamente le filiali più grandi. Per questo motivo, ha 
dovuto mettere in conto un lieve regresso della cifra d’affari dello 0,5 %.

Nella Migros Brunaupark di Zurigo, la superficie Micasa a cui si è rinunciato è stata utilizzata per 
ampliare il supermercato e potenziare così i reparti Do it & Garden e sportXX. A Egg e Thalwil sono nate 
filiali strutturate secondo il «Märt-Konzept» (Concetto Mercato) che riservano quindi maggiore attenzione 
all’offerta di prodotti freschi e dei banchi.

Sono stati ristrutturati i punti vendita di Oerlikon, Sonnenhof Bülach, Uznach, Kloten, Toblerplatz 
Zurigo e Affoltern am Albis. Nel quartiere Grünau di Zurigo è sorto un nuovo negozio allestito secondo la 
formula di una filiale di quartiere con un mercato delle offerte speciali. Dopo due anni di lavori, ha aperto 
i battenti la Migros Adliswil, mentre sono state chiuse le filiali di Buchegg a Zurigo e l’M-Parc di Regens-
dorf.

A inizio 2007 la Migros Zurigo ha rilevato la ditta Activ Fitness AG e adesso, oltre a cinque fitness 
park dispone anche di nove Activ Fitenss-Studio. Dal 2008, anche la Colombo Dance Factory AG farà 
parte della Cooperativa Migros Zurigo.
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Assortimento Fresco/Food/Near Food

Fresco
Nuovi orizzonti nell’offerta sostenibile 
con TerraSuisse
Il nuovo programma a marchio non pone soltanto 
requisiti maggiori alla produzione, ma promuove 
anche la biodiversità.
Per gli assortimenti del Fresco (Pane & Convenience, 
Latticini & Uova, Carne & Pesce & Pollame, Frutta 
& Verdura, Fiori & Piante), il 2007 passerà alla storia 
come l’anno in cui sono stati attuati i cambiamenti pre-
visti nell’ambito del progetto NEMIFRI (Nuovo Fresco 
Migros). Gli assortimenti hanno subito una profonda 
rielaborazione, gli acquisti e la logistica modifiche per 
certi aspetti consistenti. Tutti gli adeguamenti apportati 
ai singoli assortimenti hanno potuto essere attuati con 
successo e a oggi si trovano già nella fase di ottimizza-
zione. Le ultime conversioni derivanti da questo proget-
to avranno luogo nell’autunno 2008. Questo passo mol-
to importante ha accresciuto notevolmente l’efficienza 
della Comunità Migros negli assortimenti fondamentali 
del Fresco. Migros ha saputo assecondare senza proble-
mi la pressione dei prezzi sui prodotti freschi, proporre 
un’offerta più conveniente e di qualità superiore nonché 
migliorare ancora una volta rispetto alla concorrenza il 
vantaggio in termini di rapporto qualità/prezzo.

Oltre alle migliorie apportate agli assortimenti esi-
stenti sono stati ideati, e in parte già immessi con succes-
so sul mercato, anche parecchi prodotti e concetti nuovi. 
In tutti gli assortimenti del Fresco abbiamo commercia-
lizzato specialità Sélection, uniche nel loro genere, che 
incontrano grandissimo favore fra la clientela. Anche le 
marche di successo Actilife, Léger, Anna’s Best, Heidi e 
altre sono state integrate da molti altri prodotti freschi. 
Dopo un 2006 segnato dal dibattito sui prezzi, anche le 
cifre d’affari dei prodotti sostenibili Engagement hanno 
potuto migliorare ulteriormente. Negli assortimenti del 
Fresco si tratta in prevalenza dei prodotti Bio, IP-Suisse, 
M7, MSC e Max Havelaar. Nel settore Label sono stati 
elaborati svariati concetti che saranno attuati nel corso 
del 2008 e andranno a consolidare la leadership Mi-
gros nell’offerta sostenibile. I prodotti a marchio, inol-
tre, saranno resi più accattivanti da diversi ritocchi del 
packaging. 

L’innovazione più significativa, ma anche quella che 
strizza maggiormente l’occhio al progresso, riguarderà 
però la riunione dei due marchi IP-Suisse e M7 nell’am-
bito della nuova label Migros denominata TerraSuisse. 
In stretta collaborazione con IP-Suisse e altri partner 
è stato allestito un singolare programma a marchio che 
non solo soddisfa requisiti maggiori nella produzione 
agricola, ma promuove anche la biodiversità nella gestio-
ne e nell’amministrazione di tutte le aziende, andando 
a creare nuovi spazi vitali per flora e fauna. TerraSuisse  
convince per il suo approccio globale e apre nuovi oriz-
zonti nell’offerta sostenibile del commercio al dettaglio 
in Svizzera.

Marketing Food 
Il menù delle marche forti
L’allestimento e il potenziamento di 
private label forti nel settore Food fa letteralmente 
venire l’acquolina in bocca alla clientela.

Sélection
La linea premium Sélection di Migros offre un piccolo, 
ma raffinato assortimento con gustose prelibatezze pro-
venienti da tutto il mondo che portano in sé un marchio 
indelebile della propria provenienza geografica e delle 
persone che le hanno prodotte. L’assortimento degli ar-
ticoli premium è stato ampliato con successo nel 2007, 
ma la sua avanzata continua. Tanto che oltre alle molte 
e nuove delizie per il palato si possono ora trovare anche 
articoli nel settore Non Food come pregiati utensili da 
cucina che danno un ulteriore tocco di classe a queste 
pietanze per buongustai.

Subito
Subito è il nuovo marchio-cappello per tutti i cibi pron-
ti non refrigerati a lunga conservazione. I prodotti di 
questa linea sono pronti in meno di 15 minuti e, oltre a 
una grande praticità, assicurano un assortimento molto 
vario che si mantiene a lungo e consente di risparmiare 
parecchio tempo in cucina.

ECO
CHF 349,0 milioni (+3,9%)

Produzione ecologica a tutti i livelli 
di lavorazione. Condizioni di lavoro sicure. 
Controllo indipendente.

COTONE BIO
CHF 13,7 milioni (+20,2%)

Cotone di coltivazione biologica. 
Lavorato sempre secondo le direttive Eco. 
Controllo indipendente.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
CHF 129,6 milioni (+10,3%)

Legno di foreste gestite secondo principi 
ecologici e sociali. Controllo indipendente.

TOTALE
CHF 1713,1 milioni (+2,6%)

Informazioni dettagliate su ecologia e questioni sociali sono fornite dal 

Rapporto Sviluppo sostenibile 2007 del Gruppo Migros.

BIO
CHF 305,5 milioni (+3,8%)

Produzione rigorosamente ecologica per 
l’agricoltura. Controllo indipendente.

GARANZIA DI 7 PUNTI PER LA CARNE
CHF 600,8 milioni (–2,2%)

Carne svizzera. Allevamento, trasporto e 
alimentazione nel rispetto delle specie animali.

MAX HAVELAAR
CHF 79,7 milioni (+13,9%)

Di commercio leale. Prodotto secondo criteri 
sociali. Controllo indipendente.

IP-SUISSE
CHF 217,3 milioni (–9,3%)

Di agricoltura svizzera naturale. 
Coltivato secondo le direttive della IP- Suisse. 
Controllo indipendente.

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)
CHF 17,5 milioni (–1,7%)

Prodotto di pesca rispettosa del patrimonio ittico. 
Controllo indipendente.

Label etiche 
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Actilife
Nel settembre 2007 è stata lanciata con successo la mar-
ca di programma Actilife – «un pizzico di salute in più». 
Con 150 prodotti in totale si stima che nel 2007 abbia 
già realizzato una cifra d’affari annua superiore ai 50 
milioni di franchi.

Caffé certificato
Migros è la prima azienda nel commercio al dettaglio 
svizzero ad aver introdotto sul mercato mainstream la 
label Utz Certified per il caffé. Utz Certified è sinonimo 
di trasparenza e produzione sostenibile.

Sarasay 
Sarasay, il nuovo marchio-cappello premium intro-

dotto nel settore dei succhi di frutta, risponde alle ulti-
missime esigenze di mercato e consumatori. Il marchio 
comprende anche due nuove linee subbrand: Smoothie 
(primi smoothies non refrigerati a lunga conservazione 
di Migros) e Cosmo (una straordinaria esperienza del 
gusto: succhi di frutta aromatici).

Marketing Near Food 
Personal Care 
La clientela dà ragione a un azzeccato mix di forti 
private label e affermati articoli di marca.
Nel 2007, Migros ha saputo difendere la propria posi-
zione di leader nel settore Personal Care e incrementare 
ancora una volta la propria quota di mercato. Grazie a 
una costante forza d’innovazione e a una notevole capa-
cità d’adattamento alle mutevoli esigenze della clientela, 
le private label forti riscuotono successo in tutte le cate-
gorie. Per tutte le esigenze si possono trovare soluzioni 
competenti: la nuova linea Zoe Révital «per pelli molto 
mature», i prodotti per la cura del corpo a ph neutro ph-
Balance, i prodotti professionali per la cura dei capelli 
della rinnovata linea Golden Hair Professional o i pro-
dotti per la cura dei denti Candida.

Come già negli anni passati, la maggior parte degli 
articoli di marca ha messo a segno una crescita a due ci-
fre. Nell’autunno 2007 si sono aggiunte le marche Head 
& Shoulders e Always. I cosmetici decorativi L’Oréal 
Paris sono subentrati alla linea Boots No. 7 che, in se-
guito a un nuovo orientamento nella strategia di distri-
buzione, non sarà più disponibile in Migros e, più in 
generale, nei supermercati.

Il settore Selfcare ha saputo confermare anche nel 
2007 una posizione di mercato dominante. Un impor-
tante contributo a questo risultato è giunto dalla marca 

Kneipp in vendita ormai da dieci anni in Migros. Un 
grande dinamismo si è registrato anche sul fronte dei 
settori Automedicazione e Cura delle ferite, così come 
Manicure e Pedicure (Pedic) grazie soprattutto alla ca-
pacità di sorprendere in continuazione la clientela con 
innovazioni e specialità stagionali.

Nello stagnante mondo Neonato, Migros può consi-
derarsi soddisfatta per l’andamento positivo nettamente 
superiore al livello di mercato in virtù soprattutto dei 
tassi di crescita a due cifre messi a segno dagli alimenti 
per neonati.

Homecare  
L’alta qualità non è inconciliabile con la sostenibilità.
Il 2007, oltre che dal perseverare di un’intensa concor-
renza, è stato caratterizzato da cospicui aumenti dei 
prezzi per energia e materie prime. Numerosi articoli 
nel settore Homecare sono derivati del petrolio e questa 
situazione ha comprensibilmente generato forti riper-
cussioni sul fronte degli approvvigionamenti. Tuttavia, 
grazie alle misure di razionalizzazione lungo l’intera fi-
liera, è stato possibile tamponare gran parte dei costi ag-
giuntivi insorti senza doverli accollare ai consumatori.

La lavorazione del mercato si è focalizzata su un 
perfezionamento innovativo dell’assortimento. Nello 
specifico sono state incentivate innovazioni sostenibili 
e rispettose dell’ambiente. L’introduzione delle lampa-
de alogene Sunlux Energy-Saving, che permettono di 
risparmiare il 30% di energia a fronte di un comfort 
maggiore, ma anche il lancio di Total Cool Activ, il pri-
mo detersivo che consente di risparmiare fino al 70% di 
energia, sono solo alcuni esempi degli sforzi messi in 
campo da Migros per affrontare in modo proattivo le 
tematiche più attuali dei nostri tempi.

Migros può inoltre vantare un ruolo pionieristi-
co con la promozione esclusiva di prodotti certificati 
FSC nel settore delle carte igieniche. Nel 2007, grazie 
a due singolari innovazioni a livello mondiale, ha potu-
to rafforzare la propria posizione di leader nel settore 
dei prodotti di alta qualità. Dimostrando al tempo stes-
so che alta qualità e sostenibilità non sono due opposti 
inconciliabili.

Household 
Nuovi prodotti per la cucina e per la casa vivaciz-
zano l’attività anche al di fuori del periodo natalizio.
Il lancio della linea Sélection Extension ha riscosso 
grandissimo successo grazie alla profilazione degli as-
sortimenti. Accanto a pregiati coltelli da cucina in ac-
ciaio damascato giapponese, uno splendido servizio di 
piatti in preziosa porcellana Bone China e una linea di 
bicchieri in cristallo ideata appositamente per Migros 

da grandi sommelier internazionali apportano un in-
confondibile tocco di lusso e classe fra le quattro mura 
domestiche. Ricercati gadget da cucina griffati e utensili 
per servire in pregiato legno d’olivo creano un contesto 
adeguato per le prelibatezze della linea premium.

Con Thermolon, l’innovativo rivestimento antiade-
rente per pentole, Migros immette sul mercato una no-
vità mondiale esclusiva, ponendo al tempo stesso un’im-
portante pietra miliare per il progresso tecnologico in 
cucina: le padelle che non si surriscaldano.

Gli assortimenti stagionali per Carnevale, Pasqua, 
Capodanno, party estivi, primo giorno di scuola e uffi-
cio hanno convinto più che mai la clientela grazie a una 

grande attualità, attrattività e innovatività. Le vendite, 
di riflesso, possono considerarsi davvero soddisfacenti. 
Un anno eccezionale non poteva che essere coronato da 
un’eccellente attività natalizia. Come articoli di punta si 
segnalano l’ampia varietà delle decorazioni per ambienti 
e per alberi di Natale, così come gli stampi a forma di ala 
d’angelo nell’assortimento Forno.

Grazie alle ottimizzazioni messe a punto sul fron-
te degli approvvigionamenti, i prezzi di vendita hanno 
potuto mantenersi su livelli decisamente stabili nono-
stante gli aumenti dei costi per materie prime, energia 
e trasporti.

Immagine rafforzata grazie alla pubblicità 
per la moda con i single
Campagne pubblicitarie fuori dal comune destano 
l’attenzione e suscitano l’ interesse dei media.
La congiuntura favorevole e l’eccellente umore dei con-
sumatori hanno avuto ripercussioni favorevoli sui mer-
cati Non Food. Inequivocabili tassi di crescita si segna-
lano in particolare nel segmento ad alto prezzo. Migros, 
per il suo posizionamento, ha però potuto approfittare 
in misura inferiore alla media di questa situazione po-
sitiva. I volumi di mercato sono cresciuti intorno al 2% 
nel 2007 e Migros ha saputo difendere la propria posi-
zione in modo più o meno efficace a seconda del settore 
di mercato. 

La superficie destinata agli assortimenti Non Food 
è stata ridotta dell’1-2% nel 2007. Biancheria/Calze e 
Giocattoli/Accessori per il tempo libero sono rimasti 
costanti, mentre le superfici destinate al settore Abbi-
gliamento e Scarpe sono state ridotte come previsto dal 
nuovo posizionamento studiato per questi assortimenti. 

Biancheria/Calze 
Aumenti dei prezzi per le materie prime, costi di produ-
zione in crescita e una situazione valutaria assai volatile 
incidono in misura considerevole sugli approvvigiona-
menti. A partire dall’autunno 2007 si sono pertanto resi 
necessari ritocchi dei prezzi nell’assortimento di bian-
cheria/calze e altri saranno inevitabili a partire dalla pri-
mavera 2008.

Gli assortimenti di biancheria da uomo e bambi-
no/neonato hanno registrato un andamento positivo, 
guadagnando così quote di mercato. Gli assortimenti 
di calze da donna convincono per il look moderno alla 
moda. Non altrettanto si può dire del settore Biancheria 
da donna che presenta alcuni punti deboli nell’assorti-
mento, soprattutto per quanto riguarda la moda intimo. 
Problemi si segnalano anche per il settore Calze da bam-
bino/neonato in seguito alle grosse difficoltà riscontrate 
a livello di qualità e fornitura.

Le campagne pubblicitarie con i single nel corso 
della primavera e con i candidati al Consiglio nazionale 

Non Food
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nell’autunno 2007 hanno destato grande attenzione e 
suscitato l’interesse dei media. Ora si tratterà di «mo-
netizzare» questo effetto immagine in modo ancor più 
proficuo a livello di cifra d’affari.

Abbigliamento/Accessori 
L’attività nel settore Abbigliamento, caratterizzata da 
un’intensa concorrenza e da elevati rischi stagionali, ri-
chiede un grosso impegno nel ramo dei supermercati/
ipermercati. Il 2007 si è aperto all’insegna delle liqui-
dazioni a causa del clima anomalo dell’inverno 2006. In 
compenso, le temperature estive registrate già in aprile 
hanno permesso di generare molto presto cifre d’affari 
con la moda estiva. Purtroppo, però, la tendenza non 
ha retto sino alla metà dell’anno e il bilancio del primo 
semestre ha dovuto registrare nel complesso un anda-
mento contenuto. Nel secondo semestre, tutti i settori 
hanno potuto riprendersi e in particolare si segnala un 
netto aumento della produttività nell’abbigliamento per 
adulti. 

Il mercato generale nel settore dell’abbigliamento 
da donna e da uomo è cresciuto in termini di valore e 
soprattutto gli offerenti di fascia superiore hanno potuto 
beneficiare di aumenti oltre la norma. Nell’abbigliamen-
to da bambino, invece, dove Migros figura fra gli offe-
renti leader, il mercato generale ha continuato a diminu-
ire di valore in seguito al calo dei prezzi medi.

Scarpe 
Il 2007 si è aperto con vendite insoddisfacenti per l’in-
tero settore, proseguendo così la tendenza della stagione 
autunno/inverno 2006/2007. Questo segno fortemente 
negativo si è protratto fino alla metà dell’anno con un’at-
tività estiva decisamente instabile. Una ripresa della cifra 
d’affari si è potuta registrare nel commercio soltanto a 
partire da settembre. Per il 2008 è prevista una leggera 
crescita del mercato.

Anche Migros ha saputo incrementare lievemente 
la propria cifra d’affari rispetto al 2006. Questa crescita 
è riconducibile in prevalenza alla forza del suo assorti-
mento centrale. Da menzionare è anche il buon posizio-
namento con la marca premium Birkenstock, introdotta 
nell’autunno 2006, all’interno dell’assortimento Calza-
ture confortevoli.

La cooperazione per gli acquisti avviata a metà 2006 
con la società Leder & Schuh in Austria ha potuto esse-
re intensificata nel corso dell’anno in rassegna. Proprio 
nell’ambito di questa collaborazione è stato possibile 
introdurre la marca Air Cool (scarpe con lamelle traspi-
ranti integrate nella suola che mantengono il piede sem-
pre fresco e asciutto). La marca Air Cool verrà ampliata 
ulteriormente in futuro.

Giocattoli 
Il 2007, nonostante il tempo per lo più inclemente, è 
stato caratterizzato da una buona attività per quanto 
riguarda i giocattoli estivi e da un eccellente sviluppo 
nell’importante business natalizio. Entrambe le voci 
hanno permesso di compensare l’effetto Mondiali del 
2006.

Incontrastati prodotti di punta nel settore Giocat-
toli si sono rivelati gli articoli Poker e, nel settore Boys, 
i veicoli e gli elicotteri telecomandati. Il tema Aviazione, 
molto in auge in questo periodo, è stato inserito nell’atti-
vità natalizia all’insegna del motto «Tutto ciò che vola».

Accessori per il tempo libero
Anche il settore Valigie approfitta del momento favo-
revole sul fronte dei viaggi, aspetto che traspare chiara-
mente dalle cifre d’affari nettamente superiori rispetto 
all’anno precedente. Il 2007 è stato inoltre caratterizzato 
dalle intense misure per la lavorazione del mercato mes-
se in campo dai leader del settore.

Anche per quanto riguarda l’attività all’inizio della 
scuola, sempre molto combattuta, Migros ha saputo ca-
varsela egregiamente, mettendo a segno una nuova cre-
scita e migliorando il risultato dell’anno precedente.

Acquisti  
I costi per gli approvvigionamenti internazionali hanno 
registrato una forte crescita nel corso degli ultimi me-
si. Non solo i prezzi delle materie prime come cotone 
e petrolio, ma anche i costi salariali e i costi salariali 
accessori puntano verso l’alto nei paesi fornitori asiatici 
(soprattutto in Cina). Questa situazione esige pertan-
to un’attività d’acquisto flessibile ispirata a un rapporto 
equilibrato fra i fornitori affidabili di lunga data e la 
verifica continua di nuove fonti d’approvvigionamento. 
Per il 2008 sarà inevitabile un’ondata di rincari ad am-
pio spettro.

Mercati specializzati

La cifra d’affari aumenta anche 
se la superficie diminuisce
I mercati specializzati Migros puntano a diventare 
per lo meno il numero 3 nei rispettivi settori.
Nel corso del 2007, i mercati specializzati Migros sono 
riusciti ancora una volta a dare prova di grande carattere 
in un mercato segnato dalla concorrenza agguerrita e a 
incrementare leggermente la cifra d’affari nonostante la 
diminuzione delle superfici disponibili. È stata data la 
priorità all’aspetto della redditività rispetto alla crescita 
pura di volumi e superfici e grazie a questa strategia, lo 
scorso anno i mercati specializzati Migros hanno potuto 
aumentare i propri profitti in misura significativa.

I mercati specializzati stanno lavorando per conti-
nuare a essere anche in futuro il numero tre del proprio 
settore e a migliorare ulteriormente i profitti attraverso 
un incremento della cifra d’affari. Al fine di raggiungere 
tali obiettivi, sono state prese alcune decisioni strate-
giche. Per esempio, è stata sfruttata attivamente l’af-
fluenza di clienti nel canale supermercati/ipermercati e 
di conseguenza sono state aumentate le forniture indi-
rette degli assortimenti destinati ai mercati specializzati 
nei supermercati/ipermercati. Sono stati portati avanti 
i progetti di rinnovamento delle superfici già disponi-
bili così come quelli di espansione su nuove superfici. I 
mercati specializzati inoltre dovrebbero profilarsi mag-
giormente rispetto alla concorrenza grazie a un assorti-
mento ancora più allettante che offre il miglior rapporto 
qualità/prezzo.

Do it + Garden
Consolidate posizioni di mercato già solide
Nel mercato dell’edilizia e del giardinaggio, 
la lotta per i prezzi tra i concorrenti si è fatta 
ancora più aspra.
Il mercato svizzero dell’edilizia e del giardinaggio conti-
nua ad attraversare una fase di grandi rivolgimenti. Co-
me se non bastasse, non diminuisce la pressione causata 
dai modelli di espansione imposti dei grandi mercati 
(tedeschi) per l’edilizia. L’importante segmento svizzero 
dei mercati per l’edilizia ha sentito gli effetti dell’at-

teggiamento generalmente più positivo dei consumatori 
nonostante una crescita negativa, dovuta all’inflazione, 
dello 0,5 % che tuttavia è stata di gran lunga migliore 
rispetto a quella di altri settori del retail. Inoltre, in Sviz-
zera si registra un’interrotta espansione delle superfici 
dei mercati pari a un buon 8 % annuo. Le conseguenze 
per il settore sono pesanti e durature.

Per quanto riguarda l’attuazione della strategia con 
Obi, lo scorso anno il canale Do it + Garden (D+G) è 
stato costretto a ridurre la superficie di vendita di un buon 
–3,5 %.

Le fasce dei prezzi più bassi nell’assortimento hanno 
acquistato ulteriore valore, tuttavia anche quelle più ele-
vate hanno avuto un andamento soddisfacente.

Tenendo conto delle variazioni delle superfici, D+G 
ha dato prova di grande carattere in questa situazione dif-
ficile, riuscendo a consolidare e ampliare ulteriormente la 
già forte posizione di mercato in settori di profilazione 
quali Accessori auto, Bricolage creativo, Pittura, Accesso-
ri da giardino e Cura delle piante.

Per quanto riguarda invece le vendite, il 2007 è sta-
to caratterizzato da un inizio anticipato degli acquisti di 
articoli da campeggio e mobili da giardino, influenzato 
dalle temperature pressoché primaverili del mese di feb-
braio. Questa partenza sprint si è poi compensata nel cor-
so dell’anno. Nell’assortimento invernale si è fatta sentire 
ancora una volta la mancanza della neve alle quote più 
basse. Considerati tutti i condizionamenti stagionali e le 
variazioni delle superfici, si può concludere che il 2007 è 
stato un anno d’esercizio soddisfacente.

Un aspetto importante del 2007 è stata la crescita 
nuovamente positiva nel settore degli assortimenti più 
costosi di mobili da giardino. Questo trading-up nell’as-
sortimento, realizzato con un nuovo stile, ha dato quindi 
i suoi frutti.

Per il 2008 si porrà chiaramente in primo piano il 
consolidamento della posizione di mercato come numero 
3. Una nuova definizione delle strutture dei modelli di di-
stribuzione dovrebbe aiutare a raggiungere l’obiettivo.
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m-electronics
«PLUSPLUS» piace
I clienti apprezzano il nuovo pacchetto di servizi 
Il mercato dell’elettronica è caratterizzato da rincaro 
negativo, internazionalizzazione ed elevato dinamismo 
innovativo. Nel frattempo, in diverse categorie i prezzi 
hanno raggiunto l’alto livello europeo. A questo si ag-
giungono una lenta frammentazione dell’atteggiamento 
dei consumatori verso gli acquisti e una costante crescita 
del mercato online.

Nonostante il settore altamente concorrenziale, il 
mercato specializzato m-electronics ha saputo guada-
gnarsi un posto fisso nel gruppo di vertice e ha conferma-
to la tendenza positiva degli ultimi due periodi.

Nel 2007, la cifra d’affari è cresciuta di un ulteriore 
5 % rispetto all’anno precedente. Malgrado la chiusura 
di due sedi non particolarmente redditizie e la riduzione 
della concentrazione delle distribuzioni nelle principali 
filiali supermercato, per la prima volta è stata superata 
la soglia dei 700 milioni di franchi. Le crescite più con-
sistenti delle quote di mercato sono state registrate in 
categorie come Hardware per PC, Telecomunicazioni e 
Grandi elettrodomestici.

Il pacchetto di servizi «PLUSPLUS» introdotto 
nell’autunno 2006 ha avuto un’ottima risonanza: le con-
segne a domicilio gratuite, la garanzia «Soddisfatti o Rim-
borsati» e la promessa del prezzo più basso si sono rivelate 
soluzioni vincenti per differenziarsi dalle offerte dei con-
correnti. Così, «PLUSPLUS» soddisfa tutti quanti, clienti 
e commercianti.

Altro aspetto positivo: nel 2008 sarà portata avanti 
l’attività di espansione con l’apertura di tre nuovi negozi 
m-electronics.

Micasa
Notevole miglioramento della redditività
Per un terzo dei mobili prodotti, il legno proviene 
già da economie forestali sostenibili.
Nel 2007, il mercato dell’arredamento ha usufruito 
dell’atteggiamento positivo dei consumatori ed è cre-
sciuto in misura significativa. La buona situazione eco-
nomica ha aumentato la fiducia dei consumatori che 
hanno così speso di più per beni di lunga durata e pro-
dotti d’investimento.

La pressione della concorrenza si è fatta sentire an-
cora di più in seguito all’espansione dei più importanti 
concorrenti. Le superfici sono state ampliate comples-

sivamente di 45000 metri quadrati, il che corrisponde a 
una crescita dell’8 % circa.

Nell’ambito del progetto di riposizionamento, le 
sedi Micasa non particolarmente redditizie di Regen-
sdorf, Crissier e Olten sono state chiuse. La chiusura del 
Rheinpark verrà compensata nel 2008 con la costruzione 
della nuova struttura a San Gallo Ovest. Nel complesso, 
la superficie di vendita di Micasa è diminuita di 12128 
metri quadrati. Le filiali chiuse rappresentavano il 10 
% circa della cifra d’affari, quindi Micasa perde alcune 
quote di mercato. Tenendo conto delle variazioni delle 
superfici, malgrado tutto Micasa ha registrato un an-
damento più che positivo e ha saputo migliorare netta-
mente la propria redditività. I settori Notte, Tessili per la 
casa e Bambini sono cresciuti in modo particolare.

Micasa è sempre fedele al concetto di sostenibilità 
ecologica, sociale ed etica e lo sostiene attivamente. Nel 
corso del 2007, il più importante fornitore di mobili per 
bambini ha iniziato a utilizzare legno certificato FSC. In 
questo modo, un terzo circa dei mobili viene realizzato 
con legno proveniente da economie forestali sostenibili. 
Per quanto riguarda il settore Lenzuola e Asciugamani, 
più del 75 % dei prodotti ha la certificazione Eco, e il 20 
% degli assortimenti viene prodotto con cotone prove-
niente da coltivazioni biologiche.

Nell’autunno del 2008 ad Abtwil verrà aperta una 
nuova filiale Micasa su una superficie di 3600 metri 
quadrati; altri progetti attendono ancora la concessione. 
Come se non bastasse, si continuerà con il programma 
di riposizionamento delle superfici già disponibili. Gli 
assortimenti e il Visual Merchandising verranno aggior-
nati e stilati.

Obi
Decimo mercato per l’edilizia in costruzione
Con nove sedi, Obi ha mantenuto la propria 
posizione di leader nel mercato sempre 
più concorrenziale dei grandi mercati edilizi.
Dopo la consistente espansione nei due anni preceden-
ti, il 2007 per Obi è stato un anno di consolidamento 
senza nuove aperture. Nonostante una leggera flessione 
del mercato, Obi è riuscito a conservare la propria posi-
zione. Le difficili condizioni climatiche hanno influito 
sull’annata del mercato edilizio, in particolare durante la 
stagione del giardinaggio, ciononostante i Centri giar-
dinaggio sono cresciuti proponendosi così come uno dei 
settori di profilazione anche nel 2007 (tenendo conto 
dei valori di superficie paragonabili). Può considerarsi 

soddisfacente anche la costante crescita dei mercati edi-
lizi Obi aperti negli ultimi due anni.

Nel mercato svizzero dell’edilizia e del giardinaggio 
non sembra finire la fase di grandi rivolgimenti, mentre 
si chiarisce la tendenza del tipico mercato specializzato 
Do-it-yourself a trasformarsi in una grande superficie 
per mercati edilizi o in una sede di rifornimento che, 
per la sua vicinanza, attira molti clienti. La lotta per la 
conquista di nuove sedi e della leadership nei prezzi si fa 
più dura e influenza il mercato in modo duraturo. Con-
siderato il contesto generale, si è quindi deciso di punta-
re, a livello di assortimento, sui classici assortimenti del 
mercato edilizio oltre che sul settore del giardinaggio; 
tale decisione è stata ripagata con una crescita corrispon-
dente. La fortunata linea dei prodotti a prezzi costante-
mente bassi si è arricchita di altri 300 articoli circa.

Da parecchio tempo i mercati dell’edilizia non sono 
più un esclusivo regno maschile. Oggi, sono sempre di 
più le donne che danno libero sfogo alle loro capacità 
creative per abbellire la propria casa. Per aiutare le signo-
re ad avvicinarsi al mondo del fai da te, nel 2007 i mer-
cati edilizi Obi hanno organizzato circa 20 workshop sul 
fai da te per sole donne. È stato un enorme successo: più 
di 4000 donne hanno partecipato all’iniziativa. L’espe-
rienza dei workshop verrà riproposta anche nel 2008 e 
sarà integrata da corsi pratici di specializzazione.

Nel 2007 sono iniziati a San Gallo i lavori di costru-
zione per il decimo centro edilizio Obi. Nonostante le 
difficili condizioni generali per la realizzazione di mercati 
specializzati di grandi dimensioni, nel 2007 sono stati fat-
ti progetti per altre sedi. Per il 2008 si porrà chiaramente 
in primo piano la garanzia di altri lavori di ampliamento.

sportXX

Viva il calcio
Gli Europei di calcio dovrebbero contribuire 
a incrementare la cifra d’affari, così come i nuovi 
Trekking Shop.
Per sportXX continua l’andamento positivo. Le due 
filiali di Bienne e Shoppyland sono state ristrutturate, 
adeguate al concetto di sportXX e ampliate.

Come sempre, le vendite nel settore sportivo sono 
soggette ai capricci di un clima molto volatile. L’attivi-
tà estiva ha avuto alti e bassi mentre quella invernale è 
iniziata bene grazie alle temperature basse e alla neve 
caduta anche a quote basse.

Le attività di sponsorizzazione si sono focalizzate su 
diverse manifestazioni podistiche e sui cosiddetti even-

ti Slow-up. Alle varie manifestazioni podistiche hanno 
partecipato circa 100’000 atleti, mentre agli eventi Slow-
up sono stati quasi mezzo milione i partecipanti (per lo 
più famiglie e bambini).

Nel 2008, i Campionati europei di calcio di Svizzera 
e Austria saranno al centro di un’importante e vasta cam-
pagna. Per questa importantissima manifestazione sono 
in programma diverse attività di marketing che dovreb-
bero generare consistenti cifre d’affari supplementari.

Il 2008 sarà un altro anno segnato da un’ulteriore 
espansione per sportXX. Il piano prevede nuove costru-
zioni di filiali sportXX a Schöntal, Brünnen, San Anto-
nino, Dietikon e Lachen. In più, nell’autunno del 2008 
sportXX inaugurerà un nuovo formato di negozio che 
si concentrerà esclusivamente sul mercato parziale del 
Trekking/Outdoor. In quel periodo dell’anno apriranno 
i battenti tre negozi in città con una superficie compre-
sa tra i 300 e i 400 metri quadrati. Con questo nuovo 
formato, sportXX intende perfezionare la propria com-
petenza nel settore del trekking e adeguarsi così al mer-
cato in rapida crescita dell’outdoor. Nel medio periodo, 
sportXX no sportXX cercherà di aprire 15/20 negozi 
Outdoor/Trekking.
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Gastronomia

Nuovi concetti per nuove esigenze
La Gastronomia Migros conferma la propria
leadership di mercato in questo ramo molto conteso 
a suon di rinnovamenti e innovazioni.
Anche nel 2007 è aumentato il numero delle imprese 
gastronomiche in Svizzera. In questo ramo fortemente 
conteso, la Gastronomia Migros ha saputo comunque 
imporre e confermare la propria leadership di mercato. 
E, con 660 milioni di franchi, la cifra d’affari si è atte-
stata su livelli leggermente superiori rispetto all’anno 
precedente (+0,4%).

Ristoranti Migros
I Ristoranti Migros hanno saputo recuperare con un 
brillante secondo semestre le deboli frequenze dovute al 
clima molto mite durante i primi sei mesi dell’anno e, al-
la fine, hanno addirittura superato il risultato dell’eserci-
zio precedente in termini di cifra d’affari e ricavi. Il 2007 
è stato caratterizzato da grandi investimenti destinati al 
rinnovamento degli esercizi e a un nuovo orientamento 
ispirato a una cucina sana e leggera.

Migros-Take-away/Gourmessa
I take-away si sono resi protagonisti di un’ulteriore e nu-
trita crescita nel corso del 2007. Migros, con il suo concet-
to, occupa una posizione di forza sul mercato. Per quanto 
riguarda il settore Gourmessa, altre superfici non redditi-
zie (soprattutto in filiali di minori dimensioni) sono state 
smantellate oppure convertite al concetto Take-away.  

Sessibon
Nel 2007 è nato un concetto innovativo per piccoli risto-
ranti, denominato Sessibon, che nel 2008 verrà attuato 
in tre sedi (Berna Winkelried, Lachen, Romanshorn). 
In una società dinamica, anche le abitudini nella ristora-
zione sono soggette a profondi e continui cambiamenti: 
aumentano le aspettative di qualità, rapidità e disponi-
bilità riposte nel prodotto gastronomico e, in più, oggi è 
fondamentale conciliare con armonia gusto e benessere, 
leggerezza e sazietà.

Il piccolo e simpatico ristorante, caratterizzato da 
una chiara impronta stilistica, propone per tutta la gior-
nata un’offerta molto varia e leggera che permette di ri-
focillarsi al meglio alla persona moderna sempre in movi-

mento. E, per i clienti particolarmente di fretta, può pre-
starsi anche come take-away. Con semplici snack, succhi 
freschi, caffé e piccoli pasti risponde alle necessità di un 
pubblico esigente ma al tempo stesso non complicato.

Cha chà
«Quick casual» è un nuovo tipo di gastronomia che 
sta crescendo moltissimo in Europa. La Gastronomia 
Migros  vede grosse chance di mercato anche per la Sviz-
zera in questo nuovo settore, tanto da aver già concluso 
un contratto di licenza esclusivo per il concetto Cha chà 
con la tedesca LFS Life food systems AG. Cha chà è 
un ristorante con servizio basato sulla cucina tailandese. 
Cha chà vuol dire «va tutto bene», «niente stress» o an-
che «piano, piano».

I ristoranti Cha chà s’ispirano alla filosofia del 
«Mangiare positivo». Il concetto Cha chà si rivolge a 
tutti i sensi del cliente, distogliendolo per un po’ dal 
tran-tran quotidiano. Al tempo stesso, pur preservando 
la propria matrice tailandese, risponde anche ai requisiti 
di un moderno stile di vita occidentale. Tutte le portate 
sono preparate esclusivamente con prodotti freschi.

Il connubio fra influenze asiatiche e occidentali si ri-
specchia anche nell’arredamento. Così, tra le peculiarità 
tipiche dei ristoranti, spiccano panche e tavoli lunghi in 
legno di bambù che rompono con la disposizione tradi-
zionale dei posti e si rivolgono così a un gruppo target 
moderno e internazionale.

Party-Service
Nel 2007, il Party-Service è stato impegnato in occa-
sione di numerosi grandi eventi. Ecco gli appuntamenti 
più importanti: il VIP catering alla Festa federale della 
lotta svizzera e delle tradizioni alpigiane di Aarau, il 
VIP catering al Golden League Meeting di Zurigo, la 
ristorazione per gli oltre 4000 partecipanti ai Swisscom 
Games di Macolin, il VIP catering al concerto dei Rol-
ling Stones di Losanna, il VIP catering per lo spettacolo 
«Salto Natale», il VIP catering al festival «Moon and 
Stars» di Locarno e il VIP catering al musical «Heidi» di 
Walenstadt. Per l’evento «Das Zelt» (La Tenda) è stato 
possibile ampliare le prestazioni offerte dal catering gra-
zie all’ingrandimento delle zone VIP.

Informazioni varie

M-Cumulus
Il programma fedeltà compie dieci anni
Per più di tre quarti degli acquisti fatti in Migros, 
i clienti utilizzano la loro carta Cumulus.
M-Cumulus, il programma bonus di Migros per le cli-
enti e i clienti più fedeli, ha compiuto il decimo anno di 
vita nel 2007. Per l’occasione, Migros ha invitato la sua 
clientela a un concerto esclusivo dei Rolling Stones a 
Losanna nel mese di agosto. Con un clima meraviglio so 
e un’atmosfera splendida, 42 000 ospiti di Migros hanno 
assistito a un concerto indimenticabile.

A fine novembre 2007, il numero dei titolari attivi 
di un conto Cumulus era arrivato a 2,235 milioni (nel 
2006: 2,11 milioni).

Dal mese di aprile 2007 è possibile raccogliere i 
punti Cumulus anche nel reparto Gastronomia Migros 
(ristoranti, Gourmessa e Party Service), mentre dal mese 
di novembre 2007 è possibile utilizzare i buoni Cumulus 
(pagamento corrispondente al valore dei punti Cumulus 
raccolti) anche per LeShop.ch.

A fine novembre 2007, la quota della cifra d’affari 
al dettaglio acquisita attraverso carte Cumulus ammon-
tava in media al 76,1 percento (1,6 percento in più ri-
spetto all’anno precedente). La percentuale, che come 
ogni anno aumenta leggermente, è una dimostrazione 
dell’accettazione del programma da parte della clientela 
Migros.

Per quanto riguarda la tutela dei dati personali, nel 
corso del 2007 non ci sono stati episodi degni di nota. 
Il sigillo di qualità per la protezione dei dati «Good-
Priv@cy» ha potuto essere rinnovato nel luglio 2007 con 
un audit a cura dell’ente di certificazione indipendente 
SQS.

Anche nel 2007 la Cumulus Infoline si è occupata di 
circa 300 000 pratiche di clienti relative a M-Cumulus, 
per lo più variazioni di indirizzi e ordinazioni di carte 
sostitutive o supplementari.

M-Infoline
Nuovo record per la linea rovente
Le richieste più disparate dei clienti vengono 
soddisfatte in modo veloce, competente e con cortesia.
Nel 2007, quasi 150 000 clienti, uomini e donne, si sono 
rivolti alla M-Infoline. Un nuovo record. Il grande inte-
resse verso tutte le questioni che riguardano Migros mo-
stra quanto i clienti si identifichino con la M arancione. 
Tutti i canali di contatto messi a disposizione della clien-
tela, vale a dire il numero di telefono gratuito 0848 84 
0848, il portale Internet www.migros.ch o l’indirizzo e-
mail m-infoline@migros.ch e la posta tradizionale, ven-
gono utilizzati spesso. Diverse centinaia di persone ogni 
giorno si rivolgono ai centri Migros collegati in tutta la 
Svizzera, addetti alla gestione delle richieste dei clienti.

La M-Infoline è sempre in contatto con tutte le 
imprese, i dipartimenti e le organizzazioni del Gruppo 
Migros, in modo da poter soddisfare il maggior nume-
ro possibile di richieste e desideri. La maggior parte 
delle domande riguarda la disponibilità della merce, la 
qualità, la provenienza o la funzionalità dei vari pro-
dotti. Le nuove tendenze in fatto di salute e alimen-
tazione attirano sempre più l’attenzione dei clienti. I 
punti vendita e il personale sono sempre un argomento 
gettonato così come le domande riguardanti la politica 
gestionale ed economica del Gruppo. Migros interessa 
anche ai giovani; molti studenti universitari o di scuole 
superiori si rivolgono a Migros in cerca di un lavoro che 
richieda un determinato diploma specifico. Parlando 
sempre di giovani, l’argomento in assoluto più gettona-
to è M-Budget.

Per i collaboratori di M-Infoline, la grande sfida si 
presenta in tutti questi settori dal momento che devono 
cercare di rispondere alle richieste dei clienti nel modo 
più veloce, competente e cortese possibile. In alcuni casi 
M-Infoline dipende molto dai centri specializzati inter-
ni, quindi la collaborazione e il flusso di informazioni 
hanno un ruolo veramente importante.
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Assicurazione della qualità
Sicurezza per i consumatori
La comunicazione aperta nel caso di richiami di pro-
dotti è apprezzata sia dai media che dalla clientela.
Nell’ambito dell’assicurazione qualità, la sicurezza per 
i consumatori figura tra gli obiettivi centrali di Migros. 
Il concetto sulla qualità viene attuato con coerenza e si-
stematicità. Tanto che anche nel 2007 si sono registrate 
varie campagne di richiamo e di ritiro delle merci. Tra 
i prodotti interessati ricordiamo ad esempio i giocattoli, 
gli scooter, le decorazioni luminose e le confetture. La 
comunicazione aperta è stata accolta e commentata po-
sitivamente anche da parte dei media. Estremamente 
utili per i richiami di merci si sono rivelati i dati Cumu-
lus in virtù della possibilità di contattare direttamente i 
consumatori interessati.

I piani di prova per il controllo degli assortimenti 
hanno dato buoni risultati. Soltanto in singoli casi si 
sono rese necessarie analisi supplementari. Come, ad 
esempio, quando abbiamo dovuto disporre ulteriori ac-
certamenti per il sospetto di diossina nelle polveri per 
creme.

La tematica concernente i residui di pesticidi in 
frutta e verdura ha tenuto banco anche nel 2007. In col-
laborazione con SwissGAP è stato però sviluppato un 
sistema nazionale per il monitoraggio dei pesticidi, che 
andrà a integrare il sistema interno di Migros in funzio-
ne ormai da parecchi anni.

Per il settore Nanotecnologia abbiamo messo a pun-
to un Codice di comportamento, il quale definisce come 
devono essere controllati e documentati i prodotti per 
poter essere inseriti nell’assortimento. Questa tecnolo-
gia avveniristica presenta numerosi vantaggi e, a oggi, 
non si ravvisano ancora effetti collaterali negativi. La 
nanotecnologia, comunque, è permanentemente nel mi-
rino del reparto Assicurazione qualità.

Un altro tema importante riguarda le dichiarazio-
ni sui prodotti. A questo proposito si attribuisce gran-
de importanza alla buona leggibilità delle indicazioni 
fornite.

Attraverso il Portale dei fornitori, i nostri partner 
possono reperire direttamente tutti i documenti neces-
sari, i requisiti e altri dati importanti. In altre parole 
hanno la possibilità di disporre in qualsiasi momento 
delle informazioni più recenti e aggiornate.

Sponsoring
Sport, tempo libero, giochi e spettacoli
Con le sue attività di sponsorizzazione, 
Migros sostiene una vasta serie di manifestazioni 
in tutta la Svizzera.
L’impegno di Migros sul fronte delle sponsorizzazioni 
abbraccia tutta una serie di manifestazioni e istituzioni 
in ogni regione della Svizzera. Sostenendo queste inizia-
tive, Migros apporta un contributo prezioso alla varietà 
di manifestazioni nel panorama dello sport di massa e 
per le giovani leve, così come della cultura popolare.

I clienti e i collaboratori di Migros possono appro-
fittare in svariati modi di queste attività di sponsorizza-
zione: per esempio acquistando biglietti a prezzi ridotti o 
beneficiando di servizi attrattivi e programmi di contor-
no molto vari in occasione delle stesse manifestazioni.

Le attività di sponsorizzazione di Migros si concen-
trano su iniziative nei seguenti settori: corsa, pattinaggio 
in linea, sci, slowUp, cinema, festival rock/pop all’aperto, 
manifestazioni culturali per bambini e famiglie, show & 
spettacolo nonché tradizioni & usanze.

Il 2007 ha visto Migros impegnata come sponsor 
nelle seguenti manifestazioni:

Corsa
– Sponsor principale di dodici tra le maggiori manife-
stazioni podistiche con un totale di 150 000 partecipanti 
circa.
– Leading partner della Federazione svizzera di atletica 
leggera, l’organizzazione più importante per il podismo, 
con circa 300 000 iscritti.
– Presenting sponsor del «Migros Sprint» con 40 000 
partecipanti circa di età compresa tra 10 e 16 anni.

Sci
– Presenting sponsor del «Grand Prix Migros» con 6800 
partecipanti circa di età compresa tra 8 e 15 anni e tan-
tissimi accompagnatori in occasione dei 14 appunta-
menti in programma.
– Sponsor principale del campo Sci per ragazzi organiz-
zato nella regione di Lenk con 600 bambini provenienti 
da tutta la Svizzera.

Pattinaggio in linea
– Sponsor principale della «Swiss Inline Cup» con 20 000 
partecipanti circa e otto manifestazioni.
– Sponsor principale del «Monday Night Skate» con ol-
tre 60 000 partecipanti in dieci città svizzere.

slowUp
– Sponsor principale dei 14 eventi slowUp (giornate sen-
za automobili) in tutta la Svizzera con 450 000 parteci-
panti circa.

Festival all’aperto
– Sponsor principale di sette festival all’aperto, tra i 
più importanti e i più rinomati, con un totale di oltre 
500 000 spettatori in tutta la Svizzera. Open-Air San 
Gallo, Moon and Stars Locarno, Gurtenfestival, Paléo 
Festival Nyon, Summerdays Festival, Heitere Openair 
Zofingen, Openair Gampel.

Cinema
– Sponsor di cinque dei maggiori cinema all’aperto con 
un totale di 220 000 spettatori circa in tutta la Svizzera 
(Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Zurigo).

Manifestazioni culturali per bambini 
e famiglie
– Sponsor principale della tournée «Concerti per bambi-
ni» con più di 30 000 spettatori in 16 località diverse.

– Sponsor principale della «Lanterna magica», il club ci-
nematografico per bambini dai 7 ai 12 anni, con 66 club 
locali e circa 26 000 soci in tutta la Svizzera.

Show & spettacolo
Sponsor principale di produzioni straordinarie come il 
musical in dialetto «Ewigi Liebi», «Heidi – il musical», 
«Salto Natale», «Silo8» di Karl’s kühne Gassenschau, 
«Circo Massimo» di Massimo Rocchi, «Acapickels go to 
Las Vegas», Mummenschanz con «3x11» o «Alte Freun-
de» di Stefan Gubser con più di 500 000 spettatori in 
diverse città svizzere.

Tradizioni & usanze
– Sponsor principe della Festa federale di lotta e degli 
alpigiani di Aarau con oltre 200 000 spettatori.
– Sponsor principale della Festa federale della musica 
folcloristica di Stans con oltre 40 000 spettatori.

Migros Facts 150 Migros Facts 151



RICAVI NET TI DA FORNITURE E SERVIZI SVIZZERA 2007 
2007: 4633 MILIONI DI CHF (2006: 4586 MILIONI DI CHF)
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Industria Migros

  COLLABORATORI  INVESTIMENTI 2007
CAMPO COMMERCIALE  AZIENDA  2007 MILIONI DI CHF 

Commercio all’ingrosso Scana Alimentari  217 3,9
Near Food Mibelle, Mifa 768 22,8
Bevande, prodotti convenience  Bischofszell Prodotti 
 alimentari, Seba Aproz 1 038 26,5
Pane, prodotti da forno, paste, riso Jowa, Riseria Taverne 3 253 28,7
Cioccolato, caffé, biscotti Cioccolata Frey, Midor, Delica 1 678 47,2
Latticini, formaggi Estavayer Lait, Mifroma 829 44,4
Carne, pesce, pollame Micarna, Mérat 2 006 29,9

TOTALE  9 789 203,4
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Crescita persistente e prospettive soddisfacenti
L’Industria Migros cresce in misura superiore alla media nell’attività con i clienti terzi 
in Svizzera e nell’export.
La cifra d’affari dell’Industria Migros, riassestata di determinati fattori straordinari, ha messo a segno una 
crescita soddisfacente nell’ordine del 2,9% per l’anno in rassegna, proseguendo così con successo il percorso 
di crescita intrapreso. La congiuntura in Svizzera è stata caratterizzata dalla pressione dei prezzi, dalla com-
pleta liberalizzazione del mercato dei formaggi e dall’introduzione di ulteriori articoli di marca nel canale 
Migros. Nel contempo una raffica di rincari mai visti in precedenza per importanti materie prime come latte, 
farina o burro di cacao e il forte aumento subito dal prezzo del petrolio hanno avuto pesanti ripercussioni 
sui costi di materie prime, imballaggi e logistica. Sull’altro fronte si segnala un rallentamento nella crescita 
degli articoli M-Budget.

Tutti i segmenti di clientela si sono resi protagonisti di un ulteriore e soddisfacente sviluppo: il canale 
Migros è cresciuto del +1,9%, i clienti terzi in Svizzera del +12,0% e l’export del +2,9%. La quota di cifra 
d’affari al di fuori del canale Migros si è attestata nel 2007 attorno al 18% (2006: 17%).

La crescita più consistente pari a un +8,7% ha potuto essere realizzata nel campo commerciale Car-
ne, pesce, pollame. A questo risultato hanno contribuito l’espansione del business gastronomico, le attività 
focalizzate per pesce e pollame, così come le novità sul fronte dei prodotti.

Nel campo commerciale Latticini & Formaggi, la cifra d’affari ha potuto mantenersi sui livelli 
dell’anno precedente nonostante la completa liberalizzazione nel settore dei formaggi e le riduzioni dei 
prezzi sui prodotti di massa. Tutto ciò è stato possibile grazie al lancio di nuovi prodotti e all’espansione 
dell’attività nell’export.

La cifra d’affari nel campo commerciale Cioccolato, caffé, biscotti (+1,4%) è cresciuta soprattutto in 
seguito all’espansione dell’attività legata all’export (+9,0%). In Svizzera, il sistema a cialde per caffé Delizio 
ha registrato un andamento molto soddisfacente. Per quanto riguarda i prodotti di volume, le posizioni dei 
prezzi si sono adeguate all’inasprimento della concorrenza. 

Per Pane, prodotti da forno, paste alimentari e riso, la cifra d’affari è aumentata del +2,7%. La crescita 
è stata sostenuta da una maggiore diffusione del pane appena sfornato in Migros, dall’allestimento sistema-
tico dell’attività gastronomica e dal lancio continuo di novità.

Nel settore Near Food (cosmetici, detersivi & detergenti), l’attività in Svizzera ha potuto essere 
ampliata grazie alle novità (+3,1%) e nonostante l’ulteriore ampliamento dell’assortimento degli articoli di 
marca in Migros.

Le cifre d’affari nel campo commerciale Bevande & Prodotti convenience si posizionano nel com-
plesso su livelli leggermente superiori rispetto all’anno precedente (+0,7%); gli assortimenti, però, hanno 
avuto un andamento molto diversificato. Il settore Bevande è stato caratterizzato dal lancio di novità, 
dall’ulteriore espansione di volume per gli articoli M-Budget e dall’introduzione di altre marche nel canale 
Migros. La cifra d’affari realizzata con gli articoli convenience ha registrato un ulteriore sviluppo, peraltro 
molto positivo, grazie alle numerose novità e all’espansione dell’attività gastronomica.

Nel campo commerciale Commercio all’ingrosso, Scana ha potuto acquisire nette quote di mercato 
grazie alla focalizzazione sistematica sulla clientela, all’espansione dei servizi Internet e alla competenza 
dell’assortimento. E con la partecipazione a Cash & Carry Angehrn CCA è stata ampliata ulteriormente la 
competenza nel mercato dei grandi consumatori.

Esportazioni
Nel 2007, lo sviluppo dell’export (+2,9%) è stato sostanzialmente sostenuto dall’espansione nel settore 
commerciale Cioccolato, caffé e biscotti, dove la crescita si quantifica in 15 milioni di CHF (+9,0%) per 
un totale di 177 milioni di CHF. Valore, quest’ultimo, che rappresenta indicativamente il 52% dell’intera 
cifra d’affari nell’export. Un altro 32% circa è stato realizzato con il settore Near Food. In questo campo, 
le attività sono state riassestate delle voci non persistenti e questo intervento ha prodotto nel Near Food 
una flessione della cifra d’affari nell’ordine del -4,9%. Da un punto di vista geografico, le esportazioni si 
sono concentrate principalmente sui grandi mercati europei: Germania, Inghilterra e Francia. Sono stati 
inoltre allacciati promettenti rapporti con clienti in Nord America.

Innovazioni
L’Industria Migros sostiene attivamente gli sforzi messi in campo da Migros sul fronte della leadership di 
prodotto attraverso una gestione mirata delle innovazioni. La percentuale di cifra d’affari realizzata con 
tutti i nuovi prodotti è stata superiore al 10% nel corso dell’anno appena concluso. Ecco qualche novità di 
successo del 2007:
– Total Cool Active: un detersivo con potere pulente totale a 20 gradi (risparmio energetico del 70%);
– Tropic: yogurt con una percentuale di frutta straordinariamente elevata del 30%;
– Pane Passione: filoni lavorati a mano;
– Aproz Plus: acqua minerale con concentrati di frutta naturali al 100%;
– Smoothies: puro succo di frutta al 100%;
– L’italianità: coppe pralinate all’insegna del tema «Dessert italiani»;
– Delizio Compact: macchina per caffé a cialde di nuova generazione;
– Zoé Revital Collagen: antirughe con singolare principio attivo.

Investimenti sulla piazza svizzera
Anche nel 2007, l’Industria Migros ha destinato significativi investimenti alla piazza produttiva svizzera 
pari a oltre 200 milioni di CHF. In Mifroma verranno create, entro la metà del 2008, nuove superfici di 
produzione e realizzato un magazzino di commissionamento automatico. In Midor sono state installate 
linee d’imballaggio ultramoderne per tenere conto dell’espansione dinamica. In Micarna a Courtepin verrà 
risanato il vecchio edificio e saranno create nuove infrastrutture per i surgelati.

Nel 2007 è stato dato il via libera alla realizzazione di importanti progetti strategici; gli investimenti, 
tuttavia, verranno spalmati nel corso dei prossimi anni. La sede di Bischofszell verrà così trasformata in 
piattaforma convenience del Gruppo Migros, mentre con il progetto ELSAvenir nei prossimi cinque anni 
vedrà la luce una delle più moderne latterie d’Europa.

Condizioni generali in ambito regolamentativo
La principale novità in ambito regolamentativo per l’anno appena trascorso riguarda la totale liberalizzazio-
ne del mercato dei formaggi con l’UE. Le prime conseguenze tangibili di questo cambiamento si ravvisano 
in una crescita superiore alla media delle importazioni (+11%). Mentre le esportazioni, nello stesso periodo, 
sono aumentate soltanto del 6%. 
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Imprese industriali

Bischofszell 
Prodotti alimentari SA

Culinarium incontra il gusto 
della gastronomia!
La crescita è stata realizzata in particolare con 
i clienti terzi e la gastronomia.
La cifra d’affari di Bischofszell Prodotti alimentari SA 
(Bina) si attesta per il 2007 su livelli analoghi all’anno 
precedente. Da segnalare è la crescita soddisfacente di 
Bischofszell Culinarium, il centro di competenza per 
la gastronomia. Bina ha potuto mettere a segno un vi-
goroso sviluppo soprattutto con i clienti terzi. Mentre i 
ribassi dei prezzi e la crescita degli assortimenti primo 
prezzo hanno determinato un lieve calo della cifra d’af-
fari per quanto riguarda le vendite nel commercio al 
dettaglio. Anche l’export, concentrato prevalentemente 
sul traffico di perfezionamento, ha accusato una leggera 
battuta d’arresto. E nemmeno l’aumento delle quanti-
tà ha potuto compensare totalmente le flessioni subite. 
Nonostante il forte aumento dei prezzi per le materie 
prime è stato possibile centrare l’obiettivo economico 
grazie a ulteriori progressi interni e a una gestione attiva 
degli assortimenti.

L’orientamento strategico come produttore innova-
tivo di marche proprie nei tre settori d’attività Export, 
Bischofszell Culinarium e Commercio al dettaglio con 
le unità commerciali Piatti pronti, Bevande, Prodotti a 
base di patate e Frutta ha potuto essere rafforzato nel 
corso del 2007 e nel 2008 verrà ampliato ulteriormente 
in virtù di significativi investimenti.

Cioccolata Frey SA
Dolce non solo a Natale
L’azienda ultracentenaria con ben 
120 primavere alle spalle rimane la numero 1 sul 
mercato svizzero del cioccolato.
Dopo anni di forte crescita nell’attività legata alle espor-
tazioni, il 2007 si è posto all’insegna di un consolida-
mento dei mercati. Vale però la pena puntualizzare che, 
nel frattempo, i prodotti di Cioccolata Frey SA sono in 
vendita in oltre 40 paesi di tutti e cinque i continenti. La 
cifra d’affari e le vendite totali si sono aggirate sui livelli 
dell’anno precedente. Nonostante un leggero calo della 
cifra d’affari in Svizzera, Cioccolata Frey SA che, per la 
cronaca, durante l’anno in rassegna ha festeggiato il suo 
120° anniversario rimane di gran lunga la numero 1 sul 
mercato svizzero del cioccolato. A questo risultato ha 
contribuito ancora una volta lo straordinario successo 
registrato dalle attività stagionali per Pasqua e Natale.

L’enorme aumento dei prezzi sulle borse internazio-
nali delle materie prime ha generato forti ripercussio-
ni. Grazie a una disposizione previdente per le materie 
prime principali, l’incidenza negativa del 2007 ha però 
potuto essere contenuta entro limiti accettabili. Anche 
se in futuro saranno purtroppo inevitabili adeguamenti 
dei prezzi di vendita.

Nel 2007 è stata lanciata con successo la marca Frey 
all’estero. E i primi risultati positivi negli USA e in Asia 
lasciano intuire che il 2008 sarà nuovamente un anno 
orientato alle esportazioni.

Giusto in tempo per Natale 2007 siamo riusciti a ri-
durre sotto il 2% il contenuto di acidi transgrassi in tutti 
i prodotti. Entro il 2009 si dovrà rinunciare completa-
mente all’impiego dei grassi induriti. Ha inoltre preso 
il via un progetto per l’introduzione di un sistema di 
gestione ambientale che dovrà concludersi con la certi-
ficazione nel 2008. Nel corso dei prossimi anni verranno 
inoltre approvati consistenti stanziamenti per il promo-
vimento e l’implementazione di innovazioni.

La nuova Politica agraria 2008–2011 migliora solo minimamente la situazione dell’Industria Migros. I 
Consiglieri federali hanno purtroppo respinto richieste importanti dell’industria alimentare, soprattutto per 
quanto riguarda i progressi nel settore dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali. I prezzi di carne 
e pollame, di conseguenza, si mantengono su livelli altissimi rispetto all’UE.

L’Industria Migros vede in linea di massima con favore un accordo di libero scambio per il settore 
agricolo con l’UE, forte della convinzione che le chance di uno sviluppo persistente per l’intera filiera sareb-
bero superiori ai rischi.

Appoggia inoltre in linea di principio la prevista introduzione unilaterale del principio Cassis de 
Dijon, purché il disegno di legge non porti a una discriminazione dell’industria alimentare nazionale.

Personale
Alla fine del 2007, le 14 aziende dell’Industria Migros davano lavoro in Svizzera a 9798 dipendenti (2006: 
9882). Presso l’Industria Migros si stanno inoltre formando 310 apprendisti in 16 professioni diverse (anno 
precedente: 317).

Politica energetica
Il consumo di energia nell’Industria Migros è aumentato dell’1,7% nel 2007, ossia più di quanto siano 
cresciuti i volumi. La quantità di calore assorbita, invece, nonostante i maggiori volumi di produzione si è 
mantenuta sugli stessi livelli dell’anno precedente e ha così superato gli obiettivi energetici per il 2007.

L’Industria Migros è perfettamente in linea con il programma previsto dall’accordo sulle emissioni 
di CO2 che, rispetto all’anno precedente, hanno potuto essere ridotte dell’1,6% (2006: –4,7%). Proseguendo 
sulla strada dei provvedimenti adottati, sarà possibile centrare gli obiettivi concordati per il 2010 con l’AE-
nEC (Agenzia dell’energia per l’economia) in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni 
di CO2.

Prospettive
L’Industria Migros perseguirà anche in futuro una strategia di crescita basata su una forte piazza industriale 
svizzera. Sul mercato interno, la crescita strategica riguarderà l’espansione delle attività legate ai grandi con-
sumatori e il lancio di nuovi concetti. Altre chance si prospettano nel canale Denner. L’attività internazionale 
verrà sviluppata ulteriormente e dinamicamente con l’obiettivo di raddoppiare la cifra d’affari nell’arco di 
cinque anni. In primo piano si porranno il rafforzamento della capacità di commercializzazione nei mercati 
principali e l’espansione mirata degli assortimenti.
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Nel dicembre 2007 è stata ultimata la casa famiglia fi-
nanziata da Cioccolata Frey SA nel villaggio d’emergen-
za per bambini ad Asiakwa/Ghana. La scelta della loca-
lità non è stata casuale: da questa regione viene infatti 
acquistata la maggior parte dei semi di cacao!

Delica SA
Continua il boom del sistema a cialde
E’ stato lanciato il primo caffé con 
la label «Utz Certified» sul mercato svizzero.
Si è concluso con successo il primo anno di Delica, va-
le a dire le ex Imprese Migros Birsfelden (MBB). Il 
nuovo orientamento strategico dell’azienda, concentra-
to sull’attività dei generi alimentari (vendita del setto-
re Imballaggi e graduale uscita dalle attività logistiche), 
ha avuto inevitabili ripercussioni sulla cifra d’affari, ma 
al tempo stesso ha conferito a Delica maggiore libertà 
d’azione in termini di sviluppo aziendale.

Prosegue il boom del sistema a cialde Delizio che ha 
superato le aspettative anche nel 2007. Con l’introdu-
zione della nuova linea Compact, i consumatori dispon-
gono ora di un assortimento ancor più attraente. E va 
da sé che il lavoro per perfezionare la macchina a cialde 
prosegua senza soste. 

Delica è stata la prima azienda in Svizzera a immet-
tere sul mercato un caffé con la label «Utz Certified». 
Questo marchio, oltre a essere sinonimo di trasparenza 
in quanto a provenienza del caffé, punta a una produzio-
ne sostenibile e compatibile sotto il profilo sociale.

Il netto aumento dei prezzi di acquisto sulle borse 
delle materie prime, soprattutto per quanto riguarda il 
caffé, ha creato qualche grattacapo a Delica. E, anche 
per il prossimo anno, le previsioni parlano ancora di 
prezzi in salita sui mercati mondiali.

I capitali d’investimento sono stati destinati in pre-
valenza a interventi di razionalizzazione e investimenti 
di sostituzione. Grazie alla delocalizzazione del settore 
Imballaggi è stato possibile, fra le altre cose, ottimizzare 
i flussi di merci.

Estavayer Lait SA
Swissness per la Svizzera e l’estero
Con la marca Swiss Délice si esportano prodotti 
freschi nei paesi esteri confinanti.
Estavayer Lait SA (ELSA) con il suo assortimento di 
latticini (formaggi freschi, quark, dessert, yogurt, be-
vande, latte, panna), prodotti alimentari (aceto, maione-
se, salse) e prodotti commerciali ha registrato nel 2007 
una cifra d’affari leggermente inferiore rispetto all’anno 
precedente.

Il mercato del latte ha attraversato una fase tumultuo-
sa durante gli ultimi mesi del 2007 in seguito a un aumen-
to massiccio dei prezzi alla produzione, i cui effetti saran-
no percepibili dall’inizio del 2008 sui prezzi di vendita.

Con lo sviluppo della gamma di prodotti Valflora 
(panna e latte) si è tenuto conto dell’aspetto «swissness». 
Nel settore degli aromi, ELSA ha messo in commercio una 
nuova e originale gamma di yogurt ai gusti esotici, deno-
minata Tropic e caratterizzata da una grande freschezza.

Nel 2007 si è dato impulso alle esportazioni di pro-
dotti freschi in Francia, Germania e Italia con la marca 
Swiss Délice.

Nel 2008, ELSA sarà chiamata a sbrigare pratiche 
importanti. Su tutte basti citare due sfide di grande ri-
lievo: lo sviluppo delle forniture a terzi (in particolare 
CCA, Scana, Denner), così come le esportazioni in Ger-
mania e Italia.

Nell’autunno 2007 ha preso il via il progetto 
ELSAvenir  che prevede la ristrutturazione e l’ottimiz-
zazione dei flussi aziendali. I lavori si protrarranno per 
un periodo di cinque anni.

Jowa SA
Il pane fresco è sempre il migliore
In qualsiasi filiale Migros, i clienti possono sempre 
trovare almeno un tipo di pane caldo.
Con il 2007 si archivia un altro anno all’insegna del 
successo. Jowa SA si conferma così produttore leader 
in Svizzera di pane e prodotti da forno grazie all’an-
damento soddisfacente della cifra d’affari. Il risultato 
positivo è attribuibile a vari fattori: uno sviluppo posi-
tivo in Migros, nuovi clienti e nuovi assortimenti sia in 
Svizzera che all’estero, così come una solida situazione 
economica in virtù di ulteriori razionalizzazioni e otti-
mizzazioni.

L’integrazione della ex Walter Leuenberger SA con 
l’inizio del 2007 ha trasformato Jowa nel più grande ed 
efficiente produttore di paste alimentari in Svizzera. Le 
paste spianate hanno peraltro consentito di acquisire 
importanti nuovi clienti all’estero.

In primavera è stata attuata con successo la prima 
tappa della nuova produzione di pane surgelato. Prose-
gue senza battute d’arresto anche la crescita dell’attività 
legata ai prodotti bake-off. Jowa si è inoltre affermata 
nella fornitura delle stazioni di servizio e dei convenien-
ce store, dove oltre a prodotti creativi offre un’adeguata 
soluzione logistica e proposte integrali di formazione 
e consulenza specializzata. Da settembre è sul mercato 
un assortimento gastronomico completo, distribuito in 
tutta la Svizzera da Scana. Su binari paralleli è partita 
nel 2007 l’attività con i prodotti bake-off non refrigerati. 
Anche per il futuro, Migros conferma l’orientamento a 
cuocere il pane direttamente nei forni dei negozi, visto 
l’aumento continuo registrato dalla percentuale di questi 
prodotti. In qualsiasi filiale Migros, dunque, i clienti po-
tranno sempre trovare almeno un tipo di pane caldo.
Il mercato è stato vivacizzato da un gran numero di no-
vità interessanti. Particolarmente graditi si sono rivelati 
i prodotti Léger, che rispondono a una chiara tendenza 
nell’alimentazione moderna. Grande richiesta si è regi-
strata anche per snack e spuntini. Per l’esigente merca-
to «Home baking» sono stati sviluppati nuovi prodotti 
convenience.

La competitività di Jowa, infine, sarà garantita an-
che in futuro da investimenti e razionalizzazioni di con-
sistente entità.

Mibelle SA
Ben più di semplici cosmetici
La concorrenza cresce, ma cosmetici e prodotti per 
l’ igiene sono sempre molto richiesti.
La cifra d’affari nazionale di Mibelle SA ha potuto esse-
re incrementata leggermente rispetto all’anno preceden-
te. Questo risultato complessivo non ha dunque risentito 
dell’ampliamento del portafoglio di marche in Migros, il 
quale ha inevitabilmente determinato un aumento della 
concorrenza rispetto alle private label.

Per quanto riguarda le esportazioni, Mibelle si è 
ritirata da una serie di attività meno redditizie con una 
conseguente riduzione della cifra d’affari. Una parte di 
questa perdita ha però potuto essere compensata grazie 
all’apertura di nuovi business. Il mercato, in generale, 
tende sempre più a sviluppare un’aggressività estrema 

sul fronte dei prezzi oppure a profilarsi con concetti di 
valore aggiunto.

La produttività è stata migliorata nell’ambito di vari 
progetti. Altro aspetto da segnalare è l’ingresso con suc-
cesso in nuovi paesi e segmenti di mercato.

Nel 2007, Mibelle SA ha investito 12,9 milioni di 
franchi con l’obiettivo preciso di ridurre i costi, ampliare 
le capacità, gestire i processi all’insegna di maggiore si-
curezza e rapidità. A questo punto Mibelle SA è pronta 
per l’autorizzazione di prodotti da parte di Swissmedic, 
l’istituto centrale svizzero di sorveglianza per gli agenti 
terapeutici.

Mérat & Cie SA
Carne sopraffina  
Grazie a prodotti di alta qualità, l’azienda ambisce 
a una posizione di vertice nella gastronomia e nella 
ristorazione fuori casa.
Sul mercato aspramente conteso della gastronomia, 
Mérat & Cie SA di Berna, azienda specializzata per tra-
dizione nei prodotti a base di carne, può annunciare cifre 
in ascesa anche per il 2007. Il persistere della crescita in 
questo settore molto sensibile ai prezzi è riconducibile, 
oltre che all’alta qualità dei prodotti, anche al forte ra-
dicamento regionale dell’azienda e all’elevato grado di 
servizi personalizzati.

Importanti fattori di successo si sono rivelati l’orien-
tamento sistematico al mercato, l’allettante portafoglio 
di prodotti e la più intensa lavorazione del mercato. Nel 
2007 è stato dunque possibile acquisire clienti chiave 
strategici nella ristorazione organizzata. Ma abbiamo 
ampliato anche la collaborazione con vari distributo-
ri della ristorazione e con la Gastronomia Migros. Un 
progetto chiave del 2007 ha riguardato lo sviluppo del 
mercato nella Svizzera francese con la fornitura dalla 
piattaforma di Berna; questo progetto ha peraltro ri-
chiesto l’integrazione del team di vendita, così come il 
potenziamento di logistica e comunicazione.

Con un nuovo direttore, la società affiliata di Micarna  
SA ha imboccato una nuova via, definendo un’ambiziosa 
strategia d’espansione: Mérat & Cie SA investirà for-
temente nello sviluppo del mercato nazionale con l’in-
tento di diventare, nel medio periodo, la numero 1 per 
la carne in Svizzera nei settori della gastronomia e della 
ristorazione fuori casa.
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Micarna SA
I prodotti a base di pesce e pollame 
sono in gran voga  
Il centro di competenza per la carne si occupa ora 
anche di pesce fresco in Migros.
Micarna SA si sta evolvendo sempre più in centro di 
competenza per la carne in Svizzera. Grazie a un orien-
tamento sistematico alla clientela abbiamo potuto met-
tere a segno una crescita soddisfacente anche per il 
2007. La cifra d’affari generale si è attestata su livelli 
elevati, registrando un incremento superiore al 9 %. Il 
progetto Micarna 200X, avviato nel 2006 in seguito 
alla fusione fra Micarna SA e Optigal SA, ha potuto 
concludersi al termine dell’anno in rassegna. In questo 
contesto sono state riviste diverse procedure di lavoro, 
adeguate le strutture e, di conseguenza, accresciuta la 
produttività. 

Nel settore d’attività Carne fresca, i margini han-
no sofferto per l’offerta meno abbondante, ma anche 
per l’impossibilità di far ricadere totalmente sul prezzo 
di vendita questo andamento sfavorevole. I prezzi d’ac-
quisto per la carne di vitello hanno raggiunto il nuovo 
massimo degli ultimi dieci anni. Ma sono salite anche le 
quotazioni per i suini. Nell’ottobre 2007, per garantire 
la leadership qualitativa anche in futuro, sono stati pre-
cisati requisiti di qualità e stabilite chiare linee guida per 
gli ingrassatori di suini.

I prodotti a base di pollame sono in gran voga fra i 
consumatori più attenti all’alimentazione. La domanda, 
dopo il crollo del 2006, ha recuperato il terreno perdu-
to, registrando addirittura un forte aumento. A questo 
risultato estremamente soddisfacente hanno contribu-
ito anche le numerose novità nel settore Griglia e M-
Budget, così come i prodotti innovativi a base di pollame 
nelle vaschette da forno. Alla metà del 2007, il settore 
Pesce è stato trasferito dalla Federazione delle coopera-
tive Migros a Micarna. 

Durante l’anno in rassegna hanno potuto essere am-
pliate anche le attività legate alle esportazioni. Il piccolo 
ma raffinato assortimento per l’export, caratterizzato da 
prodotti di salumeria di alta qualità ispirati al principio 
della swissness, gode di crescente popolarità.

Pure sul fronte degli investimenti si segnalano tra-
guardi importanti. A Courtepin, per esempio, il risana-
mento della salumeria si trova ormai in fase di realizza-
zione. Il nuovo edificio per la produzione dei surgelati 
ha raggiunto un buon punto e dovrebbe entrare in fun-
zione nell’autunno 2008. Dopo una sosta prolungata 
dovuta alla fusione sono ripresi nel 2007 anche i lavori 

di pianificazione per il progetto Optifutura; l’attuazione 
avverrà nel corso dei prossimi anni.  

«Prestazioni eccellenti nello sport, prestazioni eccel-
lenti in Micarna»: con questo slogan, 15 sportivi di altis-
simo livello provenienti dalle discipline più disparate si 
caleranno nei panni di modelli e ambasciatori Micarna 
per collaboratori interni e partner commerciali.

Midor SA
Caldo e freddo: vincono gli estremi 
Gelati e prodotti da forno incontrano il gradimento 
della clientela e costruiscono il successo di Midor.

Dopo il grande successo dell’attività natalizia, Mi-
dor SA ha potuto archiviare un buon risultato anche 
per il 2007. Se infatti le stramberie del tempo hanno 
influito sul business legato alle frittelle di Carnevale, ai 
biscotti e ai gelati, un aprile estivo ha aiutato a realiz-
zare le migliori vendite di gelati degli ultimi dieci anni, 
mentre le temperature fresche di giugno e luglio sono 
tornate a vantaggio dei prodotti da forno. L’attività le-
gata ai clienti terzi in Svizzera e le esportazioni vanno 
alla grande, registrando una crescita della cifra d’affari 
oltre il 30% e superando per la prima volta la soglia dei 
50 milioni di franchi.  

Qualità e innovazione sono i punti forti di Midor. 
La competitività viene pertanto sostenuta con gran-
de energia, nonostante le maggiori difficoltà dovute a 
un’intensa battaglia sui prezzi e ai grossi rincari di ma-
terie prime e materiali da imballaggio. Nell’ambito del 
commercio al dettaglio svizzero, Midor è considerata 
l’azienda che detta il passo nel settore dei gelati e dei 
prodotti da forno. Lo dimostrano le elevate quote di 
mercato che, ormai da decenni, si attestano su valori 
superiori alla media. 

Già alla metà del 2007, le nuove direttive Migros 
sugli acidi transgrassi potevano considerarsi pienamente 
soddisfatte per Midor.  

Midor SA attribuisce grande importanza anche 
all’ambiente. Con la dichiarazione d’adesione volontaria 
al programma dell’Agenzia dell’energia per l’economia 
abbraccia la causa della riduzione attiva delle emissioni 
di CO2 e dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica. 
In progetti di questo tipo è già stato investito più di un 
milione di franchi. Così, ad esempio, il calore disperso 
dalla produzione a freddo nella fabbrica di gelati viene 
recuperato e utilizzato per il preriscaldamento dei serba-
toi di cioccolato, dei radiatori, ecc.

Interventi nel campo dell’automazione e il grande pro-
getto «Reimballaggio» consentiranno a Midor SA di 
creare ulteriori capacità produttive per far fronte alla 
crescita prevista del 10% nei settori Esportazione/Com-
mercio all’ingrosso.

Mifa SA
Lavare sì, ma nel rispetto dell’ambiente
Grazie a un potere pulente totale a partire da soli 
20 gradi è possibile risparmiare parecchia energia.
La cifra d’affari di Mifa SA ha registrato un andamento 
soddisfacente nel 2007, sia per quanto riguarda il merca-
to nazionale che le esportazioni. In Svizzera è stato pos-
sibile accrescere ancora in misura significativa le quote 
di mercato per i detersivi universali. All’estero siamo 
invece riusciti ad acquisire clienti completamente nuovi, 
per i quali la leadership di prodotto rappresenta un im-
portante tratto di differenziazione.

Mifa SA vanta una ricca pipeline di sviluppo. Tra le 
novità lanciate merita particolare menzione Total Co-
ol Active, un prodotto introdotto con grande successo 
nell’autunno 2007. Questo detersivo presenta una carat-
teristica ben precisa: già a temperatura ambiente svilup-
pa la sua piena potenza pulente, consentendo di rispar-
miare fino al 70% di energia.

Per quanto riguarda l’export, Mifa ha saputo acqui-
sire nuovi clienti sui mercati d’oltremare. Con concetti 
di valore aggiunto viene incontro all’attuale tendenza a 
differenziarsi attraverso la performance di prodotto e 
non più soltanto tramite il prezzo.

Durante l’anno in rassegna, i costi crescenti delle 
materie prime hanno potuto essere compensati almeno 
in parte grazie all’aumento della produttività. Sempre 
nel 2007 sono stati investiti 10,8 milioni di franchi in 
totale. Mentre l’entrata in funzione di nuovi impianti 
di produzione, sia nel settore Food che Near Food, ha 
reso possibile un ulteriore miglioramento dei processi 
produttivi.

Mifroma SA
Semplici, veloci e buoni
Anche per quanto riguarda i formaggi, 
i consumatori apprezzano sempre più i prodotti 
convenience.
La cifra d’affari di Mifroma SA ha registrato un an-
damento soddisfacente nel 2007. Il rincaro del latte in 

Svizzera ha tuttavia innescato un aumento generalizzato 
dei prezzi per i prodotti a base di formaggio, che Mifro-
ma SA farà ricadere sul mercato dall’inizio del 2008.

L’innovazione è uno dei motori dello sviluppo. I 
consumatori vogliono prodotti di qualità sempre mag-
giore. Ma non solo: oggi è richiesta anche una notevole 
praticità (convenience). In questa ottica sono dunque 
nate parecchie novità come i piatti di formaggio che uni-
scono quattro piccole porzioni di aromi e prodotti vari o 
le fondute fresche, molto innovative, che permettono di 
preparare questa gustosa pietanza in un batter d’occhio. I 
formaggi tradizionali sfoggiano una veste rinnovata. Le 
nuove confezioni presentano un aspetto molto attraente 
e offrono informazioni più chiare.

L’attuazione del progetto Fromipac nella primavera 
2008 permetterà di proseguire il processo di automazio-
ne, così come di migliorare le prestazioni nei settori di 
produzione e logistica.

Mifroma France SA
Parola d’ordine: ultrafresco
Il formaggio svizzero è diventato troppo 
caro per il mercato francese. 
Il mercato francese ha dovuto fare i conti con numero-
se turbolenze nel corso del 2007. In effetti, la scarsità 
di latte sul mercato mondiale e soprattutto europeo ha 
innescato una dinamica inflazionistica tutt’altro che tra-
scurabile. In seguito ai rincari, la vendita di Emmentaler 
svizzero ha accusato un forte calo e anche per Greyerzer 
e Fondue si segnalano crescenti difficoltà. 

La gamma di prodotti Swiss Délice è stata integra-
ta da una nuova fonduta. Ma è cresciuta anche la linea 
dei prodotti ultrafreschi: l’assortimento Swiss Délice, in 
questo settore, è stato infatti ampliato da nuovi yogurt 
commercializzati con il nome «maxi-fruits».

Sul fronte degli investimenti ci siamo concentrati 
in particolare sull’ampliamento del reparto Logistica 
per i prodotti freschi, che vedrà crescere di ben 900 
palette la capacità di magazzino. Questa superficie sup-
plementare pari a 1500 metri quadrati sarà disponibile 
alla fine del 2008.
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Riseria Taverne SA
Bella figura con il riso
Migros ha saputo incrementare la propria 
quota di mercato nel settore del riso, riproponendo 
addirittura i massimi storici di un tempo.
Rispetto all’anno precedente, il mercato del riso ha se-
gnato una ripresa nel commercio al dettaglio. Il riso se-
migrezzo viene oggi acquistato per il 70% dall’Asia e per 
il 30% dall’Italia. Dopo l’esclusione degli USA dalla rosa 
dei fornitori, il riso semigrezzo ha subito rincari fino al 
25%. Gli USA, però, non forniranno riso fino al 2009 
per mancanza di garanzie sul fronte OGM.

Riseria Taverne SA ha registrato risultati soddisfa-
centi nel 2007. E’ stata messa in opera una nuova linea 
di produzione a porzioni.

I nuovi tipi di riso in porzioni da 250 grammi sono 
già stati introdotti sul mercato. Per i grossi consumatori 
è stata invece sviluppata una nuova linea, denominata 
«la riseria».

Seba Aproz SA
Prospettive brillanti nonostante
un’estate opaca
Solo due volte in passato, le vendite di 
acqua minerale avevano fatto meglio dell’esercizio 
appena concluso.
L’andamento soddisfacente del primo semestre 2007 è 
stato offuscato da un’estate oltremodo opaca. Il volume 
di vendita è comunque cresciuto nonostante le condi-
zioni meteorologiche sfavorevoli e, con oltre 210 milioni, 
ha superato nuovamente la soglia dei 200 milioni di litri. 
In sostanza si tratta del terzo miglior risultato dopo le 
annate straordinarie del 2005 e del 2003.

Lo sviluppo smodato degli articoli M-Budget grava 
inevitabilmente sulla cifra d’affari. I rincari del petrolio 
e l’ascesa dell’Euro influiscono negativamente sui co-
sti delle materie prime e, in particolare, del PET. Una 
novità importante riguarda la marca strategica Aproz, 
che è stata integrata da Aproz plus. Leggermente gas-
sata, senza aggiunta di zuccheri, senza coloranti e senza 
conservanti, questa nuova acqua minerale aromatizzata 
naturalmente al 100% completa in modo ideale il gusto 
della più famosa acqua minerale svizzera.

Scana Alimentari SA
La gastronomia abbocca
Le soluzioni innovative sono sempre ben accette - 
sia nel settore culinario che amministrativo.
La gastronomia svizzera, dopo lunghi anni di recessione, 
è tornata a registrare un segno leggermente positivo. Di 
cui ha potuto approfittare anche Scana Alimentari SA. 
Il grossista della gastronomia attivo a livello nazionale 
ha potuto realizzare una crescita nettamente superiore 
al mercato durante l’anno in rassegna, rafforzando così 
la propria posizione di leader di mercato. Le riorga-
nizzazioni avvenute nel corso degli ultimi anni hanno 
dato buoni risultati e iniziano finalmente ad avere in-
flussi positivi sull’andamento degli affari. Tutti i settori 
dell’azienda hanno così potuto incrementare le proprie 
cifre d’affari, anche se particolare soddisfazione è giunta 
dall’acquisizione di nuovi clienti nel settore della Ga-
stronomia istituzionale.

La gastronomia svizzera tende sempre più a per-
cepire Scana quale centro di competenza e provider di 
soluzioni. Da parte dei clienti giunge una richiesta insi-
stente di soluzioni utili sotto forma di concetti. Di questi 
aspetti Scana ha saputo tenere conto con importanti in-
novazioni nel settore sia dei prodotti che dei servizi. Da 
segnalare sono dunque l’affermazione di «inflagranti», 
il nuovo concetto per il caffè, così come di Surgelati e 
Gelati, una parte dell’assortimento allestita negli ultimi 
due anni (concetto esclusivo «igelati»). Il 2007 ha inoltre 
visto il lancio di due nuovi concetti all’interno dell’assor-
timento completo offerto: «Winehouse» per il vino, su 
base Internet, e un altro per i prodotti da forno surgelati 
in collaborazione con Jowa SA.

Ai sistemi di ordinazione tradizionali è subentrata 
in primavera «Integrale», la nuova piattaforma di infor-
mazione, comunicazione e ordinazione per la clientela 
che costituirà l’elemento centrale per lo sviluppo futuro. 
Il sistema, basato su Internet e sviluppato in stretta col-
laborazione con i clienti, è stato accettato molto rapida-
mente dall’utenza. Numerose mansioni amministrative 
del cliente sono state semplificate o comunque risolte 
in forma integrale. Tutto questo ha permesso al tempo 
stesso di creare i presupposti ideali presso il cliente per 
il collegamento a SAP in programma nella primavera 
2008.

Ulteriori soluzioni per la gastronomia, da realizzare 
in parte con la collaborazione di altre imprese Migros, 
si trovano attualmente in fase di preparazione e appor-
teranno un importante contributo all’ulteriore crescita 
dell’azienda.

Logistica e Informatica

Strategie per il futuro
Soddisfare le esigenze del commercio di merci 
con servizi logistici e IT efficienti, assicurandone 
l’ulteriore sviluppo ad altissimo livello.
Il Dipartimento Logistica e Informatica è responsabile 
dei processi nazionali e internazionali nel settore Lo-
gistica e IT, come pure del portafoglio immobiliare e 
informatico della Federazione delle cooperative Migros. 
Limmatdruck SA, Liegenschaften Betrieb AG (LIB-
AG) ed Einkaufszentrum Glatt AG completano il por-
tafoglio di aziende del Dipartimento.

I nostri settori di direzione FCM sono i centri di 
competenza nelle aree Logistica, Informatica, Traspor-
ti, Ecologia, Pianificazione ed Espansione, Controllo 
qualità e Tecnica. Essi sono responsabili non solo delle 
attività operative, ma anche dell’orientamento strategico 
di queste aree. 

Nel 2007 si sono poste in primo piano l’elaborazio-
ne e l’attuazione delle strategie per i settori Informatica, 
Trasporti e Immobili FCM.

La «Strategia IT 2011ff» è orientata al decennio a 
venire e focalizza la propria attenzione sulle nuove ten-
denze. «Dall’IT orientata ai processi all’IT orientata ai 
consumatori» è il motto della missione futura.

Con il progetto NATRO (Ottimizzazione dei tra-
sporti nazionali), Migros si è posta l’obiettivo di rispar-
miare il 10% sulle spese di trasporto nazionali. L’attua-
zione del progetto procede secondo i piani.

Un altro punto centrale riguarda la preparazione 
sistematica all’imminente liberalizzazione del mercato 

energetico. A questo proposito Migros ha dato prova 
di grande competenza e responsabilità, dando vita al 
«Gruppo dei grandi clienti energetici (GGS)» per creare 
un fronte comune dei consumatori. 

La gestione energetica ha ricevuto nuovi impulsi 
in virtù degli ambiziosi accordi stipulati con l’Agenzia 
dell’energia per l’economia (AEnEC) e abbraccia ora tut-
ti i settori di Migros. L’intensa attività di gestione energe-
tica costituisce una parte essenziale del nostro contributo 
al concetto «Protezione del clima», in cui sono raggrup-
pate le misure concrete messe in campo da Migros per 
ridurre le emissioni responsabili dell’effetto serra.

Tutti gli immobili della FCM e del Gruppo Globus 
sono stati trasferiti a LIB-AG.

Centro di distribuzione  
Suhr SA

Spazio per 68 500 palette
Il quarto «silo» del magazzino verticale 
aggiunge un importante tassello alla gestione 
efficiente degli enormi flussi di merci.
La cifra d’affari del Centro di distribuzione Migros Suhr, 
basata su quantità commissionate e consegnate nell’as-
sortimento Food, con 75,8 milioni di unità commerciali 
ha registrato nel 2007 un andamento in linea con quello 

COMMERCIO AL DETTAGLIO MIGROS 2007 2006 VARIAZIONE IN
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 
MVS 108,1 109,7 -1,5%
MVN 215,3 216,7 -0,6%

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI  323,4 326,4 -0,9%
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dell’anno precedente. Vari fattori quali un mercato forte-
mente conteso nell’assortimento Food, una lieve diminu-
zione delle quantità destinate alle promozioni e la crescita 
tendenziale del numero di unità al consumo per singola 
unità commerciale hanno determinato una stabilizza-
zione delle quantità lavorate. Dopo aver messo a segno 
significativi aumenti sul fronte di produttività e qualità 
nel corso degli anni passati, l’attenzione si è ora spostata 
su altri target come il miglioramento dell’orientamento 
alla clientela in azienda, la promozione della filosofia di 
processo e l’ampliamento dell’offerta di servizi.

Per rafforzare l’orientamento alla clientela e al pro-
cesso si è si è messo mano a parecchi progetti nel corso 
del 2007. Così, per esempio, i clienti – ossia le filiali Mi-
gros – sono stati interpellati in merito al grado di soddi-
sfazione ottenuto dal centro di distribuzione; all’inchie-
sta hanno partecipato due terzi dei soggetti interessati. 
Insieme ai partner della catena logistica Food sono state 
inoltre attivate parecchie misure che permetteranno alle 
filiali di lavorare con maggiore efficienza.

Svilupparsi ulteriormente significa aprirsi di più, 
accrescere la flessibilità e orientarsi maggiormente alla 
clientela. Nel 2007 ha così preso il via un nuovo progetto 
finalizzato a sviluppare un’offerta di servizi logistici con 
valore aggiunto. Questo perchè l’immenso flusso di mer-
ci provenienti dai circa 150 fornitori principali e dalle 
parecchie centinaia di piccoli fornitori esige sempre più 
soluzioni valide e veloci da mettere a disposizione dei 
fornitori sotto forma di offerta.

I collaboratori stanno alla base dell’efficienza di 
un’azienda. Per questa ragione, da sempre, il Centro 
di distribuzione attribuisce grande importanza all’of-
ferta di un ambiente che promuova la salute. E ora un 
gruppo di progetto sta concretizzando molteplici misure 
che servono alla salvaguarda della salute e alla sicurezza 
nell’azienda.

Con la costruzione del quarto «silo» del magazzino 
verticale è andato in porto il più grande progetto edili-
zio mai realizzato dall’entrata in funzione del Centro di 
distribuzione. La capacità del magazzino è stata amplia-
ta di 16 500 piazzuole per palette per raggiungere così 
l’attuale disponibilità di 68 500 piazzuole in totale. Per 
farsi un’idea dell’enorme portata di questo intervento, 
basti pensare che il volume dello spazio aggiunto pari a 
oltre 100 000 metri cubi corrisponde a 100 villini mo-
nofamiliari. L’entrata in funzione del «Silo D» è fissata 
per l’inizio del 2008.

A partire dalla stagione natalizia 2008 verranno 
consegnati da Suhr tutti gli articoli stagionali per le die-
ci cooperative. A questo scopo sono state adeguate la 
capacità di magazzino e le infrastrutture in loco.

Impresa di distribuzione 
Neuendorf AG

La ferrovia sui lunghi tragitti
Gli approvvigionamenti delle cooperative 
sono stati ottimizzati sia nei ritmi che nei mezzi 
di trasporto utilizzati.
L’Impresa di distribuzione Migros Neuendorf, costante-
mente impegnata a migliorare la produttività e a rispar-
miare sui costi, ambisce a ottimizzare su base permanen-
te il processo di distribuzione alle circa 700 filiali Migros. 
In stretta collaborazione con le cooperative sono stati 
dunque perfezionati i ritmi di ordinazione e di consegna. 
L’obiettivo era ridurre il numero di approvvigionamenti 
alla settimana senza tuttavia compromettere la disponi-
bilità delle merci nelle filiali. Da questo «taglio» degli 
approvvigionamenti sono scaturiti diversi vantaggi: un 
minor numero di chilometri percorsi, uno sfruttamento 
più razionale dei veicoli, minori oneri di compattazione 
e una maggiore produttività nel commissionamento. 

Nell’ambito di una valutazione globale sono stati 
però presi in analisi anche altri fattori come l’impiego 
dei mezzi di trasporto (gomma o rotaia) e la scelta degli 
itinerari (percorso diretto o transito). L’obiettivo in que-
sto caso era, nei limiti del possibile, sfruttare al meglio 
le infrastrutture ferroviarie esistenti e gestire i trasporti 
con costi più contenuti. Da questo esame è emerso che, 
sulle lunghe distanze, la ferrovia presenta vantaggi de-
terminanti rispetto alla strada. A partire dal 1° semestre 
del 2008 le centrali operative delle cooperative Gine-
vra e Vaud verranno pertanto approvvigionate esclusi-
vamente su rotaia. Ulteriori conversioni seguiranno con 
il 2° semestre. 

Altre ottimizzazioni si segnalano nel settore dei ma-
gazzini. Nel dicembre 2007 sono infatti entrati in fun-
zione a Neuendorf un magazzino di commissionamento 
per articoli stagionali e un centro di servizi logistici con 
24 500 metri quadrati (corrispondenti a 13 000 piazzuo-
le per palette). Un magazzino verticale completamente 
automatizzato con 24 000 piazzuole per palette si trova 
invece in fase di realizzazione. La sua entrata in servizio 
è prevista per l’agosto 2008. L’investimento totale am-
monta a 45,5 milioni di franchi. Grazie a questo inter-
vento sarà possibile sopprimere parecchi depositi esterni 
in affitto, concentrando le attività logistiche in un’unica 
sede. Oltre ad accrescere l’efficienza, produrrà anche 
risparmi sui costi che risulteranno tangibili a partire dal 
2008.

Grazie alle misure di ottimizzazione, all’impegno dei 
collaboratori e agli investimenti nella tecnologia IT de-
gli ultimi due anni è stato possibile andare nettamente 
oltre gli ambiziosi obiettivi prefissi per il 2007. L’Impre-
sa di distribuzione Migros Neuendorf può dunque ar-
chiviare l’esercizio migliore dalla sua fondazione. L’usci-
ta di merci a prezzi di cessione si è attestata sul 3,1%.

Logistica Trasporti
Le ottimizzazioni fanno effetto 
Rispetto al 2006, i risparmi realizzati 
nella logistica dei trasporti nazionali sono più 
che raddoppiati.

Trasporti nazionali
Anche nel 2007, il settore Trasporti nazionali con i suoi 
partner accreditati per il trasporto su gomma e su rotaia 
ha assicurato per 365 giorni all’anno un approvvigiona-
mento tempestivo e qualitativamente ineccepibile degli 
oltre 600 punti vendita Migros.

In vista del 2008 sono state adottate misure per 
trasferire volumi di trasporto maggiori dalla strada alla 
ferrovia. Il Gruppo Migros, quale maggiore utente del 
trasporto ferroviario svizzero nel settore Cargo, con la 
propria strategia apporta un contributo attivo alla politi-
ca svizzera del trasporto sostenibile, svolgendo un ruolo 
di precursore e rafforzando ulteriormente anche sotto 
questo aspetto il proprio vantaggio rispetto alla concor-
renza del commercio al dettaglio.

L’aumento della Tassa sul traffico pesante commisu-
rata alle prestazioni (TTPCP), approvato in via definiti-
va dal Consiglio federale in autunno e attuato dalle au-
torità con il 1° gennaio 2008, unitamente ad altri fattori 
d’influenza esterni come la crescita continua dei prezzi 
per energia e materie prime saranno responsabili di un 
rincaro delle spese di trasporto nel corso del 2008.

Trasporti internazionali
Nonostante la precarietà e la scarsità di spazio sulle navi 
e sugli aerei provenienti dall’Estremo Oriente, il team 
del settore Trasporti internazionali è sempre riuscito a 
far arrivare in tempo sul mercato svizzero le merci ac-
quistate per lo più da India e Cina. Il 2007, oltre che per 
la costante sfida di riuscire a imbarcare i beni destinati 
al Gruppo Migros, sarà ricordato anche e soprattutto 
per le difficoltà infrastrutturali riguardanti il trasbordo 
nei porti nordeuropei, così come l’ulteriore trasporto su 
rotaia, gomma e fiume (Reno).

La grande richiesta ha indotto le compagnie di naviga-
zione ad aumentare di oltre il 20% le proprie tariffe di 
trasporto. Tuttavia, grazie a una concentrazione sistema-
tica dei volumi e ad accordi di lungo periodo con singole 
compagnie di navigazione, è stato possibile compensare 
almeno in parte questo rincaro.

Si è conclusa con successo l’integrazione degli un-
dici collaboratori del team Dogane di Delica SA. Con 
il 1° gennaio 2008, i servizi di sdoganamento risultano 
pertanto integrati nella gamma di prodotti del settore di 
direzione Logistica Trasporti FCM e l’offerta può final-
mente fare riferimento a un unico interlocutore.

Gestione degli attrezzi scambiabili 
Migros (MTM)
I prezzi d’acquisto per le palette in legno sono aumentati 
ancora del 10% circa nel corso del 1° trimestre 2007, ma 
da allora si sono stabilizzati, seppur su livelli elevati. 

Il 2007 è stato sostanzialmente caratterizzato dalla 
decisione dei trasportatori organizzati nell’Associazio-
ne svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) di non 
offrire più, a partire dal 1° gennaio 2008, uno scambio 
gratuito 1:1 delle palette EUR. Con MTM, per fortuna, 
il Gruppo Migros dispone però di un sistema afferma-
to che già oggi rende superfluo lo scambio istantaneo 
degli attrezzi scambiabili. MTM è un sistema aperto a 
tutti i fornitori e service provider del Gruppo Migros. 
In seguito all’annuncio dell’ASTAG sono stati acquisiti 
parecchi nuovi clienti. Ed entro la fine del 2007 erano 
ormai oltre 1100 i partner MTM a scambiare palette 
EUR, avvalendosi del nostro sistema

IT Services
Disponibili 24 ore su 24 per 365 giorni 
all’anno
Nel settore IT si fanno sempre più strada 
le soluzioni orientate ai consumatori al posto di 
quelle orientate ai processi.
La «Strategia IT 2011ff» persegue l’obiettivo di definire 
l’orientamento per il decennio a venire, focalizzandosi 
sui sistemi informatici per i clienti delle aziende Migros. 
In primo piano si pongono soluzioni vicine alle filiali ed 
e-commerce, ossia progetti che devono permettere di 
acquistare o comunicare su vasta scala con mezzi elettro-
nici. Questa nuova strategia IT di terza generazione, ela-
borata nell’ambito di un team costituito dai responsabili 
delle più disparate organizzazioni e aziende Migros, a 
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fine agosto 2007 ha ottenuto il via libera esecutivo degli 
organi supremi Migros. Per conferire maggiore concre-
tezza e tangibilità alla nuova strategia IT Migros, sono 
state avviate ben otto iniziative. Tra cui figurano nuovi 
organi come un comitato IT, affidato a gerenti e diret-
tori d’azienda, e anche un cosiddetto «IT Office» che 
controlla tutte le attività IT nel Gruppo Migros. I temi 
affrontati dalle varie iniziative riguardano ad esempio 
l’allineamento permanente delle attività IT alla Strate-
gia per il commercio di merci, il perseguimento attivo di 
innovazioni IT nell’ottica della leadership di pensiero, 
un piano master per l’appeal di filiali ed e-commerce. 

Alla base di questo nuovo orientamento si pone la 
Strategia di unificazione e consolidamento IT, presso-
ché ultimata nel corso del 2007. Con essa le applicazioni 
centrali per il commercio, l’industria e i processi di sup-
porto come contabilità, amministrazione del personale 
e sistemi warehouse sono state allestite ex novo e gesti-
te centralmente nell’ambito di cosiddetti Competence 
centre IT. I risparmi sui costi preventivati hanno potuto 
addirittura essere raddoppiati. Al contempo, la nuova 
gestione permette di realizzare rapidamente i nuovi re-
quisiti posti dalle tipologie più disparate di aziende o 
business unit.

Una pietra miliare fondamentale è stata posta nel 
2007 con l’inizio dell’integrazione dei sistemi Denner. 
Per il settore IT vale il principio dell’orientamento ai 
potenziali sinergici. Le aziende Globus, potendo ora 
sfruttare le possibilità offerte dalle soluzioni IT Migros, 
hanno pertanto approvato i progetti più svariati per so-
stituire i sistemi esistenti di gestione delle merci, conta-
bilità e personale. In Migros, invece, il nuovo sistema per 
la ricarica delle schede telefoniche «eLoading», la carta 
regalo elettronica, il sistema per la gestione elettronica 
dei contratti con i fornitori, così come la sostituzione 
degli impianti telefonici tradizionali con sistemi di tele-
fonia IP presso la Federazione delle cooperative Migros 
hanno dato vita ad aumenti delle cifre d’affari o risparmi 
sui costi. Il nuovo portale Migros www.migros.ch è stato 
realizzato con la più recente tecnologia Microsoft.

La politica IT Migros prevede inoltre l’orientamento al-
le nuove o più recenti versioni di software. Ed è proprio 
in questo contesto che si colloca l’upgrade dei potenti 
sistemi di Gestione centralizzata delle merci per gli as-
sortimenti Food/Near Food e Non Food. L’operazione 
di aggiornamento con le ultimissime versioni di SAP si 
è tuttavia rivelata assai onerosa e complessa. Basti con-
siderare che, per poter effettuare la conversione prima 
dell’inizio di una settimana, dopo preparativi durati due 
mesi si è deciso di utilizzare il week-end di Pasqua. Du-
rante la festività era operativo un team di circa 30 colla-
boratori che dapprima ha bloccato tutti gli accessi delle 
circa 600 filiali e dei circa 5000 utenti presso la Federa-
zione delle cooperative Migros, i centri di distribuzione, 
le imprese industriali e i fornitori e poi ha installato e 
testato per 25 ore le nuove versioni del software. Alle 
ore 16 del lunedì di Pasqua, come da programma, è stato 
possibile inizializzare il nuovo sistema. E con successo: 
tutti gli utenti hanno infatti potuto lavorare senza intop-
pi sui nuovi programmi e gestire come d’abitudine fino 
a 580 000 articoli.

La nostra azienda fa ampio ricorso alla tecnologia 
IT in tutti i settori del mondo Migros. In una realtà di 
questo tipo è particolarmente utile poter contare su un 
interlocutore che funga da punto di riferimento per tutte 
le richieste e le problematiche IT. I Migros IT-Services 
hanno pubblicato a questo scopo un opuscolo interno 
per la clientela, intitolato «Noi siamo la Migros degli 
IT-Services» e disponibile anche in formato elettronico 
sul sito www.mits.ch.

Nuovi progetti e nuovi servizi per le più svariate 
aziende del Gruppo Migros, però, sono possibili soltan-
to se l’estesa rete informatica funziona quotidianamente 
senza intoppi. Uno dei principali parametri nel settore 
IT, dunque, è rappresentato dall’affidabilità del sistema. 
L’obiettivo perseguito è molto ambizioso: si punta infatti 
a una disponibilità del 99,95% per tutti i sistemi IT rile-
vanti ai fini della logistica in un ciclo operativo di 24 ore 
al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni all’anno. 
L’obiettivo, per la cronaca, è stato centrato anche nel 
2007 – per la terza volta consecutiva!

Commercio al dettaglio Altri 

COMMERCIO AL DETTAGLIO ALTRI 2007 2006 VARIAZIONE IN
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 
Denner 687,7 n.a. 
Ex Libris 178,2 160,8 10,8%
   Magazine zum Globus 781,3 n.a.
   Interio 287,4 n.a.
   Office World 106,1 n.a. 
= Aziende Globus 1 174,8 1 124,7 4,5%
LeShop 92,3 44,0 109,8%
Altre aziende 95,4 n.a. 

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 2 228,3 1 329,5 67,6%
Altri ricavi d’esercizio 37,5 27,6 35,9%
Eliminazione (ricavi interni al Gruppo) -53,2 -0,3 100,0% 

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI)  2 212,6 1 356,8 63,1%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 94,5 29,7 218,2%

Altre informazioni
Attivi di segmento 2 580,3 962,1
Investimenti 127,4 36,8 
Numero di collaboratori 8 312   5 218 

Denner SA
Più prodotti freschi al discount
Anche nel suo primo anno di collaborazione 
con Migros, il discount è cresciuto più della media 
di mercato.
Nel 2007, Denner SA, che dall’inizio dell’anno scorso 
è per il 70 % di proprietà di Migros, ha lavorato bene e 
ancora una volta è cresciuto più della media di mercato. 
La cifra d’affari consolidata di tutte le filiali e di tutti i 
satelliti Denner è cresciuta del 4,4 % ovvero di 105,0 mi-
lioni di franchi per arrivare a 2490,5 milioni di franchi (di 
cui 687,7 milioni di franchi a partire dall’inserimento nel 
Gruppo Migros). Le filiali Denner hanno contribuito per 

il 3,7 % o con 1924,5 milioni; per i satelliti Denner invece 
si parla di 566 milioni di franchi, il che corrisponde a un 
plus del 7,0 %. Nel corso degli ultimi sei anni, Denner ha 
pressoché raddoppiato il proprio volume d’affari, mentre 
la cifra d’affari è cresciuta dai 1349,6 milioni del 2002 a 
un totale di 2490,5 milioni di franchi nel 2007. Un risul-
tato notevole se si pensa a quanto è saturo questo mercato 
e alla concorrenza sempre più agguerrita. In questi ultimi 
sei anni, il discount è riuscito a incrementare la cifra d’af-
fari per metro quadrato di negozio nonostante l’aumento 
della superficie, passando da 8807 a 11887 franchi. Sulla 
base di superfici comparabili, nel solo 2007 la cifra d’affari 
per metro quadrato è cresciuta del 2 % circa. Consideran-
do sempre questi valori, le cifre d’affari delle filiali sono 
cresciute del 4,2 %.
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La frequenza dei clienti è aumentata del 3,3 %, arri-
vando a 79,4 milioni. Entro la fine del 2007, Denner 
contava in tutto il territorio svizzero 432 filiali Denner 
di proprietà e 297 satelliti Denner, per un totale di 729 
sedi. A fine 2007, Denner dava lavoro a 3260 persone tra 
collaboratrici e collaboratori.

Nel corso del 2007, l’unico discount svizzero ha am-
pliato notevolmente il proprio assortimento di prodotti 
freschi. 100 filiali sono passate al nuovo concetto. Per la 
fine del 2008, circa due terzi di tutte le filiali, più o me-
no 300, dovrebbero avere un’offerta di prodotti freschi 
decisamente più competente. Denner ha investito circa 
40 milioni di franchi nel nuovo concetto.

Nel mese di dicembre 2007, Denner ha introdotto 
con successo la propria linea Premium, Primess. Nel 
2008 questo segmento composto da 23 prodotti verrà 
ulteriormente potenziato. In questo modo, il discount si 
ripromette di conquistare altri gruppi di clienti.

A metà ottobre 2007, a Mägenwil (AG) è entrato in 
funzione il più moderno magazzino a scaffali alti della 
Svizzera. Si sono aggiunti così 27 000 metri quadrati e la 
superficie del magazzino è raddoppiata rispetto a prima. 
Entro la fine del 2008, il personale passerà da 70 a circa 
130 unità. Nel complesso, sono stati investiti 56 milioni 
di franchi.

A metà novembre, dopo il punto vendita nel quartiere 
Seefeld di Zurigo, è stato inaugurato un secondo D-Vino 
Winebar nei pressi della stazione centrale di Zurigo. Il 
concetto Winebar mette in evidenza la competenza di 
Denner nel settore dei vini e trova un grande consenso 
nel pubblico. Nell’anno in corso si cercherà di ampliare la 
catena dei Winebar con due o forse tre nuovi locali.

Dopo una fase dedicata al consolidamento della re-
te di filiali e alla realizzazione della collaborazione con 
Migros, nei prossimi anni Denner tornerà ad espandersi 
in modo mirato. Per i prossimi tre o quattro anni è in 
programma l’apertura di un massimo di 50 sedi nuove.

Ex Libris SA
Consolidata la posizione di leader
Nell’ambito della strategia a più canali viene 
ulteriormente potenziato soprattutto 
il settore in rapida crescita dell’E-Commerce.
Nonostante il mercato estremamente competitivo, Ex 
Libris, il maggiore offerente di mezzi di comunicazione 
in Svizzera, è riuscita a rafforzare e a potenziare ulterior-
mente la sua posizione di leader. Con una cifra d’affari 

lorda di 178,2 milioni di franchi, l’azienda ha saputo 
realizzare un profitto record in un settore caratterizzato 
dalla politica aggressiva dei prezzi. Questo corrisponde 
a una crescita del 10,8 % rispetto all’anno scorso. Al 
successo hanno contribuito sia l’attività delle filiali sia lo 
shop online, www.exlibris.ch, con un maggior numero di 
clienti ma anche con un incremento nelle spese effettua-
te dai clienti. L’azienda ha fatto investimenti per circa 
tre milioni di franchi. Nel 2007, è riuscita anche a creare 
20 nuovi posti di lavoro.

Ex Libris dispone di una rete capillare di 119 punti 
vendita che si trovano nelle grosse città, all’interno dei 
centri commerciali ma anche in località di piccola e 
media grandezza. Nell’anno d’esercizio 2007, Ex Libris 
ha modernizzato ulteriormente la propria infrastruttura 
e ha dotato di nuove tecnologie le proprie filiali. Oggi, 
tutte le sedi hanno a disposizione un servizio di ordi-
nazione completo che soddisfa tutte le esigenze della 
clientela. Ogni punto vendita Ex-Libris quindi ha in 
offerta un assortimento completo di oltre tre milioni 
di prodotti.

Considerata la grande crescita, nel 2007 è stata data 
la priorità al settore dell’E-Commerce. Con un’offerta 
multimediale di diversi milioni di articoli, www.exlibris.
ch oggi è uno dei più importanti e più grandi portali di 
E-Commerce della Svizzera. In media, più di 2,2 milio-
ni di utenti hanno visitato ogni mese il portale Internet 
di Ex Libris. Nel periodo dell’attività natalizia, sono 
stati registrati ben più di tre milioni di utenti.

Da tre anni, un altro grande successo è lo shop per 
il music download di Ex Libris che propone un’offerta 
che accontenta gli appassionati di ogni genere musica-
le. In questo modo, Ex Libris si presenta come leader 
nel mercato svizzero del music download. Secondo uno 
studio indipendente, oltre a un catalogo ben fornito di 
canzoni straniere, Ex Libris ha anche la più ricca offer-
ta di artisti svizzeri. Per di più, questa ricerca assegna 
allo shop online di www.exlibris.ch il titolo di shop per 
il download più facile da utilizzare in tutta la Svizzera. 
Nel 2007, il moderno canale di distribuzione con pro-
dotti digitali è stato potenziato ancora e completato con 
uno shop per il download di audiolibri.

Da quando è stata annullata l’imposizione dei prez-
zi sui libri, la cifra d’affari di Ex Libris ha avuto uno svi-
luppo più che soddisfacente. La continua diminuzione 
dei prezzi su tutto l’assortimento di libri ha avuto un’eco 
molto positiva tra i clienti. Attraverso una strutturazio-
ne dei prezzi più attenta al consumatore, è stato possi-
bile riportare in Svizzera una parte della cifra d’affari 
che era finita in Germania a causa dei prezzi elevati dei 
libri. Anche gli studenti e le biblioteche oggi si servono 

dell’e-shop di Ex Libris perché è conveniente. Un con-
fronto effettuato da un’importante rivista indipendente 
di consumatori a fine 2007 mostrava chiaramente che 
Ex Libris offre di gran lunga i prezzi più convenienti.

La fortunata strategia di Ex Libris di sviluppare 
un’attività a più canali verrà portata avanti in modo co-
erente nel 2008 con una politica di assortimenti, prezzi 
e azioni orientata al mercato, più attenta alle esigenze 
dei clienti e duratura.

Interio SA
I clienti hanno voglia di comperare
La buona situazione economica ha influito molto 
sull’atteggiamento dei consumatori. 
Interio si lascia alle spalle ancora una volta un altro anno 
d’esercizio segnato da grandi successi. Con 287 milioni 
di franchi e una superficie di vendita immutata, Interio 
ha realizzato la cifra d’affari più alta della sua storia. 
Rispetto all’anno scorso, la cifra d’affari è aumentata 
del 5,6 %. Con questa prestazione, Interio è riuscita a 
conquistare quote di mercato anche nell’anno appena 
trascorso in un settore come quello dell’arredamento in 
grande espansione e dove non manca certo la concorren-
za. A questo risultato straordinario hanno contribuito 
in ugual misura tutte le tipologie di attività: le boutique 
d’arredamento con un +8 %, le gallerie del mobile con 
un +11 % e le boutique con un +9 %.

Per quanto riguarda i mobili, Interio è riuscita a 
incrementare oltre la media le cifre d’affari nel settore 
Cibo (tavoli, sedie) così come per gli armadi e i letti 
(intelaiature, materassi, reti). Nel settore degli accessori, 
in particolare addobbi natalizi, biancheria da letto e ac-
cessori estivi, Interio ha registrato tassi di crescita molto 
elevati.

Nel 2007 sono state rinnovate le boutique d’arre-
damento di Abtwil e Schönbühl. Queste filiali ristrut-
turate hanno visto tassi di crescita superiori alla media, 
quindi hanno inciso in misura pesante sul risultato di 
Interio. Inoltre, Interio ha approfittato anche della buo-
na situazione economica che insolitamente ha influi-
to molto sul comportamento dei consumatori. I clienti 
hanno manifestato la loro voglia di acquistare soprattut-
to richiedendo sempre più spesso articoli del segmento 
di prezzi più elevato.

Nel mese di marzo 2008 inizieranno a Etoy i lavori 
di costruzione per il nuovo «Flagship-West». Nell’au-
tunno del 2009, Interio cederà la filiale di Morges e si 

trasferirà nel nuovo edificio di Etoy. Sempre nel 2009 è 
in programma la ristrutturazione della filiale di Vernier.
Oltre ai programmi di costruzione e ristrutturazione, 
vale la pena ricordare che nel settore dei sistemi sono in 
corso due progetti importanti: già nel 2008 Interio in-
trodurrà un nuovo sistema logistico nel centro di distri-
buzione e nel maggio del 2009 abbandonerà l’attuale si-
stema di gestione della merce per passare a SAP Retail.

LeShop SA
Verso una comunità interattiva
L’ innovativo shop online di Migros è cresciuto 
ancora di oltre il 40 %.
Lo scorso anno, la cifra d’affari del più grande supermer-
cato online della Svizzera è cresciuta ancora del 41 % con 
un risultato record di 92,3 milioni di franchi. In questo 
modo, dal 2004 la cifra d’affari è quasi triplicata. Grazie 
a una gestione impeccabile del secondo centro logistico 
aperto nel 2006 a Ecublens (VD), è stato possibile fare 
fronte alla richiesta in costante crescita: ora sono 40 000 
i clienti abituali che acquistano su LeShop.ch. Con il 
successo è cresciuto anche il grado di popolarità senza 
alcun sostegno: il 52 % degli svizzeri conosce il marchio 
LeShop.ch.

L’assortimento è stato ulteriormente ampliato: on-
line sono stati lanciati con successo i reparti sportXX, 
Globus ***delicatessa e il fanshop M’08 mentre nelle 
boutique Boots sono disponibili più articoli di cosmesi.

Nel settore Innovazioni, LeShop.ch è riuscita a dif-
ferenziarsi rispetto alla concorrenza con una premiere 
in tutta Europa: la quotazione diretta dei prodotti sul 
sito Web da parte dei clienti tiene conto delle esigenze 
di una comunità «virtuale» sempre più numerosa. Con 
questa novità che precorre i tempi, LeShop.ch propone 
uno sviluppo importante che non mancherà di suscitare 
l’interesse della comunità di Internet e di clienti interat-
tiva e partecipe.

Il carattere innovatore di LeShop.ch ha trovato una 
conferma internazionale anche in ambito ecologico: il 
27 marzo, alla Fiera internazionale per la logistica SITL 
di Parigi, LeShop.ch ed Estia sono state premiate come 
la migliore partnership innovativa per uno sviluppo so-
stenibile. Estia SA, uno spin-off del Politecnico federale 
EPFL di Losanna, è l’autrice dello studio sull’ambiente 
che ha prodotto la prova della sostanziale riduzione di 
emissioni nocive attraverso le forniture via posta di Le-
Shop.ch rispetto al tradizionale acquisto individuale.
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Magazine zum 
Globus AG

Dinamici anche a cent’anni
Nell’anno del giubileo, Globus ed Herren Globus 
hanno migliorato nettamente i loro risultati. 
La consistente crescita della cifra d’affari ha mostrato 
come, cento anni dopo la loro fondazione, i Magazine 
zum Globus sono ancora giovanili, alla moda, moderni 
e soprattutto dinamici. Questo successo è da ricondurre 
alla continua ridefinizione delle attività e al costante am-
pliamento degli assortimenti, ma anche all’atteggiamen-
to sempre positivo dei consumatori che ha dato slancio 
soprattutto al segmento dei prodotti ad alto livello.

Globus
Su una superficie rimasta immutata, le vendite dei 

dodici grandi magazzini Globus sono aumentate del 6,3 
%, arrivando a 810,5 milioni di franchi (cifra d’affari 
netta: 702,5 milioni di franchi). I due magazzini più 
grandi, vale a dire il Globus della Bahnhofstrasse di Zu-
rigo e il Globus di Rue du Rhône a Ginevra, hanno 
incrementato la propria cifra d’affari del 9 % ciascuno, 
superando nettamente le aspettative; il Flagship sempre 
lungo la Bahnhofstrasse di Zurigo è ancora tra i grandi 
magazzini più redditizi al mondo con una cifra d’affari 
per metro quadrato di 24 000 franchi. Tutti i gruppi di 
merci hanno approfittato della tendenza a ricercare arti-
coli pregiati ed esclusivi. A guidare la classifica virtuale 
con un incremento della cifra d’affari del 10 % circa cia-
scuno sono: accessori alla moda, articoli di profumeria e 
moda uomo. La domanda di champagne d’annata, vini 
rinomati e prelibatezze esclusive è stata decisamente su-
periore rispetto allo scorso anno.

I progetti previsti per l’anno d’esercizio 2008 do-
vrebbero dare ulteriore impulso alla crescita. Globus in-
vestirà nel complesso 50 milioni di franchi in un tredice-
simo grande magazzino all’interno del centro commer-
ciale Westside di Berna - Brünnen (apertura prevista per 
inizio ottobre) e nei lavori di rimodernamento del Glo-
bus nel centro città di Berna; un chiaro riconoscimento 
del potenziale di sviluppo nell’area di Berna il cui bacino 
d’utenza si estende fino alla Svizzera romanda.

La «Festa del centenario» a Zurigo, che nel mese 
di giugno ha aperto i festeggiamenti per i cento anni di 
Globus, è stata un’esperienza indimenticabile per i 3200 
collaboratori e collaboratrici di tutte le imprese Globus. 
In occasione del giubileo, la Cassa pensioni e i datori di 
lavoro hanno accreditato in tutto 15 milioni di franchi 

a collaboratori ormai in pensione e a quelli ancora in 
attività sotto forma di accrediti speciali, rendite e premi. 
Alla fine, nel mese di settembre, Globus ha ringraziato 
le clienti e i clienti con un pacchetto molto interessante 
di offerte: artisti, designer e cuochi di prim’ordine, per 
un totale di oltre 140 punti Gault-Millau, hanno creato 
prodotti esclusivi. La disegnatrice di moda Dorothée 
Vogel ha ideato una collezione apposta. A fine settem-
bre, circa 20 000 clienti affezionati sono stati invitati alle 
feste patinate organizzate dalle varie filiali.

Herren Globus
Anche i 21 negozi specializzati in confezioni maschili 
hanno registrato ottimi risultati. Nonostante una filiale 
in meno, Herren Globus è riuscito ad aumentare la cifra 
d’affari del 7,8 %, portandola a 80,8 milioni di franchi 
(cifra d’affari netta: 71,6 milioni di franchi) e ha incre-
mentato nettamente le quote di mercato. I tre negozi 
Herren Globus più grandi, ossia quelli di Zurigo, Berna 
e Basilea, hanno avuto una crescita superiore alla media, 
che ha portato a un incremento di più del 10 % della 
cifra d’affari.

Un momento saliente del passato anno d’esercizio 
è stato il lancio del libro «Der Dresscode», che per i 
suoi argomenti e il suo Know-How ha tratto ispirazio-
ne dal fortunato seminario sullo stile di Herren Globus 
cui hanno partecipato 2000 uomini. Sino ad ora sono 
state vendute circa 7500 copie nei negozi specializzati e 
nelle librerie; questo bestseller riflette la competenza di 
Herren Globus nel dare sicurezza agli uomini quando si 
tratta di moda e stile.

Offi ce World SA
Le attività off line e online crescono insieme
Nei mercati specializzati si allestiscono 
terminali per il self-service mentre si potenzia il 
settore dell’E-Commerce. 
Nonostante il settore estremamente competitivo, Office
World, l’offerente a più canali nel mercato degli arre-
damenti, dei materiali e delle tecnologie d’ufficio, è ri-
uscito a conquistare altre quote di mercato. Malgrado 
l’elevata pressione dei prezzi, la cifra d’affari netta è 
cresciuta del 3,3 % arrivando a 106,1 milioni di fran-
chi. Il potenziamento dell’attività online di www.office- 
world.ch  ha contribuito più della media alla cresci-
ta. Questo risultato più che positivo è riconducibile a 
una nuova commercializzazione della merce, al poten-

ziamento dello shop online e anche all’introduzione di 
nuovi prodotti e servizi. Il progetto «Processi Top» è 
stato portato avanti e attuato con successo. Punto cen-
trale del progetto era chiarire e semplificare la gestione 
e la distribuzione della merce lungo tutta la catena di 
creazione di valore aggiunto.

Per quanto riguarda il fronte delle vendite, si è pun-
tato molto sul perfezionamento professionale dei col-
laboratori. Argomenti chiave dei corsi di formazione: 
orientamento alla clientela e manutenzione. Inoltre, si è 
investito anche sulla rete di filiali e sulle comunicazioni 
in-store. Office World è stato il primo commerciante 
al dettaglio a introdurre con successo in tutti i mercati 
specializzati un terminale self-service online per i clien-
ti, dove è possibile ordinare più di 6000 articoli tra cui 
cartucce a colori, nastri inchiostrati, cartucce per toner 
e carta. In modo semplice e veloce si possono ordinare 

tramite terminale gli articoli che non sono disponibili in 
negozio e questi verranno consegnati entro il termine 
indicato a casa, in ufficio o nello stesso mercato specia-
lizzato. Nel terminale inoltre è integrato un dispositivo 
in grado di consigliare il tipo giusto di carta per ogni 
modello di stampante. Office World è intenzionata ad 
ampliare e potenziare ancora questa offerta di servizi. Il 
collegamento tra mondo offline e online crescerà ulte-
riormente in futuro e Office World lo sosterrà con coe-
renza nell’ambito della strategia a più canali.

La commercializzazione continuerà a dare particola-
re risalto ai clienti e a una politica sostenibile di servizi, 
assortimenti, prezzi e azioni. Il 2008 inizierà con un ul-
teriore sviluppo dello shop online www.office-world.ch, 
mentre il 2 aprile del 2008 a Dietikon ZH aprirà il 19° 
mercato specializzato nel mondo dell’ufficio.
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Viaggi

Hotelplan Holding SA
Poste pietre miliari
Il Gruppo Hotelplan ha realizzato un risultato 
finanziario da record, ma l’attività 
in Svizzera non può dirsi soddisfacente.
Nel 2007 sono state poste importanti pietre miliari 
nell’attuazione della strategia per il Gruppo Hotelplan. 
Con la vendita degli hotel in Spagna (PEP) e in Italia 
(Corte) e con la conclusione di un’alleanza strategica fra 
Belair e Air Berlin si è potuta ridurre ulteriormente l’in-
tegrazione verticale del modello operativo in Svizzera. 
La collaborazione strategica con Air Berlin assicurerà 
all’operatore svizzero un accesso privilegiato alle capa-
cità di volo anche in futuro. Belair, dal canto suo, con-
tinuerà a esistere come organizzazione e sarà ampliata 
ulteriormente in seno ad Air Berlin. Con l’acquisizione 
di una partecipazione maggioritaria in Ascent, un tour 
operator specializzato in vacanze sugli sci, può consi-
derarsi riuscito l’ingresso sul mercato russo in rapidis-
sima crescita. Per stabilire chiare strutture di gestione, 
il Gruppo Hotelplan è stato convertito in holding. Alla 

nuova struttura giuridica di Hotelplan Holding SA fan-
no capo direttamente tutte le Business Unit Strategiche 
(BUS) del Gruppo (Hotelplan Schweiz AG, Hotelplan 
Italia S.p.A., Hotelplan UK Group Ltd., Travelhouse 
Holding AG, Interhome AG e Travelwindow AG). Al-
tra società di nuova fondazione è Hotelplan Manage-
ment SA che racchiude le principali funzioni del Grup-
po come direzione generale e strategia, business deve-
lopment, finanze, controlling, imposte e anche IT.

La cifra d’affari netta del Gruppo Hotelplan ha po-
tuto essere incrementata del 13,2% rispetto all’anno pre-
cedente, raggiungendo quota 1978,0 milioni di franchi. 
Anche a livello di EBITDA, con 95,3 milioni di franchi, 
è stato possibile mettere a segno un aumento dell’88%. 
Escludendo gli effetti positivi una tantum derivanti dal-
la cessione degli hotel e del 49% di Belair ad Air Berlin, 
il rendimento operativo del Gruppo Hotelplan a livel-
lo di EBITDA è aumentato del 12,3 rispetto all’anno 
precedente. A questa crescita della redditività operativa 
hanno contribuito soprattutto le BUS in Inghilterra e in 
Italia, mentre l’attività in Svizzera ha prodotto risultati 
insoddisfacenti. Il Gruppo Interhome ha attuato siste-
maticamente la strategia «Diamond», mettendo a se-

VIAGGI 2007 2006 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

HOTELPLAN 
Ricavi netti da forniture e servizi 1 978,0 1 746,7 13,2%
Altri ricavi d’esercizio 51,9 31,1 66,9%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI)  2 029,9 1 777,8 14,2%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 77,2 42,1 83,4%

Altre informazioni
Attivi di segmento 534,6 478,3
Investimenti 13,4 10,9
Numero di collaboratori   2 996   3 263 

gno una rispettabile crescita della cifra d’affari nel corso 
dell’anno in rassegna. A livello di EBIT è stato possibile 
ottenere un vero risultato da record con 77,2 milioni di 
franchi. Le unità di personale si sono ridotte di 267 per-
sone o dell’8,2% e ammontano ora a 2996 collaboratori. 
La diminuzione è dovuta soprattutto alla cessione dei 
due hotel.

Nel 2007 hanno preso il via ulteriori iniziative. In 
dicembre viene acquisita la maggioranza di Travelhou-
se, numero 4 sul mercato svizzero dei viaggi. Hotelplan 
Schweiz AG con il lancio di «Globus Reisen» penetra 
nel segmento premium. Il Gruppo Interhome con la 

nuova piattaforma Internet villango.com entra nel co-
siddetto mercato della mediazione non organizzata di 
case per vacanze. Hotelplan Italia potenzia ancora il 
concetto T-Club. Travelwindow espande ulteriormente 
la propria posizione sul mercato online svizzero.

Nel 2007 è stato possibile attuare la prima fase del-
la strategia focalizzata sull’adeguamento del portafo-
glio commerciale e sulla profittabilità. Priorità assoluta 
avranno il persistente risanamento delle attività di Ho-
telplan sul mercato svizzero e l’espansione della posizio-
ne di mercato.
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Combustibili e carburanti

Migrol SA
Continua il successo degli shop nelle 
stazioni di servizio
L’attività legata a combustibili e carburanti è 
per gran parte governata da fattori non 
influenzabili. La crescita giunge soprattutto dagli 
shop con formato avec.
Il 2007 è trascorso relativamente tranquillo sui mercati 
internazionali per l’approvvigionamento di combustibili 
e carburanti nonostante l’aumento costante dei prez-
zi per il greggio e per i prodotti derivati. Appare però 
sempre più evidente come la crescita interna degli Stati 
BRIC imponga un nuovo ordine all’economia mondiale. 
Non a caso è proprio da questi stati e dai paesi emer-
genti del Vicino e Medio Oriente, così come dal Sud 
America che provengono i maggiori impulsi sul fronte 
della domanda di svariate materie prime – e, fra queste, 
anche di petrolio.

I continui aumenti dei prezzi sul mercato svizzero dei 
carburanti non hanno ancora portato, almeno finora, a 
un indebolimento persistente delle vendite. Tuttavia è 
prevedibile un graduale ma costante dirottamento ver-
so veicoli a consumi più bassi, come ad esempio si può 
notare dal persistere al 30% della quota di diesel per le 
nuove immatricolazioni di autovetture. Nel 2007, co-
munque, il mercato elvetico dei carburanti è riuscito a 
mantenersi sui livelli degli anni precedenti.

Più drammatico per la piazza svizzera si è invece 
rivelato il crollo delle vendite di olio combustibile che 
hanno toccato livelli mai visti negli ultimi anni. Questa 
consistente flessione delle vendite, un terzo in meno ri-
spetto all’anno precedente, si spiega con la combinazio-
ne di vari fattori: il calo dei prezzi dell’olio combustibile 
verso la fine del 2006 con l’aumento concomitante dei 
livelli di scorte nelle cisterne degli utenti, un inverno 
mite ben oltre la media e poi un altro aumento consi-
stente dei prezzi.

COMBUSTIBILI E CARBURANTI 2007 2006 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 
Migrol 1 627,4 1 675,2 -2,9%  
Altre aziende 21,6 26,2 -17,5%

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 1 649,0 1 701,4 -3,1%

Altri ricavi d’esercizio 13,4 12,0 11,6%
Eliminazione (ricavi interni al Gruppo) -18,1 -24,0 -24,4%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI)  1 644,2 1 689,4 -2,7%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 13,4 11,8 13,6%

Altre informazioni
Attivi di segmento 401,5 369,8
Investimenti 29,5 14,3
Numero di collaboratori 288   281 

Le vendite in Migrol riflettono gli avvenimenti che du-
rante l’anno in rassegna hanno caratterizzato il mercato 
svizzero di combustibili e carburanti. L’espansione della 
rete Migrol ha saputo contrastare la tendenza alla sta-
gnazione nel settore dei carburanti. Questo aumento 
delle vendite grazie al maggior numero di stazioni di 
servizio presenti sul territorio è stato però rallentato dal-
la chiusura di sedi minori e poco attrattive. Dato che la 
maggior parte delle nuove aperture è avvenuta nei mesi 
estivi e per alcuni casi in settembre, l’incidenza dei nuovi 
distributori sulle vendite totali di carburante si fa sentire 
soprattutto nel secondo semestre. A titolo di cronaca va 
comunque detto che Migrol, rispetto al mercato svizze-
ro generale, è uscita meno penalizzata dal crollo delle 
vendite di olio combustibile.

L’attività degli shop nelle stazioni di servizio con 
orari di apertura prolungati si è rivelata ancora una volta 
un importante sostegno alla crescita. Gli shop nelle sta-
zioni di servizio appena convertiti al formato avec. han-
no registrato uno sviluppo superiore alla media. Questo 
concetto convenience con un assortimento selezionato 
di prodotti Migros e articoli di marca incontra grande 
favore fra i consumatori. Il formato avec. viene realizzato 
in tutte le stazioni di servizio Migrol che vantano una 
buona frequentazione e dispongono di una superficie 

sufficiente nel negozio e a magazzino. Tutte le stazioni 
di servizio di nuova realizzazione sono orientate a que-
sto concetto di successo.  

Per accelerare l’espansione dei negozi avec. sul mer-
cato elvetico delle stazioni di servizio, nell’autunno 2007 
ha preso il via un test con Shell Svizzera.

Anche nel 2007, gran parte degli investimenti è stata 
destinata al rinnovamento e all’espansione della rete del-
le stazioni di servizio. Per la prima volta, dopo parecchi 
anni, è stato anche possibile aprire otto nuove sedi. Le 
sette stazioni di servizio e il primo negozio convenience 
Migrol senza colonnine presentano tutti il formato avec. 
Le strutture delle stazioni di servizio sono state realiz-
zate con un sistema in pannelli di legno, sviluppato ap-
positamente per Migrol. Gli elementi esterni soddisfano 
lo standard Minergie. 

Nel 2008, Migrol cercherà soprattutto di portare 
avanti il processo di espansione della rete di stazioni di 
servizio con l’apertura di nuove sedi. Sul tavolo vi sono 
consistenti contributi d’investimento per la realizzazio-
ne di 10-15 nuovi distributori, sempreché vengano con-
cesse le autorizzazioni edilizie necessarie. Nel quadro 
dello scenario descritto avrà ovviamente priorità assolu-
ta l’espansione dell’attività Convenience.
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Servizi fi nanziari

Banca Migros SA
Risultati da record nel 50° anno d’esercizio
A cinquant’anni dalla sua fondazione, 
la Banca Migros si presenta in splendida forma. 
Ancora una volta, l’ istituto ha registrato 
una crescita superiore alla media.
Nell’anno d’esercizio 2007, la Banca Migros ha conqui-
stato altre quote di mercato. Il volume ipotecario è cre-
sciuto del 6,2% raggiungendo i 22,9 miliardi di franchi, 
superando chiaramente la crescita del mercato. L’utile 
netto è cresciuto del 3,2% attestandosi a 540 milioni di 
franchi. Nel 2007 si sono aggiunti altri 29 000 clienti, 
pertanto il numero delle relazioni con la clientela è salito 
a 750 000.

Il fatto che la Banca Migros abbia un profilo di ri-
schio piuttosto conservativo, ha contribuito a ottenere 
un risultato economico positivo in un anno borsistico 
segnato da turbolenze come il 2007. Anche l’anno scor-
so il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto mag-
giormente rispetto alla media. Per di più, l’inflazione e 
il livello degli interessi sono aumentati solo leggermente 
e si sono assestati al di sotto della media pluriennale. 
Tuttavia, i mercati creditizi e finanziari internazionali 

non sono riusciti a evitare gli effetti della pesante crisi 
che ha riguardato il settore immobiliare statunitense. 
Di conseguenza, la borsa svizzera, misurata secondo lo 
Swiss Market Index, ha chiuso l’anno con un passivo del 
3,4 percento.

Ciononostante, la Banca Migros è riuscita di nuovo 
a incrementare in modo netto la sua redditività. Sono 
aumentate sia le operazioni su interessi, che incidono per 
quasi quattro quinti del reddito complessivo, sia le ope-
razioni su commissioni con un soddisfacente plus di circa 
un quarto, raggiungendo la cifra di 82 milioni di franchi. 
Solo nelle operazioni commerciali si è registrata una fles-
sione di 15 milioni di franchi, condizionata dal mercato.

Anche negli anni a venire la Banca Migros ha in-
tenzione di continuare a potenziare la sua presenza sul 
mercato svizzero. Entro la fine del 2009 verranno aperte 
altre 18 nuove filiali. Con questa espansione, il numero 
delle agenzie passa dalle attuali 45 a 63. Nel 2008 so-
no previste dieci nuove aperture, tra le altre Amriswil, 
Langenthal, Locarno, Nyon, Pfäffikon SZ, Schwyz e 
Thalwil.

Con il nome di M-IDentity, nell’estate del 2008 
la Banca Migros lancerà una tecnologia di nuova gene-
razione al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza 
dell’e-Banking. Il sistema si basa su una penna USB 

SERVIZI FINANZIARI 2007 2006 VARIAZIONE 
MILIONI DI CHF   IN %

PROVENTI DA ATTIVITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI

Ricavi netti da forniture e servizi 3,4 5,3 -35,8%
Proventi da servizi finanziari 992,6 914,6 8,5%
Altri ricavi d’esercizio 1,3 17,0 -92,4%  

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI 997,3 936,9 6,4%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 263,6 269,0 -2,0%

Altre informazioni
Attivi di segmento 28 914,7 28 697,9
Investimenti 19,9 15,0
Numero di collaboratori  1 371   1 369 

che verrà messa gratuitamente a disposizione di tutti 
gli utenti della M-BancNet. Questa penna contiene un 
browser Web integrato ed è in grado di avviare la M-
BancNet senza ricorrere al browser installato sul com-
puter. Grazie a questa separazione dagli altri program-
mi Internet installati sul computer, il sistema è protetto 
in modo ottimale da eventuali attacchi provenienti dal 
Web. Il sistema M-IDentity, che è già stato testato con 
successo, convince sia per il livello di protezione offerto 
sia per la semplicità d’utilizzo. La Banca Migros sarà 
la prima a dotare tutti i suoi clienti, che utilizzano l’e-
Banking, con questa nuova tecnologia.

Nel mese di agosto 2007, la Banca Migros ha deci-
so di passare alla soluzione per l’intera banca proposta 
dall’azienda di software svizzera Finnova. La migrazione 
verrà conclusa entro il terzo trimestre del 2009. Termi-
nato il progetto, la Banca Migros si aspetta di realizzare 
risparmi significativi sulle spese informatiche che ogni 
anno ammontano a qualche milione di franchi. L’inve-
stimento complessivo per le procedure di migrazione si 
aggira intorno ai 100 milioni di franchi. La decisione 
è stata presa in seguito a una attenta valutazione delle 
varie soluzioni proposte da società svizzere ma anche 
straniere. I fattori che hanno fatto pendere l’ago della 
bilancia a favore della piattaforma di Finnova sono stati 
soprattutto l’architettura aperta, che consente un’elevata 

flessibilità, e le funzionalità innovative come la rapida 
realizzabilità.

Nel corso del 2007 è stato portato a termine con 
successo il programma Optima per l’ottimizzazione dei 
processi di elaborazione. Attraverso lo snellimento e la 
semplificazione delle procedure, la Banca Migros ha 
aumentato sensibilmente la sua efficienza così come la 
qualità dei servizi e la velocità delle operazioni. Nell’am-
bito di questo processo di riorganizzazione, le procedure 
di elaborazione sono state concentrate in sei centri re-
gionali, Basilea, Berna, Losanna, Lugano, San Gallo e 
Zurigo e in una sola sede logistica centrale a Wallisellen. 
I costi più bassi consentono alla Banca Migros di conso-
lidare la sua posizione di leader sul fronte dei prezzi.

La Banca Migros, l’alternativa allettante nel mer-
cato finanziario svizzero, è ben posizionata per portare 
avanti questo trend di crescita degli ultimi anni e per 
conquistare altre quote di mercato. Gli investimenti 
fatti per la crescita della Banca Migros portano a un 
altro piccolo aumento delle spese. Al tempo stesso la 
congiuntura dovrebbe attenuarsi un po’ rispetto al 2007. 
Per quanto riguarda le altre prospettive relative all’anno 
d’esercizio 2008, la Banca Migros esprime nel comples-
so un giudizio positivo.
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Altro

Limmatdruck SA
Il packaging è uno strumento di marketing
Cresce ancora la varietà degli imballaggi, 
mentre l’aumento delle commesse ha prodotto un 
20% in più di cifra d’affari.
Il settore commerciale Imballaggi è stato caratterizzato 
da una situazione congiunturale positiva. Persevera pe-
rò la pressione sui prezzi di vendita, mentre i prezzi di 
acquisto per le materie prime (carta e cartone) sono au-
mentati in misura significativa e proseguiranno ancora 
su questa parabola ascendente. La situazione descritta, 
unitamente ai margini ormai risicati, ha reso inevitabile 
addossare i rincari alla clientela.

Cresce ancora l’importanza strategica del packaging. 
L’imballaggio viene impiegato come strumento mira-
to di marketing. Materiale, forma, colore e layout della 
confezione incidono in misura sempre maggiore sulla 

decisione d’acquisto. Per delinearsi rispetto alla concor-
renza, creatività e individualità nel design dell’imbal-
laggio rappresentano ormai un must per l’offerente. Da 
qualche tempo, dunque, i produttori di beni di consumo 
stanno cercando di adeguarsi a questi cambiamenti con 
prodotti sempre nuovi e presentati in confezioni di gran 
pregio. Questa tendenza favorisce la varietà degli imbal-
laggi, che nel corso dei prossimi anni tenderà ad aumen-
tare ulteriormente.

Il 2007 sarà ricordato per l’introduzione di SAP, il 
modernissimo software aziendale completamente inte-
grato. Si è partiti all’inizio dell’anno con la realizzazione 
della prima fase, ossia il modulo Human Resources. In 
primavera sono state implementate le restanti parti cen-
trali come Finanze/Controlling e tutti i moduli per il 
processo di produzione degli imballaggi. A fine settem-
bre, il progetto è stato ultimato e la responsabilità tra-
sferita ai punti di linea. L’introduzione del sistema e, in 
contemporanea, un forte aumento delle commesse (20% 

ALTRO 2007 2006 VARIAZIONE 
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI

Attività culturali, tempo libero e fitness di cooperative e FCM 303,0 295,7 
Limmatdruck 260,6 242,5 7,5%
Altre aziende 17,6 1,9 826,3%

   TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 581,2 540,1 7,6%
Altri ricavi d’esercizio 136,5 124,5 9,6%
Eliminazione (ricavi interni al Gruppo) 0,0 0,0 100,0%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI)  717,7 664,6 8,0%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 0,1 17,5 -99,4%

Altre informazioni
Attivi di segmento 587,8 545,4
Investimenti 48,8 62,1
Numero di collaboratori   1 047   602 

in più di cifra d’affari) hanno dato luogo a temporanee 
difficoltà di fornitura, ma anche a un considerevole nu-
mero di ore straordinarie per i collaboratori. Nel 2008 si 
tratterà di ottimizzare il sistema e di accrescere la reddi-
tività nei processi automatizzati.

Gli investimenti effettuati riflettono i cambiamen-
ti che hanno investito il mercato degli imballaggi. Ad 
esempio è stata migliorata la policromia con due nuove 
macchine tipografiche a 6 e 8 colori in vernice. Le mac-
chine tipografiche a 8 colori consentono di stampare il 

lato anteriore in esacromia e quello posteriore in bicro-
mia con un’unica passata. La nuova tecnologia utiliz-
zata con «Direct Drive» riduce i tempi di preparazione 
macchina e accresce la produttività. Al forte aumento 
registrato dalla richiesta di lavorazioni dorate si è reagito 
con l’acquisto di due nuove macchine per stampa termi-
ca a rilievo su film.

L’andamento soddisfacente del settore commer-
ciale Redazioni/Edizioni è illustrato al capitolo Media 
Migros.
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Corporate Responsibility 

Plasmare attivamente il futuro
Gli aspetti sociali ed ecologici stanno molto a 
cuore a Migros, tanto quanto il successo economico. 
Non a caso, in questo campo, la nostra 
azienda intende assumere la propria responsabilità 
in modo ancor più concreto e incisivo.
La storia di Migros dimostra come, a contare, non siano 
soltanto gli aspetti economici, ma anche quelli ecologici 
e sociali che rappresentano delle componenti fisse nel 
suo modo di pensare e di agire. Questa visione globale di 
Corporate Responsibility che vuole essere una risposta 
concreta alle richieste avanzate dagli stakeholder trova 
riscontro nelle linee guida Migros, nella sua politica 
ecologica e sociale, in un’avanzata politica delle risorse 
umane. L’approccio di Corporate Responsibility adot-
tato da Migros costituisce un pilastro fondamentale per 
il successo duraturo dell’azienda, fondato in ultima ana-
lisi su competitività e credibilità. Gli sforzi sul fronte 
della sostenibilità acquistano visibilità e tangibilità per 
il cliente soprattutto nel negozio con le label etiche ed 
ecologiche o con i progetti del Percento culturale.

Migros prende sul serio gli sforzi sul fronte della so-
stenibilità. E la dimostrazione giunge dal fatto che la 
Corporate Responsibility (CR) costituirà in futuro una 
componente integrante e un elemento centrale della 
nuova strategia di Gruppo. Questa integrazione porterà 
a una procedura coerente e concertata nei temi in tutto 
il Gruppo.

A questo scopo, nel 2007, Migros ha definito un 
nuovo processo che dovrà garantire una migliore co-
ordinazione e un’attuazione più efficiente delle attività 
CR.

L’Amministrazione FCM stabilisce in primo luo-
go direttive e priorità sulla base degli input forniti da 
Direzione generale, gruppi di esperti e un neonato 
comitato – il cosiddetto Issue & Stakeholder Forum. 
Quest’ultimo, costituito da rappresentanti interni ed 
esterni, svolge una vera e propria «funzione di radar». 
Nel senso che ripropone a Migros l’immagine esteriore 
che i vari stakeholder hanno di lei ma anche l’effetto 
generale che essa produce all’esterno, illustrando pos-
sibili strategie per far fronte in modo proattivo ai temi 
CR individuati. La Direzione generale definisce a que-
sto punto attività e obiettivi per l’attuazione nella linea 
quale parte integrante della normale attività operativa. 
La neonata funzione dell’Issue Management garantisce 
una procedura coerente per i temi CR di carattere in-
terdipartimentale e interaziendale attraverso l’interfac-
ciamento delle unità interessate; all’occorrenza, inoltre, 
organizza e coordina la gestione delle crisi.

Temi obbligatori e temi di profilazione della 
Corporate Responsibility
Migros, nella tematica CR, prevede una distinzione fra 
temi obbligatori e temi di profilazione. 

I temi e i campi di profilazione si fondano sui punti 
di forza Migros e cercano di sfruttare con successo le 
chance professionali che può senz’altro offrire un com-
mercio sostenibile. A questo proposito, nel corso del 
prossimo anno, Migros affronterà in modo approfondito 
due temi di profilazione CR.

I temi obbligatori vengono normalmente trattati da 
Migros nell’ottica di una gestione riuscita dei rischi per 
dare una risposta alle proprie esigenze e ai vari soggetti 
portatori di interessi. Questi temi obbligatori fanno par-

Migros porta avanti un approccio globale di Corporate Responsibility, 
definita come una forma di consapevolezza in equilibrio fra i valori 
economici, sociali ed ecologici dell ’azienda e una concezione di economia 
orientata al mercato.

te di una «good business practice» o di affermati stan-
dard interni ed esterni. 

Un esperimento riuscito riguarda ad esempio la Bu-
siness Social Compliance Initiative (BSCI), introdotta 
nel 2004 per controllare gli standard sociali in tutti i 
paesi fornitori e per tutti i beni di consumo. Nella prassi 
agraria, Eurepgap si è affermato quale standard più im-
portante per la produzione primaria, proprio come è ac-
caduto per la Global Food Safety Initiative (GFSI) nella 
prassi di produzione delle derrate alimentari.

Con l’adesione al Global Compact nel 2006, Mi-
gros si è impegnata a perseguire e a prendere in con-
siderazione nella propria sfera d’influenza i valori fon-
damentali sanciti nelle convenzioni internazionali in 
materia di diritti umani, diritto del lavoro e protezione 
dell’ambiente.

Attività di attuazione
Gli sforzi di un’azienda sul fronte della sostenibilità si 
manifestano più palesemente agli occhi del cliente at-
traverso l’assortimento. Con il marchio-cappello «Enga-
gement», dunque, Migros gestisce in tutte le sezioni dei 
supermercati prodotti caratterizzati da un chiaro plusva-
lore ecologico e sociale. Dalla primavera 2008, inoltre, 
Migros introdurrà la nuova label TerraSuisse che pren-
derà il posto di IP-Suisse e M-7. TerraSuisse, sinonimo 
di agricoltura naturale su suolo svizzero, viene incontro 
alle richieste della clientela che attribuisce grande im-
portanza al benessere degli animali e alla protezione del-
la natura. TerraSuisse, oltre a offrire plusvalore a prezzi 
competitivi, risponde alle esigenze di un’ampia fascia 
della clientela.

Nel luglio 2007, Migros è entrata a far parte del 
WWF Climate Group. Migros ha così dichiaratamente 
rafforzato il proprio impegno per la protezione del cli-
ma, comunicando con credibilità a un ampio pubblico 
le azioni positive e gli interventi messi in campo. Con il 
WWF ha concordato obiettivi in merito all’assortimen-
to e alla protezione dell’ambiente in azienda. Migros, 
peraltro, ha già effettuato anche una serie di promozioni 
con sconti su elettrodomestici a efficienza energetica. Si 
pensi per esempio alle offerte speciali su macchine da 
caffé interamente automatiche con sistema di autodi-
sinserimento, prese di corrente multiple, bollitori, lava-
trici e lampade a risparmio energetico. Migros reagisce 
così alla crescente sensibilità ecologica manifestata da 
una schiera sempre più folta di clienti. Rispetto all’anno 
precedente, per esempio, è raddoppiata la cifra d’affa-
ri delle lampade a risparmio energetico. A fine 2007, 
spinta da questo soddisfacente andamento ecologico ed 
economico, Migros ha introdotto innovative lampade 
alogene a risparmio energetico che offrono le medesime 

possibilità d’impiego delle lampade a incandescenza, ma 
permettono di risparmiare fino al 30% di corrente.

Sono sempre più numerosi i settori della società 
pervasi dal desiderio di vivere bene e a lungo. Migros 
ha pertanto raccolto questa tendenza, trasformando 
l’esistente linea Actilife in un programma completo per 
wellness e salute. Entro la fine del 2009, l’offerta dovrà 
comprendere tutta una serie di nuovi prodotti e servizi. 
Di riflesso, anche la Scuola Club Migros ha ampliato la 
propria offerta di corsi. Le linee di prodotti Actilife e 
Léger presentano inoltre una descrizione più dettagliata 
dei valori nutritivi, i cosiddetti Food facts Migros. Su 
binari paralleli, Migros ha lavorato di gran lena nelle 
proprie imprese di produzione per ridurre ulteriormente 
la percentuale di acidi transgrassi nocivi che si trovano 
ad esempio nel cioccolato e nei prodotti da forno. E, gra-
zie al grande impegno profuso, entro la fine del 2007 ha 
potuto centrare l’obiettivo: la quota di acidi transgrassi 
nei prodotti dell’Industria propria è ora inferiore al 2%.

Meno tangibile alla clientela, ma non per questo 
meno efficace, è l’impegno Migros sul fronte della pro-
tezione dell’ambiente in azienda. A questo proposito 
ci pare doveroso rammentare che l’impegno Migros in 
nome dell’efficienza energetica risale a più di 30 anni 
fa. Dal 2000, inoltre, la nostra azienda collabora con 
l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) con la 
quale ha concluso accordi vincolanti. Ne consegue che 
oggi le 590 filiali Migros, le 10 centrali operative, le 
14 imprese dell’Industria propria, i trasporti, gli edifici 
principali di Hotelplan, Banca Migros e FCM e – dallo 
scorso anno – anche Globus, Interio e le strutture per 
il tempo libero possiedono tutte obiettivi vincolanti in 
materia di energia e protezione del clima: entro il 2010, 
le emissioni di biossido di carbonio dovranno essere ri-
dotte del 16%. Oltre tutto questi sforzi non fanno bene 
solo al clima, ma anche alle finanze: nove imprese in-
dustriali hanno infatti presentato richiesta di esenzione 
dalla tassa sul CO2 che la Confederazione riscuote a 
partire dal 1° gennaio 2008. Ma non solo: le imprese più 
virtuose che hanno superato gli obiettivi prefissi han-
no potuto vendere i propri accrediti sulle emissioni alla 
Fondazione Centesimo per il clima.

Per raggiungere gli obiettivi di protezione del cli-
ma, Migros punta totalmente sullo standard Minergie. 
Dopo aver assunto un ruolo leader nel completamento 
di questo standard per edifici in relazione alle super-
fici di vendita, si accinge ora a proseguirne l’attuazio-
ne sistematica nelle proprie filiali. Nell’autunno 2006, 
Migros aveva aperto il primo supermercato conforme 
allo standard. Nel 2007 si sono aggiunte altre due filia-
li: Schwarzenburg (BE) e Buchs (SG). Altre si trovano 
già in fase di realizzazione. Due sono le caratteristiche 
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distintive dei punti vendita Minergie: un struttura ester-
na altamente isolante e impianti frigoriferi efficienti. Il 
maggior sforzo economico, inoltre, viene ripagato nel 
lungo periodo: a fronte dei crescenti prezzi per l’ener-
gia, i risparmi realizzati a livello funzionale-operativo 
compensano ampiamente nel corso degli anni i maggiori 
costi d’investimento sostenuti.

Portatori di interessi
Migros, fedele alle proprie linee guida, intende plasmare 
attivamente il futuro insieme a clienti, fornitori e gruppi 
interessati della società. Appare dunque evidente come 
Migros non intrattenga soltanto rapporti con partner 
commerciali e clienti, ma si mantenga in contatto anche 
con numerosi portatori di interessi - i cosiddetti stake-
holder (vedere grafico). Questi contatti possono spaziare 
dal semplice scambio di informazioni sino a forme di 
collaborazione vera e propria. L’atteggiamento nei con-
fronti dei portatori di interessi è improntato al rispetto e 
alla lealtà. Migros è interessata alle opinioni altrui e, nei 
limiti del possibile, cerca sempre di dare seguito alle ri-
chieste giustificate. Non a caso il dialogo con i portatori 
di interessi incide costantemente sulle prestazioni eco-
nomiche, sociali ed ecologiche dell’azienda. Dall’altra 
parte, però, Migros mantiene sempre un atteggiamento 
chiaro anche verso l’esterno, dove riesce puntualmente a 
far valere le proprie richieste.

Politica economica
In qualità di maggiore azienda del commercio al det-
taglio e di maggiore produttrice di generi alimentari in 
Svizzera, Migros si adopera a livello federale, cantonale 

e comunale per ottenere condizioni generali favorevoli 
in ambito economico. In particolare partecipa attiva-
mente al dibattito politico sulle tematiche che più le 
stanno a cuore, ossia la politica agraria e la lotta ai prezzi 
esorbitanti. La politica economica coltiva il dialogo con i 
rappresentanti del Consiglio federale, dell’Amministra-
zione e del Parlamento. 

Per la soluzione di questioni politiche, Migros par-
tecipa anche a comunità e gruppi di lavoro. Due anni 
fa ha fondato insieme ad altri competitor la Comuni-
tà d’interessi del commercio al dettaglio svizzero (IG 
DHS), il cui obiettivo consiste nel dar voce alle richieste 
di questo importante settore dell’economia nazionale. 
Migros partecipa inoltre alla comunità d’interessi espa-
ce mobilité per affrontare i problemi che riguardano la 
politica ambientale, del traffico e della pianificazione 
territoriale. Non disdegna nemmeno offrire il proprio 
sostegno a progetti concreti di organizzazioni, ma non 
di partiti politici o singoli candidati.

Impegno per consumatori ed economia
L’apertura dei mercati garantisce prezzi più 
convenienti e genera maggiore benessere. L’ impegno 
Migros in questa direzione si pone anche 
nell’ interesse delle consumatrici e dei consumatori.
La differenza dei prezzi rispetto all’estero è diminui-
ta per varie ragioni, ma la battaglia per ottenere prezzi 
più equi in Svizzera non può dirsi ancora vinta. A oggi, 
infatti, persistono ostacoli al commercio e barriere alle 
importazioni che permettono principalmente ai produt-
tori stranieri di realizzare maggiori guadagni su prodotti 
identici. Un primo successo parziale ha potuto essere 
incamerato nel 2007 nell’ambito della Politica agraria 
2011. Nonostante la tenacissima opposizione del ramo 
chimico e farmaceutico, i Consiglieri federali hanno in-
fatti deciso di ammettere le importazioni parallele dei 
mezzi di produzione agricoli. Questo avvenimento ha 
aperto una breccia, rafforzando la speranza di poter per-
venire anche nei restanti settori a una soluzione equa e 
trasparente in materia di politica degli ordinamenti. Mi-
gros, peraltro, ha sempre ribadito la propria disponibilità 
al compromesso.

Meno violenta è invece la resistenza all’introduzio-
ne del principio Cassis de Dijon, per il quale si sta ado-
perando con grande energia la ministra dell’economia 
Doris Leuthard. In linea di massima, i prodotti legitti-
mamente distribuiti nei paesi dell’UE dovrebbero essere 
ammessi anche in Svizzera senza ulteriori controlli. Non 
facendo parte dell’UE, però, il nostro paese ha facoltà 
di decidere autonomamente in merito a eccezioni giu-

Portatori di interessi Migros

stificate in nome dell’interesse nazionale. Insieme alle 
organizzazioni dei consumatori, Migros si adopera per 
mantenere in vita anche in futuro l’obbligo di indicare la 
provenienza di prodotti sensibili come la carne. E a que-
sto proposito, adottando da sempre una dichiarazione 
trasparente per i propri prodotti, la sua può considerarsi 
una voce particolarmente attendibile.

Migros in qualità di maggiore acquirente di prodotti 
agricoli svizzeri s’impegna a favore di un’agricoltura più 
competitiva. Tutti parlano oggi di «swissness» – Migros 
la vive già da tempo in prima persona, lavorando nel-
le proprie imprese industriali i prodotti dei contadini 
svizzeri. Da sempre, però, Migros si batte anche per 
una maggiore concorrenza in un settore agricolo stret-
tamente regolamentato. Dopo il richiamo lanciato dalla 
Commissione della concorrenza al Consiglio federale di 
aprire il mercato del burro, Migros è passata immedia-
tamente all’azione, presentando richiesta di trasforma-
re la panna svizzera nei paesi esteri confinanti. Questa 
iniziativa ha prodotto un certo dinamismo a livello di 
mercato e prezzi. Anche l’Amministrazione federale si 
è vista costretta ad agire e, alla fine, la Direzione supe-
riore delle dogane ha approvato la richiesta, segnando 
così una tappa importante lungo il cammino verso una 
maggiore concorrenza.

Migros è convinta che i contadini svizzeri con i loro 
prodotti di alta qualità abbiano una chance anche sui 
mercati esteri. Il forte rialzo internazionale dei prezzi 
per latte e cereali ha fatto sì che, dall’oggi al domani, i 
contadini nostrani si ritrovassero più competitivi pro-
prio perchè era stata colmata la grandissima differenza 
di prezzo rispetto all’estero. Nel medio periodo Migros 
vede in un accordo di libero scambio per il settore agri-
colo con l’UE una vera e propria chance per l’intera 
filiera, sempreché vengano adottate valide misure com-
plementari. Il terreno per una simile iniziativa, però, de-
ve essere preparato con cura. In ultima analisi, infatti, si 
può parlare di chance soltanto se l’accordo è voluto e 
cercato da un fronte ampio e unito. La Comunità d’inte-
ressi del commercio al dettaglio svizzero, di cui fa parte 
Migros, è pronta a fare la propria parte.

Migros si sente in obbligo verso l’economia, in altre 
parole percepisce di dover dare una risposta efficace alle 
principali questioni sul tappeto. Da anni si batte dunque 
per l’apertura del mercato dell’energia, che il Parlamen-
to ha finalmente deliberato in seconda istanza. Gli inizi 
di questa vicenda risalgono al 2002 quando, nell’ambito 
di un processo molto dibattuto al cospetto del Tribunale 
federale, Migros aveva conquistato il libero passaggio 
delle reti di corrente nel caso Friburgo. Da allora si era 
registrata una crescente pressione sulla politica, chia-

mata a creare una base giuridica equa e trasparente per 
un libero mercato dell’energia. In una prima fase sono 
stati i grossi consumatori ad approfittare della libera 
concorrenza, scegliendo i propri fornitori senza alcun 
vincolo o limitazione. Per accompagnare attivamente 
questo processo di apertura del mercato, evitando osta-
coli burocratici e direttive tecniche che impediscono la 
concorrenza, Migros ha inoltre deciso di unire le proprie 
forze a quelle di altre aziende, dando vita al Gruppo dei 
grandi clienti energetici (GGS).

Nel 2007, Migros ha registrato un successo anche 
a livello comunale: il Consiglio cittadino di Zurigo, su 
pressione del Parlamento, ha infatti dato seguito alla 
raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi Rudolf 
Strahm di tornare a ridurre le tasse sulle acque di scari-
co dopo il loro consistente aumento, concedendo per tre 
anni un bonus totale di 60 milioni di franchi. Era stata 
proprio Migros, d’intesa con altre grandi aziende della 
piazza zurighese, a contestare questo aumento sproposi-
tato delle tariffe presso il Sorvegliante dei prezzi.
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Human Resources 

Condizioni di lavoro moderne  
Migros offre a tutti i suoi collaboratori 
condizioni di lavoro che percorrono i tempi. E ora è 
stato introdotto anche un congedo paternità.
Il contratto collettivo di lavoro per le imprese Globus, 
Herren Globus, Interio e Office World, l’unico con-
tratto di lavoro collettivo di tutta la Svizzera nel ramo 
grandi magazzini, è stato rinnovato con successo per il 
1° gennaio 2008. Il nuovo contratto collettivo di lavoro 
rispecchia, proprio come il contratto collettivo di lavo-
ro nazionale del Gruppo Migros, la politica familiare 
praticata dalle nostre imprese. Famiglia e professione 
sono infatti due aspetti della vita che devono poter es-
sere conciliati con intelligenza, nel quadro di una cul-
tura aziendale attenta ai bisogni delle famiglie. Se la 
politica familiare è un compito generale della socie-
tà, che richiede sforzi congiunti da parte della politica, 
dell’economia e di tutta la collettività, in fin dei conti i 
presupposti di base e le concrete possibilità di conciliare 
professione e famiglia possono essere creati per forza di 
cose soltanto nelle imprese, in ditta, sul posto di lavoro. 
Tuttavia, una politica del personale attenta ai bisogni 
delle famiglie non può limitarsi a misure sporadiche. 
Per ottenere effetti positivi è indispensabile combinare 
molte misure diverse. 

Perciò, nel nuovo contratto collettivo di lavoro delle 
imprese Globus, Herren Globus, Interio e Office World 
abbiamo completato gli strumenti esistenti, come ad 
esempio il congedo maternità (da 16 a 18 settimane a 
salario intero), con un fascio di nuove misure. Grazie 
al congedo di gravidanza, le collaboratrici che in gra-
vidanza interrompono l’attività lavorativa ma vogliono 
comunque beneficiare del congedo maternità subito do-
po il parto possono contare su una garanzia del posto 
di lavoro per tutto il periodo della gravidanza. I padri 
beneficeranno ora, durante il primo anno di vita dei fi-
gli, di un congedo paternità di quattro settimane, di cui 
due pagate e due ottenibili sotto forma di congedo non 
pagato. Nell’ambito del nuovo congedo parentale, alla 
madre o al padre viene riconosciuto il diritto di dedicarsi 
esclusivamente alla cura del bimbo finché avrà compiuto 
un anno e mezzo, e di riprendere in seguito l’attività la-
vorativa alle stesse condizioni di prima. L’intervallo con-

sacrato alla fase familiare viene compreso per intero nel 
calcolo degli anni di servizio. Con questi provvedimenti, 
il congedo parentale rimedia a un problema essenziale: 
dedicarsi alla famiglia deve valere la pena, e non rappre-
sentare un inciampo per la carriera. Insieme al congedo 
paternità, il congedo parentale crea importanti premesse 
per una condivisione paritaria delle responsabilità fa-
miliari tra donna e uomo. Il nuovo contratto collettivo 
di lavoro equipara peraltro nuove forme familiari e di 
convivenza (ad es. le famiglie ricomposte) alla famiglia 
tradizionale. 

Con il contratto collettivo di lavoro per le imprese 
Globus, Herren Globus, Interio e Office World e il con-
tratto collettivo di lavoro nazionale del Gruppo Migros 
(CCLN di Migros), Migros detiene due degli unici tre 
contratti collettivi di lavoro articolati, esistenti in Sviz-
zera nel settore della vendita al dettaglio. 

CCLN di Migros: 25 anni di vita  
Il CCLN di Migros, che da ormai 25 anni viene costante-
mente aggiornato, ampliato e sviluppato, è oggi conside-
rato uno dei migliori contratti collettivi di lavoro di tutta 
la Svizzera. Concepito in origine soltanto per la vendita, 
oggi si applica in modo uniforme e senza distinzioni 
di sorta a quasi 50 imprese, operanti in ben 29 settori 
diversi. Il raggruppamento delle imprese Migros sotto 
l’unico tetto del CCLN di Migros svolge un’importante 
funzione integrativa e identitaria. Per questa ragione, 
Migros tiene in alta considerazione il principio che reci-
ta «Una sola Migros – un solo CCLN». La regolamen-
tazione unitaria istituita dal CCLN di Migros rispecchia 
però ormai soltanto in misura limitata l’attuale realtà. Le 
varie imprese e i vari rami di attività devono operare su 
mercati diversi, e affermarsi nei confronti di concorrenti 
che per lo più non possiedono un contratto collettivo di 
lavoro oppure praticano condizioni d’impiego di gran 
lunga inferiori a quelle previste dal nostro CCLN, per il 
quale Migros spende annualmente circa 600 milioni di 
franchi. Migros sostiene un costo del lavoro superiore 
di un multiplo a quello dei suoi concorrenti, i quali ne 
traggono cospicui vantaggi concorrenziali e di costo. Le 
nostre parti sociali e contrattuali ce ne hanno dato at-
to: sapendo che condizioni di lavoro favorevoli devono 

andare di pari passo con la competitività e con posti di 
lavoro sicuri, esse hanno concordato con Migros una 
serie di soluzioni settoriali. Queste prevedono che nei 
settori della logistica, della ristorazione, della carne e del 
tempo libero l’orario di lavoro salirà, dal 1° luglio 2008, a 
43 ore settimanali, con una compensazione salariale pari 
al 2%. Nelle Scuole Club e nelle strutture per il tempo 
libero, il diritto alle vacanze ammonterà uniformemente, 
per tutti i nuovi assunti dal 1° luglio 2008 in poi, a 5 set-
timane. Questi provvedimenti settoriali toccano circa il 
10% dei collaboratori di Migros. Per quest’ultima, e per 
le sue parti sociali e contrattuali, è determinante il fatto 
che i suddetti adeguamenti contribuiscano a mantene-
re la competitività di Migros e a uno sviluppo positivo 
dell’occupazione, che tutte le altre prestazioni previste 
dal CCLN continuino a essere concesse senza restri-
zioni anche in questi settori, e che così le condizioni di 
lavoro offerte da Migros siano sempre nettamente mi-
gliori di quelle concesse dai concorrenti.

Mentre altrove si rinuncia del tutto ai contratti col-
lettivi di lavoro, oppure si scorporano intere parti d’im-
presa, Migros e le sue parti sociali e contrattuali sono 
invece riuscite a mantenere riunite tutte le imprese del 
Gruppo e i loro collaboratori sotto il regime del CCLN 
di Migros, e a mantenere valido anche per l’avveni-
re il principio che recita «Una sola Migros – un solo 
CCLN». 

Migros fa scuola nel campo della formazione 
degli adulti
La Scuola Club Migros è oggi il principale istituto 
di formazione degli adulti di tutta la Svizzera. Quali-
tà, professionalità, ampiezza e innovatività dell’offerta, 
profondo impegno da parte di tutti i collaboratori sono 
i grossi pregi che la caratterizzano. Per la Scuola Club 
Migros, il fatto di offrire condizioni di lavoro moderne 
è pertanto un elemento indissolubilmente legato ai va-
lori che essa persegue. I suoi insegnanti dispongono di 
condizioni d’impiego concepite in modo assolutamente 
specifico per la loro particolare situazione e le loro par-
ticolari esigenze. Le Condizioni generali di lavoro per 
gli insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il 
tempo libero del Gruppo Migros fanno scuola nel setto-
re e sono riverite dagli insegnanti. Esse sono state sotto-
poste a revisione con effetto al 1° gennaio 2007. Inoltre, 
alla Scuola Club si applica anche il CCLN di Migros: la 
Scuola Club Migros è l’unica istituzione di tutta la Sviz-
zera, nel settore della formazione degli adulti, a disporre 
di un contratto collettivo di lavoro. Anche la Cassa pen-
sioni Migros (CPM) offre agli insegnanti una soluzione 
su misura per loro: dal 2007 beneficiano di un piano di 

previdenza speciale in regime di primato dei contributi. 
La CPM garantisce come sempre prestazioni elevate, 
con un target pari al 74,1% del reddito assicurato. Per 
questo la Scuola Club Migros si assume i due terzi dei 
premi (contributo del datore di lavoro: 17%; contributo 
dei lavoratori: 8,5%). 

Condizioni di lavoro esemplari per i quadri 
Le nuove Condizioni generali di lavoro per i quadri 
(CGLQ) introducono importanti cambiamenti in ma-
teria di politica del personale e dell’impresa e traccia-
no nuove vie per una corretta gestione del personale in 
funzione dell’età. Tutte le recenti conquiste del CCLN 
sono state recepite nelle nuove CGLQ. Le prestazioni 
di politica familiare previste dalle CGLQ sono state 
estese con conseguente miglioramento, in particolare 
grazie al congedo di gravidanza, al congedo paternità e 
al congedo parentale, della conciliabilità tra professione; 
si sono così create le premesse per una rafforzata pre-
senza delle donne in posizioni dirigenziali. Dal profilo 
della politica aziendale, le nuove CGLQ puntano, con 
misure e strumenti mirati, a evitare e contrastare ogni 
forma di corruzione. In tal modo vanno a costituire una 
componente imprescindibile del Compliance Risk Ma-
nagement. Migros concretizza così impegni ancor più 
estesi di prevenzione e lotta contro la corruzione da es-
sa assunti volontariamente nel contesto del Codice di 
condotta della BSCI e del Global Compact dell’ONU. 
In virtù dei vari impegni assunti, Migros si impegna in 
particolare a garantire una protezione efficace contro 
discriminazioni e misure di ritorsione ai propri quadri e 
collaboratori che denunciano situazioni di abuso e pra-
tiche corrotte (whistleblowing). 

I lavoratori meno giovani continueranno 
a essere importanti per Migros anche in 
avvenire
Le CGLQ tengono conto del ruolo di crescente impor-
tanza assunto dai lavoratori anziani all’interno dell’eco-
nomia e della società, e della necessità di sfruttare le loro 
esperienze e il loro potenziale, flessibilizzando e indivi-
dualizzando l’età di pensionamento. Come già previsto 
nel CCLN di Migros, anche i quadri devono poter con-
tinuare il rapporto di lavoro, considerate le nuove forme 
di percorso adatte ai lavoratori in avanti con gli anni 
(uscita graduale; carriera a parabola; servizi di consulen-
za, di management e specialistici limitati a un progetto), 
al di là dell’età di pensionamento sinora prevista dal re-
golamento, impostare la loro vita professionale secondo 
i desideri individuali e poter contribuire ancora, grazie 
al loro know how, al successo dell’impresa. 
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I N  %,  A L  1°  G E N N A I O  2003  2004  2005  2006  2007  2008

Aumento di salario negoziato   1,75–2,25 1,25–1,75 1,5–2,0 1,5–2,0 2,0–2,5  1,5–2,5
Rincaro determinante 
(indice nazionale dei prezzi al consumo 
a settembre dell’anno prima) 0,5 0,5 0,9 1,4 0,8 0,7

DIPENDEN T I 
 (persone e posti a tempo pieno, imprese consolidate estero compreso)
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Soluzioni pionieristiche nel settore della 
formazione professionale 
Migros sostiene le persone dotate di talento 
manuale e fa segnare un record di successi agli esami 
professionali.
A settembre del 2007 Herbert Bolliger, presidente della 
Direzione generale, ha avuto il piacere di ritirare, a no-
me dei 2986 apprendisti delle 40 aziende formatrici del 
Gruppo Migros, il premio di giubileo della Fondazione 
Hans Huber. Per Migros il premio rappresenta il ricono-
scimento di un impegno profuso da anni e la consacra-
zione del sistema formativo duale svizzero. 

Migros profonde un considerevole impegno an-
che a favore di giovani che hanno terminato la scuola 
dell’obbligo e possiedono abilità prevalentemente ma-
nuali, ai quali offre annualmente circa 400 posti di for-
mazione che sfociano, al termine di un ciclo biennale, 
nel conseguimento di un attestato professionale federale, 
e consentono di accedere a un ulteriore ciclo biennale 
che porta all’ottenimento di un certificato di capacità 
federale. 

Nel contesto delle numerose riforme che hanno in-
vestito le professioni, gli specialisti del Gruppo Migros 
hanno prestato man forte facendo confluire le loro espe-
rienze e le loro conoscenze in molteplici organismi e 
commissioni e contribuendo attivamente alla concezio-
ne di una formazione moderna e fondata sulle esigenze 
della pratica. 

Nel 2007 la formazione professionale di Migros ha 
ottenuto una quota di successi pari al 97% agli esami 
professionali. Questo risultato conferma gli sforzi com-
piuti per offrire agli apprendisti una formazione solida, 
completa e conforme alle esigenze della pratica promuo-
vendo la formazione e il perfezionamento dei formatori. 

Sviluppo del personale
Migros prepara i propri quadri in modo specifico 
per le sfide del futuro.
Nel 2007 la formazione dei quadri di Migros si è con-
centrata ancor più sulle esigenze future del mercato e 
sulle future esigenze interne di Migros. I programmi dei 
corsi di perfezionamento sono stati impostati e adeguati 
di conseguenza. Lo sviluppo di modelli di competenza 
e di carriera consente ai talenti di Migros di pianificare 
in modo ottimale la loro carriera all’interno del Gruppo. 
A tal fine la FCM ha elaborato non solo direttive per il 
management development, ma anche definito i percorsi 
di carriera con le relative misure di sviluppo on the job 
e off the job. Al fine di integrare i quadri neoassunti 
nel Gruppo Migros, sono state create nuove offerte di 
formazione all’interno delle quali i massimi dirigenti di 
Migros forniscono ai nuovi arrivati uno spaccato della 

cultura, dei valori e delle metodologie di Migros. Le mi-
sure appena elencate sono passi importanti per preparar-
si ad affrontare le sfide demografiche che si porranno in 
tempi non lontani. Alla FCM è stata data ai collaborato-
ri l’opportunità di dare un riscontro ai loro superiori, in 
occasione di colloqui strutturati, sul loro comportamen-
to dirigenziale. Questi colloqui favoriscono l’instaurarsi 
di una cultura dirigenziale caratterizzata da un’apertura 
ancora maggiore e promuovono la reciproca fiducia nella 
collaborazione quotidiana. 

Creare e sviluppare in modo mirato quadri dirigenti 
propri a livello di direzione è un obiettivo importante 
per Migros e in quanto tale viene intensamente perse-
guito. eMpower, programma di promozione delle nuove 
leve, prepara i collaboratori ad alto potenziale alle sfide 
del futuro mettendoli a confronto con importanti enti 
decisori su questioni chiave e con sopralluoghi al fronte. 
Vengono inoltre definite e attuate misure di sviluppo 
individuali personalizzate. Per fornire ai propri dirigenti 
uno sguardo rivolto al futuro sugli sviluppi in atto a livel-
lo internazionale, Migros, insieme a cinque dettaglianti 
di prima importanza svizzeri e tedeschi e all’Institut für 
Marketing und Handel dell’Università di San Gallo, ha 
organizzato una formazione di executive incentrata sul 
commercio. La formazione, intitolata Retail-Lab Certi-
ficate Program, si è svolta con successo nel 2007.

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
Gli sforzi delle imprese Migros hanno 
un impatto positivo.
Per fornire al Gruppo Migros basi inequivocabili, condi-
zioni quadro e uno strumentario confacente alle esigenze 
pratiche per la prevenzione di infortuni e malattie pro-
fessionali e per l’adempimento delle esigenze legali, la 
soluzione per gruppi di imprese allargata a tutti i settori 
(BGL) di Migros è stata ulteriormente ampliata. Grazie 
non solo agli sforzi compiuti dalle imprese Migros,  ma 
anche al migliorato comportamento dei collaboratori, 
nel 2007 le imprese del Gruppo hanno potuto realizzare 
di nuovo risparmi sui costi. 

Gestione della salute in azienda  
Migros all’avanguardia: collaboratori sani 
in un ambiente sano.
Per poter disporre di una base per una concezione globa-
le della prevenzione e della promozione della salute, che 
tenesse conto tanto delle condizioni di lavoro quanto del 
comportamento soggettivo dell’individuo riguardo alla 
propria salute, Migros ha elaborato, in collaborazione 
con altre importanti imprese e istituzioni svizzere, una 
serie di criteri di qualità per la Gestione della Salute in 
Azienda (GSA). Detti criteri vanno al di là delle disposi-

zioni legali in materia di sicurezza sul lavoro e tracciano 
la via da percorrere per un’organizzazione esemplare fa-
vorevole alla salute e una moderna gestione della salute 
in azienda. 

Struttura retributiva e dei salari
Ancora una volta vengono concessi consistenti 
aumenti del salario reale; i salari di riferimento 
salgono fino a 3600 franchi.
Il 30 ottobre 2007 Migros e le sue parti sociali si sono 
accordate per un aumento medio del 2%, in una fascia 
compresa tra l’1,5 e il 2,5%, della massa salariale lorda. 

La massa salariale complessiva ammonta approssimati-
vamente a 4,7 miliardi di franchi. Prosegue così anche 
quest’anno la crescita costante, che si registra ormai da 
tempo, dei salari reali. Dal 2001 si registra un aumento 
del 17,5% per i salari nominali e del 10,5% per i salari 
reali. Gli aumenti sono concessi individualmente secon-
do il sistema di gestione dei collaboratori M-FEE, il 
quale consacra il principio della retribuzione basata sulla 
funzione e sul merito. Partendo da un salario minimo 
di 3300 franchi, ora verranno corrisposti salari di riferi-
mento che possono arrivare fino a 3600 franchi a seconda 
della regione e della situazione sul mercato del lavoro.

Statistiche
Effettivo del personale

Con l’ingresso di Denner SA e della Banca Migros 
(4633 persone, corrispondenti a 3692 posti a tempo pie-
no) nel perimetro di consolidamento, l’effettivo totale 
del Gruppo Migros è salito a 82 712 dipendenti (61 463 
posti a tempo pieno). Senza questa operazione, le cifre 
sul personale farebbero registrare un lieve calo, com’era 
già accaduto in questi ultimi anni. 

La quota dei quadri rispetto all’insieme dell’effettivo è 
rimasta invariata al 5,5%. Il 2,5% circa dei collaboratori 
è impiegato all’estero.

Nel 2007 la quota delle donne tra i quadri è di nuovo 
lievemente aumentata, fissandosi al 22,3%.  

Tasso di f luttuazione
L’evoluzione del mercato del lavoro ha indotto anche 
nel Gruppo Migros un lieve incremento del tasso di 
fluttuazione, passato al 13,5% (2006: 11,8%). Contem-
poraneamente, cresce anche la fedeltà all’impresa nei 
collaboratori di lunga data. Oltre un terzo del personale 
lavora in Migros da più di 10 anni. La durata media 
di permanenza nell’impresa (senza rapporti di lavoro a 
tempo determinato) è di sette anni.
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TA S SO DI FL U T T UA ZIONE (in %)
 13,5

 

 

 12,0

 

 

 10,5

 2003  2004  2005  2006  2007

Tasso di flutt.  
CCL/CGLQ 11,5 10,7 11,6 11,8 13,5

QUO TA PERCEN T UA L E DI COL L A BOR AT ORI S T R A NIERI 
NEL GRUPPO MIGRO S (Svizzera) 

( in  %)  2003  2004  2005  2006  2007

Quota di  
stranieri  26,2 26,4 28,2 28,5 28,1

Collaboratori 
assoggettati 
al CCLN Migros

Collaboratori 
assoggettati 
al CCL Globus 

Collaboratori 
fuori CCL 

Proporzione di collaboratori stranieri
La proporzione di collaboratori stranieri all’interno 
delle imprese consolidate del Gruppo Migros è calata 
nel 2007 al 27,6%. Il calo è imputabile all’integrazione 
della Banca Migros nel perimetro di consolidamento 
del Gruppo. Il personale straniero è originario di oltre 
140 paesi; nel 52% circa dei casi proviene da uno stato 
dell’Unione Europea. Le imprese Migros tengono conto 
della grande eterogeneità dell’organico e si impegnano 
per evitare pregiudizi e discriminazioni fondati su carat-
teristiche personali ai danni dei dipendenti. Il sistema 
M-FEE fornisce le basi per realizzare questo proposi-
to. Il sistema, basato su una valutazione analitica della 
funzione, favorisce la gestione orientata agli obiettivi, 
l’identificazione del potenziale individuale e un’equa re-
tribuzione. 

Quota di collaboratori assoggettati al 
CCL/alle CGLQ
Quota dei collaboratori assoggettati al contratto collet-
tivo di lavoro (CCL) o alle Condizioni generali di lavoro 
per i quadri (CGLQ) del Gruppo Migros o di Globus 
(in Svizzera):

Le condizioni di lavoro praticate da oltre 40 imprese 
del Gruppo Migros si ispirano al contratto collettivo di 
lavoro nazionale (CCLN) di Migros, tutt’ora esemplare, 
o al CCL della Globus. Dette imprese occupano com-
plessivamente 76924 collaboratori, di cui più del 76% è 
assoggettato al contratto collettivo di lavoro o alle Con-
dizioni generali di lavoro per i quadri. I collaboratori non 
assoggettati a un CCL beneficiano anch’essi di condizio-
ni d’impiego interessanti. 

Prestazioni della Cassa pensioni Migros 
per i collaboratori
A complemento del concetto informativo già esistente, 
che ingloba anche Internet ed Extranet, la direzione del-
la CPM ha scelto una via nuova per garantire periodi-
camente un’informazione diretta degli assicurati attivi e 
dei beneficiari di rendite. Nel giugno del 2007 è stato 
distribuito per la prima volta a tutti gli assicurati il fo-
glio informativo «Previdenza flash». Il trascorso esercizio 
è stato impiegato per ritoccare i regolamenti esistenti o 
elaborarne di nuovi. Per il 1° gennaio 2008 è stato dun-
que possibile mettere in vigore una revisione dell’atto di 
fondazione, un regolamento di previdenza rimaneggiato, 
ordinanza compresa, e nuovi regolamenti di nomina per 
l’elezione o la nomina dei rappresentanti dei lavoratori, 
del datore di lavoro e dei beneficiari di rendite in seno agli 
organi della cassa. È invece rimasto in larga misura intatto 
il piano assicurativo della nostra cassa pensioni, la quale è 
strutturata secondo il principio del primato delle presta-
zioni. Tutti gli assicurati pagano contributi di uguale en-
tità, indipendentemente dall’età. Il datore di lavoro paga 
almeno altrettanto, ma in più si assume tutti i costi per il 
riscatto degli aumenti di salario, per l’amministrazione 
della cassa e per la rendita-ponte AVS. Le prestazioni di 
vecchiaia sono calcolate in base ai parametri di età, salario 
assicurato e durata del periodo d’assicurazione. L’obietti-
vo della prestazione di vecchiaia corrisponde, in caso di 
pensionamento ordinario all’età di 63 anni, al 74,1% del 
salario assicurato. Nel corso dell’esercizio 2007 la cassa ha 
versato non meno di 512,4 milioni di franchi di prestazio-
ni regolamentari. Sotto questo aspetto, un dato interes-
sante è che il 29,3% dei nuovi pensionati (311 persone) ha 
fatto uso della possibilità di riscuotere parte (al massimo il 
25%) della rendita di vecchiaia o addirittura l’intera ren-
dita sotto forma di capitale. 93 persone hanno optato per 
il versamento dell’intera rendita di vecchiaia sotto forma 
di capitale. Il consiglio di fondazione ha inoltre deciso, in 
occasione della propria seduta del mese di novembre, di 
erogare a tutti i beneficiari e le beneficiarie di una rendita 
vedovile un versamento straordinario dell’ammontare di 
200 franchi sotto forma di buoni merce (ai residenti in 
Svizzera, altrimenti l’importo è stato versato sul conto).

Strutture per il tempo libero

Golf park
«Let’s play Golf»
Il nuovo golf park di Oberkirch (Lucerna) è 
già il settimo golf club Migros.
Nel 2007, i golf park Migros hanno introdotto una Golf-
card per le golfiste e i golfisti indipendenti. La Golfcard 
Plus costa 220 franchi e include la gestione dell’handi-
cap, un torneo gratuito e altre agevolazioni. Alla fine del 
2007 erano già 1800 le persone tra golfiste e golfisti a 
possedere una Golfcard Plus che viene accettata da oltre 
60 golf club ASG ufficiali. Alla fine dell’anno, l’Associa-
zione Svizzera di Golf (ASG) e Migros hanno stipulato 
un accordo: a partire dal 2008, la Golfcard si trasforma 
in ASG-GolfCard. Aumenta così il suo grado di accet-
tazione a livello nazionale e internazionale.

A fine agosto 2007 è stato inaugurato ufficialmente 
il golf park Oberkirch. Con una festa durata un’intera 
giornata si è brindato al settimo golf park Migros. Tra 
parentesi: il golf club Oberkirch conta già 600 soci.

Con la giornata finale di Holzhäusern si è conclusa 
già la terza edizione di «Let’s play Golf», il progetto Mi-
gros per il promovimento dei giovani. Erano ben 8000 
gli allievi e studenti che avrebbero gradito partecipare 
a «Let’s play Golf» durante l’anno in rassegna: 1800 di 
loro hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino 
questo meraviglioso sport e 108 di qualificarsi per la fi-
nale. Visto il grande successo, «Let’s play Golf» tornerà 
anche nel 2008.

Fitness park
«Il motore della vita»
I fitness park Migros s’ impegnano sul fronte della 
prevenzione con la campagna «go …».
«Cuore e circolazione – il motore della vita»: ecco il pri-
mo dei dodici temi affrontati dalla nuova campagna di 
prevenzione «go …» messa in campo dai fitness park 
Migros. Partito alla fine del 2007, l’impegno a favore 
della salute si propone di incentivare l’attività fisica, il 
relax e una vita più sana. I soci dei fitness park potran-
no trarre ispirazione da un tema nuovo ogni tre mesi, 
approfittare di test gratuiti e provare nuovi metodi di 
allenamento, corsi e relax.

La cooperativa Migros Zurigo si è resa protagonista 
di un’espansione sul mercato del fitness, tanto che nella 
primavera 2007 ha rilevato Activ Fitness AG. Con que-
sta acquisizione, ai 20 000 soci dei cinque fitness park 
Migros nel bacino della cooperativa Zurigo, si sono ag-
giunti altri 20’000 soci dei nove impianti di Activ Fit-
ness. Migros Zurigo con questa operazione è entrata 
nella fascia dei formati medi, integrando così al meglio 
la propria offerta tradizionale caratterizzata in prevalen-
za da strutture di grandi dimensioni.

Gli appassionati di fitness e wellness nella zona di 
Berna hanno di che rallegrarsi in vista del nuovo anno. 
Nell’ottobre 2008 aprirà infatti i battenti il nuovo centro 
per gli acquisti e il tempo libero WESTside, un indirizzo 
esclusivo che saprà soddisfare qualsiasi esigenza, anche 
la più pretenziosa, in quanto a tranquillità e relax nonché 
superare ogni aspettativa riposta nelle moderne tecniche 
di allenamento, senza trascurare assistenza professionale 
e diagnostica delle prestazioni.
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Da un’idea a una filosofia
Il 50° giubileo del Percento culturale Migros 
è stato festeggiato con un concorso culturale per 
giovani e molte altre attività.
Il 2007 è stato un anno veramente speciale per il Per-
cento culturale Migros che infatti ha compiuto il suo 
50° anno di vita! Nel 1957, la Comunità Migros san-
civa la nascita del Percento culturale negli statuti. Da 
allora, Migros si impegna spontaneamente nell’ambito 
del Percento culturale in settori quali Cultura, Società, 
Formazione, Tempo libero ed Economia. Attraverso nu-
merosi progetti e attività, il Percento culturale Migros ha 
permesso a una larga fascia della popolazione di accedere 
alla cultura e alla formazione e di prendere parte ai cam-
biamenti sociali, culturali ed economici.

I festeggiamenti per il 50° compleanno sono stati 
all’altezza dell’evento: MyCulture.ch, il concorso cul-
turale nazionale per ragazzi, è stato sicuramente l’avve-
nimento più importante del giubileo. Nei diversi campi 
organizzati e lungo una vera e propria tournée in giro per 
la Svizzera, il concorso ha dato a ragazzi e ragazze l’op-
portunità di mettere alla prova e di perfezionare ulterior-
mente la loro creatività in campo culturale sempre sotto 
la guida attenta di professionisti del settore. Attraverso il 
concorso Pass del Percento culturale Migros si è cercato 
di sensibilizzare una larga fascia della popolazione verso 
l’impegno del Percento culturale. In palio c’erano premi 
molto ambiti, ovvero pass per osservare da vicino diverse 
attività «a piacimento» del Percento culturale. Infine i 
«Jubilee Awards» del Percento culturale Migros, suddi-
visi in dieci categorie, hanno premiato persone o istitu-
zioni le cui opere hanno convinto per creatività, innova-
zione e fantasia. Il momento clou dell’anno del giubileo 
è stata la grande festa di compleanno organizzata il 25 
agosto a Friburgo, durante la quale il consigliere federale 
Pascal Couchepin ha entusiasmato con il suo discorso i 
tanti ospiti provenienti dal mondo della cultura, della 
politica, dell’economia o del sociale.

Cultura
Progetti e istituzioni
Il Percento culturale Migros gestisce e finanzia una serie 
di istituzioni e progetti. La Direzione Progetti culturali e 

sociali della Federazione delle cooperative Migros si im-
pegna principalmente in programmi che hanno risonan-
za a livello nazionale. Nel 2007, in ambito culturale sono 
stati concepiti e realizzati anche i seguenti progetti:

– Il festival di musica pop m4music ha festeggia-
to un piccolo giubileo: organizzato per la prima volta 
nel 1997, il festival di Zurigo è diventato uno dei punti 
d’incontro più importanti nel panorama nazionale della 
musica pop. Il pubblico ha mostrato di apprezzare molto 
la «Demotape Clinic», integrata di recente nel festival, 
durante la quale alcuni esperti commentano pubblica-
mente le registrazioni demo di giovani band.

– Con Prairie, nel 2007 è stato lanciato un nuovo 
programma di incentivazione per le produzioni teatrali 
in Svizzera. Il programma porta avanti la lunga tradizio-
ne del Percento culturale Migros nella coproduzione e 
dovrebbe servire a garantire un maggior numero di esi-
bizioni di interessanti produzioni teatrali con potenziale. 
Il programma di incentivazione è stato inaugurato con 
una produzione di Lukas Bärfuss.

– Per quanto riguarda invece la cosiddetta cultura di-
gitale, nel 2007 il Percento culturale Migros ha premia to 
per la prima volta progetti sperimentali con contributi 
finanziari. Questa nuova misura di incentivazione va a 
completare una serie di attività svolte ormai da più di 
dieci anni in questo settore come, per esempio, digital 
brainstorming, bugnplay.ch o homemade-labor.

– Il «migros museum» d’arte contempora-
nea ha un’ottima reputazione in Svizzera e all’estero. 
L’esposizione dell’americana Rachel Harrison è stata 
accolta molto bene dai critici tanto che la rivista d’arte 
«Artforum international» ha nominato lei e la sua mostra 
»Artista ed Esposizione dell’anno». La mostra estiva del-
lo svizzero Olaf Breunig si è rivelata un grosso successo 
di pubblico.

– Musica popolare svizzera, interpretata in chiave 
moderna: la label Musiques Suisses si impegna molto per 
scoprire nuovi talenti nel panorama della musica popola-
re svizzera, ecco perché è uno dei produttori della com-
pilation legata al festival «Alpentöne», Altdorf. Il disco 
«Lyoba», cui ha partecipato il famoso pianista Thierry 
Lang della Svizzera francese, si sta già profilando come 
un campione d’incassi ancor prima dell’uscita ufficiale.

Percento culturale Migros Società
Networking e piattaforme
Il Percento culturale Migros si impegna a favore di una 
società eterogenea e dinamica, alla quale possa parteci-
pare attivamente il maggior numero possibile di persone. 
In tal senso, il Percento culturale Migros crea reti e piat-
taforme per lo sviluppo di nuove idee. Su questa base, nel 
2007 la Direzione Progetti culturali e sociali ha portato 
avanti diversi impegni:

– Da alcuni anni, il progetto VitaminB offre un sup-
porto competente ai comitati a titolo onorifico di varie 
associazioni. Il manuale «Der Verein von A-Z – Eine 
Anleitung in 400 Stichworten» («L’associazione dalla A 
alla Z: una guida in 400 parole chiave») espone in modo 
molto chiaro tutto il Know-how di VitaminB e rappre-
senta un altro importante passo in avanti nella storia 
fortunata di questo progetto.

– Invogliare i bambini e i ragazzi in sovrappeso a 
sviluppare un atteggiamento sano nei confronti del cibo 
e dell’attività fisica è l’obiettivo ambizioso di club mi-
nu. Il programma può essere considerato d’esempio nel 
trattamento dell’obesità e di recente è stato inserito tra 
i doveri di prestazione previsti dall’assicurazione obbli-
gatoria contro le malattie, il che deve essere interpretato 
come un grosso riconoscimento per il progetto.

– Il Premio d’Incentivazione Interculturale con-
TAKT premia progetti che favoriscono l’integrazione 
tra persone appartenenti a culture diverse. Quest’anno 
sono stati premiati sette progetti destinati a promuovere 
incontri interculturali nonché lo scambio di conoscenze 
ed esperienze; per la prima volta, sono stati premiati an-
che due progetti del Cantone Ticino. 

Formazione
Scuola Club Migros
Il 2007 passa alla storia
Per la prima volta dalla sua fondazione, avvenuta nel 
1944, la Scuola Club Migros ha lanciato un sottomar-
chio, la Scuola Club Business. D’ora in avanti, tutti i 
corsi importanti per la formazione professionale ver-
ranno raggruppati, commercializzati e organizzati con il 
marchio Scuola Club Business, mentre i corsi orientati 
più al tempo libero continueranno a essere sponsorizzati 
con il marchio Scuola Club Migros.

Nel 2007, le offerte della Scuola Club Migros e del-
la Scuola Club Business hanno invogliato circa mezzo 
milione di persone a perfezionare ulteriormente le loro 

conoscenze. Grazie alle nuove capacità linguistiche, ar-
tistiche o professionali acquisite, il 2007 è stato un anno 
indimenticabile anche per tutte queste persone.

Settore d’attività Scuola Club Business
«Profilate la vostra carriera», propone la Scuola Club 
Business dal 1° maggio 2007. L’obiettivo principale del 
nuovo sottomarchio è quello di ampliare la gamma delle 
offerte di formazione e perfezionamento professiona-
le, perché sono queste le carte vincenti per sostenere e 
superare con successo esami importanti in Svizzera e 
all’estero. Questo nuovo posizionamento ovviamente ha 
richiesto una differenziazione orientata alle esigenze e ai 
gruppi target nella presentazione, nella comunicazione 
così come nelle offerte e nei servizi proposti. Oltre al 
potenziamento delle offerte di formazione e perfezio-
namento professionale, delle prestazioni di consulenza e 
della gestione della qualità, una delle caratteristiche che 
contraddistinguono la Scuola Club Business è anche il 
miglioramento delle infrastrutture.

Nel 2007 sono state lanciate con successo due nuove 
offerte nel settore Management & Economia: i corsi con 
diploma in Responsabile del servizio Export e Ammi-
nistrazione del personale. Questi corsi pratici hanno lo 
scopo di colmare la lacuna tra corsi di base come quelli 
offerti da scuole commerciali o scuole professionali per 
impiegati d’ufficio e i corsi per conseguire certificati di 
qualifica federale come quelli per i quadri dirigenti o i 
commercianti specializzati.

Attraverso il forum «Incontro con la Cina», la Scuo-
la Club Business ha organizzato nel mese di settembre 
2007 due eventi sul tema «Comunicazioni intercultura-
li: la Cina». Uomini d’affari che volevano migliorare i 
loro rapporti commerciali con la Cina, hanno ascoltato 
con interesse il console generale svizzero di Hong Kong 
mentre illustrava, per esempio, i diversi modi per com-
prendere meglio la cultura commerciale e la vita quoti-
diana dei cinesi. Questi eventi fanno parte delle attività 
promosse dalla Scuola Club Business che affrontano gli 
aspetti pratici e teorici della comunicazione in un am-
biente diverso come la Cina.

Settore d’attività Lingue & Tempo libero
Anche nel 2007 la Scuola Club Migros è stata sinonimo 
di organizzazione attiva del tempo libero e ha inserito in 
programma qualche offerta nuova, sempre attenta alle 
mutevoli esigenze del mercato. Tenendo conto della co-
stante crescita del mercato della salute, la Scuola Club ha 
messo insieme tutti i corsi volti a promuovere il benes-
sere psicofisico proposti nei settori Movimento, Relax e 
Alimentazione, dando così vita al pacchetto «Un pizzico 
di salute in più». Queste offerte comprendono comples-
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sivamente 25 corsi, tra i quali lo Hatha Yoga. La maggior 
parte dei corsi è riconosciuta dalla Cassa malattia.

Oltre a un opuscolo Image, il momento più im-
portante in termini di comunicazione è stata senz’altro 
la Giornata nazionale della salute, svoltasi a fine otto-
bre. In più di 30 centri sono stati presentati gratuita-
mente diversi corsi volti proprio a promuovere la salute 
e le persone hanno potuto ricevere tanti consigli utili 
sull’argomento. Un altro successo di pubblico è stata la 
Giornata nazionale della danza, durante la quale sono 
stati organizzati diversi corsi di ballo dove è stato possi-
bile muovere i primi passi da soli o in coppia in discipli-
ne come la salsa, il walzer o l’hip hop.

Entro gennaio 2008, la Cooperativa Migros di 
Zurigo rileverà la Colombo Dance Factory. Verranno 
mantenuti sia la sede attuale sia il marchio «Colom-
bo Dance Factory». Così, la Scuola Club completa nel 
miglior modo possibile la sua offerta di corsi di danza: 
se fino ad ora la Scuola Club aveva inserito la sua offerta 
di corsi di ballo nel settore Hobby, la Colombo Dance 
Factory diventerà un fiore all’occhiello nella formazione 
professionale per professionisti.

Informazioni generali dalla Scuola Club Migros
Il lancio della Scuola Club Business ha inevitabilmente 
influito anche sull’immagine del sito Web della Scuola 
Club Migros, infatti è stato necessario apportare diverse 
modifiche a livello di grafiche e contenuti. Il record di 
iscrizioni dello scorso anno è stato superato del 15%, con 
circa 115000 iscritti. Alla base di questo successo c’è la 
massiccia commercializzazione delle offerte attraverso gli 
strumenti online più disparati come newsletter e teaser.

Per il 2009 è in preparazione una nuova veste gra-
fica che consentirà una migliore gestione dei clienti e si 
concentrerà sull’utilizzo di nuove tecnologie.

SAP Campus, il nuovo sistema di vendita e infor-
mazione della Scuola Club Migros, è attivo in tutta la 
Svizzera tedesca dall’agosto 2007. Dal 2008 anche le 
scuole della Svizzera francese potranno usufruire del 
nuovo sistema, così potrà ritenersi conclusa la fase di 
introduzione. Il sistema serve a migliorare l’efficienza, 
per esempio si potranno preparare i programmi dei corsi 
della Scuola Club Business a livello centrale.

La Scuola Club di Losanna si è trasferita e ora i lo-
cali si trovano nel centro di Flon. Anche le Scuole Club 
di Ginevra e Locarno hanno aperto i battenti delle loro 
sedi nuove. Questi nuovi istituti hanno tutti i requisiti 
per soddisfare pienamente le esigenze infrastrutturali 
della Scuola Club Business. In molte altre sedi come, per 
esempio, Basilea, si è riusciti a creare gli ambienti neces-
sari alla Scuola Club Business grazie a provvedimenti 
architettonici (vale a dire ristrutturazioni parziali).

Eurocentres
Imparare le lingue direttamente sul posto: 
30 scuole in tutto il mondo
Il compito della fondazione Eurocentres è quello di aiu-
tare le persone a capirsi tra di loro al di là di quelli che 
sono i naturali limiti nazionali, culturali e sociali. Per 
adempiere a questa missione, nelle 30 scuole sparse in 
tutto il mondo si insegna la lingua nazionale a studenti 
stranieri.

Rispetto allo scorso anno, nel 2007 il volume delle 
lezioni è aumentato del 3,6%. Nel complesso, sono state 
più di 11 000 le persone provenienti da più di 90 paesi 
diversi che hanno prenotato un soggiorno di studio in 
uno dei 30 istituti della rete mondiale Eurocentres. In 
queste scuole si insegnano inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, italiano, giapponese e russo. La durata media 
dei soggiorni di studio è aumentata leggermente rispet-
to all’anno scorso. Il costante aumento del numero di 
iscritti al nuovo Eurocenter di Berlino, aperto all’inizio 
dell’anno, è davvero soddisfacente.

A dispetto di uno sviluppo ancora migliorabile in 
Svizzera e in molti altri mercati, c’è da registrare una 
crescita superiore alla media ormai da diversi anni in 
mercati e regioni storicamente più piccoli come la Tur-
chia, il Medio Oriente, la Colombia e altri ancora. Nel 
corso degli ultimi anni, questi paesi si sono trasformati 
in importanti mercati di sbocco grazie a una crescita 
costante. Gli Eurocentres sono riusciti a imporsi in que-
sti mercati chiave molto promettenti come uno dei più 
importanti offerenti con la miglior qualità in termini di 
corsi linguistici e consulenza per i viaggiatori.

Il 2007 è stato caratterizzato anche dai preparativi 
per l’apertura nel 2008 di due nuove scuole, una a Silicon 
Valley (USA) e un’altra a Sydney (Australia), e per la ste-
sura di un nuovo programma di corsi aggiornato. Si par-
la di un programma di apprendimento linguistico su mi-
sura per ogni studente, naturalmente per l’intera durata 
del soggiorno, così come di un’offerta di corsi che corri-
sponda ancor meglio alle diverse possibilità finanziarie e 
temporali del partecipante, in modo da raggiungere gli 
obiettivi didattici fissati nel modo più efficiente possibi-
le. Attraverso la collaborazione con diverse università e 
scuole tecniche superiori, chi esce dagli Eurocentres avrà 
un accesso agevolato a un corso di studi.

Anche nel 2007, nell’ambito di vari organi interna-
zionali, i collaboratori degli Eurocentres hanno contri-
buito all’ulteriore sviluppo accademico e all’uniforma-
zione dell’apprendimento delle lingue straniere.

Tempo libero
Parchi Prato Verde
Di tanta bellezza è capace la Svizzera: 
cinque mete per escursioni da sogno.
I parchi pubblici Prato Verde e la Ferrovia Monte Gene-
roso, realtà capaci di regalare esperienze indimenticabili, 
sono strettamente legati all’impegno sociale del fonda-
tore di Migros Gottlieb Duttweiler che nel 1957 diede 
vita al Percento culturale Migros.

Con i parchi Prato Verde sul Gurten di Berna, a 
Münchenstein, a Rüschlikon e sul Signal de Bougy, il 
Percento culturale Migros si propone di favorire l’in-
contro con la natura. Per le famiglie, aree gioco gratuite 
a misura di bimbi offrono momenti di grande svago, 
proprio come le tante altre attrazioni. Nei parchi si può 
mangiare e bere a prezzi vantaggiosi e con la tipica qua-
lità Migros in modo tale che tutti possano permettersi 
anche un’escursione culinaria. Tutte le informazioni utili 
e interessanti sui parchi e sulla Ferrovia Monte Generoso 
sono riportate in un opuscolo di recente pubblicazione.

I parchi offrono anche una cornice ideale per orga-
nizzare con successo avvenimenti di ogni tipo, come te-
stimonia il nuovo prospetto intitolato: «Di tanta bellezza 
è capace la Svizzera: 5 destinazioni da sogno per eventi 
indimenticabili». Nella brochure si trovano anche indi-
cazioni su come raggiungere i parchi e sulle possibilità 
di ristorazione offerte, ma anche informazioni relative 
alle dimensioni e alle infrastrutture delle sale per feste 
e seminari. I parchi con il loro ambiente straordinario 
sono ideali per ospitare incontri, matrimoni e famiglie 
in vacanza. Volendo, si può anche salire su una vetta 
panoramica mozzafiato a 1704 metri sul livello del mare 
(Monte Generoso) o cercare un posticino con una vista 
incantevole all’interno di uno dei parchi…

Ferrovia Monte Generoso
Tra le tante proposte per il tempo libero c’è anche il Mon-
te Generoso in Ticino, punto panoramico e meta di tante 
gite. Con il suo impegno in favore della Ferrovia Monte 
Generoso, il Percento culturale Migros rende accessibile 
al pubblico quest’area bella e interessante. Il 2007 è stato 
un anno positivo per Monte Generoso. Se nel 2005 la 
ferrovia aveva trasportato più di 51000 persone, due anni 
più tardi il numero è aumentato a 67000. Una massiccia 
campagna turistica del Cantone Ticino ha portato nel 
2006 circa 8800 passeggeri in più. Anche se nel 2007 
non c’è stata un’azione così importante, la frequenza dei 
passeggeri è aumentata comunque del 4,7%.

Anche nel settore gastronomico i miglioramenti 
qualitativi e le efficienti misure di marketing hanno dato 

i loro frutti. Per la prima volta dopo più di dieci anni, la 
cifra d’affari dell’albergo ristorante «Vetta» ha superato la 
fatidica soglia del milione di franchi. Nel piccolo «Buffet 
alla Bellavista», la cifra d’affari ha raggiunto valori doppi 
rispetto al previsto. Il campeggio di Melano ha risentito 
del maltempo dei mesi estivi, quindi ha registrato una 
diminuzione della cifra d’affari pari al 20% circa.

Il buon risultato del 2007 deve essere considerato come 
una tappa intermedia nel processo di rilancio e riposizio-
namento della Ferrovia Monte Generoso, che nei pros-
simi anni riporterà la ferrovia ad occupare una posizio ne 
leader nel settore del trasporto turistico del Ticino.

Economia
Istituto Gottlieb Duttweiler (IGD)
Il cambiamento negli equilibri di potere sui mercati 
è stato uno dei temi centrali che nel 2007 
hanno impegnato il think-tank indipendente di 
Rüschlikon (Zurigo).
Nel corso del 2007, il tema più trattato all’Istituto Got-
tlieb Duttweiler (IGD) è stato il fenomeno del cosiddet-
to «powershift», ossia il cambiamento negli equilibri di 
potere sui mercati: i consumatori hanno sempre più in-
fluenza, la nicchia rimpiazza il mercato di massa. Questa 
nuova distribuzione dei ruoli e di conseguenza il mutato 
comportamento dei consumatori e le nuove opportuni-
tà per gli offerenti sono stati il filo conduttore di tante 
pubblicazioni e manifestazioni.

Gli studi in particolar modo hanno conquistato 
l’attenzione di molti. Con «Vertrauen 2.0», l’IGD è riu-
scito ancora una volta a lanciare un argomento e al tem-
po stesso a diventare il luogo ideale dove approfondirlo. 
Lo stesso discorso per «Shopping and the City 2020», 
che oltre i confini nazionali è stato recepito come uno 
sguardo non convenzionale sulle nuove tendenze. Ma 
anche la rivista culturale «IGD Impuls», che si è de-
dicata anche al tema «Öko-Hype» oppure gli studi su 
commissione come lo scritto in occasione del giubileo 
di Hotelleriesuisse «Il futuro dell’industria alberghiera 
svizzera», hanno avuto grande risonanza.

Grazie a un’impostazione ragionata degli argomenti 
e alla presenza di esperti internazionali, le quattro con-
ferenze tecniche – «European Consumer Trends Con-
ference», «European Marketing and Sales Conference», 
«Conferenza internazionale sul commercio» e «Euro-
pean Foodservice Summit» – hanno destato l’interesse 
di un pubblico scelto, composto da persone provenienti 
dai settori più diversi. Il pubblico ha mostrato ampia-
mente di apprezzare e lodare l’eccellente ospitalità, la 
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FCM E CM: SUDDIVISIONE DEL PERCENTO 
CULTURALE IN PERCENTUALE

 20 %  Cultura

 49 %  Formazione

 6 %  Attività sociale

 7 %  Tempo libero & Sport

 2 %  Politica economica

 6 %  Costi amministrativi/
        Accantonamenti

 10 %  Oneri straordinari

cucina squisita e l’ambiente accogliente dell’istituto che 
ha ospitato gli incontri.

Altrettanta risonanza hanno ottenuto le due serie di 
manifestazioni serali, «Pioneers» e «Food for Thought», 
con oratori come il Premio Nobel per la Pace Muhammad 
Yunus o l’esperto tedesco di politica Peter Scholl-Latour.

Dello spirito innovatore e dell’abbondanza di te-
mi dell’IGD ha approfittato, nell’anno appena trascor-
so, anche chi ha richiesto servizi all’istituto: il numero 
delle relazioni dei collaboratori è aumentato così come 
l’esigenza di studi fatti su misura. Di conseguenza sono 
aumentate anche le richieste dei mass-media che nella 
loro ricerca di risposte competenti e convincenti si ri-
volgono sempre più spesso all’IGD.

Per poter trasmettere a tutti i visitatori lo spirito ec-
cezionale di questo istituto anche come luogo d’incontro 
contemporaneo e non convenzionale, l’edificio del 1962 
adibito alle manifestazioni sarà sottoposto a un intervento 
di restauro completo, che durerà dieci mesi. In questo mo-
do, dopo la riapertura prevista per inizio settembre 2008, 
l’IGD potrà accogliere i suoi clienti, gli ospiti e i partner 
offrendo loro più comfort, più qualità e più spazio.

Cattedra Gottlieb Duttweiler
Con la cattedra Gottlieb Duttweiler di management 
commerciale internazionale, il Percento culturale 

 Migros  apporta un importante contributo alla ricerca e 
alla dottrina nel settore dell’economia. Fondato nel 2000 
in occasione del 75° anniversario di Migros, questo cen-
tro di competenza riconosciuto a livello internazionale 
è insediato presso l’istituto di marketing e commercio 
dell’università di San Gallo. La cattedra Gottlieb Dut-
tweiler di management commerciale internazionale fa 
ricerca su tematiche che abbracciano l’intero settore del 
commercio al dettaglio e all’ingrosso. Sostiene inoltre il 
trasferimento pratico dei risultati delle proprie ricerche 
e promuove le giovani leve nel campo della scienza. A 
questo scopo può contare su una rete nazionale e inter-
nazionale di rinomate aziende e forze di ricerca.

VOCI DI SPESA DEL PERCENTO CULTURALE

FCM E CM 2007 2006
 MILIONI DI CHF  % MILIONI DI CHF %

Cultura 24,9 20% 27,3 24%
Formazione 63,5 49% 64,2 55%
Attività sociale 7,2 6% 4,9 4%
Tempo libero & Sport 8,9 7% 11,2 10%
Politica economica 2,5 2% 1,8 2%
Costi amministrativi/Accantonamenti 7,2 6% 6,3 5%
Oneri straordinari 13,1 10% 0,0 0%

   TOTALE 127,3 100% 115,7 100%

FCM
Cultura 15,2 29% 17,3 39%
Formazione 11,0 21% 17,0 38%
Attività sociale 5,3 10% 3,0 7%
Tempo libero & Sport 3,4 6% 3,8 9%
Politica economica 1,6 3% 1,0 2%
Costi amministrativi/Accantonamenti 2,7 5% 2,4 5%
Oneri straordinari 13,1 26% 0,0 0%

   TOTALE 52,3 100% 44,5 100%

Stampa Migros
3 milioni di lettori
Migros Magazin, Migros Magazine e 
Azione sono, per la nostra clientela, un 
appuntamento settimanale ormai imperdibile con 
l’ informazione e l’ intrattenimento.
Tiratura totale e numero di lettori delle tre pubblica-
zioni Migros si sono mantenuti stabili, ma sempre su 
livelli elevati, nel corso dell’anno in rassegna. La Co-
munità Migros raggiunge così ogni settimana più di 
tre milioni di clienti. Per «Migros-Magazin» e «Migros 
Magazine» si segnala un’ulteriore lieve riduzione della 
tiratura, dovuta peraltro al processo di ottimizzazione 
che ha consentito di eliminare le consegne doppie a soci 
e clienti M-Cumulus all’interno di una stessa economia 
domestica. 
 

CIFRE (IN MIGLIAIA) T IRATURA LETTORI

Migros-Magazin  1 596 504 2 323 000
Migros Magazine  517 503 591 000
Azione 101 356 114 000

TOTALE 2 215 363 3 028 000

Fonte : WEMF Bol lettino del le t irature 2007 e Mach Basic 2007-2

Cucina di stagione
Partita «Saisonelle»
La nuova rivista femminile affronterà, nell’ambito 
di sei numeri nel corso del 2008, argomenti 
che andranno ben oltre il mondo della cucina.

«Cucina di stagione» mantiene la posizione di sesta 
rivista svizzera, che rappresenta pur sempre un ottimo 
risultato per una cosiddetta pubblicazione «special inte-
rest». Il magazine culinario di Migros pubblicato in tre 
lingue, però, deve fare sempre più i conti con l’incalzante 
offerta di ricette gratuite su Internet e con l’abbondanza 
di informazioni provenienti anche e soprattutto dalla 
televisione. La rivista, proprio per questo motivo, ha su-

bito delle perdite in tutte e tre le regioni linguistiche sia 
in termini di tiratura che di numero di lettori. Questa 
tendenza dovrà essere però bloccata, attivando un mag-
gior numero di servizi supplementari sulla piattaforma 
Internet totalmente rinnovata in novembre (www.sai-
son.ch) e adottando misure di marketing mirate. 

Grande successo ha riscosso il lancio del fascicolo 
speciale «Saisonelle». Dopo quattro numeri di prova, 
la rivista femminile verrà promossa a supplemento di 
«Cucina di stagione». Nel 2008 è prevista l’uscita di sei 
numeri, per il momento soltanto nella Svizzera tedesca. 
 

CIFRE (IN MIGLIAIA) T IRATURA LETTORI

Saison-Küche  137 958 471 000
Cuisine de Saison 33 394 138 000
Cucina di Stagione 11 336 33 000

TOTALE 182 688 643 000*
*  In seguito a una differenza di arrotondamento, la somma di tutti e tre i titoli risulta 
   superiore di 1000 lettori.

Fonte: WEMF Bollettino delle tirature e Mach Basic 2007-2

www.migros.ch
Il portale del mondo digitale arancione
Navigare sul portale Internet di Migros è 
diventato ancora più facile e divertente.
A inizio maggio 2007 è stato lanciato il nuovo portale 
Internet di Migros. La porta d’ingresso al mondo digi-
tale arancione è oggi chiaramente orientata alle vendite 
e concede uno spazio di rilievo anche ai negozi e-com-
merce del Gruppo Migros. Oltre alle informazioni sui 
prodotti sono state integrate con una formula migliorata 
anche le cooperative.

Media Migros
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 22 696,5  21 374,5
 21 705,2  20 461,5 

 1 043,1  947,6
 800,9  839,1

 1 267,7  311,4
 1 945,8  1 234,9

 1 421,0  997,0
 11 639,1  10 857,4

 10 138,9  9 419,8
 46 732,1  43 717,3

 18 832,8  16 385,0

21 341,1 20 132,0 21 341,7 20 131,8 3,4 5,3
 364,1 329,5 364,6 313,4 1,3 17,0

 21 705,2 20 461,5 21 706,3 20 445,2 4,7 22,3

 991,3 913,0 – – 992,6 914,6

 22 696,5 21 374,5 21 706,3 20 445,2 997,3 936,9

 12 907,0 12 036,8 12 908,2 12 037,9 – –
 446,2 384,7 – – 452,2 391,3

 4 653,4 4 615,2 4 510,4 4 474,9 143,4 140,3
 975,2 906,9 962,7 892,5 12,5 14,4

 2 671,6 2 483,3 2 548,5 2 364,2 126,0 122,0

 
 1 043,1 947,6 776,5 675,7 263,2 268,9

2 834,9 2 412,2 1 758,1 1 532,4 1 204,4 1 308,4
 391,1 258,4 358,9 252,6 129,7 158,0

 24 889,5 23 672,3 – – 24 940,6 23 717,8
 924,3 767,7 898,5 759,6 26,5 8,8

 2 041,1 1 787,9 2 041,1 1 787,9 – –
 3 323,0 3 970,7 942,6 694,8 2 380,4 3 276,0

 99,6 38,4 837,1 775,8 – –
 305,3 381,6 272,8 348,7 32,5 32,8

 10 333,5 9 603,2 10 201,8 9 473,7 131,7 129,5
 1 072,9 284,7 1 068,3 284,7 4,6 –

 516,9 540,2 453,6 474,8 64,3 66,6

 46 732,1 43 717,3 18 832,8 16 385,0 28 914,7 28 697,9

 1 439,3 930,6 1 311,4 757,4 167,6 223,4
 19 391,6 19 290,3 – – 19 613,2 19 869,4

 2 132,6 1 706,2 2 128,6 1 690,8 4,0 15,4
 2 761,9 2 540,6 2 532,9 2 287,9 245,7 251,4

 98,9 103,7 93,7 98,0 5,1 5,7
 7 340,8 6 536,8 991,5 642,1 6 349,3 5 894,8

516,2 510,9 506,9 501,8 16,9 16,2
 83,9 66,7 77,4 62,6 6,6 4,1

 1 327,8 1 174,1 1 051,5 924,6 274,6 248,1

 35 093,0 32 859,9 8 693,9 6 965,2 26 683,0 26 528,5

 11 639,1 10 857,4 10 138,9 9 419,8 2 231,7 2 169,4

 46 732,1 43 717,3 18 832,8 16 385,0 28 914,7 28 697,9

 1 267,7 311,4 1 945,8 1 234,9 -876,8 -577,1
 

 -1 677,3 -585,7 -2 092,6 -884,9 416,2 291,1
 

 829,5 334,2 369,7 -128,5 356,6 459,7

 419,9 59,9 222,9 221,5 -104,0 173,8

  2 412,2 2 340,4 1 532,4 1 299,0 1 308,4 1 134,6
  2,8 11,9 2,8 11,9 – –

 2 834,9 2 412,2 1 758,1 1 532,4 1 204,4 1 308,4

A.  Panoramica 
A. 1.  CIFRE  GRUPPO MIGROS
Nessuna revisione  2007 2006
  MIO CHF MIO CHF

Ricavi
    di cui ricavi prima dei proventi da servizi finanziari
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari e delle imposte sul reddito
Utile 
Cash-flow (derivante dall’attività professionale) 
    di cui attività commerciale e industriale
Investimenti
Capitale proprio
    di cui attività commerciale e industriale
Totale del bilancio
    di cui attività commerciale e industriale

A. 2.  CONTO D’ESERCIZIO   Attività commerciale Attività dei
 Gruppo Migros e industriale1 servizi finanziari1

MIO CHF 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Ricavi netti da forniture e servizi 
Altri ricavi d’esercizio

RICAVI PRIMA DEI PROVENTI 
DA SERVIZI FINANZIARI

Proventi da servizi finanziari

TOTALE RICAVI

Costi per materiali e servizi
Oneri per servizi finanziari
Costi del personale
Ammortamenti
Altri costi operativi

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI E 
DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

1  Nessuna revisione; valori prima del consolidamento dei rapporti fra le due sezioni.

Rapporto sulla situazione fi nanziaria A. 3.  BILANCIO  Attività commerciale Attività dei
 Gruppo Migros e industriale1 servizi finanziari1

MIO CHF  2007 2006 2007 2006 2007 2006

ATTIVI

Mezzi liquidi 
Crediti verso banche
Crediti ipotecari e altri crediti 
verso clienti
Altri crediti
Scorte
Investimenti finanziari
Partecipazioni ad aziende associate
Immobili a reddito
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Altre attività

TOTALE ATTIVI

PASSIVI

Debiti verso banche
Depositi di clienti e debiti verso clienti
Altri debiti finanziari
Altri debiti
Accantonamenti
Titoli di credito emessi
Debiti da prestazioni al personale 
Debiti per imposte sul reddito correnti
Debiti per imposte sul reddito latenti

TOTALE CAPITALE DEI TERZI

TOTALE CAPITALE PROPRIO 
E QUOTE DEI MINORITARI

TOTALE PASSIVI

A. 4.  CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE    Attività commerciale Attività dei
 Gruppo Migros e industriale1 servizi finanziari1

MIO CHF 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Flusso di capitali generato 
da attività commerciali
Flusso di capitali generato 
da attività d’investimento
Flusso di capitali generato 
da attività finanziarie

VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

Mezzi liquidi all’inizio dell’esercizio
Incidenza delle valute 

MEZZI LIQUIDI A FINE ESERCIZIO

1  Nessuna revisione; valori prima del consolidamento dei rapporti fra le due sezioni.
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B.  Introduzione
I conti del Gruppo Migros non vengono più presentati 
in conformità alle Swiss GAAP RPC («Raccomanda-
zioni specifiche concernenti la presentazione dei conti»), 
ma fanno riferimento agli IFRS («International Finan-
cial Reporting Standards»). La conversione agli IFRS 
ha avuto come conseguenza il consolidamento globale 
della Banca Migros, azienda che in passato era inve-
ce integrata nei conti del Gruppo in base al metodo 
di equità (capitale proprio proporzionale). L’attività 
dei servizi finanziari della Banca Migros si differenzia 
profondamente dagli altri settori d’attività del Gruppo 
Migros. Per questa ragione i conti annuali del Gruppo 
Migros sono stati organizzati in due sezioni separate in 
seno al Rapporto sulla situazione finanziaria: l’«Attivi-
tà commerciale e industriale» (ossia il Gruppo Migros 
senza l’attività dei servizi finanziari) e l’«Attività dei 
servizi finanziari» (ossia la Banca Migros). Il resoconto 
separato consente all’osservatore esterno di farsi un’idea 
sufficientemente completa e attendibile in merito al-
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di 
entrambe le sezioni. La tabella riportata qui di seguito 
fornisce una panoramica sui settori d’attività che fanno 
capo alle due sezioni:

SEZIONE SETTORI D’ATTIVITÀ (SEGMENTI)

Attività commerciale Commercio al dettaglio Migros
e industriale Commercio al dettaglio Altri, 
 Viaggi, Combustibili e 
 carburanti, Altro 

Attività dei Servizi finanziari
servizi finanziari (Banca Migros) 

I dati sulle sezioni contenuti nel presente documento 
fanno riferimento ai conti annuali prima dell’elimina-
zione dei rapporti reciproci fra l’attività commerciale e 
industriale da una parte e l’attività dei servizi finanziari 
dall’altra; la loro somma, pertanto, non darà come risul-
tato i conti annuali rivisti del Gruppo Migros. Tuttavia, 
non trattandosi di indicazioni obbligatorie ai sensi degli 
IFRS, queste informazioni supplementari non vengono 
sottoposte ad alcuna revisione.

C.  Acquisizioni e cessioni
Durante l’esercizio 2007 sono state acquisite sostanzial-
mente le società seguenti:

L’Amministrazione della Federazione delle coope-
rative Migros (FCM) ha deliberato, in data 12 genna-
io, l’acquisizione del 70% di Denner SA, Zurigo. Il re-
stante 30% è di proprietà della Gaydoul Holding. La 
partnership con il discount leader nel settore alimentare 
svizzero s’inserisce perfettamente nella strategia Migros 
di rendersi partecipe con assortimenti complementari 

al crescente mercato dei discount. La fusione, oltre ad 
apportare un ulteriore e decisivo contributo in questa 
direzione, assicura la competitività di Denner nel lungo 
periodo e al tempo stesso consolida quella dell’Industria 
Migros. Philippe Gaydoul manterrà per almeno altri tre 
anni la direzione operativa, facendo in modo che Den-
ner resti Denner anche in futuro. La Federazione delle 
cooperative Migros ha inoltre acquisito un diritto di 
prelazione (call option) per il restante 30% della parte-
cipazione. La Commissione della concorrenza, in data 3 
settembre 2007, ha autorizzato l’acquisizione di Denner 
fissando varie condizioni da osservare. L’integrazione di 
Denner nel quadro di consolidamento è avvenuta con 
il 1° ottobre 2007. L’azienda è stata assegnata al settore 
d’attività Commercio al dettaglio Altri.

Migros Aare, con il 1° gennaio 2007, ha rilevato al 
100% i centri commerciali di Egerkingen Gäupark-Nord 
e Gäupark-Süd, facendosi così garante del loro successo 
futuro. Venditore è il proprietario Georg P. Hein che, dal 
canto suo, ha riposto in mani sicure l’opera di tutta una 
vita. Nulla dovrà cambiare rispetto al concetto esistente. 
Non verranno tagliati posti di lavoro. L’integrazione dei 
centri commerciali di Egerkingen nel quadro di conso-
lidamento è avvenuta con il 1° gennaio 2007. L’azienda 
è stata assegnata al settore d’attività Commercio al det-
taglio Migros.

La cooperativa Migros Zurigo, che gestisce già cin-
que fitness park Migros, con il 2 aprile 2007 ha acquisito 
al 100% anche Activ Fitness AG, Zurigo. Con questa 
fusione, le due catene del fitness di maggior successo 
nell’area economica di Migros Zurigo possono pianifica-
re un futuro insieme. L’integrazione di Activ Fitness AG 
nel quadro di consolidamento è avvenuta con il 1° aprile 
2007. L’azienda è stata assegnata al segmento Altro.

La Federazione delle cooperative Migros, in data 
27 ottobre 2006, ha dato comunicazione di una parte-
cipazione al 30% in Cash+Carry Angehrn (CCA). La 
partnership con uno dei più importanti grossisti svizzeri 
nel settore cash & carry per la ristorazione e i piccoli 
dettaglianti s’inserisce perfettamente nella strategia Mi-
gros di rafforzare e affrontare con un approccio globale 
l’attività legata ai grandi consumatori. La Commissione 
della concorrenza ha approvato la partecipazione in data 
8 gennaio 2007. L’integrazione di CCA come azienda 
associata è avvenuta con il 1° gennaio 2007.

Durante l’esercizio 2007, il Gruppo Hotelplan ha 
ceduto varie aziende di minori dimensioni (per i dettagli 
si rimanda all’appendice 46).

Qui di seguito sono illustrate le ripercussioni de-
rivanti dall’espansione del quadro di consolidamento 
sul Gruppo Migros e sui segmenti (a partire dalla data 
dell’integrazione nel quadro di consolidamento):  

D.  Andamento dei ricavi (andamento della 
cifra d’affari) del Gruppo Migros
Il Gruppo Migros ha realizzato ricavi per 22.7 miliardi 
di franchi pari a una crescita del 6.2%. L’attività com-
merciale e industriale ha messo a segno, con un plus 
del 6.2%, ricavi per 21.7 miliardi di franchi. La crescita 
riassestata delle acquisizioni ammonta al +2.7%. Il core 
business, nonostante i ribassi sui prezzi, ha registrato 

un moderato aumento; questo risultato positivo non ha 
tuttavia impedito che quote di mercato andassero perse 
a favore della concorrenza. L’attività dei servizi finanzia-
ri ha potuto incrementare nettamente i ricavi derivanti 
dall’attività con la clientela, comprovando un risultato 
di 997.3 milioni di franchi con una crescita del 6.4% e 
l’acquisizione di ulteriori quote di mercato.

2007   RISULTATO PRIMA DEI
    PROVENTI/ONERI
MIO CHF RICAVI COSTI FINANZIARI

SEGMENTO

Commercio al dettaglio Migros 8,9 7,5 1,4
Commercio al dettaglio Altri 690,2 671,8 18,4

Altro 17,3 18,2 -0,9

TOTALE RIPERCUSSIONI DELLE ACQUISIZIONI 716,4 697,5 18,9

RICAVI DEI SETTORI DI ATTIVITÀ NELLA SEZIONE TOTALE RICAVI VARIAZIONE RISPETTO
ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE 2007 2006 ALL’ANNO PRECEDENTE
 MILIONI DI CHF  MILIONI DI CHF  IN %

Commercio al dettaglio Migros  15 505,4   15 290,4   1,4 
Commercio al dettaglio Altri  2 212,6   1 356,8   63,1 
Viaggi  2 029,9   1 777,8   14,2 
Combustibili e carburanti  1 644,2   1 689,4   -2,7 
Altro  717,7   664,6   8,0 
Eliminazioni (nell’ambito 

 dell’attività commerciale e industriale)  -403,5   -333,8   20,9 

TOTALE ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE  21 706,3   20 445,2   6,2 

D.1.  ANDAMENTO DEI RICAVI (ANDAMENTO DELLA CIFRA D’AFFARI) 
NELLA SEZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Nel settore d’attività Commercio al dettaglio Migros, 
le dieci cooperative regionali hanno realizzato ricavi di 
segmento per 14.4 miliardi di franchi, ossia 199.4 mi-
lioni di franchi o l’1.4% in più rispetto all’anno prece-
dente. La crescita dei ricavi è stata tuttavia attenuata 
dalle riduzioni mirate dei prezzi che, ancora una volta, 
hanno superato un volume di 100 milioni di franchi e da 
un ampliamento dell’assortimento M-Budget che, con 
oltre 500 novità, annovera in totale più di 615 prodotti. 
I prezzi del paniere Migros sono diminuiti del -1.2%, 
mentre il rincaro nazionale si è attestato secondo l’UST 
sullo 0.7%. La superficie di vendita ponderata è dimi-
nuita del -0.4% rispetto all’anno precedente. Questo, in 
combinazione con acquisti medi superiori dell’1.6% ri-

spetto al 2006, ha portato a un aumento della produt-
tività ponderata delle superfici nell’ordine dell’1.6%. Il 
commercio al dettaglio Migros all’estero con una ci-
fra d’affari di 225 milioni di franchi ristagna sul livello 
dell’anno precedente, ma ha comunque saputo cavarsela 
egregiamente nonostante le palesi difficoltà congiuntu-
rali. L’Industria Migros ha proseguito la sua parabola 
ascendente anche nel corso del 2007. Malgrado la for-
te pressione dei prezzi e la parziale liberalizzazione dei 
mercati (mercato del formaggio) è stato possibile con-
seguire una crescita complessiva del 2.9% (riassestata di 
effetti interni straordinari) rispetto all’anno precedente. 
Le cifre d’affari realizzate nell’export sono aumentate 
del 2.9%, totalizzando 342.9 milioni di franchi. L’atti-



vità legata ai grandi consumatori (Scana) è cresciuta del 
5.5% grazie alla sistematica focalizzazione sulla clientela 
e alla maggiore competenza degli assortimenti.

Il settore d’attività Commercio al dettaglio Altri 
comprende sostanzialmente le imprese del commercio al 
dettaglio Denner, Magazine zum Globus, Ex Libris, Le 
Shop, Interio e Office World. Riassestata delle acquisi-
zioni (Denner), risulta una crescita soddisfacente nell’or-
dine dei 165.6 milioni di franchi o del 12.2%. Un valido 
contributo a questo risultato è giunto praticamente da 
tutte le aziende. Denner negli ultimi tre mesi del 2007, 
ossia dall’integrazione nel Gruppo Migros, ha realizzato 
ricavi per 690.2 milioni di franchi. Questa crescita supe-
riore al mercato è sostanzialmente riconducibile al proces-
so di profilazione avviato all’inizio del 2007 nell’ambito 
dell’offerta di prodotti freschi. Il buon risultato di Globus 
va attribuito alla riorganizzazione dei Grandi magazzini 
Globus e all’ampliamento degli assortimenti con oltre 100 
nuove marche. Ex Libris con un ricavo di 178.7 milioni di 
franchi ha ottenuto un vero e proprio risultato da record 
con una crescita del 10.8% rispetto all’anno precedente. 
L’azienda ha saputo sfruttare le chance offerte da Inter-
net e l’eliminazione dei sistemi di prezzi fissi per i libri, 
modernizzando al tempo stesso le filiali e migliorando le 
tecnologie. Il canale online figura ormai fra i principali e 
maggiori portali di e-commerce in Svizzera con una me-
dia di 2.2 milioni di visitatori al mese. Ancora una volta, 
Le Shop può volgere lo sguardo a un esercizio all’insegna 
di grandi successi: con ricavi annui pari a 94.3 milioni di 
franchi, l’azienda si è resa nuovamente protagonista di 
una considerevole crescita rispetto all’anno precedente 
(45.4 milioni di franchi per il periodo maggio - dicembre) 
e addirittura è quasi riuscita a triplicare la cifra d’affari dal 
2004 a oggi. Il secondo centro di distribuzione, entrato 
in funzione lo scorso anno a Ecublens, si è dimostrato 
pienamente all’altezza delle aspettative. Prossima tappa 
nel processo di espansione sarà, nel 2008, l’ampliamento 
dell’area di fornitura al Ticino.

Nel settore d’attività Viaggi, Hotelplan ha realizza-
to ricavi per 2.0 miliardi di franchi pari a un aumento di 
252.1 milioni di franchi o del 14.2%. La crescita riasse-
stata delle acquisizioni (Travelhouse) ammonta a +3.6%. 
Hotelplan Inghilterra (attiva principalmente nell’attivi-
tà invernale) e Hotelplan Italia (focalizzata prevalente-
mente sui viaggi in destinazioni lontane) hanno registra-
to un andamento molto soddisfacente. Anche Interho-
me, l’intermediario leader nel settore degli appartamenti 
per vacanze di qualità, ha ripreso a marciare dopo anni 
di crescita inesistente. I risultati ottenuti nel travel bu-
siness svizzero, però, non possono ancora considerarsi 
soddisfacenti. Se infatti l’acquisizione del Gruppo Tra-
velhouse ha già avuto ripercussioni positive sull’attività 

nazionale, la crescita dei ricavi è fortemente segnata da 
effetti una tantum: Hotelplan ha portato avanti ulterior-
mente il processo di focalizzazione sul core business con 
la vendita degli hotel e dei complessi turistici in Spagna 
e in Italia, così come con l’integrazione di Belair nella 
rete di percorrenza internazionale di Air Berlin.

Nel settore d’attività Combustibili e carburanti, 
le vendite di Migrol in metri cubi sono diminuite del 

-11.2%. Il risultato negativo è in parte riconducibile al 
clima mite che ha caratterizzato gli inverni 2006 e 2007. 
A causa dell’elevato prezzo del petrolio si è inoltre regi-
strato un certo temporeggiamento nei rifornimenti dei 
serbatoi di olio combustibile. I ricavi sono così dimi-
nuiti del -2.8%, scendendo a 1’640.7 milioni di franchi. 
Migrol punta con forza sulla promettente attività degli 
shop: nell’ambito di un test a lungo termine, i conve-
nience shop Shell tengono prodotti Migros, mentre le 
sedi pilota Migrol vendono carburanti Shell.

D.2.  ANDAMENTO DEI RICAVI NELLA SEZIONE 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI

L’attività dei servizi finanziari si lascia alle spalle un 
esercizio positivo. I proventi derivanti dai servizi finan-
ziari hanno potuto registrare un netto incremento e, per 
l’anno in rassegna, ammontano a 993 milioni di franchi. 
A questo riguardo vale la pena specificare che i proventi 
da interessi rappresentano, con 845 milioni di franchi 
o l’84.7%, la quota più sostanziosa sui proventi totali. I 
proventi da commissioni si quantificano in 102 milioni 
di franchi, mentre gli utili e le perdite derivanti dagli 
investimenti finanziari e dal commercio delle divise am-
montano a 64 milioni di franchi. La situazione di rischio 
è favorevole e non presenta variazioni rispetto al passa-
to. Sul mercato aspramente conteso dei finanziamenti 
immobiliari, la Banca Migros si è contraddistinta come 
leader dei prezzi grazie alle condizioni nette vantaggio-
se sia per quanto riguarda le ipoteche fisse che quelle 
variabili. La clientela apprezza la sua politica fondata 
su condizioni leali e trasparenti. Una crescita dei crediti 
ipotecari nell’ordine dei 1343 milioni di franchi o del 
6.2% rispetto all’anno precedente ha consentito di ac-
quisire ulteriori quote di mercato.

E.  Risultati operativi del Gruppo Migros 
Il risultato operativo (EBIT) del Gruppo Migros è sta-
to pari, durante l’anno in rassegna, a 1043.1 milioni di 
franchi e ha così superato del 10% o di 95.5 milioni 
di franchi il valore dell’anno precedente fermo a 947.6 
milioni di franchi. Nella sezione Attività commerciale 
e industriale, l’effetto provocato dalla diminuzione dei 
prezzi di vendita e dall’aumento dei prezzi per le ma-
terie prime ha potuto essere compensato grazie a vari 

guite varie misure finalizzate all’ottimizzazione di strut-
ture e processi:

Con il progetto «Success» hanno preso il via in tutte 
le cooperative programmi sistematici per accrescere ulte-
riormente l’efficienza nella fornitura di servizi al cliente. 
«Nuovo Fresco Migros» è un altro progetto che si pro-
pone di offrire alla clientela prodotti ancora più freschi 
con una qualità migliore. A questo scopo il mix d’assor-
timento è stato unificato a livello nazionale e integrato 
con un numero prestabilito di prodotti regionali. Si è 
inoltre proceduto alla concentrazione degli acquisti al 
fine di poter sottoporre i fornitori a un controllo an-
cora migliore della qualità. Il progetto è stato ultimato 
nell’esercizio 2007; l’ottimizzazione dell’intero processo 
di approvvigionamento per i prodotti freschi con regolari 
appalti e/o verifiche delle infrastrutture d’acquisto dovrà 
tuttavia proseguire su base permanente. La Gastronomia 
Migros è stata oggetto di un’analisi globale. Posiziona-
mento, immagine di mercato e acquisti saranno armoniz-
zati a livello nazionale. Nel settore della logistica, le spese 
per i trasporti della M arancione sono state esaminate 
sistematicamente nell’ambito del progetto NATRO. Per 
l’ottimizzazione si è posta mano a una revisione di orga-
nizzazione e responsabilità. Questo intervento ha porta-
to a un sensibile abbattimento delle spese per i trasporti. 
In concomitanza con la nuova Legge sull’approvvigiona-
mento elettrico è stata effettuata una nuova analisi del 
consumo di elettricità. In futuro, il fabbisogno energetico 
verrà gestito e acquistato centralmente con conseguenti 

risparmi sui costi. Dopo la conclusione con successo del 
progetto Avanti, nell’ambito del quale sono state prese 
in esame e realizzate migliorie alla produttività di tutte 
le imprese industriali, sono già partiti vari progetti di 
follow-up con primi risultati visibili.

La struttura del Gruppo Globus è stata smantellata 
con il 1.1.2007 e, a partire da questa data, le singole azien-
de del Gruppo Globus vengono gestite come imprese in-
dipendenti nell’ambito della Comunità Migros. Il Grup-
po Hotelplan dispone di una nuova struttura a holding. I 
settori Hotelplan Svizzera e Gruppo Travelhouse, finora 
gestiti su base individuale, sono stati riuniti con effetto 
immediato in seno a M-Travel Switzerland, la nuova or-
ganizzazione generale per il travel business elvetico.

Le nuove strutture e procedure, la revisione e l’unifi-
cazione dei processi, così come i programmi di efficienza 
e la gestione duratura dei costi influiscono sul margine 
lordo e sui risultati operativi dell’attività commerciale 
e industriale. 

La variazione del margine lordo scaturisce da tra-
slazioni delle quote di ricavi tra le singole imprese. Il 
segmento Commercio al dettaglio Migros, ossia l’atti-
vità legata al commercio di merci in Migros, evidenzia 
un margine lordo superiore in virtù della produzione 
propria. I segmenti Commercio al dettaglio Altri, Viag-
gi, Combustibili e carburanti presentano invece margini 
lordi inferiori per la mancanza di una produzione pro-
pria; per contro, però, devono farsi carico di minori costi 
operativi. Gli aumenti dell’efficienza e i miglioramenti 

RISULTATI DEI SETTORI D’ATTIVITÀ NELLA  RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI VARIAZIONE
SEZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE  FINANZIARI E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO RISPETTO ALL’ANNO
 2007 2006 PRECEDENTE
 MIO CHF MIO CHF IN %

Commercio al dettaglio Migros  583,7   571,3   2,2 
Commercio al dettaglio Altri  94,5   29,7   218,2 
Viaggi  77,2   42,1   83,4 
Combustibili e carburanti  13,4   11,8   13,6 
Altro  0,1   17,5   -99,4  
Eliminazioni (nell’ambito dell’attività 

 commerciale e industriale)  7,6   3,3   130,3  

TOTALE ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE   776,5   675,7   14,9

E.1.  RISULTATO OPERATIVO DELLA SEZIONE 
ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Durante il trascorso esercizio sono state avviate o prose-

programmi finalizzati all’ottimizzazione della catena di 
creazione del valore aggiunto. L’EBIT di questa sezione 
ammonta a 776.5 milioni di franchi, sebbene il risultato 
sia influenzato da vari effetti una tantum. Per quanto 
riguarda la sezione Attività dei servizi finanziari, l’EBIT 

con 263.2 milioni di franchi si aggira sul livello dell’an-
no precedente. Il cost/income ratio, ossia il rapporto tra 
i costi operativi e il margine di intermediazione, rimane 
praticamente invariato a un ottimo 47.3%.
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degli acquisti per il commercio di merci vengono sempre 
rimessi ai clienti sotto forma di riduzioni dei prezzi di 
vendita. La condivisione con la clientela dei vantaggi de-
rivanti dalla maggiore efficienza delle imprese industria-
li determina però un calo del margine lordo. Ulteriori 
traslazioni di margini, seppur più contenute, scaturisco-
no dal mix dei ricavi variabile su base annua.

Il risultato prima dei proventi/oneri finanziari e 
delle imposte sul reddito ha potuto essere incremen-
tato di 100.8 milioni di franchi, compensando così le 
riduzioni dei prezzi nel commercio di merci e l’aumento 
dei prezzi per le materie prime. I costi operativi han-
no registrato una crescita meno consistente rispetto ai 
ricavi. I costi del personale, che oltre ai salari includo-
no anche i contributi per le Casse pensioni e altre pre-
stazioni sociali, con il 20.8% rappresentano insieme ai 
costi per le merci il settore di spesa di gran lunga più 
significativo all’interno del conto d’esercizio. Riassestati 
delle spese per il personale di pertinenza delle aziende 
acquisite (Denner, Travelhouse), i costi del personale 
calano di 37.3 milioni di franchi nonostante siano stati 
concessi aumenti salariali dal 2.0 al 2.5% (dunque supe-
riori alla media del settore). Un dato, quest’ultimo, da 
interpretare quale risultato di una migliore e più accu-
rata pianificazione nonché di un impiego ottimizzato 
dell’effettivo dei collaboratori. Gli altri costi operativi 
hanno registrato un leggero aumento, principalmente a 
causa delle aziende acquisite. Anche gli ammortamenti 
si aggirano su livelli superiori rispetto all’anno prece-
dente. Questo andamento è riconducibile all’aumento 
delle attività d’investimento nel corso degli ultimi anni 
e alla presenza di ulteriori aziende; nell’esercizio attuale, 
gli investimenti totali si quantificano approssimativa-
mente in 1.4 miliardi di franchi (anno precedente: 997 
milioni di franchi). Questi investimenti sono destinati 
prevalentemente alla realizzazione, all’ampliamento e 
alla ristrutturazione di sedi di vendita nelle cooperative, 
così come alla modernizzazione e all’espansione della 
capacità degli impianti produttivi nell’Industria Migros.

E.2.  RISULTATO OPERATIVO DELLA SEZIONE 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI 
In questa sezione sono risultati proventi da servizi finan-
ziari per 993 milioni di franchi, mentre gli oneri sono 
ammontati a 452 milioni di franchi. E’ stato dunque 
possibile incrementare del 3.2% i proventi netti derivan-
ti dall’attività dei servizi finanziari che si attestano ora 
sui 540 milioni di franchi. Le operazioni sulla differen-
za d’interesse continuano a rappresentare la principale 
componente del risultato nell’attività dei servizi finan-
ziari. E, anche nel 2007, circa tre quarti dei ricavi netti 
sono stati ottenuti in questo settore. Grazie a una buona 

struttura di rifinanziamento, il margine d’interesse ha 
subito soltanto una modesta variazione e i ricavi netti 
derivanti dalle operazioni su interessi hanno potuto es-
sere incrementati del 4.4% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo quota 440 milioni di franchi.

I proventi derivanti da commissioni e servizi hanno 
registrato nel complesso un aumento soddisfacente del 
19.0%. Da segnalare in particolare è una crescita signifi-
cativa nell’ordine del 34.0% per le commissioni di borsa 
grazie al ticket fee introdotto a partire dal 1° ottobre 
2005. Molto soddisfacente può considerarsi anche l’an-
damento delle commissioni su gestioni patrimoniali e 
fondi d’investimento, attività che hanno saputo mettere a 
segno un aumento rispettivamente del 13.4 e 15.5%.

Dall’investimento di titoli propri sono risultati ricavi 
per 29 milioni di franchi rispetto ai 26 milioni dell’anno 
precedente. Il commercio di divise, valute estere e metalli 
preziosi ha prodotto ricavi per 35 milioni di franchi ri-
spetto ai 40 milioni del 2006.

L’espansione continua delle capacità di consulenza 
alla clientela e l’ampliamento della rete di filiali hanno in-
dotto un aumento dell’effettivo del personale che, rispetto 
all’anno precedente, conta 46 unità in più e un organico 
totale di 1207 dipendenti. A questo riguardo si segnala 
però la tendenza a privilegiare collaboratori sempre più 
qualificati in seguito ai maggiori requisiti posti ai settori 
di consulenza e supporto. Anche per effetto di adegua-
menti salariali, aumenti dei contributi sociali e spese per 
il personale riferite a progetti, i costi del personale sono 
cresciuti del 2.2% per un totale di 143 milioni di franchi.

Durante l’anno in rassegna, la Banca Migros ha in-
vestito mezzi considerevoli nei propri sistemi informatici. 
Questi interventi hanno determinato un aumento del 
3.3% degli altri costi operativi che ammontano ora a 126 
milioni di franchi. Fondi consistenti sono stati destinati 
in particolare all’ulteriore sviluppo del software IBIS da 
parte di Real-Time Center AG (RTC), una joint venture 
fra più banche.

F.  Bilancio del Gruppo Migros 
Il bilancio del Gruppo Migros presenta una forte im-
pronta dei crediti ipotecari e degli altri crediti verso 
clienti, così come dei depositi di clienti della sezione 
Attività dei servizi finanziari. Il totale del bilancio è au-
mentato di 3.0 miliardi di franchi rispetto al 31 dicem-
bre 2006 e ammonta ora a 46.7 miliardi di franchi. Un 
risultato positivo dovuto a un nuovo aumento dei depo-
siti di clienti nell’attività dei servizi finanziari e all’ac-
quisizione di Denner SA. Rapportati al totale del bilan-
cio, i depositi di clienti al 31 dicembre 2007 si attestano 
intorno al 41.5% (31 dicembre 2006: 44.1%).

F.1.  BILANCIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE 
E INDUSTRIALE

La variazione della struttura e delle singole voci di bilan-
cio rispetto all’anno precedente è per gran parte impu-
tabile alle acquisizioni effettuate. L’aumento dei mezzi 
liquidi deve essere invece ricondotto al rifinanziamento 
anticipato del prestito di 350 milioni di franchi in sca-
denza nell’aprile 2008 mediante l’emissione, nel 2007, 
di due prestiti per un importo totale di 350 milioni di 
franchi. Da questa operazione è scaturito anche un au-
mento della voce di bilancio «Titoli di credito emessi». Il 
valore contabile delle immobilizzazioni materiali è cre-
sciuto di 728 milioni di franchi rispetto all’anno prece-
dente, anche in seguito agli investimenti nell’ambito del 
progetto Westside. L’aumento dei debiti verso le banche 
di commercio va messo principalmente in relazione al 
finanziamento delle nuove aziende acquisite nel corso 
dell’anno in rassegna.

La struttura di bilancio dell’attività commerciale e 
industriale gode sempre di ottima salute. I debiti finan-
ziari netti fruttiferi di interessi si sono raddoppiati rispet-
to all’anno precedente: ammontano ora a 2.2 miliardi di 
franchi e si raffrontano con un totale del bilancio pari a 
18.8 miliardi di franchi. Con l’EBITDA attuale possono 
essere estinti nell’arco di 1.3 anni. A fronte di una crescita 
del capitale proprio di 719.1 milioni di franchi, la quota 
del capitale proprio sul capitale totale riassestata delle ac-
quisizioni è diminuita di -3.7 punti in percentuale e am-
monta ora al 53.8%. E’ stato rispettato anche il principio 
della congruenza dei termini in base al quale il capitale 
proprio più il capitale dei terzi a lungo termine deve co-
prire il capitale immobilizzato.

F.2.  BILANCIO DELL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI 
FINANZIARI 
Durante l’anno in rassegna, i crediti ipotecari e gli altri 
crediti verso clienti hanno potuto essere incrementa-
ti del 5.2% rispetto all’anno precedente e ammontano 
ora a 24.9 miliardi di franchi. Grazie a una politica dei 
prezzi interessante e trasparente è stato inoltre possibile 
realizzare una crescita superiore al mercato.

Nel 2007 si è rafforzata ulteriormente la tendenza, 
già profilatasi l’anno precedente, a migrare dalle ipote-
che fisse a quelle con tasso variabile: alla data di chiusura 
del bilancio, la quota delle ipoteche fisse sul volume to-
tale risultava del 62% rispetto al 72% del 2006.

Il servizio degli interessi per i clienti ipotecari si man-
tiene sempre su buoni livelli e non presenta variazioni di 
rilievo. Gli interessi non riscossi (senza crediti in soffe-
renza e a rischio) ammontano soltanto allo 0.4% se rap-
portati ai proventi totali da interessi derivanti da ipoteche.
Per poter assicurare in qualsiasi momento il rifinanzia-

mento dei propri prestiti a clienti, anche in caso di mu-
tamento delle condizioni di mercato, la Banca Migros 
mantiene una significativa riserva di liquidità sotto for-
ma di investimenti in titoli. Gli investimenti in titoli do-
cumentati alla voce di bilancio «Investimenti finanziari» 
per un totale di 2.4 miliardi di franchi sono in gran parte 
costituiti da titoli di debito e fondi d’investimento am-
piamente diversificati. Nel corso dell’anno in rassegna, 
queste riserve di liquidità sono state ridotte complessi-
vamente di 896 milioni di franchi.

La notevole crescita del credito ha potuto essere fi-
nanziata essenzialmente con nuovi depositi della clien-
tela. Una modifica della stima sull’andamento degli in-
teressi nel medio periodo ha tuttavia innescato processi 
di migrazione nell’ambito dei depositi della clientela: da 
forme d’investimento con interesse variabile si è passati 
a soluzioni con tasso fisso, mentre le scadenze a breve 
termine sono state abbandonate in favore di deadline 
a lungo corso. Le ripercussioni di questi cambiamenti 
non si sono fatte attendere: i depositi di clienti e i debiti 
verso clienti sono diminuiti di 256 milioni di franchi, 
mentre le obbligazioni di cassa sono cresciute di 516 mi-
lioni di franchi. I depositi totali della clientela ammon-
tano a 21.8 miliardi di franchi e rappresentano l’87% dei 
prestiti a clienti. La Banca Migros, in conclusione, può 
continuare a contare su una confortevole struttura di 
rifinanziamento.

Grazie al soddisfacente risultato d’esercizio si è po-
tuta rafforzare ancora in misura significativa la base di 
mezzi propri della banca. Nel corso dell’anno in rasse-
gna, vista la generosa dotazione di mezzi propri, è sta-
to rimborsato un prestito subordinato di 60 milioni di 
franchi computabile come mezzo proprio. Per l’esercizio 
2006 sono stati distribuiti dividendi per 125 milioni di 
franchi. Mentre per il 2007 viene proposto il pagamento 
di dividendi per 100 milioni di franchi. I mezzi propri 
computabili ai sensi della Legge sulle banche ammonta-
no dunque, al 31 dicembre 2007, a 2245 milioni di fran-
chi. Rispetto ai mezzi propri richiesti dalla legge si tratta 
di un grado di copertura assai confortevole del 161%.

G.  Conto dei flussi di capitale del Gruppo Migros 
I mezzi liquidi del Gruppo Migros ammontano, al 
31.12.2007, a 2835 milioni di franchi. L’aumento di 420 
milioni di franchi rispetto all’anno precedente risulta dal 
flusso di capitali generato da attività commerciali pari a 
1268 milioni di franchi, così come da un aumento del 
flusso di capitali generato da attività finanziarie pari a 
829 milioni di franchi. A questi afflussi si contrappone 
un deflusso netto generato da attività d’investimento 
pari a 1677 milioni di franchi.
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G.1.  CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE DELLA SEZIONE 
ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE

A fine 2007, i mezzi liquidi della sezione Attività com-
merciale e industriale ammontavano a 1758 milioni di 
franchi. Valore che, rispetto ai 1532 milioni di fine 2006, 
registra un aumento di 226 milioni di franchi.

L’afflusso di fondi generato da attività commerciali 
operative è cresciuto di 711 milioni di franchi e ammonta 
ora a 1946 milioni. Questo dato è riconducibile, fra le altre 
cose, all’utile superiore prima delle imposte e ai maggiori 
ammortamenti sui valori patrimoniali a lungo termine. 
Anche l’aumento dei debiti verso le banche di commercio 
determina un più consistente afflusso di fondi.

Il deflusso di fondi generato da attività d’investi-
mento si quantifica in 2093 milioni di franchi per l’anno 
in rassegna ed è indotto soprattutto da investimenti in 
valori patrimoniali a lungo termine per un ammontare 
di 1401 milioni di franchi. Gli incassi derivanti dalla 
vendita di valori patrimoniali a lungo termine (princi-
palmente immobili) si aggirano attorno ai 220 milioni di 
franchi. L’attività d’investimento nettamente superiore 
durante il periodo in rassegna si spiega con le acquisi-
zioni di società affiliate. In seguito a queste operazioni, 
tuttavia, il cash-flow realizzato (attività commerciali) 
non è riuscito a finanziare completamente il deflusso di 
capitali generato da attività d’investimento.

Il flusso di capitali generato da attività finanziarie è 
passato da -128 a 370 milioni di franchi. Questo aumen-
to si spiega, fra le altre cose, con l’emissione di nuove 
obbligazioni di prestito per un totale di 350 milioni di 
franchi in seguito alla necessità di rifinanziare anticipa-
tamente il prestito in scadenza nel 2008.

G.2.  CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE DELLA SEZIONE 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI

A fine 2007, i mezzi liquidi della sezione Attività dei 
servizi finanziari ammontavano a 1204 milioni di fran-
chi. Valore che, rispetto ai 1308 milioni di fine 2006, 
registra un calo di 104 milioni di franchi.

Durante l’anno in rassegna, le attività commerciali ope-
rative hanno generato un deflusso di fondi pari a 877 mi-
lioni di franchi rispetto ai 577 milioni del 2006. Il deflusso 
operativo dei fondi risulta primariamente dalla crescita dei 
crediti ipotecari che hanno registrato un plus soddisfacente 
di 1223 milioni di franchi. Il riposizionamento, indotto da-
gli interessi, dei debiti verso clienti in obbligazioni di cassa 
ha provocato un deflusso di fondi pari a 256 milioni di 
franchi. La riduzione degli investimenti finanziari a breve 
termine, per contro, ha generato un afflusso di fondi pari a 
388 milioni di franchi. Il cash-flow derivante dal risultato 
operativo prima delle imposte è passato da 239 a 232 mi-
lioni di franchi.

Per il finanziamento delle attività operative sulla clientela 
nel corso dell’anno in rassegna sono stati convertiti in li-
quidità 436 milioni di franchi provenienti da investimenti 
finanziari a lungo termine rispetto ai 274 milioni dell’an-
no precedente. Dalle attività d’investimento del 2007 ri-
sulta un afflusso di fondi complessivo pari a 416 milioni di 
franchi rispetto ai 291 milioni dell’anno precedente.

Le attività finanziarie hanno prodotto nel 2007 af-
flussi di fondi pari a 356 milioni di franchi rispetto ai 459 
milioni dell’anno precedente. Dal riposizionamento di 
depositi della clientela in obbligazioni di cassa è risultato 
un afflusso di fondi pari a 516 milioni di franchi nel 2007 
rispetto ai 273 milioni del 2006. Gli utili distribuiti agli 
azionisti nel corso dell’anno in rassegna si quantificano in 
125 milioni di franchi.

H.  Value management come base della creazione 
di plusvalore 
Il value management è un modello riconosciuto di ge-
stione finanziaria aziendale orientato al valore. Questo 
orientamento verso la creazione di plusvalore assume 
importanza centrale per tutte le aziende a prescindere 
dal campo di attività, dalla dimensione e dalla forma 
giuridica. Migros, come base per la gestione finanziaria, 
applica un modello di value management adattato al 
Gruppo. Il principio fondamentale prevede che il Grup-
po Migros debba comportarsi come tutte le altre aziende 
in relazione a efficienza e creazione di valore. Obiettivo 
supremo per Migros è assicurare un successo a lungo 
termine mediante la creazione di un valore persistente. A 
questo scopo vengono fissati obiettivi differenziati per i 
vari settori aziendali. E’ nell’utilizzo dei valori creati che 
Migros si differenzia rispetto alle aziende orientate al 
mercato dei capitali. I valori finanziari creati sono infatti 
disponibili per la clientela, per la salvaguardia dei posti 
di lavoro, per il Percento culturale o per investimenti a 
lungo termine. Ulteriori informazioni al riguardo sono 
fornite nell’ambito del Conto del valore aggiunto.

Il concetto applicato e i suoi strumenti non servono 
soltanto a rafforzare la filosofia del valore aggiunto, ma 
anche a migliorare la qualità e la trasparenza delle deci-
sioni e ad assicurare informazioni di gestione finanzia-
ria pertinenti. Con l’introduzione di questo concetto è 
stato pertanto possibile focalizzare meglio l’attenzione 
sull’implementazione persistente della strategia, così co-
me integrare con forza maggiore la pianificazione stra-
tegica, finanziaria e degli investimenti. Risultati, budget 
e piani annuali vengono misurati su precise direttive 
target e nuovi progetti valutati di conseguenza. Analisi 
specifiche a settori con obiettivi target differenziati con-
sentono inoltre una valutazione approfondita di attività 
e rischi, oltre a illustrare il valore aggiunto creato nei 

rispettivi settori o progetti. Rendita, crescita e creazione 
di plusvalore come parametri centrali diventano dunque 
parte integrante dell’attività operativa, andando a rinvi-
gorire la forza di penetrazione nel quadro di una con-
giuntura sempre più competitiva. Senza tuttavia trascu-
rare mai il ruolo di primo piano assunto dall’importante 
filosofia del value management e da un atteggiamento 
positivo verso il miglioramento dell’appeal aziendale.

I.  Gestione dei rischi e Sistema di controllo interno 
(SCI) nel Gruppo Migros

I.1.  GESTIONE DEI RISCHI E SISTEMA DI 
CONTROLLO INTERNO (SCI) NELLA SEZIONE 
ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE

I.1.1.  Gestione dei rischi in generale
Con le cooperative, le imprese industriali, Hotelplan e 
tutte le altre aziende commerciali e logistiche, la sezione 
Attività commerciale e industriale è attiva in numerosi 
settori di mercato che presentano rischi molto diversi fra 
loro. Accanto a una gestione dei rischi di livello supe-
riore esiste anche una gestione attiva dei rischi portata 
avanti soprattutto dalle singole aziende della Comunità 
Migros. In questo modo si incentivano la trasparenza e 
la consapevolezza dei rischi e, dal canto suo, la sezione 
Attività commerciale e industriale può tutelarsi contro 
tutte le eventuali sorprese negative. La gestione dei ri-
schi offre inoltre la base per sfruttare sistematicamente 
le chance emergenti e per affrontare i rischi in modo 
controllato. 

L’Amministrazione della Federazione delle coope-
rative Migros è responsabile di una gestione globale dei 
rischi in tutte le aziende della Comunità Migros. Il pro-
cesso di gestione dei rischi è integrato nella strategia e 
pianificazione finanziaria annuale della sezione Attività 
commerciale e industriale. In essa vengono presi in con-
siderazione i vari aspetti delle cooperative e anche delle 
società affiliate. Nelle aziende della Comunità Migros, la 
responsabilità per la gestione dei rischi compete alle sin-
gole Amministrazioni (o Consigli d’amministrazione). 

La revisione interna, in siffatto contesto, assume una 
funzione di sorveglianza e controllo. Grazie a una quasi 
totale indipendenza dall’attività operativa ha modo di 
identificare tutti gli eventuali punti deboli nel Sistema 
di controllo interno e di adottare misure per migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei processi di sorveglianza e 
controllo. 

Per le chiusure annuali a partire dal 2008, il legisla-
tore prevede nuovi doveri di pubblicazione e ispezione 
in relazione all’esistenza di un Sistema di controllo in-
terno e di una gestione dei rischi. Migros, pertanto, si 

prepara sin da ora a questo cambiamento per soddisfare 
da subito le nuove disposizioni previste dal Codice delle 
obbligazioni e dalla Legge sulla revisione.

I.1.2.  Gestione dei rischi finanziari
Nell’ambito del proprio business operativo, la sezione 
Attività commerciale e industriale deve confrontarsi con 
rischi finanziari generati dalla variazione di tassi d’inte-
resse, corsi dei cambi, prezzi di materie prime e carbu-
ranti. Per limitare questi rischi economico-finanziari, si 
utilizzano strumenti finanziari originari e derivati che 
possono fare riferimento sia a rischi derivanti da tran-
sazioni a contrazione fissa che da transazioni pianificate. 
L’ambito d’azione, le competenze e i controlli necessari 
a tal fine sono definiti nelle linee guida interne. Gli stru-
menti finanziari vengono contratti soltanto con interlo-
cutori di buona solvibilità, mentre i limiti di controparte 
concessi e il loro utilizzo sono soggetti a una costante 
attività di monitoraggio e reporting.

I rischi di cambio sono generati dall’acquisto di 
commodities, materie prime e servizi all’estero e, in mi-
sura limitata, anche da attività all’estero come può es-
sere ad es. il travel business di Hotelplan. Ogni società 
definisce la propria esposizione massima in valuta estera, 
derivando da ciò la copertura necessaria. A questo scopo 
le singole unità stringono relazioni hedge interne con 
il reparto Treasury della Federazione delle cooperative 
Migros. Il reparto Treasury della Federazione delle co-
operative Migros è responsabile di coprire l’esposizio-
ne in valuta estera sul mercato per le differenti valute 
in uso nella sezione Attività commerciale e industriale. 
Il fabbisogno valutario si concentra principalmente su 
EURO e Dollaro USA; come strumenti di copertura 
trovano impiego soprattutto operazioni a termine in di-
visa e, in misura limitata, anche opzioni su valute estere. 
Le singole società presentano reporting semestrali sulla 
propria esposizione in valuta estera al reparto Treasury 
della Federazione delle cooperative Migros che può così 
disporre di un quadro generale sull’esposizione in valuta 
estera e/o sul rischio di valuta estera della sezione Atti-
vità commerciale e industriale.

In virtù di una preponderante concentrazione della 
liquidità e del finanziamento, la Federazione delle co-
operative Migros può monitorare e gestire centralmente 
il rischio di tasso d’interesse. A causa della volatilità dei 
tassi d’interesse di mercato, tuttavia, gli investimenti fi-
nanziari fruttiferi di interessi ma anche i finanziamenti 
sono soggetti a un rischio di tasso d’interesse che può 
avere ripercussioni materiali sulla situazione economica 
e patrimoniale. Il rischio di tasso d’interesse viene mo-
nitorato sulla base di un calcolo di simulazione e gestito 
sostanzialmente con swap e opzioni sui tassi d’interesse.
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Migros, seppur in misura limitata, acquista anche azio-
ni a scopo d’investimento della liquidità. Ne consegue 
che le oscillazioni dei prezzi delle azioni hanno un’in-
fluenza diretta sul risultato. Per ridurre al minimo il ri-
schio legato al prezzo delle azioni, si presta attenzione a 
un’adeguata diversificazione degli investimenti azionari 
per mercati, titoli e settori. I rischi legati alla perdita di 
valore vengono invece ridotti da analisi prima dell’acqui-
sto e dal monitoraggio continuo di performance e rischi 
degli investimenti.

I rischi legati ai prezzi delle materie prime scatu-
riscono dall’acquisto pianificato di commodities come 
caffé e cacao, cherosene per aerei, olio combustibile, car-
buranti diesel e benzina. Le maggiorazioni dei prez-
zi, nei limiti del possibile, vengono fatte ricadere sulla 
clientela. Inoltre, per limitare le ripercussioni provocate 
dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, una par-
te dei rischi viene coperta per un periodo massimo di 18 
mesi tramite il ricorso a swap e future.

La sezione Attività commerciale e industriale copre 
il proprio fabbisogno finanziario mediante la contrazio-
ne di finanziamenti a breve e lungo termine sul mercato 
monetario e dei capitali. Il finanziamento si basa in li-
nea di massima su tre pilastri: i conti d’investimento del 
personale dei collaboratori Migros che rendono il tasso 
d’interesse per prime ipoteche della Banca Migros, le 
linee di credito bilaterali di banche nazionali ed estere 
che attualmente vengono sfruttate appieno sotto forma 
di crediti rollover a interesse variabile e, infine, i prestiti 
sul mercato dei capitali a interesse fisso e i piazzamenti 
privati presso investitori istituzionali.

Le società nella sezione Attività commerciale e in-
dustriale si finanziano centralmente presso la Federazio-
ne delle cooperative Migros che, dal canto suo, si occu-
pa dell’approvvigionamento dei capitali a costi minimi, 
praticamente in esclusiva nella valuta principale (Franco 
svizzero) e in forma diversificata in quanto a controparti 
e scaglionamento delle scadenze. L’affidabilità creditizia 
della sezione Attività commerciale e industriale viene 
verificata regolarmente dall’agenzia di rating Standard & 
Poor’s. Questo è il giudizio attualmente espresso sull’atti-
vità commerciale e industriale: lungo termine A, outlook 
stable, breve termine p-1 (rating Standard & Poor’s).

La gestione dei rischi finanziari persegue lo scopo di 
mantenere un bilancio forte con relazioni sane. Queste 
attività si basano su un approccio conservativo, che dà 
priorità agli obiettivi finanziari strategici di «approvvi-
gionamento flessibile e sufficiente della liquidità» e di 
«riduzione al minimo dei rischi» rispetto alla «realizza-
zione di una rendita massima». Con la pianificazione a 
lungo termine del fabbisogno di investimenti si persegue 
una strategia che permette di mantenere l’indebitamen-

to effettivo entro livelli contenuti e di scaglionare nel 
tempo le scadenze. Con questa strategia si dovrà assi-
curare anche in futuro l’indipendenza dell’attività com-
merciale e industriale.

 
I.1.3.  Gestione dei rischi nel settore assicurativo
La copertura assicurativa nella sezione Attività com-
merciale e industriale viene garantita tramite autoassi-
curazione, così come mediante contratti con compagnie 
di assicurazioni private e istituti assicurativi di diritto 
pubblico. In generale, la decisione se autofinanziare un 
rischio (ossia farsene carico direttamente o tramite au-
toassicurazione) o coprirlo tramite assicurazione (ossia 
farlo finanziare da terzi) viene presa sulla base delle si-
tuazioni di rischio contingenti e del possibile potenzia-
le del sinistro alla luce dei criteri «Probabilità d’insor-
genza» ed «Entità del sinistro». Il reparto Assicurazioni 
della Federazione delle cooperative Migros funge da in-
house broker assicurativo nei confronti delle compagnie 
esterne. Grazie a contratti di Gruppo, oltre che a somme 
di copertura elevate, è disponibile un volume di coper-
tura assai completo ed esteso. In questo modo si aspira a 
garantire che tutte le aziende della sezione Attività com-
merciale e industriale possano disporre della migliore 
protezione assicurativa possibile con premi adeguati.

Per i rischi materiali (fuoco, elementare, furto con 
scasso, acqua, EDP), la Federazione delle cooperative 
Migros gestisce una autoassicurazione, ossia si fa carico 
direttamente dei rischi nell’ambito di una normale fre-
quenza e sino a una determinata somma. Grossi rischi e 
rischi di catastrofi sono invece coperti da una polizza di 
Gruppo. Per tutte le imprese appartenenti alla sezione 
Attività commerciale e industriale esiste, per i rischi di 
responsabilità civile aziendale e sui prodotti, una pro-
tezione assicurativa mediante un contratto di base e 
diversi contratti di eccedenza. I rischi di trasporto per 
le importazioni e le esportazioni sono coperti da una so-
luzione di autoassicurazione. Garanzie su grossi sinistri 
vengono invece fornite da una riassicurazione. Per l’as-
sicurazione di responsabilità civile obbligatoria sui vei-
coli a motore e per i rischi casco esiste un’assicurazione 
sul parco veicolare del Gruppo. Per rischi speciali come 
nuove costruzioni/ristrutturazioni, macchine, esposi-
zioni, ecc. esistono polizze separate in funzione della 
situazione di rischio e della moralità assicurativa.

I.1.4.  Gestione dei rischi nel settore fiscale 
(imposte e IVA)
La gestione dei rischi fiscali rappresenta una parte inte-
grante della pianificazione contributiva. Si definiscono 
rischi fiscali quelle componenti incerte che, in relazione 
alle diverse tipologie di contribuzioni, possono portare 

a ripercussioni negative per l’azienda. Sia per quanto ri-
guarda i rischi di base (legislazione e prassi fiscale) che i 
rischi di processo (disbrigo fiscalmente corretto di varie 
pratiche e transazioni) e i rischi informatici (incertezza 
delle congetture alla base della valutazione fiscale), la 
procedura prevede il rilevamento e l’analisi dei rischi e, 
laddove necessario, l’attuazione di misure.  

Abbiamo adottato provvedimenti in particolare nel 
settore delle imposte sul valore aggiunto, la cui efficacia 
è stata confermata dai revisori dell’Amministrazione fe-
derale delle contribuzioni. 

I.1.5.  Gestione dei rischi per i casi legali
La valutazione annuale dei rischi ha evidenziato che la 
sezione Attività commerciale e industriale non è impli-
cata né in qualità di attrice né di convenuta in procedi-
menti giudiziari o arbitrali che potrebbero avere un con-
siderevole effetto negativo sulla situazione economica. 
Non sussistono nemmeno procedimenti amministrativi 
che potrebbero incidere in misura sostanzialmente ne-
gativa sulla situazione economica della sezione. Onde 
prevenire diverbi giuridici, si organizzano su base con-
tinua e in forma proattiva corsi di formazione su tema-
tiche di attualità. 

Come tutte le società di una certa portata, tutta-
via, anche le aziende della sezione Attività commerciale 
e industriale devono confrontarsi con diritti e pretese 
di terzi. A questo scopo, sempreché conciliabili con gli 
IFRS, vengono costituiti accantonamenti mirati. La se-
zione, laddove giustificato da un punto di vista economi-
co, può inoltre contare su estese coperture assicurative.

I.1.6.  Sistema di controllo interno (SCI) nella sezione 
Attività commerciale e industriale
Il SCI nella sezione Attività commerciale e industriale 
presenta una struttura concettuale unificata e trova ap-
plicazione ai livelli seguenti: azienda – processi – infor-
matica. Il concetto indicativo, implementato da tutte le 
aziende di questo settore, descrive l’orientamento spe-
cialistico e organizzativo del SCI. La sezione Attività 
commerciale e industriale fa riferimento ai regolamen-
ti di legge previsti dall’art. 728a CO e definisce nei 
termini seguenti gli obiettivi da soddisfare con il SCI: 
sicurezza nella qualità e nella consistenza dei dati – af-
fidabilità del resoconto finanziario – rispetto delle nor-
me e del diritto applicabile – protezione del patrimo-
nio – efficienza dell’impresa. Obiettivo è raggiungere il 
grado di maturità SCI di livello 3 (1 livello minimo, 5 
livello massimo) in cui i controlli sono definiti, presenti, 
documentati e comunicati ai collaboratori. Eventuali 
divergenze rispetto allo standard vengono in linea di 
massima individuate e corrette. Il SCI si basa sul mo-

dello COSO ed è orientato ai rischi. Nell’ambito di 
questo concetto unificato, i rischi elevati e quelli medi 
con incidenza regolare vengono identificati con l’ausilio 
di un’apposita matrice (frequenza d’insorgenza/entità 
del danno) e ridotti al minimo attraverso i controlli. In 
primo luogo si devono coprire i rischi seguenti: rischi 
economici legati al rendimento dei 5-7 processi com-
merciali più importanti – rischi del personale – rischi 
legati alla tecnica delle informazioni e all’economia fi-
nanziaria - altri rischi rilevanti. I rischi congiunturali e 
settoriali, così come i rischi legati alla strategia azienda-
le possono essere coperti soltanto in misura limitata con 
il SCI. La responsabilità generale per il SCI compete 
al Consiglio d’amministrazione; alla Direzione sono 
invece affidate le attività di implementazione e sorve-
glianza. Per ogni azienda viene designato un Manager 
SCI, il quale garantisce la gestione operativa e, almeno 
una volta all’anno, riferisce alla Direzione, al Consiglio 
d’amministrazione e al Responsabile SCI della sezione 
Attività commerciale e industriale in merito all’esisten-
za e al funzionamento del sistema. Il Responsabile SCI 
della sezione Attività commerciale e industriale, dal 
canto suo, rende conto almeno una volta all’anno alla 
Direzione generale della Federazione delle cooperative 
Migros e all’Amministrazione in merito all’esistenza e 
al funzionamento del sistema. Il progetto corrente SCI 
verrà ultimato entro la fine del 2008, quando saranno 
attuati i principi enunciati.

I.2.  GESTIONE DEI RISCHI E SISTEMA DI 
CONTROLLO INTERNO (SCI) NELLA SEZIONE 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI

I.2.1.  Gestione dei rischi in generale
La gestione dei rischi costituisce una delle mansioni cen-
trali di qualsiasi banca. Essa comprende l’individuazione, 
la misurazione, l’amministrazione e il monitoraggio di 
tutti i rischi derivanti dall’attività professionale. Il Con-
siglio d’amministrazione è investito della responsabilità 
di definire la politica dei rischi. Quest’ultima, sottoposta 
periodicamente a verifiche di conformità e a eventuali 
adeguamenti, affronta in forma esaustiva tutte le cate-
gorie di rischio. In altre parole viene formulata una po-
litica specifica per i rischi di credito, i rischi del mercato 
finanziario, l’asset & liability management (rischi della 
struttura di bilancio), i rischi operativi, i rischi legali e di 
compliance. La politica dei rischi definisce la modalità 
di misurazione e il tipo di limitazione dei rischi. Per ogni 
tipologia di rischio vengono inoltre stabiliti limiti com-
plessivi, così come livelli di competenza specifici.

Per le banche, data la peculiarità della loro attività 
professionale, esistono disposizioni normative complete 
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in materia di gestione dei rischi. In particolare si tratta 
della Legge sulle banche e della circolare della Commis-
sione federale delle banche. Le disposizioni quantitati-
ve, invece, sussistono soprattutto per quanto concerne 
l’ammontare minimo dei mezzi propri, la previdenza di 
liquidità e la ripartizione dei rischi.

La Direzione è investita della responsabilità di al-
lestire sistemi adeguati per il monitoraggio dei rischi, il 
controllo dei rischi in conformità agli obiettivi e il ri-
spetto delle direttive. A questo scopo gli strumenti della 
gestione finanziaria vengono perfezionati e adeguati su 
base continua.

Il Consiglio d’amministrazione viene informato tri-
mestralmente, sulla base di un risk report completo, in 
merito all’andamento dei rischi e al rispetto dei limiti di 
rischio specifici.

L’attuazione operativa e il monitoraggio della politi-
ca dei rischi sono di pertinenza dell’unità Risk Manage-
ment. Quest’ultima si pone sotto la direzione del Chief 
Risk Officer, il quale fa parte della Direzione della banca. 
Al centro di questa attività si pone la gestione dei rischi 
finanziari, in particolare i rischi del credito, i rischi del 
mercato finanziario e l’asset & liability management.

Per ognuna di queste categorie di rischio, l’unità 
Risk Management redige mensilmente un risk report 
completo all’attenzione dell’organo specializzato Risk 
Council e del Consiglio d’amministrazione. Il risk re-
port documenta il rispetto dei limiti di rischio, illustra 
l’impegno sul fronte dei rischi nei suoi vari aspetti e nel-
le sue dimensioni e fa riferimento a particolari sviluppi. 
Il Risk Council discute e analizza la situazione di rischio 
attuale della banca e delibera tutte le eventuali misure 
finalizzate alla riduzione dei rischi.

I.2.2.  Gestione dei rischi finanziari
Nell’ambito del proprio business operativo, la sezione 
Attività dei servizi finanziari deve confrontarsi con ri-
schi finanziari generati dalla variazione dei rischi di cre-
dito, liquidità e mercato finanziario.

Nell’attività dei servizi finanziari si persegue per tra-
dizione una politica dei rischi moderata e conservativa 
nei suoi tratti fondamentali. La gestione dei rischi viene 
considerata come una competenza centrale. La sezione, 
nell’espletamento della propria attività e nell’adozione 
di tutte le decisioni, attribuisce importanza primaria alla 
sicurezza e alla valutazione dei rischi. Su questi principi 
si fondano processi, cultura e strategia dei rischi. I rischi 
vengono assunti in misura commisurata ai ricavi. Come 
obiettivo supremo, onde proteggere la banca da oneri 
imprevisti, si punta a un contenimento dei rischi attra-
verso strutture di limiti e linee direttrici indicate nella 
politica dei rischi.

Il rischio di credito o di controparte nella sezione At-
tività dei servizi finanziari riguarda il pericolo che una 
parte non onori gli impegni assunti. I rischi di credito 
sussistono sia per i classici prodotti bancari (come le 
ipoteche) sia per le operazioni commerciali. L’inadem-
pienza di obblighi da parte di un cliente può avere come 
conseguenza una perdita per la banca. Un regolamento 
dettagliato stabilisce le competenze, differenziate per 
istanze e tipologie di credito.

L’attività dei servizi finanziari dispone di un mo-
dello di rating con dieci livelli. Questo modello, appo-
sitamente allestito per confortare la decisione del rating 
creditizio, prende in considerazione le caratteristiche 
qualitative e quantitative per i clienti con contabilità 
obbligatoria, così come le garanzie specifiche all’attività. 
Nel business legato alla clientela aziendale, i rating dei 
crediti commerciali vengono rivisti su base annua. Per 
quanto riguarda l’attività ipotecaria, si applica invece 
una procedura di rating orientata al deposito in pegno. Il 
termine per la verifica dei crediti nell’attività ipotecaria 
varia a seconda dell’ammontare del rating, dell’impegno 
e della copertura. Il modello di rating assicura una ge-
stione conforme ai rischi degli impegni assunti nell’am-
bito dell’attività creditizia.

L’attività creditizia si svolge in prevalenza su base 
garantita. In primo piano si pongono le operazioni di 
garanzia immobiliare. L’assegnazione del credito si basa 
su margini di anticipo conservativi. In oltre il 90% di 
tutta l’attività ipotecaria, il grado di anticipo è inferiore 
al 75% del valore corrente stimato a titolo prudenziale. 
Ogni richiesta di credito prevede valutazioni attuali dei 
beni da depositare in pegno. Le relative coperture pro-
vengono nella maggior parte dei casi dal settore dell’edi-
lizia residenziale privata e sono ben diversificate in tutta 
la Svizzera. Nell’edilizia residenziale a uso proprio, per 
compiere una valutazione di sopportabilità duratura, si 
parte da un tasso d’interesse tecnico che corrisponde a 
un interesse medio pluriennale.

Il rischio di liquidità presenta una duplice matrice: 
il rischio di liquidità del mercato e il rischio di rifinan-
ziamento. La situazione di liquidità e/o rifinanziamento 
viene controllata giornalmente dal commercio centrale 
delle valute nel comparto a breve termine. In questo 
contesto si assicura, anche e soprattutto, il rispetto dei 
parametri di riferimento imposti dalla Legge sulle ban-
che per la liquidità a breve e medio termine. Le attivi-
tà di monitoraggio e controllo dei rischi di liquidità a 
medio e lungo termine hanno invece luogo nell’ambito 
delle riunioni mensili del Risk Council. 

Per rischi del mercato finanziario nella sezione At-
tività dei servizi finanziari s’intendono principalmente 

i pericoli e le incertezze derivanti dalle oscillazioni dei 
prezzi incluse le variazioni dei tassi d’interesse.

Nel core business tradizionale (ossia l’attività ipote-
caria), che ovviamente ha una forte ricaduta sul bilan-
cio, le variazioni dei tassi d’interesse possono incidere 
notevolmente sulla situazione economica. Le attività di 
misurazione, controllo e monitoraggio sistematico dei 
rischi di variazione degli interessi nell’ambito del porta-
foglio della banca avvengono centralmente per mezzo di 
un apposito software. Anche gli effetti di bilancio, valore 
e reddito vengono rilevati e messi a confronto su base 
mensile. L’attività dei servizi finanziari, per controllare 
la propria esposizione al rischio, si avvale principalmen-
te di swap sui tassi d’interesse in funzione delle aspetta-
tive d’interesse.

Le attività di misurazione, controllo e monitoraggio 
sistematico dei rischi di mercato nell’ambito del portafo-
glio del commercio avvengono centralmente per mezzo 
di un apposito software. Una struttura di limiti contiene 
l’esposizione al rischio, valutata in base alla metodica 
«Mark to Market». Periodicamente si effettuano inoltre 
analisi degli scenari, mentre su base giornaliera viene 
registrata e comunicata agli organi competenti la situa-
zione economica con le cifre relative a profitti e perdite.

I.2.3.  Gestione dei rischi legali e di compliance
Con il termine «Rischi legali e di compliance» si desi-
gnano i rischi che scaturiscono dall’ambito legale e nor-
mativo dell’azienda. In primo piano si pongono i rischi 
di responsabilità e ammanco, così come i rischi norma-
tivi e di condotta. La gestione di questi rischi spetta 
all’unità Servizio legale & Compliance che risponde di-
rettamente al Chief Risk Officer.

I rischi di compliance sono i rischi legali, di reputa-
zione e di perdita derivanti dalla violazione di norme del 
diritto e dell’etica. Il Responsabile Compliance assicura 
che l’attività professionale sia conforme alle disposizio-
ni vigenti e ai doveri di diligenza previsti per un inter-
mediario finanziario. Detiene inoltre la responsabilità 
di verificare requisiti e sviluppi da parte del legislatore, 
dell’autorità di sorveglianza e di altre organizzazioni, 
facendo in modo che le direttive vengano adeguate alle 
evoluzioni normative e siano anche rispettate. Per mo-
nitorare e far osservare le disposizioni sul riciclaggio di 
denaro sporco, si utilizza un’applicazione informatica 
specializzata che non solo consente di identificare af-
flussi e deflussi insoliti di valori patrimoniali, così co-
me anomalie rispetto alle transazioni tipo dei clienti, 
ma anche di inoltrare direttamente la pratica per il di-
sbrigo alla persona competente. Esiste inoltre un chiaro 
regolamento che disciplina responsabilità e misure per 
il rispetto del dovere di diligenza delle banche (CDB). 

L’attuazione di questi principi viene costantemente te-
nuta sotto controllo da parte del reparto Servizio legale 
& Compliance.

Per prevenire rischi legali nei rapporti con clienti e 
business partner, laddove possibile si utilizzano docu-
menti contrattuali standardizzati. Tra le mansioni pre-
ventive dell’unità Servizio legale & Compliance figura 
pertanto la valutazione sotto il profilo giuridico di nuovi 
prodotti e contratti.

L’unità Servizio legale & Compliance si occupa an-
che delle attività di rilevamento, disbrigo e monitoraggio 
in relazione a tutti i casi legali pendenti. All’occorrenza 
vengono interpellati anche specialisti del Servizio legale 
della Federazione delle cooperative Migros o consulenti 
legali esterni.

Sulle controversie legali pendenti o incombenti e su 
tutte le eventuali infrazioni normative, l’unità Servizio 
legale & Compliace redige un report trimestrale detta-
gliato all’attenzione del Risk Council. Per i casi legali, 
qualora necessario, viene anche disposta la costituzione 
di accantonamenti adeguati.

I.2.4.  Sistema di controllo interno (SCI) nella sezione 
Attività dei servizi finanziari  
Il Sistema di controllo interno (SCI) presso la Banca 
Migros viene elaborato, sviluppato e perfezionato in 
conformità alle disposizioni normative contenute nella 
circolare »Sorveglianza e controllo interno” della Com-
missione federale delle banche. 

Il SCI annovera la totalità delle strutture e dei pro-
cessi di controllo che, a tutti i livelli dell’istituto, costi-
tuiscono la base per il raggiungimento degli obiettivi di 
business policy e per un regolare funzionamento dell’en-
te. Il SCI non prevede soltanto attività di controllo a 
posteriori, ma anche di pianificazione e comando. Un 
efficace SCI contempla, tra le altre cose, attività di con-
trollo integrate nelle procedure di lavoro, processi per 
la gestione dei rischi e rispetto delle norme applicabili 
(compliance), controllo dei rischi indipendente dalla ge-
stione dei rischi e funzione di compliance. La revisione 
interna verifica e giudica il controllo interno, contri-
buendo al suo miglioramento continuo.

L’attuazione concreta della circolare »Sorveglianza 
e controllo interno” è disciplinata nell’ambito di una 
direttiva valida per tutta la banca. Quest’ultima confe-
risce la responsabilità di verificare i processi e di imple-
mentare adeguate misure di controllo all’unità Processo 
e Sicurezza IT, la quale risponde direttamente al Chief 
Risk Officer.

Tutte le misure di controllo e le regole di condot-
ta sono considerate istruzioni vincolanti e unificate per 
tutta la banca e pertanto vengono messe a disposizione 
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dei dirigenti e dei collaboratori competenti anche nella 
rete Intranet. Nell’ambito di queste istruzioni SCI so-
no definiti in particolare i criteri seguenti: oggetto del 
controllo, scopo, periodicità, istanze responsabili, mez-
zi ausiliari, procedura, portata dei controlli, obbligo di 
documentazione e conservazione. I controlli effettuati 

devono essere resi evidenti agli atti e risultare ripercor-
ribili sotto forma di data, visto e note del controllo. In 
seno alle unità organizzative locali vengono designati 
Responsabili SCI, i quali a intervalli trimestrali sono 
chiamati ad allestire una notifica di avvenuta esecuzione 
materiale e formale dei controlli. 

CONTO DEL VALORE AGGIUNTO ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE
Nessuna revisione 2007 2006
 MIO CHF MIO CHF

VALORE AGGIUNTO NETTO   6 311,5 6 109,8

Impiego
A collaboratori 4 510,4 4 474,9
Ad attività culturali/sociali (Percento culturale) 127,3 115,7
A creditori 106,0 96,8
A enti pubblici: 846,2 796,6
– imposte 137,0 123,6
– imposte sul valore aggiunto 151,2 144,4
– dazi/tasse/tributi 558,0 528,5  
All’impresa (autofinanziamento) 721,6 625,8 

VALORE AGGIUNTO NETTO 6 311,5 6 109,8

J.  Conto del valore aggiunto
Il conto del valore aggiunto del Gruppo Migros illustra 
il valore aggiunto per la società creato dal Gruppo. Il 
Gruppo persegue l’obiettivo di creare un valore aggiunto 
in forma duratura, aspirando a una gestione orientata al 
futuro dei mezzi disponibili e alla fornitura di garanzie 
per le aziende del Gruppo e, di conseguenza, anche in ter-
mini di posti di lavoro e di prestazioni agli enti pubblici.

Con una quota del 71.5% (anno precedente: 73.2%), 
la maggior parte del valore aggiunto è stata destinata 
ai collaboratori. I costi del personale sono cresciuti in 
valori assoluti rispetto all’anno precedente. Questo si 
spiega, oltre che con l’aumento salariale (individuale e 
commisurato alle prestazioni) compreso tra il 2.0 e il 
2.5% concesso durante l’anno in rassegna, anche con 
le variazioni nel quadro di consolidamento del Gruppo 
(acquisizioni e cessioni di aziende). Il calo della quota in 
percentuale rispetto all’anno precedente è motivato da 
una traslazione del valore corrispondente verso maggio-
ri forme di autofinanziamento nell’ambito dell’impiego 
del valore aggiunto.

Le prestazioni in seno al «Percento culturale 
Migros»  (un impegno volontario di Migros nei settori 

della cultura, della società, della formazione, del tempo 
libero e dell’economia) hanno ottenuto il 2% circa del 
valore aggiunto (anno precedente: 1.9%), permettendo 
così a un’ampia fascia della popolazione di accedere a 
servizi culturali e sociali.

A creditori e mutuanti è stato corrisposto l’1.7% 
sotto forma di interessi (anno precedente: 1.6%). Gli 
enti pubblici hanno ricevuto il 13.4% attraverso tribu-
ti per imposte, dazi e tasse (anno precedente: 13.0%). 
L’aumento della quota agli enti pubblici rispetto all’anno 
precedente è motivato dall’incremento della cifra d’affa-
ri che si attesta a 21.7 miliardi di franchi e dalla solida 
redditività del Gruppo.

In virtù dell’orientamento sistematico della catena 
di creazione del valore aggiunto all’evoluzione dinami-
ca della congiuntura, il Gruppo garantisce il sostenta-
mento dell’azienda e il progresso delle innovazioni. A 
questo scopo sarà di vitale importanza mantenere un 
utile adeguato, garantire posti di lavoro e rimettere alla 
clientela prestazioni in linea con il mercato.

Joerg Zulauf
Dipartimento Finanze
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  2007 20061

 ANHANG MIO. CHF MIO. CHF

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen  21 341,1 20 132,0
Andere betriebliche Erträge  364,1 329,5

ERTRAG VOR FINANZDIENSTLEISTUNGSERTRAG   21 705,2 20 461,5

Zins- und Kommissionserträge sowie Gewinne (netto) auf  
Finanzinstrumenten des Finanzdienstleistungsgeschäfts  991,3 913,0

TOTAL ERTRAG  22 696,5 21 374,5 

Material- und Dienstleistungsaufwand  12 907,0 12 036,8
Zins- und Kommissionsaufwendungen sowie  
Wertberichtigungen des Finanzdienstleistungsgeschäfts  446,2 384,7 
Personalaufwand  4 653,4 4 615,2
Abschreibungen  975,2 906,9
Andere betriebliche Aufwendungen  2 671,6 2 483,3

ERGEBNIS VOR FINANZERFOLG UND ERTRAGSSTEUERN 
  1 043,1 947,6

Finanzertrag  65,3 128,7
Finanzaufwand  -107,8 -98,4
Erfolg aus assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen  -3,4 16,4

GEWINN VOR ERTRAGSSTEUERN  997,2 994,3

Ertragssteuern  196,3 155,2

GEWINN AUS WEITERGEFÜHRTEN AKTIVITÄTEN  800,9 839,1

Gewinne/(Verluste) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen  – –

GEWINN DER MIGROS-GRUPPE  800,9 839,1

ZURECHENBARKEIT DES GEWINNES DER MIGROS-GRUPPE

Den Genossenschaftern zurechenbarer Gewinn  799,2 837,5
Den Minderheiten zurechenbarer Gewinn  1,7 1,6

GEWINN DER MIGROS-GRUPPE  800,9 839,1

 2 834,9 2 412,2
  391,1 258,4

  24 889,5 23 672,3
  596,6 509,4

  327,7 258,3
  2 041,1 1 787,9

  3 323,0 3 970,7
  99,6 38,4

  305,3 381,6
  10 333,5 9 603,2

  1 072,9 284,7
  256,8 226,2

  5,0 3,2
  40,8 49,6

  208,5 194,4
  46 726,3 43 650,5

  5,8 66,8

  46 732,1 43 717,3

  1 439,3 930,6
  19 391,6 19 290,3

  2 132,6 1 706,2
  1 703,2 1 396,0

  1 058,7 1 144,6
  98,9 103,7

  7 340,8 6 536,8
  516,2 510,9

  83,9 66,7
  1 327,8 1 174,1

 – –

  35 093,0 32 859,9

  20,3 20,0
  11 609,5 10 810,6

  11,7 6,4
  -16,9 7,0

  11 624,6 10 844,0

  14,5 13,4

  11 639,1 10 857,4

  46 732,1 43 717,3

  2007 20061

  MIO CHF MIO CHF

Ricavi netti da forniture e servizi
Altri ricavi d’esercizio

RICAVI PRIMA DEI PROVENTI DA SERVIZI FINANZIARI

Proventi da interessi e commissioni, utili (netti) su strumenti
finanziari derivanti dall’attività dei servizi finanziari

TOTALE RICAVI 

Costi per materiali e servizi
Oneri per interessi e commissioni, rettifiche di valore
derivanti dall’attività dei servizi finanziari
Costi del personale
Ammortamenti
Altri costi operativi

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Proventi finanziari 
Oneri finanziari
Risultato derivante da aziende associate e joint venture

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Imposte sul reddito

UTILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ CONTINUATE

Utili/(Perdite) da settori di attività dismessi

UTILE DEL GRUPPO MIGROS

PERTINENZA DELL’UTILE DEL GRUPPO MIGROS

Utile di pertinenza dei soci
Utile di pertinenza dei minoritari

UTILE DEL GRUPPO MIGROS

1 L’anno precedente è stato adeguato ai requisiti degli IFRS.

Conti annuali consolidati del 
Gruppo Migros 

Conto d’esercizio del Gruppo Migros

  31.12.2007 31.12.20061

ATTIVI  MIO CHF MIO CHF

Mezzi liquidi
Crediti verso banche
Crediti ipotecari e altri crediti verso clienti
Crediti da forniture e servizi
Altri crediti
Scorte
Investimenti finanziari
Partecipazioni ad aziende associate e joint venture
Immobili a reddito
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Crediti da prestazioni al personale
Crediti per imposte sul reddito
Imposte differite attive
Altre attività

 
Attività non correnti detenute per la vendita

TOTALE ATTIVI

PASSIVI

Capitale dei terzi
Debiti verso banche
Depositi di clienti e debiti verso clienti
Altri debiti finanziari
Debiti per forniture e servizi
Altri debiti
Accantonamenti
Titoli di credito emessi
Debiti da prestazioni al personale
Debiti per imposte sul reddito
Imposte differite passive
Debiti connessi ad attività non correnti detenute per la vendita

TOTALE CAPITALE DEI TERZI

Capitale proprio
Capitale sociale
Riserve da utili
Differenze di conversione delle valute
Altre riserve

CAPITALE PROPRIO DI PERTINENZA DEI SOCI

Quote dei minoritari

TOTALE CAPITALE PROPRIO

TOTALE PASSIVI

1  L’anno precedente è stato adeguato ai requisiti degli IFRS.

Bilancio del Gruppo Migros 
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   19,9  9 911,0  -2,0 – 9 928,9  15,4   9 944,3

  –  63,3  2,0  52,6  117,9  -3,0  114,9

   19,9   9 974,3 – 52,6  10 046,8  12,4   10 059,2

   –    –    –  -45,6   -45,6   –  -45,6
  –   –  6,4  –  6,4  – 6,4 

  – –   6,4   -45,6   -39,2  –  -39,2 

  –  837,5  – –  837,5   1,6   839,1 

  
  – 837,5   6,4  -45,6 798,3 1,6   799,9 

   0,1   -1,2  –    –     -1,1  –  -1,1 
  –   –  – –   –   -0,5   -0,5 

  –   –  – –   –   -0,1   -0,1 

  0,1  -1,2 – – -1,1 -0,6  -1,7

   20,0   10 810,6  6,4   7,0   10 844,0  13,4   10 857,4 

   20,0   10 810,6  6,4   7,0   10 844,0  13,4   10 857,4 

 – –   –   -23,9   -23,9  –  -23,9 
  –   -0,3   5,3  –     5,0  –    5,0 

  –     -0,3   5,3   -23,9   -18,9 –     -18,9

  –     799,2   –     –     799,2   1,7   800,9 

  –   798,9   5,3   -23,9   780,3   1,7   782,0  

   0,3    –      –    –  0,3  –  0,3 
    –      –     –      –     –    -0,6   -0,6 

   – –  –   –    – –  –

  0,3  – – –  0,3   -0,6   -0,3

    20,3   11 609,5  11,7   -16,9   11 624,6   14,5   11 639,1  

 Di pertinenza dei soci
   Differenze    Quote
   di  Capitale di

MIO CHF Capitale Riserve conversione Altre proprio mino-
 sociale da utili1 delle valute riserve dei soci ranza Totale

CAPITALE PROPRIO AL 31.12.2005
SECONDO SWISS GAP RPC

Adeguamenti agli IFRS

CAPITALE PROPRIO AL 01.01.2006 
DOPO GLI ADEGUAMENTI AGLI IFRS

Adeguamento al valore di mercato
degli strumenti finanziari
Differenze di conversione delle valute 

TOTALE DI TUTTI I RICAVI E COSTI

REGISTRATI NEL CAPITALE PROPRIO  
Utile del Gruppo Migros

TOTALE DI TUTTI I RICAVI E 
COSTI REGISTRATI

ALTRE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO

Variazione del capitale sociale
Dividendi ad azionisti di minoranza
Variazione delle quote di partecipazione

TOTALE DI TUTTE LE ALTRE VARIAZIONI
DEL CAPITALE PROPRIO

CAPITALE PROPRIO AL 31.12.2006 

1 Nelle riserve da utili è previsto un importo pari a 2,5 milioni di CHF (anno precedente: 7,2 milioni di CHF) da destinare al Percento culturale. 
  Al riguardo consultare l’Appendice 16.

Prospetto della variazione del capitale proprio 
del Gruppo Migros

  Di pertinenza dei soci
   Differenze    Quote
   di  Capitale di

MIO CHF Capitale Riserve conversione Altre proprio mino-
 sociale da utili1 delle valute riserve dei soci ranza Totale

CAPITALE PROPRIO AL 31.12.2006 

Adeguamento al valore di mercato
degli strumenti finanziari
Differenze di conversione delle valute

TOTALE DI TUTTI I RICAVI E COSTI
REGISTRATI NEL CAPITALE PROPRIO

Utile del Gruppo Migros

TOTALE DI TUTTI I RICAVI 
E COSTI REGISTRATI

ALTRE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO

Variazione del capitale sociale 
Dividendi ad azionisti di minoranza
Variazione delle quote di partecipazione

TOTALE DI TUTTE LE ALTRE
VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO

CAPITALE PROPRIO AL 31.12.2007 

1 Nelle riserve da utili è previsto un importo pari a 2,5 milioni di CHF (anno precedente: 7,2 milioni di CHF) da destinare al Percento culturale. 
  Al riguardo consultare l’Appendice 16.
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  997,2 994,3

 975,2 906,9
 12,2 13,6

  -94,5 -59,8
  8,9 -69,4

  3,4 -16,4
  11,1 -1,5

 -132,7 453,6
    -1 217,2 -1 505,6
   -67,8 -81,6

  389,6 -25,3
  -18,6 -151,0

  486,2 -673,4
  101,3 397,5

   -55,9 254,8
  -130,7 -125,3

  1 267,7 311,4

  -1 395,1 -972,4
  218,2 100,6

  -26,9 -23,9
  2,4 0,8

  -790,7 -1 281,1
  959,3 1 638,0

  -635,2 -61,4

  51,2 23,1
  -60,5 -9,4

  – –

  -1 677,3 -585,7

(FORTSETZUNG)(FORTSETZUNG) ANHANGANHANG MIO. CHF  MIO. CHF MIO. CHFMIO. CHF

Ausgabe von AnleihensobligationenAusgabe von Anleihensobligationen  599,4 –
  -250,0 –

  516,3 1 002,5
  -59,9 -544,1

  1 131,9 40,5
  -1 107,9 -164,2

  -0,6 -0,6
  0,5 0,5

  -0,2 -0,4

  829,5 334,2

  419,9 59,9

  2 412,2 2 340,4

  2,8 11,9

  2 834,9 2 412,2

  1 465,6 1 335,1
  1 369,3 1 077,1

  2 834,9 2 412,2

  917,8 833,1
  -538,0 -471,9

  9,7 11,4

  31.12.2007 31.12.20061

  MIO CHF MIO CHF

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Ammortamenti, riduzioni di valore (nette)
Riduzioni di valore su investimenti finanziari (nette)
(Utili)/Perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni
(Utili)/Perdite derivanti dalla vendita di investimenti finanziari
Risultato derivante da aziende associate e joint venture
Variazione degli accantonamenti
Variazione di valori patrimoniali e debiti operativi
   (Aumento)/Diminuzione dei crediti verso le banche
   (Aumento)/Diminuzione di crediti ipotecari e altri crediti verso clienti
   (Aumento)/Diminuzione delle scorte
   (Aumento)/Diminuzione degli investimenti finanziari
   (Aumento)/Diminuzione di altre attività
   Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso le banche
   Aumento/(Diminuzione) di depositi di clienti e debiti verso clienti
   Aumento/(Diminuzione) di altri debiti
Imposte sul reddito versate

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ COMMERCIALI

Acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immobili a reddito
Incassi derivanti dalla cessione di immobilizzazioni materiali e immobili a reddito
Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali
Incassi derivanti dalla cessione di immobilizzazioni immateriali
Acquisizioni di investimenti finanziari
Ricavi derivanti dalla cessione di investimenti finanziari
Acquisizioni di società affiliate e imprese commerciali,
dedotti i mezzi liquidi acquisiti
Incassi derivanti dalla cessione di società affiliate e imprese commerciali,
dedotti i mezzi liquidi cessati
Acquisizioni di aziende associate
Incassi derivanti dalla cessione di aziende associate

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

1 L’anno precedente è stato adeguato ai requisiti degli IFRS.

Conto dei fl ussi di capitale del Gruppo Migros

  31.12.2007 31.12.20061

(CONTINUAZIONE)  MIO CHF MIO CHF

Emissione di prestiti obbligazionari
Rimborso e riscatto di prestiti obbligazionari
Emissione di obbligazioni di cassa e prestiti ipotecari
Rimborso di obbligazioni di cassa e prestiti ipotecari
Emissione di altri prestiti finanziari
Rimborso di altri prestiti finanziari
Dividendi versati ad azionisti di minoranza
Aumento del capitale sociale
Diminuzione del capitale sociale

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ FINANZIARIE

VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

Mezzi liquidi all’inizio dell’esercizio

Incidenza delle valute

MEZZI LIQUIDI A FINE ESERCIZIO

DEI MEZZI LIQUIDI FANNO PARTE:
Contanti, liquidità presso banche e posta
Depositi a termine con una decorrenza originaria di massimo 90 giorni

TOTALE MEZZI LIQUIDI

NEL FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ COMMERCIALI SONO COMPRESI: 
Interessi percepiti 
Interessi versati
Dividendi percepiti

1 L’anno precedente è stato adeguato ai requisiti degli IFRS.



Terminologia tecnica nei conti del Gruppo
ALTRI RICAVI D’ESERCIZIO
Gli altri ricavi d’esercizio sono proventi derivanti da un’attività secon-
daria svolta regolarmente, ossia ricavi aventi un nesso indiretto con il 
core business.

PROJECTED UNIT CREDIT METHOD
Il Projected Unit Credit Method (metodo del credito unitario pro-
iettato) viene utilizzato per determinare il valore attuale di un’obbli-
gazione previdenziale orientata alle prestazioni. Il metodo parte dal 
presupposto che per ogni anno di servizio venga maturata una por-
zione supplementare sul diritto definitivo alle prestazioni e valuta se-
paratamente ognuna di queste unità al fine di calcolare l’obbligazione 
definitiva. La valutazione delle unità di prestazione si basa su ipotesi 
attuariali (andamento di salari e pensioni, tasso di sconto, aspettativa 
di vita, ecc.), le quali consentono di stimare al meglio i costi effettivi 
per le prestazioni dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

CASH-FLOW (FLUSSO DI CAPITALI GENERATO 
DA ATTIVITÀ COMMERCIALI)
Utile prima di imposte sul reddito, ammortamenti e riduzioni di valore, 
più oneri non efficaci ai fini della liquidità, meno ricavi non efficaci ai 
fini della liquidità e variazioni di valori patrimoniali e debiti operativi. 

COST/INCOME RATIO
Il cost/income ratio (italiano: rapporto tra i costi operativi e il margine 
di intermediazione) è il principale indicatore dell’efficienza gestionale 
di una banca.
Per calcolare il cost/income ratio si mettono in relazione, per l’eser-
cizio in questione, i costi operativi (costi del personale più altri costi 
operativi) con i ricavi netti d’esercizio (ricavi derivanti dall’attività dei 
servizi finanziari meno oneri per servizi finanziari) di una banca.

CIFRA D’AFFARI AL DETTAGLIO COOPERATIVE
Cifre d’affari nette (escl. IVA) realizzate con terzi, persone con stretti 
rapporti e aziende consolidate. Indice della cifra d’affari generata da 
commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gastronomia, tempo 
libero, Scuola Club e altro.

NUMERO MEDIO DI POSTI A TEMPO PIENO
Media tra i posti a tempo pieno alla fine dell’anno precedente e alla 
data di chiusura del bilancio.

EBIT (EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES)
Risultato prima dei proventi/oneri finanziari e delle imposte sul red-
dito. 

EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, 
DEPRECIATION AND AMORTIZATION)
Risultato prima di proventi/oneri finanziari, imposte sul reddito, am-
mortamenti su immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immate-
riali e immobili a reddito.

RICAVI (CIFRA D’AFFARI)  
I ricavi (cifra d’affari) del Gruppo Migros sono costituiti dalle voci se-
guenti: ricavi netti da forniture e servizi, altri ricavi d’esercizio e ricavi 
derivanti dall’attività dei servizi finanziari con terzi.
I termini tecnici Ricavi e Cifra d’affari vengono utilizzati come si-
nonimi.

RICAVI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ 
DEI SERVIZI FINANZIARI
I ricavi derivanti dall’attività dei servizi finanziari sono costituiti da 
proventi da interessi e commissioni, così come da utili (netti) su stru-
menti finanziari derivanti dall’attività dei servizi finanziari.

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
La gestione dei rischi finanziari comprende tutte le misure correlate 

al controllo, al rilevamento, alla minimizzazione e alla garanzia dei 
rischi finanziari contratti dal Gruppo Migros nell’ambito dell’attività 
commerciale operativa.

FAIR VALUE
L’importo al quale business partner competenti, interessati e indipen-
denti fra loro potrebbero scambiare un valore patrimoniale o saldare 
un debito a condizioni di mercato.
I termini tecnici Fair value e Valore di mercato vengono utilizzati 
come sinonimi.

FREE CASH-FLOW (ATTIVITÀ COMMERCIALE 
E INDUSTRIALE)
Flusso di capitali generato da attività commerciali e d’investimen-
to. Parametro indicativo della flessibilità nell’attività commerciale e 
industriale; il free cash-flow cresce in misura proporzionale al mar-
gine di manovra per decisioni della Direzione in materia di politica 
finanziaria.

INVESTIMENTI
Investimenti nuovi e sostitutivi in beni patrimoniali, immobilizzazioni 
materiali, immobilizzazioni immateriali e immobili a reddito.

GESTIONE DEL CAPITALE 
La gestione del capitale persegue un’amministrazione attiva e mirata 
dei mezzi propri, finalizzata a preservare buoni valori di rating e solidi 
indici di capitale. In particolare, nell’attività dei servizi finanziari, la 
gestione dei capitali si orienta alle disposizioni sui mezzi propri con-
tenute nella Legge sulle banche; nell’attività commerciale e industriale 
fa invece riferimento ai requisiti delle agenzie di rating e delle banche 
datrici di credito. 

CIFRE D’AFFARI DI CASSA COOPERATIVE
Cifre d’affari di cassa (incl. IVA) delle cooperative di vendita derivanti 
dai settori commerciali Supermercati/Ipermercati, Mercati specializ-
zati e Ristoranti.

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 
I ricavi netti da forniture e servizi (escl. IVA) sono proventi realizzati 
dal Gruppo Migros nell’ambito del core business.

DEBITO FINANZIARIO NETTO (ATTIVITÀ 
COMMERCIALE E INDUSTRIALE)
Somma del capitale fruttifero dei terzi detratti mezzi liquidi, crediti 
finanziari e titoli realizzabili a breve termine.

EFFETTIVO DEL PERSONALE
Numero di collaboratori alla data di chiusura del bilancio.

PERSONE CHIAVE 
Le persone chiave sono quegli individui che detengono, direttamente 
o indirettamente, la competenza e la responsabilità per la pianificazio-
ne, la direzione e il controllo delle attività del Gruppo Migros. Tra le 
persone chiave del Gruppo Migros figurano i membri dell’Ammini-
strazione della Federazione delle cooperative Migros, i Responsabili 
delle cooperative e la Direzione generale della Federazione delle co-
operative Migros.

ANALISI DI SENSITIVITÀ
L’analisi di sensitività nella gestione dei rischi finanziari fornisce indi-
cazioni in merito alla sensibilità di un risultato sulla base di variazioni 
delle ipotesi formulate (p. es. tasso d’interesse, cambi).

FATTORE D’ESTINZIONE (ATTIVITÀ COMMERCIALE 
E INDUSTRIALE) 
Debito finanziario netto in relazione all’EBITDA. Parametro indicativo 
della capacità di rimborsare il debito finanziario netto con l’EBITDA.
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Indirizzi

A A R E
Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl
Tel. 058 575 55 55, fax 058 575 55 77
Amministrazione (Presidente): 
Max Meyer
Direzione: Beat Zahnd
Consiglio di cooperativa 
(Presidentessa): Ursula Nold-Meier
www.migros-aare.ch

B A SI LE A
Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein
Tel. 058 565 81 11, fax 058 565 89 00
Amministrazione (Presidente): 
Rudolf Grüninger 
Direzione: Werner Krättli
Consiglio di cooperativa 
(Presidente): Ernst Mutschler
www.migrosbasel.ch
 
GI N E V R A
rue Alexandre-Gavard 35, 1227 Carouge
Tel. 022 307 51 11, fax 022 307 51 50
Amministrazione (Presidente): 
Marian Stepczynski
Direzione: Guy Vibourel
Consiglio di cooperativa 
(Presidentessa): Chantal Guy
www.gmge.migros.ch

LUCER N A
Industriestrasse 2, 6036 Dierikon
Tel. 041 455 71 11, fax 041 455 71 71
Amministrazione (Presidente): 
Markus Mosele
Direzione: Ernst Weber
Consiglio di cooperativa 
(Presidentessa): Ruth Gerhard
www.migros-luzern.ch

N EUCH ÂT EL -F R I BU RG O
rue Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin
Tel. 032 755 81 11, fax 032 755 88 85
Amministrazione (Presidente): 
Damien Piller
Direzione: Fabrice Zumbrunnen 
Consiglio di cooperativa 
(Presidentessa): 
Dominique Virdis Yerly
www.migros.ch/FR/Regions/
Neuchatel_Fribourg

S V I Z Z ER A OR I E N TA LE
Industriestrasse 47, 9201 Gossau SG
Tel. 071 493 21 11, fax 071 493 27 87
Amministrazione (Presidente): 
Andres Gut
Direzione: Christian Biland
Consiglio di cooperativa 
(Presidente): Josef Cajochen-Forst
www.migros-ostschweiz.ch

T ICI NO
Casella postale, 6592 S. Antonino
Tel. 091 850 81 11, fax 091 850 84 00
Amministrazione (Presidente): 
Ulrich K. Hochstrasser
Direzione: Lorenzo Emma
Consiglio di cooperativa
(Presidente): Giuseppe Cassina
www.migrosticino.ch

VA LLE SE
rue des Finettes 45, case postale 736, 
1920 Martigny
Tel. 027 720 44 00, fax 027 720 44 01
Amministrazione (Presidente): 
Jean-René Germanier
Direzione: Max Alter 
Consiglio di cooperativa 
(Presidente): Dominique Imhof
www.migros-valais.ch

VAU D
Chemin du Dévent, 1024 Ecublens
Tel. 021 694 61 11, fax 021 691 03 53
Amministrazione (Presidente): 
Michel Renevey
Direzione: Marc Schaefer
Consiglio di cooperativa 
(Presidente): Bernard Marendaz

Z U R IG O
Pfingstweidstrasse 101, 8021 Zurigo
Tel. 044 278 51 11, fax 044 278 58 86
Amministrazione (Presidente): 
Christoph Stüssi
Direzione: Oswald Kessler
Consiglio di cooperativa 
(Presidentessa): Loredana Donau

(Situazione 1.1.08)

Federazione delle Cooperative Migros
Limmatstrasse 152, Casella postale 1766, 8031 Zurigo
Tel. 044 277 21 11, Fax 044 277 25 25, www.migros.ch

Cooperative Migros 
Ogni cooperativa pubblica un proprio rapporto annuale che può essere richiesto direttamente 
ai seguenti indirizzi.
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HO T ELPL A N HOL DI NG S A
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg
Tel. 043 211 81 11, Fax 043 211 81 81
Direzione d’azienda: 
Christoph A. Zuber
www.hotelplan.ch

M IGROL S A
Badenerstrasse 569, 8048 Zürich
Tel.  044 495 11 11, Fax  044 495 13 37
Direzione d’azienda: Daniel Hofer
www.migrol.ch

B A NC A M IGROS S A
Seidengasse 12, 8023 Zürich
Tel. 044 229 81 11, Fax 044 229 87 12
Direzione d’azienda: 
Harald Nedwed
www.migrosbank.ch

LI M M AT DRUCK S A
Pfadackerstrasse 10, 8957 Spreitenbach
Tél. 056 417 51 11, Fax 056 417 53 84
Direzione d’azienda: Jean-Pierre Pfister
www.limmatdruck.ch

Z EI LER S A
Imballaggi, tecnica di imballaggio
Gartenstadtstrasse 5, 3098 Köniz
Tel, 031 978 11 11, Fax 031 971 79 13
Direzione d’azienda: Ulrich Nydegger
www.zeiler.ch

LI EGE NSCH A F T E N-
BE T R I EB AG ( LI B -AG )
Limmatstrasse 152, 8031 Zürich
Tel. 044 277 31 11, Fax 044 277 25 25
Direzione d’azienda: Heinz Klausner

CE N T RO DI DIS T R I BUZ ION E 
M IGROS SU H R S A
Wynenfeld, 5034 Suhr 
Tel. 062 855 61 11, Fax 062 855 61 14
Direzione d’azienda: 
Daniel Waltenspühl 
www.migros-mvs.ch

I M PR E S A DI DIS T R I BUZ ION E 
M IGROS N EU E N DOR F S A
Neustrasse 49
4623 Neuendorf
Tel. 062 388 71 11, Fax 062 398 22 74
Direzione d’azienda: Hans Kuhn
www.mvn.ch

FERROVIA 
MONTE GENEROSO SA
CH-6825 Capolago
Direttore: Marco Bronzini
Tel. 091 630 51 11, Fax 091 648 11 07
www.montegeneroso.ch

IS T I T U TO G O T T LI EB 
DU T T W EI LER
Langhaldenstrasse 21
8803 Rüschlikon
Direttore: Dr. David Bosshart
Tel. 044 724 61 11, Fax 044 724 62 62
www.gdi.ch

GURTEN-PARK IM GRÜNEN
3084 Wabern bei Bern
Tel. 031 970 33 33, Fax 031 970 33 44
www.gurtenpark.ch

PARK IM GRÜNEN 
MÜNCHENSTEIN
Rainstrasse 6
4142 Münchenstein
Tel. 058 575 80 00, Fax 058 575 80 02
www.parkimgruenen.ch

PARK IM GRÜENE RÜSCHLIKON
Alsenstrasse 40
8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 01 66
www.parkimgruene.ch

PARC PRÉ VERT DU SIGNAL 
DE BOUGY
1172 Bougy-Villars
Tel. 021 821 59 30, Fax 021 807 33 86
www.signaldebougy.ch

F ON DA Z ION E CE N T R I 
EU ROPEI DI LI NGUA E 
FOR M A Z ION E EU ROCE N T R E S
Seestrasse 247, 8038 Zürich
Tel. 044 485 50 40, Fax 044 481 61 24
Direttore: Michael Gerber
www.eurocentres.ch

(Situazione 1.1.08)

Imprese industriali, imprese 
di servizio, commercio al dettaglio 
altri, viaggi, combustibili e 
carburanti, servizi finanziari, 
altro, logistica, fondazioni

BISCHOF SZ ELL PRODO T T I 
A LI M E N TA R I S A
Industriestrasse 1, 9220 Bischofszell
Tel. 071 424 91 11, Fax 071 424 94 94
Direzione d’azienda: Mark Aegler
www.bina.ch

CIOCCOL ATA F R E Y S A
Bresteneggstrasse, 5033 Buchs
Tel. 062 836 26 26, Fax 062 836 25 01
Direzione d’azienda: 
Wolfgang Brokatzky
www. chocolatfrey.ch

DELIC A S A 
Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden 
Tel. 061 315 77 88, Fax 061 315 77 89 
Direzione d’azienda: Adrian Zigerli 
www.delica.ch 

E S TAVAY ER L A I T S A
Route de Payerne 2–4
1470 Estavayer-le-Lac
Tel. 026 664 91 11, Fax 026 664 91 21
Direzione d’azienda: Gilles Oberson
www.elsa.ch

JOWA S A
Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil
Tel.  044 947 91 11, Fax  044 947 97 96
Direzione d’azienda: Martin Häuptli 
www.jowa.ch

M ÉR AT & CI E . S A
Mühlemattstrasse 55, 3007 Bern
Tel. 031 378 45 45, Fax 031 378 45 46
Direzione d’azienda:  
Hans Reutegger
www.merat.ch

M I BELLE S A
Bolimattstrasse 1, 5033 Buchs
Tel. 062 836 11 11, Fax 062 836 13 13
Direzione d’azienda: Luigi Pedrocchi
www.mibelle.ch

M IC A R N A S A
1784 Courtepin
Tel. 026 684 91 11, Fax 026 684 10 31
Direzione d’azienda: Albert Baumann
www.micarna.ch

M I DOR S A
Bruechstrasse 70, 8706 Meilen
Tel.  044 925 81 11, Fax 044 925 84 84
Direzione d’azienda: 
Marcel Bühlmann
www.midor.ch

M I FA S A
Rheinstrasse 99, 4402 Frenkendorf
Tel. 061 905 91 11, Fax 061 905 93 93
Direzione d’azienda: 
Luigi Pedrocchi
www.mifa.ch

M I F ROM A S A
1670 Ursy
Tel. 021 909 11 11, Fax 021 909 11 00
Direzione d’azienda: Gilles Oberson
www.mifroma.ch

R ISER I A TAV ER N E S A 
v. Ponte Vecchio, 6807 Taverne 
Tel. 091 935 73 00, Fax. 091 935 73 03 
Direzione d’azienda: Ernst Amstutz 
www.riseria.ch

SC A N A A LI M E N TA R I S A
Althardstrasse 195 
8105 Regensdorf-Zürich 
Tel. 044 870 82 00, Fax 044 870 82 01
Direzione d’azienda: 
Walter Brandenberger
www.scana.ch

SEB A A PROZ S A
Case postale 1248, 1951 Sion
Tel. 027 345 51 11, Fax 027 345 51 01
Direzione d’azienda: 
Michel Charbonnet
www.aproz.ch

S W IS S I N DUS T R I E S GM BH
Hafenstrasse 45, D-79576 Weil s/Rhein
Tel. +49 7621 422 03 83 05
Fax +49 7621 422 03 83 06
Direzione d’azienda: Luigi Pedrocchi
www.swiss-industries.de

DE N N ER S A
Grubenstrasse 10, 8045 Zürich
Tel. 044 455 11 11, Fax 044 461 17 17
Direzione d’azienda: Philippe Gaydoul
www.denner.ch

E X LI BR IS S A 
Grünaustrasse 23, 8953 Dietikon
Tel. 044 743 72 72, Fax 044 743 72 30  
Direzione d’azienda: Peter Bamert
www.exlibris.ch

I N T ER IO S A
Pfadackerstrasse 6
8957 Spreitenbach
Tel. 056 417 91 11, Fax 056 417 91 88
Direzione d’azienda: Peter Blatter
www.interio.ch

LE SHOP S A
Chemin des Chalets 7
1279 Chavannes-de-Bogis
Tel. 022 960 89 99, Fax 022 960 89 98
Direzione d’azienda: 
Christian D. Wanner 
www.leshop.ch

M AG A Z I N E Z U M GL OBUS AG
Industriestrasse 171
8957 Spreitenbach
Tel. 058 455 21 11, Fax 058 455 21 10
Direzione d’azienda: Marcel Dietrich
www.globus.ch
www.herrenglobus.ch

OF F ICE WOR L D S A
Altstetterstrasse 149, 8048 Zürich
Tel. 044 439 79 79
Direzione d’azienda: Matthias Baumann
www.off ice-world.ch



Indice GRI 

La rendicontazione di Migros, comprendente il Rap-
porto d’esercizio e il Rapporto Sviluppo sostenibile, 
si attiene ai principi della Global Reporting Initiative 
GRI (versione G3). In concreto si tratta di un dialogo 
multi-stakeholder che sviluppa linee guida generalmen-
te riconosciute, aventi lo scopo di illustrare le prestazio-
ni economiche, ecologiche e sociali di un’azienda. La 
GRI attesta alla rendicontazione Migros una confor-
mità di livello B. 

Anche il presente documento deve considerarsi un rap-
porto sui progressi compiuti nell’ottica del Global Com-
pact. Questa iniziativa delle Nazioni Unite (ONU) anno-
vera dieci principi basati su ideali ampiamente riconosciuti 
di buona gestione aziendale. I principi del Global Compact 
sono illustrati alla pagina 19 del Rapporto Sviluppo soste-
nibile o sul sito Internet: www.globalcompact.org.

Una versione più dettagliata del presente indi-
ce stilato secondo i principi della GRI e il program-
ma del Global Compact è consultabile sul sito Migros: 
www.migros.ch/Sostenibilità › Pubblicazioni › Rapporti 
Sviluppo sostenibile.

Livello di conformità
La GRI attesta al Rapporto una conformità di livel-

lo B. Presupposti alla base della classificazione:
a) risposta a tutti gli indicatori (indicatori da 1.1 a 

4.17) nella sezione «Strategia e profilo»;
b) indicazioni sui principi di management nella se-

zione «Indicatori di performance» per ogni categoria
(economia, ecologia, prassi di lavoro, diritti dell’uo-

mo, società, responsabilità di prodotto)
e c) rendicontazione per almeno 20 indicatori in 

totale (minimo uno per categoria).
I titoli completi degli indicatori e maggiori infor-

mazioni sui livelli di conformità sono consultabili sul 
sito: www.globalreporting.org.»

     NUMERO DI 
     PAGINA NEL NUMERO DI INFORMA-
 BREVE TITOLO GRADO DI   RAPPORTO PAGINA NEL ZIONI 
 E STATO ADEMPI- INDICATORE GLOBAL SVILUPPO RAPPORTO SUPPLE-
N. DELL’INDICATORE MENTO CENTRALE COMPACT SOSTENIBILE D’ESERCIZIO  MENTARI

STRATEGIA  Strategia
E PROFILO e profilo      

PROFILO       
1.1 Presa di posizione 
 dei Presidenti    7  
1.2 Chance e rischi     19, 34-40  

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE      

2.1 Nome dell’organizzazione    Prima pagina Prima pagina  
2.2 Principali marchi, 
 prodotti e servizi    12, 25  
2.3 Struttura organizzativa     13  
2.4 Sede sociale     Colofone
2.5 Territorio operativo 
 dell’azienda     12
2.6 Rapporti di proprietà 
 e forma giuridica     12
2.7 Mercati serviti    12
2.8 Dimensione dell’azienda    12, 36

     NUMERO DI 
     PAGINA NEL NUMERO DI INFORMA-
 BREVE TITOLO GRADO DI   RAPPORTO PAGINA NEL ZIONI 
 E STATO ADEMPI- INDICATORE GLOBAL SVILUPPO RAPPORTO SUPPLE-
N. DELL’INDICATORE MENTO CENTRALE COMPACT SOSTENIBILE D’ESERCIZIO  MENTARI

2.9 Variazioni significative 
 della struttura    15  
2.10 Onorificenze ricevute     21

PROFILO DELLA RENDICONTAZIONE        

3.1 Periodo della 
 rendicontazione    Frontespizio  
3.2 Data di pubblicazione 
 dell’ultimo Rapporto    4  
3.3 Periodicità della 
 rendicontazione    4  
3.4 Persona di contatto 
 per il presente Rapporto    Colofone  
3.5 Procedura per la 
 definizione del contenuto      www
3.6 Campo applicativo
 del sistema    4  
3.7 Limite del campo 
 applicativo del sistema      www
3.8 Principi fondamentali 
 della rendicontazione      www  
3.9 Metodi di rilevamento 
 dei dati      www
3.10 Riformulazione di 
 dati precedenti      www
3.11 Variazioni significative 
 nella rendicontazione    4  www
3.12 Indice GRI    4
3.13 Verifica esterna      www

GESTIONE AZIENDALE, OBBLIGHI E IMPEGNI      

4.1 Strutture di gestione     119-121  
4.2 Presidente 
 dell’Amministrazione/
 Funzione esecutiva    37 119-121 www
4.3 Consiglio di 
 amministrazione: 
 membri indipendenti    37 119-121  
4.4 Consiglio di 
 amministrazione: 
 meccanismi di feedback    37 119-121  
4.5 Retribuzione 
 della Direzione     122 
4.6 Consiglio di 
 amministrazione: prevenzione 
 di conflitti d’interesse     122 
4.7 Qualifica del Consiglio 
 di amministrazione    19  www
4.8 Valori e linee guida interne    6, 28, 34 181
4.9 Consiglio di ammini-
 strazione: monitoraggio 
 della prestazione aziendale    19, 20 180
4.10 Consiglio di ammini-
 strazione: valutazione della 
 prestazione propria      www
4.11 Attuazione del 
 principio di previdenza   7 19, 28 150
4.12 Partecipazione a iniziative 
 e principi esterni     19, 28, 43 180-181 
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4.13 Associazioni     37 182  
4.14 Lista degli stakeholder     34 182  
4.15 Identificazione 
 degli stakeholder      www
4.16 Dialogo stakeholder     34 182 
4.17 Reazione a iniziative 
 stakeholder    34

PRINCIPI DI MANAGEMENT E INDICATORI DI PERFORMANCE

ECONOMIA        
 Principi di management      www
EC1 Creazione di valore aggiunto   *   36 113 
EC2 Conseguenze finanziarie 
 dei cambiamenti climatici   (7), (8)   
EC3 Contributi alla 
 Cassa pensioni   *     www
EC4 Sovvenzioni statali  *EC5 Salari d’ingresso 
 e salari minimi   (6)  187
EC6 Considerazione 
 dell’indotto locale  *   14, 24 
EC7 Occupazione 
 della popolazione locale  *  (6)   www
EC8 Investimenti 
 in infrastrutture  *   14 127, 191-193
EC9 Ripercussioni 
 economiche indirette    12,36 190

AMBIENTE       

 Principi di management      www
EN1 Consumo di materiali   *  (8)    
EN2 Materiali: utilizzo 
 di materiali da riciclo  *  8, 9     
EN3 Energia: consumo 
 diretto di energia primaria  *  (8) 42, 43    
EN4 Energia: consumo 
 indiretto di energia primaria  *  (8) 42, 43     
EN5 Energia: risparmi realizzati    8, 9 42, 43  
EN6 Energia: prodotti efficienti   8, 9 26  
EN7 Energia: risparmi indiretti   8, 9 47     
EN8 Acqua: consumo  *   50   
EN9 Fonti idriche       
EN10 Acqua: riutilizzo   8, 9     
EN11 Biodiversità: 
 utilizzo del suolo  *  (8)   www
EN12 Biodiversità: 
 ripercussioni significative  *  (8)     
EN13 Biodiversità: 
 spazi vitali protetti   8   www
EN14 Gestione della 
 varietà biologica   8 24, 30-31 
EN15 Biodiversità: 
 specie della Lista Rossa   (8)
EN16 Emissioni di gas serra: 
 dirette e indirette   *  (8) 46
EN17 Emissioni di gas serra: 
 altre indirette  *  (8)
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 BREVE TITOLO GRADO DI   RAPPORTO PAGINA NEL ZIONI 
 E STATO ADEMPI- INDICATORE GLOBAL SVILUPPO RAPPORTO SUPPLE-
N. DELL’INDICATORE MENTO CENTRALE COMPACT SOSTENIBILE D’ESERCIZIO  MENTARI

EN18 Emissioni di gas serra: 
 riduzione   8, 9 42-44, 45, 46
EN19 Sostanze ozono-distruttive  *  (8)
EN20 NOx, SOx e produzione di 
 sostanze nocive per l’aria  *  (8)
EN21 Acque di scarico: grado 
 d’inquinamento e luogo 
 di destinazione  *  8    www
EN22 Rifiuti: quantità 
 e smaltimento  *  8  49-50
EN23 Emissione di 
 prodotti chimici  *  (8)   www
EN24 Trasporto di rifiuti speciali   (8)
EN25 Inquinamento di sistemi 
 idrici naturali   (8)   www
EN26 Prodotti: abbattimento del-
 l’inquinamento ambientale  *  8, 9 26
EN27 Prodotti/Imballaggi: 
 riciclaggio  *  8, 9 50
EN28 Violazioni del diritto 
 ambientale  *  (8)   www
EN29 Ripercussioni dei trasporti 
 sull’ambiente   *  (8) 42-46, 47 
EN30 Spese per la 
 protezione dell’ambiente  *  8 

CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E DI LAVORO      

 Principi di management      www
LA1 Collaboratori: modalità di 
 assunzione nella regione  *    187 www 
LA2 Tasso di fluttuazione  *  (6)  187-188 
LA3 Prestazioni complementari 
 per i dipendenti fissi    (6)   www
LA4 Dipendenti in 
 contratti collettivi  *  (1), 3  188
LA5 Termini d’informazione
 in caso di cambiamenti 
 aziendali  *  3
LA6 Salute & Sicurezza: comitati  
LA7 Salute & Sicurezza: 
 infortuni, giorni di assenza  *     www
LA8 Salute & Sicurezza: 
 prevenzione delle malattie  *    186
LA9 Salute & Sicurezza: 
 accordi con i sindacati      www
LA10 Formazione professionale 
 e continua: numero di ore  *    
LA11 Formazione professionale 
 e continua: 
 apprendimento a vita     184, 186
LA12 Formazione professionale 
 e continua: 
 colloqui di sviluppo      www
LA13 Diversità delle maestranze  *  (1), 6  187-188
LA14 Diversità: rapporto fra 
 salari maschili e femminili  *  (1), 6
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DIRITTI DELL’UOMO       

 Principi di management      www
HR1 Diritti dell’uomo: 
 considerazione sul fronte 
 degli investimenti  *  1, 2, (4), (5), (6)   www
HR2 Diritti dell’uomo: 
 considerazione sul fronte 
 dei fornitori  *  1, 2, (4), (5), (6) 28-29
HR3 Diritti dell’uomo: 
 formazione dei collaboratori   1, (4), (5)   
HR4 Numero dei casi 
 di discriminazione  *  1, 6
HR5 Garanzia della libertà 
 d’assemblea  *  1, 3   www
HR6 Provvedimenti contro 
 il lavoro infantile  *  1, 5   www
HR7 Provvedimenti contro 
 i lavori forzati  *  1, 4   www
HR8 Diritti dell’uomo: 
 formazione del personale 
 addetto alla sicurezza   1, 2   www
HR9 Disprezzo di diritti 
 dei popoli indigeni   1   www

SOCIETÀ       

 Principi di management      www 
SO1 Ripercussioni dell’attività 
 commerciale sulle comunità  *  (1)   www
SO2 Corruzione: numero 
 delle aziende indagate  *  10   
SO3 Corruzione: formazioni 
 per i collaboratori  *  10  184 
SO4 Corruzione: reazioni 
 ad antefatti  *  10
SO5 Politica: influenza  *  (10) 37 182
SO6 Politica: 
 sostegno finanziario   (10)  182 www
SO7 Disposizioni di autorità 
 in materia di concorrenza 
 e cartelli      www
SO8 Ammende e sanzioni 
 a causa di infrazioni 
 della legge  *   

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO       

 Principi di management      www 
PR1 Salute & Sicurezza: 
 analisi dei prodotti  *     www
PR2 Salute & Sicurezza: 
 mancato rispetto delle 
 disposizioni     150 www
PR3 Dichiarazione: requisiti 
 per i prodotti  *  (8)  150 www
PR4 Dichiarazione: 
 mancato adempimento 
 delle disposizioni   (8)  

     NUMERO DI 
     PAGINA NEL NUMERO DI INFORMA-
 BREVE TITOLO GRADO DI   RAPPORTO PAGINA NEL ZIONI 
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PR5 Misure per la soddisfazione
 della clientela   (8) 34 149 www
PR6 Pubblicità: programmi 
 per il rispetto dei codici  *PR7 Pubblicità: casi di 
 mancato rispetto delle 
 disposizioni      www
PR8 Querele a causa di 
 violazioni della protezione 
 dei dati     149 www
PR9 Ammende in seguito a 
 responsabilità del produttore  *     www
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LEGGENDA
  Adempito

  Parzialmente adempito

  Non adempito

  Non rilevante

 * Indicatore centrale

  Indicatore supplementare

 P Principio Global Compact direttamente rilevante

 (P) Principio Global Compact indirettamente rilevante

www Informazioni supplementari su questo indicatore sono reperibili in Internet: 

  www.migros.ch/Sostenibilità › Pubblicazioni › Rapporti Sviluppo sostenibile. 
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Biografi e

Jessica Backhaus
è nata nel 1970 a Cuxhaven. Dopo aver studiato fotograf ia e comunicazione visiva a Parigi, oggi vive e lavora tra New York e 
l ’Europa. I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre, personali e collettive organizzate, tra gli altri, dalla National Portrait 
Gallery di Londra e dal Martin-Gropius-Bau di Berlino. Nel 2005 ha pubblicato il primo libro, «Jesus and the Cherries» 
[Kehrer Verlag]. 

Nathan Beck 
è nato nel 1966 a Zofi ngen e vive a Zurigo. Ha studiato fotografi a presso la Hochschule für Gestaltung di Zurigo ed è tra i fondatori 
dell ’agenzia fotografi ca «Regards»; ha realizzato reportage in Africa e in Medio Oriente per conto di numerose riviste. Nel 1998 il 
Fotomuseum di Winterthur gli ha dedicato la mostra «Weltenbilder» e nel 2001 alcune delle sue foto sono state esposte in una mostra 
collettiva organizzata dal Migros Museum für Gegenwartskunst di Zurigo. Nel 2007 ha pubblicato, insieme a Eugen Sorg, il 
volume fotografi co «Unbesiegbar» [Nagel & Kimche].

Kurt Markus 
è nato nel 1947 nel Montana, dove vive tuttora. I suoi lavori spaziano dalla foto di moda al reportage di viaggio e sono apparsi su 
alcune delle più prestigiose riviste internazionali, tra cui «Vanity Fair», «GQ», «Rolling Stone» e «Vogue». Nel 2001 è uscito il suo 
ultimo libro, «Cowpunchers», pubblicato da Wildhorse Press, la casa editrice da lui stesso fondata insieme alla moglie Maria. 
Espone in diverse gallerie di New York, Milano e Berlino. 

Walter Pfeiffer
è nato nel 1946 a Beggingen e vive a Zurigo. Attivo da oltre 30 anni come fotografo, disegnatore, pittore e regista, negli ultimi anni è 
andato acquisendo sempre maggiore notorietà a livello internazionale, come dimostrano le numerose mostre personali e collettive 
allestite tra New York, Parigi, Londra e Zurigo. Nel 2007 è uscito il volume fotograf ico «Cherchez la femme» [Edition Patrick Frey], 
una raccolta di immagini al femminile, e per l ’autunno 2008 il Fotomuseum Winterthur ha in un programma una retrospettiva a 
lui dedicata.

Alexis Saile 
è nato nel 1972 a Basilea e vive a Zurigo. È pittore e graf ico, musicista e ballerino, regista e fotografo, acrobata e giocoliere. I suoi 
lavori sono stati esposti in numerose mostre personali e collettive allestite a Zurigo, tra gli altri, presso la Helmhaus, la Galerie 
Hauptmann & Kampa e il Message Salon. Nel 2003 ha pubblicato la sua prima fatica letteraria, Doppelgänger, cui ha fatto seguito, 
nel 2005, Schabernack [Edition Dino Simonett].

Lukas Wassmann
è nato nel 1980 a Zurigo e vive tra Berlino e Zurigo. Dopo un apprendistato come falegname ha frequentato la FAS Fotoschule di 
Berlino e la Hochschule für Gestaltung und Kunst di Zurigo. Ha pubblicato in proprio tre libri – «Straight Forward» 
[2002], «Watermillions» [2004] e «Holzkopf» [2006] – e ha esposto a Basilea, Zurigo e Parigi. Nel 2006 ha preso parte al Festival 
International de Mode et de Photographie di Hyères e nel 2007 ha concorso ai Swiss Art Awards di Basilea. 

Gabriela Herpell vive e lavora come scrittrice free-lance a Monaco dove collabora, tra gli altri, con la «Süddeutsche Zeitung».

Max Küng, nato nel 1969, vive a Zurigo e lavora come reporter per «Das Magazin». Per il 2008 è prevista l ’uscita del suo nuovo 
libro «Buch N°2 – Der Anfang von allem» a cura delle edizioni Patrick Frey.

Michèle Roten, 28 anni, lavora come redattrice e columnist per «Das Magazin».

Christian Seiler, nato nel 1961, vive e lavora a Vienna come scrittore free-lance e concept developer. È stato caporedattore della 
rivista austriaca di attualità prof il e del magazine culturale svizzero «Du». Autore di numerosi libri, ama trascorrere il f ine 
settimana in Bassa Austria, tra i vigneti del Weinviertel.

Eugen Sorg, giornalista, ha scritto per l ’ inserto «Das Magazin» del «Tagesanzeiger»; oggi è corrispondente dall ’estero per 
«Die Weltwoche». Alcuni dei suoi reportage, per i quali nel 2003 gli è stato conferito il Premio Türler, sono conf luiti nella raccolta 
«Unbesiegbar», corredata da fotograf ie di Nathan Beck.
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Politica informazione
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anche allo standard GRI [Global Reporting Initiative]
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