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Il Rapporto d’esercizio di quest’anno è dedicato al tema della salute. 

Migros, però, non si limita semplicemente a cavalcare l’attuale ondata 

wellness. La salute, infatti, è un obiettivo dichiarato di Migros sin 

dalla sua fondazione e Gottlieb Duttweiler stesso è stato un pioniere 

nel settore. Addirittura il « promovimento della salute pubblica »

è sancito negli statuti aziendali.

 La salute è un tema che riguarda tutti noi. Si risponde « salute! », 

quando qualcuno starnutisce. « La cosa più importante è la salute »

è la frase tipica che si pronuncia e anche il primo desiderio che si 

esprime quando nasce un bambino. 

 Ma, al tempo stesso, rappresenta la quintessenza di tutte 

le rifl essioni fi losofi che sull’esistenza umana. Una vita sana e felice, 

dopo tutto, è l’ideale che tutti noi perseguiamo.

 Però, oggi come oggi, è lecito porsi anche un’altra domanda: 

cos’è, in fi n dei conti, la salute? Il dibattito sull’argomento non è mai 

stato condotto con tanta veemenza come in questo periodo. 

La salute, infatti, è molto più della semplice assenza di malattie. 

Ha a che fare con la qualità della vita, con una corretta alimentazione, 

con il movimento, con la prevenzione, con fattori psicosomatici, 

con la coscienza ecologica – insomma con un’ampia gamma di aspetti. 

 Tutte le sfaccettature di questa tematica, e sono davvero 

molte, si rispecchiano nell’off erta di Migros. Le ritroviamo 

nell’assortimento delle label particolarmente attente alla salute come 

« Actilife », « Bio » o « TerraSuisse ». Si manifestano nell’impegno a 

favore dei prodotti fabbricati secondo principi ecologici come le label 

« Eco », « MSC » o « FSC ». Ricorrono nel programma delle Scuole Club, 

delle vacanze attive, dei fi tness e golf park – sarebbe impossibile 

a questo punto elencare tutto ciò che Migros fa per la salute. 

Anche perché bisognerebbe fare tutto un discorso di consapevolezza 

PREFAZIONE



sull’importanza e sul valore che questo tema assume nella società. 

E, anche in questo caso, Migros si è sempre distinta per il ruolo 

pionieristico svolto. In passato, oggi e anche un domani.

 Ogni individuo si rapporta in modo molto personale con il tema 

della salute. E, proprio per questo, abbiamo voluto che al centro di 

questo Rapporto d’esercizio ci fosse la gente. Davvero tanta gente: 

101 persone per la precisione!

 Abbiamo selezionato con grande cura i nostri soggetti. 

Siamo andati a cercarli ovunque in Svizzera: per monti, per città, per 

campagne, in tutti i gruppi professionali, in tutti i ceti sociali, 

in tutte le categorie di età. E a tutti abbiamo posto un’unica domanda: 

cos’è, per lei, la salute?

 Il risultato presenta una varietà sbalorditiva. Da ogni biografi a 

emerge un concetto proprio, estremamente personale, di salute. 

In alcuni casi predomina lo spirito sportivo, in altri quello emotivo, 

scientifi co, artistico, ecologico o fi losofi co. 

 « I giorni dei nostri anni arrivano a settant’anni; o, per i più forti, 

a ottant’anni », recita la Bibbia. Nel frattempo, però, le cose sono 

cambiate. Talvolta la vita arriva a cent’anni e anche più, come nel caso 

di Hans Erni. Un intero secolo la divide da Isabella Braumandl, 

che è appena venuta al mondo a Zurigo.

 Su tutto questo verte il Rapporto d’esercizio 2008. Siamo andati 

a trovare 101 persone in ogni fase della vita. E, in ordine cronologico 

dalla neonata al centenne, riportiamo qui una variegata selezione di 

visioni assai personali sul tema della salute.

 Sei fotografi  formidabili hanno ritratto queste persone, 

la gente Migros. Le singole immagini sono di grande eff etto. 

E, nel loro insieme, forniscono un’incredibile panoramica sulla gioia 

di vivere, un caleidoscopio dell’esistenza umana.
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Isabella ha vissuto per nove mesi al buio, poi è venuta al mondo – fra un sorriso e una linguaccia! 

Si nutre del più antico alimento al mondo: il latte materno. 
Da domani, però, ci sarà una novità: il riso Bio.

ISABELLA BRAUMANDL
NEONATA



ELIOT BILL
DIVORATORE DI SPINACI

ANNO

1
Eliot non è ancora in grado di dire la sua sul tema dell’alimentazione. 

Il suo vocabolario, infatti, al momento comprende solo quattro parole: mamma, papà, 
gnam-gnam e bagno. Tutti e quattro i vocaboli, però, ricorrono puntualmente 

quando mamma e papà servono gli spinaci: gnam-gnam... e, subito dopo, bagno. Inevitabile!



ANNI

2
« Mapi! »(Nota: Il nipote del direttore di circo Franco Knie cresce in un ambiente multilingue: 

il cinese è la sua lingua madre, il padre con lui parla tedesco e inglese. 
Mapi è il nomignolo dell’elefante con cui Chris inizia già a familiarizzare.)

CHRIS RUI KNIE
DOMATORE DI ELEFANTI
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« Questo è il leone, questo è il topo: due cipolle, una grande zucca e via dicendo. Giocare con la zucca. 

Mangiare dal. » (Nota: Il dal è un riso alle verdure con le lenticchie, il piatto preferito di Priyanka.)

PRIYANKA RAO 
ARTISTA 
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« Lei è Gioia e io sono la sua madrina. 
Vado sempre a trovarla alla fattoria. 

A proposito: sapete che ho già provato a raccogliere le patate? 
E anche i ravanelli! »

LIVIA GIANNINI
MADRINA



ANNI
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« Il cavallo si muove a ‹ L ›. 

La torre può andare dritta fi nché ne ha voglia. 
Il pedone si sposta solo in obliquo. 

Mi piace giocare a scacchi. 
Me lo ha insegnato il mio bisnonno. »

ADAH-LYNN LANFRANCONI
GIOCATRICE DI SCACCHI



ANNI
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« Ho sempre avuto il desiderio di suonare il contrabbasso, già da quando avevo un anno, penso. 

Il suo suono è così bello, così profondo. Per alcune posizioni faccio ancora fatica, non ci arrivo con le braccia. 
Però riesco già a fare la quarta. Anche la mia mamma suona il contrabbasso. 

Il mio brano preferito è ‹ Mückentanz › . »

CARLA KELLER
CONTRABBASSISTA



ANNI
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« Il Graber Willi è un bravo lottatore. L’Abderhalden Jörg. Il Deck Christian. Il Sempach Matthias. 

Sì, i nomi li conosciamo proprio tutti. Andiamo sempre alla Festa della lotta svizzera. 
Anche noi facciamo la lotta durante la ricreazione. Oppure a casa sul letto. »

NOEL E NILS LÜTHI
LOTTATORI



ANNI
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« Abitiamo a Bärghüsli (un piccolo chalet), un posto dove c’è tanta neve d’inverno. 

A me piace da matti camminare a piedi nudi nella neve. Qualche giorno fa è nevicato e sono andata 
a scuola scalza. La maestra mi ha detto di portarmi le scarpe la prossima volta. 

Ma io sono abituata al freddo. È buff o, però: gli altri bambini sono sempre malati – io no! »

YAEL MEIER
LEPRE DELLE ALPI



ANNI
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« Devo allenarmi. I muscoli delle ginocchia sono importanti. Per andare in moto. 

Per far partire il motore. Però mi piace anche smanettare sulla mia moto. 
Posso smontare il carburatore. E i pistoni. L’obiettivo è scontato: andare forte. » (Nota: Anthony 

possiede la licenza per le gare di motocross, categoria 50 cc.)

ANTHONY KRÄHEMANN
CENTAURO



ANNI
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« Mi piace la pizza, ma mangio volentieri anche i piatti tipici del Ghana, per esempio lo joloff . 

È un riso al pomodoro. Mia madre dice sempre: ‹ Non ingozzarti così, mangia più piano. ›
Mio padre vive in Ghana. Ogni tanto gli scrivo. Sarà per questo che da grande voglio fare lo scrittore... »

MALIK IDDRISU
SCOLARO 



11
ANNI

JANICE VRIJHOF
TUFFATRICE

« Credo in Dio, la fede mi aiuta molto. Quando per esempio sono lassù sul trampolino e ho paura 
di buttarmi, prego: ‹ Caro Gesù, ho bisogno della tua forza adesso, ti prego aiutami, fai che il tuff o mi riesca 

bene. › Dio è il mio migliore amico. » 
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ANNI

SARAH FURRER
ALLIEVA DI BALLETTO

« Da due anni frequento la scuola di balletto dell’Opera, da grande voglio fare la ballerina. 
Seguire un’alimentazione sana è importante, quando si danza molto. 

Io, però, ho la fortuna di non prendere chili di troppo – nemmeno quando mangio le patatine fritte! »



13
ANNI

MATTIA PANTALEO
SKATER

« Praticamente non vado mai in giro a piedi, faccio quasi tutto con lo skateboard. Andare a scuola, 
fare compere, andare dagli amici o allo skater park. Quando poi sento in cuffi  a la musica degli AC/DC 

o degli  Iron Maiden, beh, mi sento veramente libero! »



ANNI
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« Sono un animale notturno. Di sera mi piace andare per club, 

stare alla consolle e fare buona musica. Il massimo per me sarebbe dormire sempre fi no a mezzogiorno, 
ma non si può, mi tocca andare a scuola. Il fi tness, se devo essere sincero, non fa molto per me. 

Magari, un giorno, cambierò idea. Okay, non fumo. 
Anche se la sigaretta è un must per un rocker che si rispetti! »

EDMUND KENNY
MUSICISTA  



15
« Nella mia borsa per la scherma c’è sempre un po’ di frutta, in caso mi venga fame 

durante l’allenamento. Intendo della frutta che si possa mangiare velocemente tra una sfi da e l’altra, per esem-
pio banane o mandarini. Prima di un torneo sono abituato a bere una 

bevanda ‹ Actilife › a base di proteine. Mi dà energia. »

ANATOLE COMTE
SCHERMITORE

ANNI
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« Mi strucco sempre prima di andare a letto. Altrimenti mi vengono i brufoli. La mia pelle diventa 

ancora più bella, quando mangio frutta o insalata. In genere, insomma, cerco di stare attenta. 
Però, ogni tanto, anch’io mi lascio andare a qualche piccolo ‹ peccato › – la cioccolata per esempio! »

LEONIE HÄSLER
MODELLA

ANNI



17 DENIS KLÄFIGER
EDUCANDO

« Il mio modello è la Signora del Lago, quella della leggenda di Re Artù. È sola. 
Non ha nessuno che le voglia bene. È orgogliosa. Non molla mai, nemmeno quando fi nisce a terra. 

Amo la mistica. Mi piacciono le mèches, le faccio sempre. 
 Dobbiamo venerare la terra, perchè è lei che ci dona la vita. »

ANNI
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« I fan mi hanno soprannominato ‹ Batman ›, perché alcune volte è come se volassi sul campo. 

Ho già giocato con gli Harlem Globetrotters, avrei anche potuto fare carriera 
in America – ma ho deciso diversamente. Per amore. Sono rimasto dalla mia ragazza in Svizzera. 

Non me ne sono mai pentito, anche se non è stato facile trovare un posto da apprendista. 
Per me, però, l’amore è la cosa più importante nella vita. È un toccasana per tutto. »

MERLIN LÖSCHINGER
BATMAN

ANNI



19 JETON SHALI
NUTRIZIONISTA

« Mi piace cucinare. E soprattutto, a detta degli amici, sono piuttosto bravino. 
Fare da mangiare non mi pesa, anzi mi diletta. Anche perché dopo è troppo bello quando ci si siede tutti 

assieme attorno al tavolo, si mette qualcosa di buono sotto i denti e si parla di Dio o del mondo – fantastico! 
Per questo ho deciso che la buona alimentazione sarebbe diventata anche il mio lavoro. »

ANNI



20LOTTI HAPPLE
ATTRICE

« Amo l’acqua, in tutte le sue forme. 
Ricordo quanto impazzivamo di gioia da bambini, quando iniziava a piovere d’estate. 

Allora ci precipitavamo fuori, ci toglievamo tutto sino a restare in mutande e poi strillavamo 
come dei pazzi – che euforia! »

ANNI
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« Qui sono con Nägeli, la mucca migliore che abbiamo in stalla. 

In eff etti, io sono infermiera e durante la settimana lavoro tutti i giorni in ospedale. 
Nel tempo libero, però, cerco di venire il più possibile da mio zio quassù in 

montagna e lo aiuto nel lavoro. Sono praticamente cresciuta nella sua fattoria. 
Il latte fresco di Nägeli? Insuperabile! »

ANDREA HEINZER
ASSISTENTE DI CURA

ANNI
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« Adoro dormire, anche se quasi sempre di giorno. 

Ci sono persone che dormono solo quattro ore a notte e stanno benissimo. 
E ci sono persone che invece hanno bisogno di dodici ore. Io sto cercando l’equilibrio perfetto per me. 

E, a quanto pare, mi servono attorno alle sei ore di sonno. »

GABRIEL VETTER
AUTORE TEATRALE

ANNI



23
« È un caso che abbiamo tutte 23 anni: Karin, Esther, Patty, Marion, Sibylle e io, la Stephanie. 

Il nostro gruppo si chiama ‹ Green Lightning ›. Siamo le uniche cheerleaders in Svizzera che supportano una 
squadra di calcio: l’ FC San Gallo. Il nostro spettacolo è un mix di danza, acrobazia e ginnastica a 

terra – quindi è naturale che dobbiamo essere sempre in forma. Ma questo non è un problema: dopo tutto, 
non siamo mica campioni svizzeri per niente! »

GREEN LIGHTNING
CHEERLEADERS

ANNI



24SIMONE GERSTER
ARCHITETTA

« La freccia deve colpire, da una distanza di 90 metri, un minuscolo 
cerchiolino giallo della grandezza di soli 10 centimetri. Questo è il tiro a segno. 

Una disciplina che richiede concentrazione totale. »

ANNI
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« Sempre in giro, in tutto il mondo. È una tradizione antichissima per noi carpentieri: 

gli anni di apprendistato sono anni di tirocinio e di viaggio. Sono già stato in Nuova Zelanda e fra poco 
riparto. Destinazione: chissà. Basta salire su un treno. Fermarsi spontaneamente. Cercare lavoro. 

I carpentieri, dopo tutto, sono molto richiesti ovunque. Sempre in viaggio, sempre in forma! »

ROLAND KINDLIMANN
GIRAMONDO

ANNI
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« Nuotare nel lago, lasciandosi accarezzare dall’acqua. L’acqua, almeno per me, 

ha proprietà purifi canti dell’anima. Ci si sente completamente diversi nell’acqua, forse perché
è un altro elemento. Per fortuna sto vicino a un lago. D’inverno mi faccio sempre una 

sauna prima di avventurarmi nell’acqua gelida... »

YOHANNA SCHWERTFEGER
ATTRICE

ANNI
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« Usare il coperchio quando si fa da mangiare. 

Non stare troppo tempo sotto la doccia. Non tenere il riscaldamento troppo alto. 
Sono piccolezze che però fanno bene alla natura. La mia ricetta per il fi tness? 

Caricarmi di bagagli e usare i mezzi pubblici per andare a suonare! »

HEIDI HAPPY
MUSICISTA

ANNI
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« Questa è la posizione dello scorpione. Apre il cuore e attiva la circolazione. 

Però richiede già una buona padronanza della disciplina. Il mio consiglio per tutti: fate attenzione 
alla respirazione ! Deve essere regolare, tranquilla e profonda. »

ZOÉ MIKU
INSEGNANTE DI YOGA

ANNI



29 ANJALI KESHAVA
DANZATRICE

« La danza, per me, è un pozzo di energia. Il Bharatanatyam, la danza sacra tipica 
del sud dell’India, ha un eff etto molto positivo su corpo e spirito. 

Anche i miei genitori praticano questa disciplina: ecco perché ho iniziato sin da bambina. 
Quando danzo, mi rilasso e mi ricarico al tempo stesso. »

ANNI



30
« Prima di esibirmi, mangio una pasta in brodo o del pesce, insomma cose leggere. 

Non fumo, non bevo. Sigarette e alcol indeboliscono il fi sico. Non tollero nemmeno che mi si fumi vicino! »

VIET DANG
BALLERINO HIP-HOP

ANNI



« Recentemente ho letto un libro molto interessante: ‹ I gruppi sanguigni a tavola ›. 
A seconda del gruppo sanguigno si possono mangiare o meno determinate cose. 

Le persone del gruppo A, per esempio, non dovrebbero consumare carne. Altrimenti digeriscono male. 
Il gruppo 0 può mangiare carne e addirittura bere birra. Per la cronaca: io, al mattino, 

bevo a stomaco vuoto un bicchiere di acqua tiepida con un po’ di succo di limone – 
mette di buon umore! »

MARIETTA KIPPALAM
CONSULENTE DI MODA31

ANNI



« Ascolto parecchio Mozart durante la gravidanza, pare faccia bene al piccolo. 
I concerti di pianoforte, dicono, sviluppano l’intelligenza nei bambini. Non so se sia vero. 

In ogni caso, almeno su di me, questa musica ha un eff etto rilassante! »

CARINA KÜMMEKE 
ARCHITETTA 32

ANNI



ANNI « La selvaggina è la carne più sana in assoluto. Liberi in natura, gli animali non potrebbero stare meglio. 
Se si considerano le mansioni del cacciatore nell’arco dell’anno, il periodo di cattura delle prede è di gran 

lunga il più breve. Per il resto è tutto un curare e accudire gli animali ! »

MISCHA PALMERS
GRAPHIC DESIGNER33



ANNI« La natura ci regala un’infi nità di piccoli gioielli: basta saperli riconoscere! Con l’iperico si fa l’olio, 
buon rimedio contro la depressione. O le erbe da bruciare come incenso, per esempio. Con il ginepro si 

possono purifi care gli ambienti, ossia liberarli dalle energie negative. Ideale sarebbe aggiungere 
anche un pizzico di amarella. È utile quando si entra in un nuovo appartamento. »

BEAT WIGGER
GUARITORE 34



ANNI « Serve molta forza per fare il lancio del tronco. Un tronco d’albero così è alto più di 5 metri e pesa 
43 chili. L’anno scorso sono arrivato terzo ai Campionati Svizzeri. Un risultato del genere, 

però, si ottiene soltanto seguendo una buona alimentazione. Prima della gara mangio sempre una 
barretta Farmer e, in più, bevo dell’ ‹ Actilife › a base di proteine e carboidrati. »

DANIEL SCHMOCKER
MAESTRO DI STRADA35



ANNI« Quando si parla di bagnini, tutti pensano: oh santo cielo, quelli che se ne stanno tutto il giorno a bordo 
vasca a guardare le ragazze carine. Nel mio caso, poi, c’è anche un’aggravante: di recente sono stato fi nalista 

al concorso ‹ Il bagnino più bello della Svizzera ›. La realtà, però, è molto diversa. Quello del bagnino è un 
mestiere faticoso che prevede anche mansioni come manutenzione delle macchine, lavoro in giardino, pulizia 

e molto altro ancora. In compenso, però, con tutte queste cose da fare ci si mantiene sempre in forma! »

PETE RÜTTENER
BAGNINO 36



ANNI « Acqua Aproz, yogurt alla panna acida M-Dessert, Passaia. Non so proprio da dove cominciare. 
Sono un fan accanito di Migros. Con lei sono diventato grande. E anche adesso prima di tornare a Berlino, 

dove abito, prendo sempre un sacco di cose. Il reparto Fresh Food in Migros è sensazionale. 
In particolare consiglio a tutti l’insalata di carote con lo zenzero. »

ANATOLE TAUBMAN
ATTORE37



ANNI« Il mio piatto preferito è la fonduta al formaggio. Mi capita anche di mangiarla più volte alla settimana. 
Per non mettere su chili, pratico una ginnastica molto particolare: giro il più a lungo 

possibile la forchetta nel formaggio. Questo è il mio sport per mantenere l’equilibrio! »

ELIANE SPILLMANN
CASALINGA 38



ANNI « Non tenere il riscaldamento troppo alto! Ecco il segreto. 
Per questo, credo, non mi ammalo mai. In inverno non ho mai più di 14 gradi nella stanza, 

non serve di più. Anche Gino, il mio migliore amico, apprezza: lui, però, è un husky! 
Così ci piazziamo tutti accoccolati vicino alla stufa a legna e stiamo benone. »

MARIO WASER
TECNICO D’ALBERGO39



ANNI« Alimentazione bilanciata: ecco la parola d’ordine. Dunque proteine sotto forma di pesce o carne, 
carboidrati sotto forma di pasta, ad esempio, da accompagnare con insalata o verdura. 

Questo può considerarsi, nel suo insieme, un pasto sano. Quando poi si deve aff rontare un grosso sforzo fi sico, 
come nel mio caso alla Sei Giorni di Berlino dove arrivo a consumare anche 8000 calorie al giorno, 

è importante scegliere i tempi giusti. Io, personalmente, mangio tre ore prima della gara in modo tale che la 
digestione sia completa e il cibo non mi rimanga sullo stomaco. »

BRUNO RISI
CICLISTA 40



ANNI « La maggior parte della gente si mette addosso una specie di corazza. Si tratta di una protezione anche 
necessaria, considerata la vita lavorativa di oggi così estrema in termini di performance e competitività. 

Però bisognerebbe essere anche in grado di togliere questa corazza nel tempo libero, proprio come 
si fa con il cappotto quando si torna a casa la sera. Questo è l’obiettivo del mio lavoro: non temere di tornare 

ad essere vulnerabili. La vulnerabilità non è una debolezza, ma una forza. »

RAPHAEL BRAND
PERSONAL TRAINER41



ANNI« Mi sento di raccomandare il legno FSC. Questo marchio garantisce infatti la provenienza del 
materiale da foreste gestite secondo principi ecologici. Non dimentichiamo che le foreste sono un bene 

prezioso: alle nostre latitudini rappresentano la principale fonte di ossigeno! »

RENÉ LAUPER
GUARDIA FORESTALE 42



ANNI « Amo la vita, i bambini e gli animali. Ho una famiglia sana e felice. 
Mi considero una donna fortunata e perciò mi impegno a favore delle persone che non lo sono altrettanto. 

Ogni mia giornata è dunque improntata ai molti progetti sociali di cui mi occupo. 
Questa cosa mi gratifi ca parecchio. Sarà per questo che ho sempre il sorriso sulle labbra. »

SUZANA SENN
PORTAFORTUNA43



ANNI« Lo yak è un animale che la maggior parte della gente conosce 
solo dalla defi nizione dei cruciverba: 

mammifero dei bovidi dell’Himalaya di tre lettere. 
Vidi il mio primo yak 20 anni fa in Tibet e fu amore a prima vista. 

Nella nostra fattoria di montagna siamo arrivati ad avere 
55 esemplari. La carne di yak è molto sana, 

perché estremamente magra e povera di colesterolo. »

DANIEL WISMER
CONTADINO DI MONTAGNA 44



ANNI « Una sequenza di pietanze sane che, se preparate come si deve, possono portare alle stelle: 
per antipasto consiglio qualcosa di leggero, una tartara di pesce per esempio. 

Come portata principale: poularde in crosta di sale, molto digeribile, soprattutto alla sera. 
E, come dessert, pera aff ogata su mousse di cioccolato – senza zucchero cristallino. »

MARKUS NEFF
CUOCO CON STELLE45



ANNI« Oggi, domani, tutti i giorni: sempre in sella. Estate e inverno. Chi va così tanto in bici, 
sviluppa una specie di mania. Tra noi corrieri parliamo di ‹ bici-dipendenza ›. Ci sono giorni in cui faccio 

un centinaio di chilometri. In città. E questa cosa mi appaga in modo straordinario. 
Nel tempo libero nuoto e faccio jogging. Ah, dimenticavo: mi alleno anche a tirare di box! »

DIEGO SCHMOCKER
CORRIERE IN BICICLETTA 46



ANNI « Gli artisti, di solito, conducono una vita poco sana: troppo caff é, poco sonno e via dicendo. 
Anch’io non facevo eccezione. Un giorno, però, mi sono reso conto che mi stavo autodistruggendo. 

E allora ho iniziato a osservare il mio corpo. Cosa gli faceva bene? Cosa meno? Da allora cerco 
di alimentarmi in modo sano. Cucino con molta attenzione. Così sto semplicemente meglio! »

FRANÇOIS BERTHOUD
ARTISTA47



ANNI« Il 99 per cento di pesce, l’1 per cento di cervelat. Okay, adesso sto un po’ esagerando, ma in linea di massima 
è così. Mi nutro prevalentemente di pesce: coregone, pesce persico, trota. Qualche volta anche salmone o tonno. 

Alle ostriche non so dire di no. E con le salsicce è una storia davvero complicata... Praticamente sono 
salsiccia-dipendente. Però troppa salsiccia non fa bene alla salute. E allora mi accontento ogni tanto di un cervelat. »

FRANCES BELSER
ARTISTA 48



ANNI « Mi piace correre nel bosco. Soprattutto la mattina presto. 
In primavera, poi, si vede sorgere il sole e si possono ammirare le montagne in lontananza. 

Alcune volte, il cielo è talmente terso e l’aria talmente limpida che sembra quasi di poterle toccare. 
È una sensazione bellissima, che mi dà lungimiranza anche per il lavoro. »

DOROTHÉE VOGEL
DESIGNER DI MODA49



ANNI« La mia vita è un sogno di ragazzo divenuto realtà. Vivo in una capanna che mi sono costruito da solo 
con pietre, sterco di vacca e legno galleggiante. La capanna si trova nei pressi di Adelboden nel 

letto di un torrente, in mezzo alla natura per capirci. Via dall’autorità. Quando suono il tamburo di notte, 
non mi sente nessuno. Quando voglio cucinare, faccio un fuoco. Il torrente è la mia vasca da bagno. 

Vivo così da 20 anni. 150 franchi al mese mi bastano per vivere. Il cibo arriva dal mio orto. »

CHRISTOPH TRUMMER
EREMITA 50



ANNI « Se potessi augurare a me stesso un tipo di morte, sarebbe senz’altro d’infarto fulminante. 
Può sembrare strana come cosa, visto e considerato che arriva da una persona che lotta quotidianamente per 

salvare la gente da questa malattia. Però è anche il modo migliore per andarsene – puff , fi nita lì. 
Nessuna soff erenza prolungata, nessuna perdita di dignità. Si è vivi e un attimo dopo si è morti. 

L’importante, però, è che questo momento non arrivi troppo presto! »

RENÉ PRÊTRE
CARDIOCHIRURGO51



ANNI« La mia fortuna è che sto al quinto piano e vado su e giù dieci volte al giorno. 
Poi, però, frequento anche lo studio fi tness di Migros! »

ANNE MARFURT
DESIGNER 52



ANNI « Fluire insieme al tempo e allo spazio in cui vivo. 
Un sì alla possibilità che mi è data in questa vita. Mantenere il contatto con la forza e la pace interiore. 

Essere un tutt’uno con le cose. Questo, per me, signifi ca stare bene. »

LINARD BARDILL
AUTORE53



ANNI« Il formaggio è un meraviglioso prodotto della natura. 
Anche la produzione dei formaggi con le muff e si basa su processi naturali. 

Esistono 4000 tipi di muff e circa e solo 3 di loro hanno eff etti nocivi, 
le altre sono innocue o addirittura fanno bene alla salute. 

La muff a del Roquefort, per esempio, è una parente della penicillina. »

ROLF BEELER
MAÎTRE FROMAGER 54



ANNI « Quando sento il bisogno di un momento di relax in uffi  cio, faccio yoga. 
Ottimo è il ‹ kabalabati ›. Si tratta di un esercizio di respirazione, chiamato anche ‹ respirazione del fuoco ›. 

Aiuta a liberare la mente. Dopo, mi sento pimpante come un venticinquenne! »

MARIO DAL PONT
UOMO D’AFFARI55



ANNI« Mi piace molto andare al lavoro in scooter. 
E penso: ciò che procura piacere, fa bene anche alla salute. 

Ovviamente non intendo una bottiglia di grappa, no, per carità. 
Però bisogna anche sapersi divertire nella vita! »

BRIDA VON CASTELBERG
GINECOLOGA 56



ANNI

URS SCHAUB
REGISTA

« ‹ La moderazione genera solo malattia ›, così diceva Shakespeare. 
Vale la pena rifl ettere su questa frase... 

Anche perché così mi spiegherei come mai le persone che 
frequentano i ristoranti dietetici 

hanno sempre un aspetto un po’ malaticcio! »

57



ANNI« Ecco un piccolo esercizio da fare alla mattina appena alzati. Disegnare dei cerchi (possibilmente grandi) 
davanti al viso, tenendo le braccia tese. Ripetere 30 volta in una direzione e 30 dall’altra. 

Durante l’esecuzione portare la lingua verso l’alto a contatto con il palato. Respirare col naso. 
Non prendere fi ato dai polmoni, ma dal profondo del ventre. L’esercizio in Cina si chiama ‹ ruota a vento ›.« 

CHOW KOK YENG
MAESTRO DI KUNG FU 58



ANNI « Happy go lucky! Vale a dire: la felicità porta fortuna. 
Questo è il mio motto. »

FREDI MÜLLER
IMPRENDITORE59



ANNI« Il momento migliore per gustare il vino è la mattina presto, perchè i sensi sono ancora molto ricettivi. 
Parlo di degustazione, naturalmente. Solo a pranzo, infatti, mi concedo qualcosa in più di un buon sorso di vino. 

Pane e vino sono un connubio indissolubile, non solo da quando ne parla la Bibbia. 
Il vino è un grande prodotto della terra. E questo è sempre sinonimo di salute e genuinità! »

GIAN BATTISTA VON TSCHARNER
VITICOLTORE 60



ANNI « Perché vogliamo stare bene? 
Vogliamo stare bene per poter utilizzare il nostro 

corpo in funzioni di divertimento. O no? »

ROLF PFEIFER
PROFESSORE D’INFORMATICA61



ANNI« Da ragazzo mi chiedevo cosa avrei fatto da grande. L’alternativa, però, era fra due professioni soltanto: 
l’insegnante di sport o il parroco. Ho optato per la chiesa, ma lo sport è ancora oggi una mia grande 

passione. Ogni sabato gioco a pallone. Ci sono due fonti di felicità nella vita secondo me: la religione, 
ossia la cura dell’anima, e lo sport, ossia la cura del corpo. Sono un po’ le due facce di una stessa medaglia. 

Personalmente credo molto nell’eff etto salutare di una gioiosa interazione fra corpo e anima. »

JOSEF HOCHSTRASSER
PARROCO 62



ANNI « Vi presento il mio cane Lumpi. Sapete che è il mio personal trainer? Mi costringe ad andare regolarmente a
 passeggio. Non troppo piano, altrimenti è inutile per il fi tness; ma nemmeno troppo forte, altrimenti fa ridere. 

A casa, invece, Lumpi ha un eff etto diametralmente opposto su di me: molto tranquillizzante! »

THIS BRUNNER
CONSULENTE CINEMATOGRAFICO 63



ANNI« La doccia fredda: tutto è partito da lì. 
Nel momento in cui mi sono reso conto di quanto mi facesse bene, ho iniziato 

a fare il bagno nel lago d’inverno. Nuoto una decina di minuti nell’acqua gelida. 
Un paio di volte alla settimana. Da allora non mi sono più ammalato. »

JÖRG KRAL
ARCHITETTO 64



ANNI « Uscire con le racchette da neve. È una cosa che mi ricorda l’infanzia, quando mettevamo 
le pelli agli sci e salivamo su per le montagne. Con le racchette da neve posso allontanarmi 

dai sentieri pieni di gente e restare completamente sola a contatto con la natura. »

TILLA THEUS
ARCHITETTA65



ANNI« Vivo in un monastero tibetano in Svizzera. 
Da mangiare c’è quasi sempre la stessa cosa: riso e verdura a pranzo, per lo 

più pasta in brodo a cena. Alla fi ne, però, sono un monaco. 
Quindi non mi serve di più e non pretendo nemmeno un menù più vario! »

LAMA TENZIN
MONACO 66



ANNI « La giornata inizia sempre con il tè. Il tè Yogi di Migros, con limone e zenzero. 
Al mio Carlino, invece, do mandarini, mele e banane in modo tale da garantirgli un apporto suffi  ciente 

di vitamina C. Può sembrare strano, ma lui è un cane che mangia volentieri la frutta! »

ERNA HOELTSCHI
STILISTA67



ANNI« Le ossa si logorano con l’età, per questo è importante avere una 
muscolatura forte. I muscoli proteggono le ossa e forniscono 

loro un valido sostegno. Faccio box da 51 anni e non mi sono mai rotto niente. 
No, a dire il vero, una volta l’osso del naso... »

WALTER WALSER
ALLENATORE DI BOX 68



ANNI « Di recente ho trovato perfi no la carne di bufalo da Migros. A metà prezzo. Per forza: sono in pochi a volerla! 
Eppure la carne di bufalo è molto sana: ha soltanto un quarto del colesterolo rispetto al manzo. 

Quando vengono a trovarmi i miei nipoti, cucino volentieri quelli che noi chiamiamo i ‹ piatti della nonna ›: 
maccheroni dell’alpigiano o riz casimir e cose del genere. Ma all’appello non manca mai nemmeno il birchermüesli ! »

ANGY BURRI
MUSICISTA69



ANNI« Se si vuole vivere in modo sano, allora bisogna guardare al Giappone. 
E, più precisamente, a Okinawa. 

Su questa isola, infatti, ci sono le persone più longeve al mondo. 
Perché? Perché mangiano tantissime alghe. 

Io e mio marito abbiamo deciso di prendere esempio da loro: insalata di alghe, 
minestra di miso con alghe, verdure e alghe. 

Persino al nostro gatto piacciono le alghe adesso. 
E questo la dice lunga: i gatti, infatti, 

sono dei buongustai! »

FEDERICA DE CESCO
SCRITTRICE 70



ANNI « Da giovane ho fatto gare di auto d’epoca. Adesso sono anch’io d’epoca! 
Lo sport e le gare, però, aiutano a mantenersi giovani. A 60 anni ho iniziato anche a fare snowboard. 

A tenermi in forma, però, sono soprattutto i miei fi gli. Ebbene sì, il segreto è proprio quello: 
avere ancora della prole a una certa età. Posso solo consigliarlo a tutti. È un’esperienza fantastica! »

JOST WILDBOLZ
FOTOGRAFO71



ANNI« Mi godo la vita. L’ho sempre fatto e adesso, vista l’età, cerco di approfi ttare di ogni minuto. 
Mi piace mangiare bene. Mi diletto a cucinare. Amo anche fare passeggiate all’aria fresca, 

con il mio cane, questo sì. Ma sport e fi tness – beh, li lascio fare volentieri agli altri! 
E non mi sento assolutamente in colpa. Tanto è tutto scritto nel destino: se ci si deve 

ammalare, ci si ammala comunque! »

CHRISTA DE CAROUGE
DESIGNER DI MODA 72



ANNI « Ho semplicemente fortuna con i geni, penso. Siamo sei fratelli e sorelle e siamo tutti vivi e vegeti. 
Nel 1952 ho vinto il titolo di ‹ Miss Sudafrica ›, qualche anno dopo mi sono innamorata 

di un uomo, uno Svizzero, e da 48 anni vivo in questo paese. Sono semplicemente fortunata, forse 
questa è la mia ricetta. In più pratico regolarmente yoga: fa bene all’anima e allo spirito! »

JEAN SPIESS
EX MISS SUDAFRICA73



ANNI« Domenica scorsa, dopo aver sbandato, sono fi nito fuori a oltre 100 chilometri all’ora 
all’altezza della curva Charybdis della Cresta Run. In compenso, però, 

ho vinto la Fairchilds MacCarthy Cup. La mia prima partecipazione alla Cresta Run 
risale alla fi ne degli anni sessanta. ‹ Alla nostra età non si comincia, si smette ›, mi diceva un amico. 

Però, in tutta la mia vita, ho sempre avuto la tendenza a iniziare tardi. 
Conoscete il St. Moritz Tobogganing Club, l’esclusivo club britannico che seleziona i propri 

membri con la lente d’ingrandimento? Bene: io ne faccio parte dal 1971. »

ADOLF HAEBERLI
PEDICURE 74



ANNI « Ricordo ancora bene uno dei miei primi lavori da fotografo, 
più di 50 anni fa, dovevo ritrarre Gottlieb Duttweiler. 

Entrai nel suo uffi  cio e lui era là seduto – con un grosso sigaro. 
Qualcuno gli chiese:

 ‹ Dutti, fumi ancora? Non fa bene alla salute. › 
A quel punto replicai: ‹ Anche invecchiare non fa bene alla salute. › 

Sorrise. 
Non bisogna prendersi troppo sul serio, altrimenti le cose 

rischiano di diventare davvero serie. »

RENÉ BURRI
FOTOGRAFO75



ANNI« Il ritratto che mi ha fatto Picasso risale al 1963. Da allora è passato qualche annetto. 
Spesso, però, mi capita di ricevere complimenti perché sono rimasta ancora uguale e, naturalmente, 
la cosa mi fa piacere. Magari è merito della crema per il viso della Migros che utilizzo regolarmente 

al mattino e alla sera. In più, ogni giorno, bevo almeno un litro e mezzo di acqua: 
fa molto bene anche alla pelle! »

ANGELA ROSENGART
COMMERCIANTE D’ARTE 76



ANNI « L’acqua è una delle cose più importanti in assoluto. E, a questo proposito, sono stato proprio fortunato 
quando abbiamo costruito casa. Oddio, in eff etti, la fortuna ha sempre giocato un ruolo importante 

nella mia vita… Ma torniamo a noi. Durante i lavori di costruzione ci siamo imbattuti in una sorgente d’acqua. 
Una meraviglia. Oggi, quando apro il rubinetto, scorre la ‹ nostra › acqua. Temperatura: 8 gradi. 

Sono un sostenitore del biologico, quindi so perfettamente cosa vuol dire avere acqua fresca e pulita. »

BRUNO WEBER
ARTISTA77



ANNI« In maggio si torna all’alpe, all’Aarhölzli. Lì trascorreremo l’estate, io e le mie 14 capre. 
Il latte di capra è migliore di quello di mucca: lo dice anche il dottore! 

Si digerisce facilmente, fa bene alla fl ora intestinale. 
E, nei bambini, aiuta a prevenire le allergie. 

Si vende bene il latte di capra. Insieme all’AVS mi dà di che vivere! »

FRANZ AMBAUEN
ALLEVATORE DI CAPRE 78



ANNI « Una volta mi trovavo in Africa e mi capitò di sparare un leone. Gli indigeni, in mio onore, 
grigliarono a fuoco vivo le zampe e le servirono per cena. 

Ovviamente non potei tirarmi indietro... Invece, un’altra volta, ricordo una cena di lavoro in Cina. 
Quando venne servito un pollo – con testa, occhi, cresta. Il funzionario 

governativo tagliò la testa e me la passò. Era un gesto d’onore. Mangiai tutto, fi no al becco. 
Naturalmente mi dovetti sforzare, ma alla fi ne mi fece anche buon pro! »

FRED TSCHANZ
GASTRONOMO79



ANNI« Cucinare come si deve: lo faccio solo per i miei levrieri e i gatti. Io stessa, nella maggior 
parte dei casi, mangio vegetali crudi. Mi aiutano a restare in forma. Poi ci sono le feste naturalmente, 

mi piace ballare, esco volentieri. Dopo tutto fa parte del mio lavoro. Le creazioni stravaganti 
vengono acquistate da donne stravaganti e con loro bisogna per forza stringere dei contatti. 

Quando iniziai a lavorare, Rita Hayworth fu una delle prime star di Hollywood a portare i miei modelli. 
Prossimamente sarò di nuovo a Cannes, per il Festival del Cinema. »

DENISE FONTEYN
CREATRICE DI MODA 80



ANNI « Con il paracadutismo ho smesso dieci anni fa, era diventato troppo pesante. 
Però mi mantengo sempre in attività: in estate faccio i miei 40 chilometri in bicicletta 

un giorno sì e uno no, in inverno mi do al fondo. Poi ci sono, immancabili, i ‹ 5 tibetani ›. 
Si tratta di un antichissimo esercizio fi sico dell’Estremo Oriente. 

Lo ripeto 20 volte tutti i giorni! »

GUIDO CORTI
TECNICO DI COSTRUZIONI SOTTERRANEE81



ANNI« Produrre molto, bere vino e mangiare spaghetti. Da giovane, per anni, almeno una decina, ho mangiato
 soltanto spaghetti Migros. Spaghetti senza salsa, senza niente, qualche volta con un po’ di formaggio, quando 

c’erano i soldi. Però sono sopravvissuto... »

ROLF BREM
SCULTORE 82



ANNI « Appena posso, vado alle terme. Le sorgenti d’acqua minerale mi fanno del gran bene. 
Non so nuotare, quindi mi limito a muovermi nell’acqua. 

Anche se non so nuotare, in compenso so ballare! »

OTHELLA DALLAS
BALLERINA83



ANNI« Gioco a golf. A mettere in buca ho imparato alle Hawaii da un capitano di nave in pensione. 
Riesco a fare buca da 20 metri, non male direi. Prima avevo handicap 8. La cosa bella del golf è che non serve 

un partner. Per questo mi sento di consigliarlo alle persone sole più anziane. Uscite, non chiudetevi 
in voi stessi, seguite corsi, organizzate cocktail party, insomma, datevi da fare! »

LYS ASSIA
CANTANTE 84



ANNI « Penso semplicemente di essere di buona costituzione. Da ragazzo sono stato campione svizzero di 
hockey su prato. E questo nonostante fumassi già dalla tenera età di quattordici anni. 

I miei genitori avevano una tabaccheria. Fumo ancora oggi. Non dovrei dirlo in eff etti, visto e considerato 
che fumare non è una cosa particolarmente furba. Almeno, però, cerco di compensare questo vizio 

andando in bicicletta. 50 chilometri, un paio di volte alla settimana. »

GEORGES MORET
TIPOGRAFO85



ANNI« Le vitamine sono importanti. 
Ogni mattina prendo le capsule multivitaminiche di Migros, 

quelle che contengono anche oligoelementi. 
E un preparato a base di ginkgo, per le funzioni cerebrali. 

Abbiamo avuto uno studio medico in campagna 
per 34 anni, ecco perché so queste cose. 

Per il resto ci pensano i miei 8 fi gli, 
19 nipoti e 5 pronipoti a tenermi arzilla! »

ELSE BOSCHUNG
MOGLIE DI MEDICO 86



ANNI « Si convive con l’idea che la vita stia ormai volgendo al declino. 
La vita, la natura, la morte: così s’intitola anche la famosa trilogia di Segantini. 

Io mi trovo nell’ultima fase. Non ho paura di morire. Sono serena. »

CLAIRE MAISSEN
LABORATORISTA 87



ANNI« Chi si ferma, è perduto. E questo non vale solo per le macchine, ma anche per le persone. 
Con ciò, naturalmente, non voglio dire che si debba vivere sempre al massimo.

A proposito: recentemente ho toccato i 300 chilometri all’ora su un’autostrada tedesca! »

GODY NAEF
CORRIDORE 88



ANNI « Poca carne, molta frutta e verdura. Ogni tanto prendo qualcosa anche di ‹ Actilife › da Migros. 
Sono molto contenta di questi prodotti: fanno davvero bene! »

TRUDI GERSTER
ATTRICE89



ANNI« Quando c’è il Giro d’ Italia, rimango incollata davanti alla tv: è la mia unica passione sportiva. Però non è 
soltanto lo sport ad aff ascinarmi, ma anche il paesaggio e i fi sici. Tutti questi ragazzoni superallenati… Oppure mi 
piace il ciclocross, in particolare adoro quando i concorrenti si mettono in spalla la bici e iniziano a correre su per 

le colline. Incidenti, coincidenze. Questi sì che sono soggetti interessanti anche per me che sono una pittrice! »

HANNY FRIES
ARTISTA 90



ANNI « Amo i cavalli. Purtroppo non posso più andare al galoppo, ma mettere 
la cavezza e girare un po’ nella scuderia, sì. 

Mi basta sentire l’aff etto del cavallo per essere felice! »

ELISABETH DENGER
INSEGNANTE 91



ANNI« Con l’orto c’è sempre qualcosa da fare. Pianto io tutta la frutta e la verdura: patate, insalata, 
pomodori, fagioli. In più ho anche qualche albero da frutto: ciliegie, mele, prugne. 

Il trucco è semplice: basta cambiare verdura ogni anno. Mi spiego meglio: una stagione 
piantare una striscia di patate, quella dopo i pomodori per esempio. 

Così cresce tutto molto meglio! »

HECTOR CHAMPOND
MUGNAIO 92



ANNI « La domenica è giorno di digiuno per me. Trovo sia un ottimo metodo per dare anche 
agli organi una giornata di riposo. Me lo ha consigliato un medico esperto. 

Così riesco anche a mantenere il peso – da 40 anni a questa parte! Ma non solo: tre volte alla 
settimana faccio una lunga passeggiata con Carole, il cane di mia nipote. »

JOLANDE MABBOU
CAMERIERA93



ANNI« I miei compagni di jass sono tutti morti, adesso continuo a giocare con le vedove.
Anche loro sono brave, però. Quando ci troviamo, porto sempre della cioccolata Migros. 

Al campionato di jass della Svizzera centrale sono arrivato sino in fi nale! »

CÖLESTIN LÜTHOLD
POLIZIOTTO 94



ANNI « Ho un Mac a casa e così rimango in contatto con i miei tre fi gli e dieci nipoti. Chattiamo regolarmente. 
Ci mandiamo anche SMS. Ieri è nato il mio pronipote, mi hanno mandato subito un video, via e-mail. 

Sono formidabili le cose che si possono fare con questa tecnica! »

IDY MÄRKI
FARMACISTA95



ANNI« Per 30 anni ho fatto la missionaria nel Sudest asiatico, soprattutto in Cina e Malesia. 
Per fortuna c’è una piccola comunità cinese qui in Svizzera con cui mi tengo in contatto per non perdere 

la lingua. Fino a non molto tempo fa suonavo regolarmente anche il pianoforte, accompagnavo i 
canti dei fedeli. La maggior parte dei brani religiosi, infatti, esiste anche in versione cinese. 

A proposito: sapete che anch’io ho un nome cinese? Mi chiamo Khang Tse Jing. Khang vuol dire salute. »

URSULA KÖHLER
MISSIONARIA 96



ANNI « Sono una patita dell’hockey su ghiaccio! Guardo sempre le partite in tv. 
Sono stata molto contenta che abbia vinto lo ZSC! »

MARTY SPÜHLER
CASALINGA97



ANNI« Adoro i fi ori. Se penso alle rose meravigliose che avevo in giardino... 
Sì, ho ancora un’ottima memoria. E non vedo l’ora che arrivi l’estate, così 

tornerà a fi orire il canneto nel giardino di casa! »

EDITH DUBY
IMPIEGATA 98



ANNI « Ogni tanto si balla a casa nostra. È una cosa divertente. Tutti si presentano in gran tiro. 
Sapete, mi fa sempre piacere vedere abiti fatti bene, sarà per deformazione professionale… 

Sì, ballare mi piace sempre. La musica fa bene, dopo tutto. L’unica cosa 
è che, purtroppo, non sono molti gli uomini che sanno portare come si deve! »

HEDY SOLENTHALER
BIANCHERISTA99



ANNI« Basta guardare fuori dalla fi nestra. La natura. 
Nella sua perpetua reiterazione. 

Dal ramo spoglio al frutto in fi ore. È qualcosa di paradisiaco. 
Perché, allora, cercare un altro paradiso? »

HANS ERNI
ARTISTA 100
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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 preoccupa che le proprie clienti e i propri clienti possano vivere meglio ogni giorno.

Migros vuol dire ben 84 000 dipendenti, 90 aziende, 10 cooperative, 2 mi lio  ni di 

cooperatrici e cooperatori, 701 milioni di franchi di utile a fronte di una cifra d’affari  di 

25 750 milioni 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 considera-

zione la Banca Migros, scelgono per la propria formazione continua la Scuola Club, …

1  Le cifre si basano su Swiss GAAP FER e non tengono conto del consolidamento globale di Banca Migros; ne consegue che la loro 
   comparazione con gli esercizi 2006, 2007 e 2008 può essere effettuata soltanto con riserva.
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CIFRE

     VARIAZIONE  RISPETTO
     ALL’ANNO
IN MILIONI DI CHF 20041 20051 2006 2007 2008 PRECEDENTE  

RICAVI   20 303   20 385  21 375  22 697   25 750  13,5%

    di cui ricavi prima dei proventi 
    da servizi finanziari —  —  20 462  21 705   24 732  13,9%

   di cui cifra d’affari Migros   17 247   17 355  17 510   18 535   21 557  16,3%

   di cui cifra d’affari 
   delle cooperative  14 651   14 621   14 480   14 658   15 388  5,0%

Totale Sedi di distribuzione Migros  590  590   589   601 2,0%

Totale Superficie di vendita Migros in m2  1 202 013  1 227 728  1 225 382   1 251 115  2,1%

EBITDA (risultato prima di proventi/oneri 
finanziari, imposte sul reddito e ammortamenti) 1 397   1 460   1 855   2 018   2 097  3,9%

in % sui ricavi  6,9   7,2   8,7   8,9  8,1 

   di cui EBITDA derivante 
   dall’attività commerciale e industriale 1 397   1 460  1 568   1 739   1 869  7,5%

EBIT (risultato prima dei proventi/ 
oneri finanziari e delle imposte) 543   607   948  1 043   1 113  6,7%

in % sui ricavi 2,7   3,0   4,4   4,6   4,3 

UTILE 545   699   839  801  701  -12,5% 

in % sui ricavi 2,7   3,4   3,9  3,5  2,7 

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO 
DA BUSINESS OPERATIVO  1 187   1 378  311  1 268   2 472  94,9%

in % sui ricavi 5,8   6,8   1,5  5,6   9,6 

    di cui flusso di capitali generato  
    da business operativo dell’attività
    commerciale e industriale 1 187   1 378   1 235  1 946    1 887   -3,0%

INVESTIMENTI  996   1 127   997  1 421   1 674  17,8%

CAPITALE PROPRIO  8 928   9 634  10 857  11 639   12 258 5,3%

in % sul totale del bilancio 53,0   57,4  24,8  24,9  25,1 

    di cui capitale proprio derivante 
    dall’attività commerciale e industriale    9 420   10 139   10 703  5,6%

    in % sul totale del bilancio    57,5  53,8  56,1

TOTALE DEL BILANCIO  16 839   16 782  43 717  46 732   48 747  4,3%

    di cui totale del bilancio derivante  
    dall’attività commerciale e industriale   16 385  18 833   19 094  1,4%

SPESE PER SCOPI CULTURALI, SOCIALI
E POLITICO-ECONOMICI   114   112  116  127   120  -5,5%

EFFETTIVO DEL PERSONALE  
(numero di persone nella media annua) 82 272   81 049  79 597 82 712   84 096  1,7% 

COOPERATORI MIGROS (soci)  1 957 804   1 982 033   1 993 543  2 022 060   2 055 044  1,6%

1  Le cifre si basano su Swiss GAAP FER e non tengono conto del consolidamento globale di Banca Migros; ne consegue che la loro 
   comparazione con gli esercizi 2006, 2007 e 2008 può essere effettuata soltanto con riserva.
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MEMORANDUM DEI PRESIDENTI

Paesi come la Cina, l’India, il Pakistan, la Tailandia o il Vietnam con la loro produzione a basso 

costo garantiscono da decenni ai paesi sviluppati la possibilità di acquistare più merci, impie-

gando la medesima somma di denaro. Per questa ragione, da alcuni anni, regnava una certa 

tranquillità sul fronte dei prezzi. Però, nel momento in cui all’inizio dello scorso anno i prezzi 

di energia e materie prime per i generi alimentari hanno subito un’impennata, tutto il mondo 

– per la prima volta dopo molto tempo - è tornato a parlare di inflazione. «Un vecchio nemico 

risolleva il capo», titolava la rivista di economia britannica «The Economist». I prezzi per petro-

lio, riso, soia, frumento o granturco da foraggio sono schizzati improvvisamente a livelli record. 

L’ONU si è vista costretta a chiedere aiuti immediati per scongiurare gravissime carestie. 

In Svizzera, questa situazione ha portato a un rincaro annuo del 2,4%, addirittura del 

3,3% per quanto riguarda l’indice generale dei prezzi alla produzione e all’importazione. Per 

evitare che la filosofia sposata da Migros del miglior rapporto qualità/prezzo potesse rimanere 

soltanto sulla carta, abbiamo cercato nei limiti del possibile di compensare i rincari delle mate-

rie prime con aumenti dell’efficienza. Così, ancora una volta, abbiamo potuto offrire i prodotti 

dei nostri mercati specializzati mediamente all’1,8% in meno, mentre il rincaro per i generi 

alimentari si è attestato (sempre in media) sul 3,5%.

La seconda metà dell’anno è stata segnata dalla crisi mondiale sui mercati finanziari con 

conseguenti crolli delle Borse, drastiche cure delle banche centrali in materia di politica mone-

taria e forte calo dei consumi. Sempre più ingenti sono diventate le somme che gli Stati hanno 

dovuto reperire per preservare dal collasso il sistema finanziario, sempre più drammatiche le 

conseguenze per l’economia reale, sempre più disperati gli sforzi messi in campo dai governi 

per evitare il peggio. Nonostante queste avversità enormi, il 2008 è stato un anno eccellente per 

il Gruppo Migros. Addirittura abbiamo superato nettamente le aspettative in termini di cifra 

d’affari. 

Il Gruppo Migros ha realizzato nel complesso una cifra d’affari di 25,7 miliardi di franchi, 

pari a una crescita del 13,5%. Migros ha così potuto acquisire nuove quote di mercato (+2,2%) e 

rafforzare la propria posizione di leader. Anche il risultato operativo (Ebit) è cresciuto del 6,7% 

durante il passato esercizio e ammonta ora a 1113 milioni di franchi. Pertanto si registra un utile 

soddisfacente nell’ordine dei 701 milioni di franchi.

Nel commercio al dettaglio, la cifra d’affari è aumentata di 3,0 miliardi di franchi o del 

16,3%, raggiungendo quota 21,6 miliardi di franchi. Una crescita particolarmente significativa 

si segnala per le cooperative Migros con il 5,0%, Migrol con il 21,3% e Denner con l’8,3%. 

Attraverso i canali online Le Shop.ch, ExLibris.ch, Office-World.ch e le vaste offerte In-

ternet del Gruppo Hotelplan abbiamo venduto nel 2008 generi alimentari, prodotti mediatici, 

articoli da ufficio e viaggi per 500 milioni di franchi. Si tratta di una crescita impressionante 

M ig ro s  Fac t s 

122 



nell’ordine del 22,0%. Il fatto di riuscire ad espandere assiduamente la nostra leadership anche 

in questo canale d’acquisto ci conforta molto, motivandoci a sviluppare ulteriormente gli as-

sortimenti.

Nel settore del convenience shopping, il periodo in rassegna ha visto l’apertura del pri-

mo Migrolino. Questo nuovo e convincente formato di negozio verrà ampliato in collabora-

zione con Shell e sfruttato in futuro per arrivare al vertice anche nell’importante mercato in 

crescita degli shop nelle stazioni di servizio.

Grazie a una seria politica commerciale e a una strategia d’investimento tradizionale, 

la Banca Migros è riuscita anche in questi periodi di turbolenze finanziarie a incrementare 

l’afflusso di nuovi capitali (+2,6 miliardi di franchi) e ad acquisire quote di mercato. Il totale di 

bilancio ha così superato per la prima volta la soglia dei 30 miliardi di franchi. I ricavi d’eserci-

zio totali sono diminuiti dell’8,5% a causa delle correzioni di valore sui titoli propri indotte dal 

mercato. L’utile lordo ha raggiunto i 234 miliardi, quello annuo i 124 milioni di franchi.

Un punto di riferimento fondamentale è rappresentato dalla strategia di Gruppo appro-

vata lo scorso anno. La visione della strategia, sintetizzata nello slogan «Migros – Vivere meglio 

ogni giorno», pone la qualità della vita delle clienti e dei clienti al centro del nostro operato: un 

concetto più attuale che mai. A questo riguardo riteniamo che sia di primaria importanza per 

le oltre 50 aziende del Gruppo Migros puntare a un equilibrio bilanciato fra la dimensione eco-

nomica, sociale ed ecologica. Che non si tratti di sterili giri di parole o frasi fatte, è dimostrato 

in vari modi: questa promessa costituisce parte integrante della nostra strategia commerciale, 

viene presa in esame nell’ambito del processo strategico a livello di Gruppo e documentata 

separatamente nel Rapporto sullo sviluppo sostenibile. Non c’è dunque da stupirsi se gli sforzi 

messi in campo da Migros per pervenire a un’economia sostenibile siano continuamente pre-

miati con onorificenze importanti. In questa sede ne citiamo solo due a titolo rappresentativo: 

con il «Fairness Preis» (premio svizzero per l’equità), Migros è stata premiata per il rapporto 

con i dipendenti improntato a un forte senso di responsabilità. Per la terza volta consecutiva ha 

inoltre ricevuto il riconoscimento di «azienda più affidabile».

Con la strategia di Gruppo, però, non ci siamo limitati a fare esplicitamente nostri i valo-

ri sanciti negli statuti Migros. Ci siamo anche prefissi ambiziosi obiettivi di crescita. Pertanto 

siamo assolutamente determinati ad ampliare la nostra leadership di mercato nel commercio 

al dettaglio svizzero e a giocare un ruolo di protagonisti in tutti gli altri settori di attività. Siamo 

altresì intenzionati a portare avanti un’espansione mirata delle attività all’estero. Per questo 

abbiamo apportato anche alcuni cambiamenti strutturali nella Federazione delle cooperative 

Migros (FCM). In particolare è stato creato il nuovo dipartimento Commercio, in cui sono 

riunite tutte le imprese commerciali al di fuori della vendita al dettaglio affidata alle coopera-
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tive. In questo modo sarà possibile sfruttare meglio le sinergie a livello di marketing e acquisti 

nonché coordinare le attività di espansione. 

In sostanza siamo determinati a proseguire con coerenza e sistematicità il percorso in-

trapreso per raggiungere gli obiettivi della nostra strategia di Gruppo. Dunque anche in tempi 

di difficoltà economiche non solo sapremo mantenere, ma addirittura rinvigorire la già sanis-

sima sostanza del Gruppo Migros per tutti i nostri portatori di interessi. 

Se il Gruppo Migros ha potuto realizzare risultati eccellenti nel 2008, il merito è delle 

nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori, sempre molto impegnati e altamente qualificati. 

A tutti loro va dunque il nostro più sentito ringraziamento per essersi impegnati ogni giorno 

con entusiasmo a favore della qualità della vita delle nostre clienti e dei nostri clienti! Il loro 

impegno ha fatto sì che la fiducia dei nostri stakeholder potesse rafforzarsi sul fronte di clienti, 

fornitori e produttori. Una fiducia che va coltivata giorno per giorno, in quanto non solo costi-

tuisce il nostro bene più prezioso ma anche la base per poter affrontare e superare le imminenti 

sfide del mercato.

 Claude Hauser,  Herbert Bolliger, 

 Presidente  Presidente

 dell’Amministrazione della Direzione generale

M ig ro s  Fac t s 

124 



CORPORATE GOVERNANCE 

AGIRE RESPONSABILE

«Migros è l’impresa svizzera che si impegna con entusiasmo a favore della qualità 
della vita delle sue clienti e dei suoi clienti.» Migros è consapevole delle proprie re-

sponsabilità economiche, collettive, ambientali e sociali. La sua Amministrazione (Consiglio 

di amministrazione) e la sua Direzione generale attribuiscono grande importanza a una buona 

conduzione aziendale. 

I responsabili delle decisioni si impegnano nel mantenere sempre il giusto equilibrio 

tra le aspettative dei soci delle cooperative, di collaboratori, clienti, consumatori e partner 

commerciali.

Migros, numero uno in Svizzera nel settore del commercio al dettaglio, persegue questo 

ambizioso obiettivo orientandosi in base alle esigenze dei propri clienti, dei propri collabora-

tori, dei propri partner commerciali e della pubblica opinione. Tale orientamento implica una 

comunicazione improntata alla franchezza e la massima trasparenza possibile.

 

FORMA GIURIDICA

Sotto la ragione sociale Federazione delle cooperative Migros (FCM) è costituita una federa-

zione di cooperative ai sensi degli articoli 921 e seguenti del Codice delle obbligazioni. La FCM, 

le cooperative regionali ad essa affiliate, le imprese che appartengono loro e le fondazioni 

 Migros formano, tutte insieme, la Comunità Migros, detta anche semplicemente Migros.

STRUTTURE

Può diventare socio di una cooperativa regionale, e quindi comproprietario di Migros, chiun-

que sia domiciliato nell’area economica di una cooperativa regionale. Le dieci cooperative 

regionali sono proprietarie dei certificati di quota della Federazione delle cooperative Migros. 

Esse sono figure autonome nella misura delle competenze che non hanno delegato alla Federa-

zione delle cooperative Migros. I conti annuali delle cooperative regionali vengono approvati 

autonomamente.

La Federazione delle cooperative Migros (FCM) coordina le attività della Comunità 

Migros e ne definisce la strategia. Inoltre, fornisce servizi a Migros. La FCM copre il fabbiso-

gno delle cooperative affiliate per mezzo di acquisti comuni e della produzione, nonché per 

mezzo della costituzione e dell’acquisizione di imprese e della partecipazione in imprese di 

ogni genere. Gli organi della FCM sono l’Assemblea dei delegati, l’Amministrazione (Consi-

glio di amministrazione), la Direzione generale (direzione aziendale) e l’ufficio di revisione.

M ig ro s  Fac t s 

125 



2 055 044 SOCI (+1,6%)

10 COOPERATIVE REGIONALI

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Presidente: Ursula Nold

100 delegati dei consigli d’amministrazioni delle 10 cooperative regionali
10 rappresentanti delle amministrazioni regionali

AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
Presidente: Claude Hauser

COMITATI 

Nomine e retribuzioni
Comitato Audit

Comitato Finanze
Commercio al dettaglio

Revisione interna

SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI

DIREZIONE GENERALE
Presidente: Herbert Bolliger

Dipartimento

Risorse umane, affari culturali e sociali, tempo libero
Marketing

Logistica e informatica
Industria
Finanze

Commercio

L’organizzazione della Federazione delle cooperative Migros è definita nello statuto della so-

cietà (versione del 27 ottobre 2007) e nei regolamenti d’organizzazione.

LA COMUNITÀ MIGROS

AARE
461 892

soci 
(+2,3%)

BASILEA
174 882 

soci 
(+0,9%)

GINEVRA
114 465 

soci 
(+0,8%)

LUCERNA
171 096 

soci 
(+1,5%)

NEUCHÂTEL-
FRIBURGO

117 314 
soci 

(+3,3%)

SVIZZERA
ORIENTALE

396 988
soci 

(+1,5%)

TICINO
85 522

soci 
(+0,4%)

VALLESE
71 316 

soci 
(+0,6%)

VAUD
152 330

soci 
(+0,7%)

ZURIGO
309 240 

soci 
(+2,0%)

FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE MIGROS

Tra parentesi: cambiamento rispetto all’anno precedente
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ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L’Assemblea dei delegati equivale a grandi linee a un’assemblea generale ed è l’organo supre-

mo della FCM. Secondo lo statuto, essa è composta da 100 delegati, eletti dalle cooperative 

regionali in base a una chiave predefinita, da 10 rappresentanti delle amministrazioni delle 10 

cooperative e da un Presidente indipendente. 

Tra le sue competenze figurano in particolare la definizione e la modifica dello statuto, la 

nomina e la revoca dei membri dell’Amministrazione, la decisione in merito allo scioglimento 

della FCM, l’approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali, la decisione in merito alla 

destinazione dell’utile di bilancio, il discarico dell’Amministrazione e della Direzione generale, 

la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione.

Nel 2008 l’Assemblea dei delegati si è riunita a tre riprese per esercitare le funzioni ad 

essa conferite dallo statuto. Inoltre, i delegati sono stati informati in merito al nuovo formato 

convenience «migrolino» e ad altre attività di Migros. L’Assemblea dei delegati dispone di un 

proprio ufficio e di gruppi di lavoro, i cui compiti e la cui organizzazione sono definiti nel «re-

golamento d’organizzazione dell’Assemblea dei delegati» nonché sulla base di vari «mandati». 

L’ufficio dell’Assemblea dei delegati prepara gli affari dell’assemblea e funge da anello 

di collegamento tra questa e l’Amministrazione. 

Il gruppo di lavoro «Fondo d’aiuto» si è riunito in tre occasioni per fornire consulenza in 

merito a importi provenienti dal Fondo per l’aiuto diretto in Svizzera e all’estero e per decidere 

ed emanare raccomandazioni in merito alle relative domande. 

Il gruppo di lavoro «Rapporto d’esercizio dell’Amministrazione» ha preparato il rap-

porto annuale e i conti annuali all’attenzione dell’Assemblea dei delegati, espresso pareri e 

formulato suggerimenti. 

M ig ro s  Fac t s 

127 



Composizione (stato: 31 dicembre 2008)

DURATA DEL MANDATO: DAL 1° LUGLIO 2008 AL 30 GIUGNO 2012

Presidente: Ursula Nold

Ufficio dell’Assemblea dei delegati
Presidente: Ursula Nold; Vicepresidente: Johanna Widmer, Migros Ginevra

Altri membri: Nicolas Bürgisser, Migros Neuchâtel-Friburgo; Katja Margot, Migros Zurigo; 

Matthias Pfammatter, Migros Lucerna

DELEGATI

MIGROS AARE
Aeby Walter, Worben

Agner-Heller Katharina, Liebefeld

Barbier Pia Christine, Huttwil

Bhend Adrian, Grossaffoltern

Brönnimann Martin1, Thun

Büchi-Jucker Conchita, Schüpfen

Bühlmann Hans Peter, Matten

Etique Bettina, Bienne 

Gysi Madeleine, Nidau

Hänggi-Kunz Rosmarie, 

Ostermundigen

Hausmann Ernesto, Widen

Rothenbühler-Käsemann Corinne, 

Muri

Santini Roland, Egliswil

Studer-Rohrer Beatrice, Bettlach

Sutter Hans Peter, Krauchthal

Thomi-Keller Eva2, Bienne

MIGROS BASILEA
Bangerter Dieter, Basilea

Böhi Dieter, Liestal

Buser–Brandl Monica, Tenniken

Gerig Lucas, Basilea

Jeker Monika, Reinach

Limbeck Lothar1, Pratteln

Linder Karl, Basilea 

Mutschler Ernst, Basilea

Sarbach Suzanne, Hagenthal-le-Bas

MIGROS GINEVRA
Birchler Norberto1, Vésenaz

Calame Philippe, Thônex

Hurlimann Simone, Vessy

Kümmerling Jeanine, Vessy

Pernet Liliane, Ginevra

Plaut Olivier, Grand-Lancy

Reust Werner2, Trélex

Widmer-Wirth Johanna, Thônex

(vicepres.)

MIGROS LUCERNA
Arcon Mathis Christine1, Oberägeri

Bühlmann-Imfeld Monica, Baar

Felder-Dahinden Antoinette, 

Finsterwald

Gerber Philippe, Fürigen

Nigg Daniel, Inwil

Pellizzaro Emanuel, Ruswil

Pfammatter Matthias, Meggen

Püntener Esther2, Bürglen

Renggli Pius, Rothenburg

MIGROS 
NEUCHÂTEL-FRIBURGO
Blaumann Christoph, Kerzers

Bürgisser Nicolas, Giffers

Cotting Marie-Claude, Lugnorre

Dell ’Acqua Dominique, 

Chézard-St-Martin

Fellrath Nathalie1, Marin

Guignard Eric, Neuchâtel

Mojon-Hugli Christiane, 

Fontainemelon

Rufenacht Steve, Cudrefin

MIGROS SVIZZERA ORIENTALE
Bertozzi Enzo, Saas

Biernath Regula, Winterthur

Brühwiler-Emele Rita, Uzwil

Cajochen-Forst Josef, Appenzello

Erdin-Frischknecht Silvia, Pfäffikon

Keller-Hartmeier Ruth, Bischofszell

Mörtl-Luff Cindy, Hettlingen

Oehninger-Ott Maria, 

Oberhelfenschwil

Pontes Udo-Patrick, Lindau (D)

Rickenmann Heinz1, Wattwil

Riedener-Eberhard Margrit, 

Untereggen

Schwinghammer-Schegg Cécile, 

Winterthur

Seitz Peter, Rebstein

Trüssel-Ackermann Barbara2, Laax

Vögeli-Baldamus Claudia, Langwiesen

MIGROS TICINO
Cassina Giuseppe, Cureggia

Ceschi Aldo, Minusio

Fasana-Arnaboldi Beatrice, Chiasso

Pedrazzini Benedetto, Losone

Sasselli Gian Paolo, Ponte Capriasca

Schmid Simone, Giubiasco

Zanga Danilo, Muralto

MIGROS VALLESE
Berra Marianne, Martigny

Bregy Jvan, Niedergesteln

Brogli Roth Margaret2, Briga

Henzen Albertine, Salgesch

Imhof Dominique, Sierre

Marcoz Sabine, Aproz

Solioz Bernard, St-Maurice

MIGROS VAUD
Beerens Yves, Goumoens-la-Ville

Chappuis-Briaux Valérie, 

Lussery-Villars

Gitz Sylvie, Ecublens

Gruber Jean-Luc, Pailly

Pittet Bernard, Pampigny

Rochat Manuela, Pully

Stern Werner, Pully

Vincent Pascal, Boussens

von Ritter Franca2, Losanna

MIGROS ZURIGO
Aebi Stefan1, Männedorf

Astfalck Rita, Stäfa

Donau Loredana, Zurigo

Dudler Gertraud, Greifensee

Hediger Esther, Greifensee

Koch Rolf2, Feldmeilen

Looser Esther, Galgenen

Margot Katja, Au

Ochsner Jürg, Zurigo

Süss Christoph, Uerikon

Schweizer Helmer, Bassersdorf

Sigg Marcel, Uster

1 Gruppo di lavoro «Rapporto d’esercizio 

   dell ’amministrazione »
2 Gruppo di lavoro «Fondo d’aiuto»
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AMMINISTRAZIONE
(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione generale di Migros. Definisce 

gli obiettivi commerciali e ideali della FCM e della Comunità Migros, nomina  i membri della 

Direzione generale e approva l’organizzazione della FCM. 

Per quanto riguarda la sua composizione, si punta a un rapporto equilibrato tra la pre-

senza di membri interni ed esterni. Sono considerati membri interni, in virtù del loro rapporto 

di lavoro con Migros, il Presidente della Direzione generale, ognuno dei rappresentanti delle 

dieci cooperative regionali (in generale si tratta del Direttore) e i due rappresentanti del per-

sonale. Fungono da membri esterni nove rappresentanti dell’economia. Il cumulo di cariche 

importanti è vietato dal regolamento.

Nel corso dell’esercizio 2008 il Consiglio di amministrazione si è riunito a sette ripre-

se. Grazie a un’accurata preparazione e ai lavori preliminari in seno ai comitati, le discussioni 

del Consiglio di amministrazione riunito in seduta plenaria si svolgono, sebbene conti ben 23 

membri, in modo concludente ed efficiente.

I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dall’Assemblea dei delegati, ad 

eccezione dei rappresentanti delle cooperative regionali, e restano in carica per un periodo di 

quattro anni. Essi possono essere rieletti. Al compimento dei 70 anni lasciano la carica.
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Composizione (stato: 31 dicembre 2008)

DURATA DEL MANDATO: DAL 1° LUGLIO 2008 AL 30 GIUGNO 2012 

Dati personali dei membri dell’Amministrazione

Presidente

CLAUDE HAUSER 
(1942 CH), Presidente del CdA dal 2000
lic. sc. ec. università di Ginevra, 
MBA IMD Losanna
Mandati CdA: Clinique G-Beaulieu SA
(pres.), Migros Beteiligungen SA (pres.),
CIES - The Food Business Forum,
Fondation Signal de Bougy (membro del 
Consiglio di fondazione)
Comitati: Nomine e retribuzioni (pres.), 
Commercio al dettaglio Migros

Rappresentanti FCM 

HERBERT BOLLIGER 
(1953 CH), membro dal 1997
lic. sc. ec. università di Zurigo,
Presidente della Direzione generale FCM 
Mandati CdA: Banca Migros SA (pres.),
Hotelplan SA (pres.), Grandi magazzini 
Globus SA, Migros Beteiligungen SA, 
Denner SA, Interio SA, Gurten - Park im 
Grüene (Consiglio di fondazione), fondazi-
one «Im Grüene» Rüschlikon (membro del 
Consiglio di fondazione)
Comitati: Nomine 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
Fondation Signal de Bougy (membro del 
Consiglio di fondazione)
Comitati: Commercio al dettaglio Migros

CHRISTIAN BILAND 
(1956 CH), membro dal 2001
lic. sc. ec. HSG, Direttore Migros Svizzera 
orientale
Mandati CdA: MVN Neuendorf, LFS Life
Food System SA
Comitati: Commercio al dettaglio Migros

LORENZO EMMA 
(1957 CH), membro dal 2004
ing. dipl. SPF, MBA IMD Losanna
Direttore Migros Ticino 
Mandati CdA: Obiettivo Lavoro (Svizzera) SA
(vicepres.)
Comitati: Commercio al dettaglio Migros, 
Finanze 

OSWALD KESSLER 
1947 CH), membro dal 2004
maestro lattaio dipl. fed. 
Direttore Migros Zurigo 
Mandati CdA: Cassa pensioni Migros, 
Aktiv Fitness SA (pres.); LFS Life Food 
System SA; fondazione «Im Grüene», Rüschli-
kon (membro del Consiglio di fondazione); 
Comitati: Commercio al dettaglio Migros

WERNER KRÄTTLI 
(1951 CH), membro dal 1996
impiegato del commercio al dettaglio
Direttore Migros Basilea 
Mandati CdA: Grandi magazzini Globus, 
fondazione «Im Grünen», Münchenstein 
(membro del Consiglio di fondazione)
Comitati: Commercio al dettaglio Migros

MARC SCHAEFER
(1961), membro dal 2007
esperto in finanze e controlling dipl. fed., 
Direttore Migros Vaud
Mandati CdA: Micarna SA, Ilem SA,
Parking Pré la Tour SA;
Fondation Signal de Bougy (Presidente)
Comitati: Commercio al dettaglio Migros

GUY VIBOUREL 
(1951 F), membro dal 2000
lic. sc. ec. università di Ginevra 
Direttore Migros Ginevra; Mandati CdA: 
Centre Balexert SA, Ilem SA, Simga SA, 
Migros France SA (pres.), Centro di distribu-
zione Migros Suhr SA; Fondation Signal de 
Bougy (membro del Consiglio di fondazione) 
Comitati: Commercio al dettaglio Migros

ERNST WEBER
(1949 CH), membro dal 1997
(vicepres.), economista aziendale HWV
Direttore Migros Lucerna 
Mandati CdA: Migrol
Comitati: Nomine e retribuzioni, 
Commercio al dettaglio Migros

BEAT ZAHND 
(1958 CH), membro dal 2005
lic. phil. I università di Berna 
Direttore Migros Aare; Mandati CdA: Gäu 
Park SA (pres.), Neue Brünnen SA (pres.), 
Shopping Center Brünnen SA (pres), 
ChaCha SA (pres.), LFS Life Food System SA 
(pres.), Denner SA, Gurten - Park im Grünen 
(membro del Consiglio di fondazione)
Comitati: Commercio al dettaglio Migros 
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FABRICE ZUMBRUNNEN 
(1969 CH), membro dal 2005
lic. sc. ec. università di Neuchâtel
Direttore Migros Neuchâtel-Friburgo 
Mandati CdA: Marin Centre SA (pres.),
Fondation Signal de Bougy (membro 
del Consiglio di fondazione)
Comitati: Commercio al dettaglio Migros

Rappresentanti esterni  

DORIS AEBI
(1965 CH), membro dal 2003
(vicepres.), dott. phil. università di Zurigo 
contitolare della aebi + kuehni SA,
Executive Search, Zurigo;
Fachhochschule Nordwestschweiz
(membro del consiglio scolastico)
Comitati: Nomine e retribuzioni 

ANDREA BROGGINI 
(1956 CH), membro dal 2004
dott. iur. LL.M. università di Harvard,
avvocato; mandati CdA: Generali
(Svizzera) Holding, Fastweb S.p.A.,
Milano; Fondiaria-SAI S.p.A. Firenze,
March Limited, Hamilton, Knorr-
Bremse SfS GmbH Monaco (D), Migros 
Beteiligungen SA; Comitati: Audit (pres.)

ROGER BAILLOD 
(1958, CH), membro dal 2008
economista aziendale HWV, esperto 
contabile, CFO Bucher Industries SA
Comitati: Audit

JEAN-RENÉ GERMANIER 
(1958, CH), membro dal 2008
ing. enologo HES, consigliere nazionale 
dal 2003
Mandati CdA: Seba Aproz SA,
Veuthey & Co Martigny SA,
CFO Jean-René Germanier SA, Vétroz
Comitati: Nomine e retribuzioni

PAOLA GHILLANI 
(1963, CH + I), membro dal 2008
farmacista università di Losanna,
titolare della Paola Ghillani &
Friends Ltd.
Mandati CdA: Helvetia Holding SA, 
San Gallo, Gruppo E Greenwatt SA, 
Friburgo, PlanetSolar SA, Yverdon-les-Bains,
Comitato internazionale della Croce Rossa 
(CICR), Ginevra
Comitati: Audit

SALOMÉ PARAVICINI 
(1943 CH), membro dal 1984
lic. iur. università di Basilea, 
avvocato, Ginevra,
Fondo nazionale svizzero, Berna
(membro del Consiglio di fondazione)
Comitati: Audit

THOMAS RUDOLPH 
(1962 D), membro dal 2003
prof. dott. sc. ec. università di San Gallo,
Direttore della cattedra Gottlieb Duttweiler 
presso l’Institute for Retail Management 
dell’università di San Gallo 
Mandati CdA: Otto’s SA, Jeko SA
Comitati: Finanze

URSULA SCHOEPFER
(1956 CH), membro dal 2004
lic. rer. pol., MBA INSEAD Fontainebleau/F,
direttrice Dispopharm Services Sagl
Mandati CdA: Medial D&P Ltd.,
Pharmatrans Sanaq SA (pres.)
Comitati: Finanze

HEINZ WINZELER 
(1951 CH), membro dal 2003
lic. sc. ec. HSG
Mandati CdA: Von Graffenried & Partner SA,
Zurigo, Shockfish SA,
Sigma Holding SA, Trivon SA,
Von Hoff SA, Migros Beteiligungen SA
Comitati: Finanze (pres.)

Rappresentanti del personale 

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

DANIELA SUTER 
(1956 CH), membro dal 2004
capovendita, responsabile Category
Management FCM
Mandati: commissione del personale FCM
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MODUS OPERANDI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le competenze e i compiti del consiglio di amministrazione sono disciplinati negli statuti e il 

regolamento d’organizzazione dell’Amministrazione ne definisce i dettagli. 

Il consiglio di amministrazione, organo direttivo supremo, esercita la sorveglianza e il 

controllo sulla Direzione generale e sulla sua gestione. Nomina e sorveglia la Direzione gene-

rale ed è responsabile dell’orientamento strategico della Comunità Migros, dell’allestimento 

dei conti, del controllo delle finanze e della pianificazione finanziaria. Inoltre, provvede a do-

tare Migros di strutture direttive e organizzative efficienti.

Il consiglio di amministrazione delega la conduzione operativa alla Direzione generale, 

guidata dal Presidente. Oltre ad adempiere i compiti indelegabili, il consiglio di amministra-

zione decide in merito agli investimenti in beni e servizi e ai disinvestimenti di entità superiore 

ai 20 milioni di franchi svizzeri.

Le decisioni sono prese dal consiglio di amministrazione al completo, nel rispetto delle 

regole d’uso in materia di ricusa. La convocazione alle sedute informa su tutti i temi preparati 

dai comitati e i membri del consiglio di amministrazione ricevono regolarmente una docu-

mentazione scritta sulle proposte presentate. 

COMITATI

L’amministrazione si avvale nel suo operato di comitati permanenti. Si tratta di organi specia-

lizzati cui partecipano in particolare anche i membri esterni del consiglio di amministrazione 

che rispondono al confacente profilo e che mettono in tal modo a disposizione le loro ulteriori 

conoscenze specialistiche. I comitati sono i seguenti.

Nomine e  
retribuzioni Comitato Audit Comitato Finanze Commercio al dettaglio

Claude Hauser (Presidente) Andrea Broggini (Presidente)** Heinz Winzeler (Presidente) Herbert Bolliger (Presidente)

Herbert Bolliger Roger Baillod*** Lorenzo Emma Max Alter

Ernst Weber Paola Ghillani*** Thomas Rudolph Christian Biland

Doris Aebi Salomé Paravicini Ursula Schoepfer Lorenzo Emma

Jean-René Germanier*   Oswald Kessler

   Werner Krättli

   Marc Schaefer

   Guy Vibourel

   Ernst Weber

   Beat Zahnd

   Fabrice Zumbrunnen

   Membri della 
   Direzione generale

in arancione: membri interni (esecutivi) 

Avvicendamenti a livello di personale nel corso dell’esercizio:

* entrante, dal mandato 2008-2012 (in sostituzione dell’uscente Gabriela Winkler)

** entrante, dal mandato 2008-2012 (già membro, in sostituzione del Presidente uscente Emil Rebmann)

*** entrante, dal mandato 2008-2012 (uscente: Josef Leu)
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Il comitato Nomine e retribuzioni è incaricato di costituire la Direzione generale nel migliore 

dei modi valutando la rosa dei candidati ed emettendo una raccomandazione all’attenzione 

dell’amministrazione per facilitare la decisione di quest’ultima. Il comitato assiste l’ammini-

strazione nella scelta dei membri dei consigli di amministrazione delle filiali della FCM e dei 

consigli di fondazione della Comunità Migros e l’assiste nel definire le retribuzioni che spetta-

no ai membri di tali organi. Di fronte a conflitti di interessi, i membri si ricusano. Nel 2008 il 

comitato si è riunito sei volte.

Il comitato Audit assiste l’amministrazione nell’ambito della sorveglianza dei compiti 

di revisione creando un collegamento diretto con gli organi incaricati della revisione esterna ed 

interna. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il comitato Audit ha accesso illimitato alle attività 

manageriali di tutte le società del gruppo, ai loro libri contabili e ai loro atti. Si ispira alle nor-

me di corretta prassi alle quali si attengono le grandi imprese svizzere e informa regolarmente 

l’amministrazione circa l’esito dei propri controlli, proponendo le opportune misure in caso di 

necessità. Nel 2008 il comitato Audit si è riunito sei volte.

Il comitato Finanze verifica la conformità dei grandi progetti di investimento, degli 

acquisti e delle vendite di esercizi e settori di attività della FCM e delle sue filiali alla luce della 

strategia, della pianificazione finanziaria e delle direttive; inoltre assicura l’impiego delle op-

portune risorse finanziarie. Nel 2008 il comitato Finanze si è riunito cinque volte.

Il comitato Commercio al dettaglio si occupa di tutti i temi rilevanti per il commercio 

al dettaglio sotto il marchio Migros («M» arancione), e in particolare delle strategie merceolo-

giche e di vendita al dettaglio e delle relative proposte, all’attenzione dell’amministrazione. De-

finisce con effetto vincolante piani di misure, priorità e attività per la realizzazione del budget. 

Per di più, sorveglia e controlla i budget e predispone misure in caso di divario. Nel 2008 i 17 

membri di questo comitato si sono riuniti in sette occasioni.
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DIREZIONE GENERALE

La gestione operativa della Federazione delle cooperative Migros (FCM) è affidata a una Dire-

zione generale formata da un collegio di sette membri. Il Presidente della Direzione generale 

è nominato dal consiglio di amministrazione e confermato dall’Assemblea dei delegati come 

membro del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Direzione generale ha facoltà 

di impartire istruzioni e si assume la responsabilità generale della gestione operativa. Gli altri 

membri della Direzione generale sono responsabili ognuno di uno dei sei dipartimenti della 

FCM: il dipartimento Risorse umane, affari culturali e sociali e tempo libero, il dipartimento 

Marketing, il dipartimento Logistica e informatica e i dipartimenti Industria, Finanze e Com-

mercio.

Da sinistra a destra:
Oskar Sager,  Andreas Münch, Joerg Zulauf, Gisèle Girgis, Herbert Bolliger, Walter Huber, Ernst Dieter Berninghaus
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Presidente
Herbert Bolliger (1953 CH)
membro dal 2005,
lic. sc. ec. università di Zurigo 

Vicepresidente 
Joerg Zulauf (1958 CH)
membro dal 2000, 
avvocato, lic. iur. università di Zurigo, 
MBA

 responsabile del dipartimento 
 Finanze 

Ernst Dieter Berninghaus (1965 D)
membro dal 2008, 
dott. rer. pol. università di Colonia 

 responsabile del dipartimento 
 Commercio 
Gisèle Girgis (1949 CH)
membro dal 1998, 
lic. rer. pol. università di Losanna 

 responsabile del dipartimento 
 Risorse umane, affari culturali e 
 sociali e tempo libero 
delegata del Consiglio federale per 
l’approvvigionamento economico del 
Paese, Berna

Walter Huber (1957, CH)
membro dal 2008, 
ing. mecc. SUP, MBA

 responsabile del dipartimento 
 Industria
Andreas Münch (1957 CH)
membro dal 2005, 
ing. el. dipl. SPF Zurigo 

 responsabile del dipartimento 
 Logistica e informatica 
Oskar Sager (1956 CH)
membro dal 2008, 
lic. sc. ec. HSG San Gallo 

 responsabile del dipartimento 
 Marketing

Composizione della Direzione generale (stato: 31 dicembre 2008)

SETTORI DI DIREZIONE FCM

Stato: 31 dicembre 2008

UFFICIO DI REVISIONE

La funzione di Ufficio di revisione è svolta da una società fiduciaria o di revisione indipenden-

te, eletta dall’Assemblea dei delegati su proposta dell’Amministrazione. Il mandato dell’Ufficio 

di revisione è di due anni, la rielezione è ammessa.

La PricewaterhouseCoopers SA (PwC) è stata confermata fino al 30 giugno 2010 sia co-

me Ufficio di revisione della FCM sia come revisore dei conti di gruppo. La società è incaricata 

sin dal 1° luglio 2000 della revisione dei conti annuali della FCM e dei conti di gruppo di Migros 

(in precedenza tali funzioni erano svolte dalla Società Fiduciaria Svizzera - Coopers Lybrand 

SA). Daniel Anliker, esperto contabile diplomato, esercita la funzione di revisore responsabile 

dal 1° luglio 2006.

Hans-Rudolf Castell
 responsabile Human Resources 
 Management
Markus Gisiger
 responsabile Marketing 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

Noel Matos
 responsabile Marketing strategico 
 export
Hanspeter Meier
 responsabile Fresco
Bernd Messerer
 responsabile Controlling 
 Gruppo Migros
Bernhard Metzger
 responsabile Logistica Trasporti
René Meyer
 responsabile Logistica TA
Markus Neukom
 responsabile Pianificazione 
 espansione 
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
 segretario generale 
 e Responsabile Servizio legale
Roger Weber
 responsabile Contabilità e 
 Controlling FCM
Stéphane Willa
 responsabile Corporate Finance
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FONDAZIONE GOTTLIEB E ADELE DUTTWEILER 

La Fondazione Gottlieb e Adele Duttweiler, costituita nel 1950 da Gottlieb e Adele Duttweiler, 

è un’istituzione autonoma incaricata di vigilare sul rispetto degli statuti, dei contratti e degli 

ideali dei fondatori di Migros. Gli ideali di Gottlieb Duttweiler continuano a vivere oltre la sua 

morte grazie alla fondazione. La sua lungimiranza e l’impegno a favore dello sviluppo sosteni-

bile conferiscono a Migros il suo carattere distintivo. Nelle proprie tesi del 1950, Duttweiler 

stabilì che ai membri delle amministrazioni e ai direttori delle aziende Migros non fossero 

versate partecipazioni agli utili. Amministratori e direttori sono retribuiti soltanto con uno 

adeguato stipendio. Questo principio viene ancora attuato ai giorni nostri: la struttura salariale 

dei quadri di massimo livello, e quindi anche di quelli della Direzione generale, è sottoposta 

all’approvazione del consiglio della fondazione Gottlieb e Adele Duttweiler. Questo collaudato 

sistema era già stato concordato nel 1957 con le cooperative e la FCM. A metà degli anni Cin-

quanta del secolo scorso, Gottlieb Duttweiler aveva dunque già riconosciuto il pericolo insito 

negli eccessi legati a salari e bonus, e disciplinato di conseguenza le regole applicabili alla retri-

buzione dei dirigenti. 

Il Consiglio di fondazione consta di sette membri indipendenti: Jules Kyburz (Presi-

dente), dott. Claudius Alder, Peter Birrer, Hans-Ulrich Frei, Charlotte Hug-Burnod, Markus 

Mosele e Michel Renevey.

POLITICA D’INFORMAZIONE

Una comunicazione schietta e la massima trasparenza possibile: valori guida di tutte le attività 

del Gruppo Migros. Migros pratica una politica di comunicazione tempestiva con tutte le ca-

tegorie di interlocutori. Tutte le misure di comunicazione puntano a tutelare la credibilità del 

Gruppo. Per quanto possibile, i collaboratori vengono informati per primi sugli accadimenti 

importanti. Una comunicazione franca a tutti i livelli costituisce un elemento importante della 

responsabilità dirigenziale. 

SISTEMA RETRIBUTIVO 

La politica salariale del Gruppo Migros è chiaramente definita e prevede fasce salariali presta-

bilite che ne fissano i limiti. Migros non conosce né elementi retributivi variabili né un sistema 

di bonus: il sistema retributivo senza bonus, uno dei suoi valori fondamentali, favorisce lo svi-

luppo dell’impresa a lungo termine.

Il modello retributivo del Gruppo Migros è semplice e strutturato con chiarezza. I com-

pensi corrisposti si ispirano generalmente ai salari di mercato ma vengono definiti anche in 

considerazione dell’idea di fondo legata al capitale sociale e vengono regolarmente verificati e 

adeguati.
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In ossequio a tali principi, anche ai membri dell’amministrazione e della Direzione generale 

non vengono versati altri compensi o gratifiche nel quadro delle funzioni da loro svolte in seno 

al Gruppo Migros. Per contratto essi non hanno diritto a indennità di uscita.

ONORARI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel 2008 i membri del consiglio di amministrazione della FCM hanno percepito complessi-

vamente 0,98 milioni di franchi (come nel 2007), compresi i gettoni di presenza alle sedute di 

comitato. 

L’importo versato è stato ripartito nel modo seguente: 0,36 milioni di franchi al Presi-

dente (come nel 2007) e 0,62 milioni di franchi ai nove membri esterni (come nel 2007).

Il Presidente della Direzione generale, i direttori delle cooperative affiliate e i rappre-

sentanti del personale non hanno ricevuto alcun compenso per la loro funzione di membro del 

consiglio di amministrazione della FCM.

RETRIBUZIONE DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE GENERALE

Nel 2008 i sette membri della Direzione generale della FCM (Presidente compreso) hanno 

ricevuto complessivamente 4,6 milioni di franchi (nel 2007 sono stati versati a sei membri 3,9 

milioni di franchi). Lo stipendio globale include anche gli oneri sociali e la previdenza.

ONORARI DEI REVISORI E ONORARI SUPPLEMENTARI

Per i servizi a livello di Gruppo correlati alla revisione dei conti annuali e per altri servizi 

nell’ambito della valutazione d’impresa, della consulenza fiscale, della presentazione dei conti 

e del controllo della diligenza, PwC e Mitreva hanno fatturato i seguenti importi:

 SERVIZI DI REVISIONE ALTRI SERVIZI TOTALE
IN MIGLIAIA DI CHF 2008  2007  2008  2007  2008  2007

PwC
Federazione delle cooperative Migros 
Grandi magazzini Globus
Migros Beteiligungen AG,
Liegenschaften Betriebe AG,
Le Shop, Gruppo Hotelplan, Banca Migros
Cassa pensioni Migros, fondazione di investimento
e conti annuali del Gruppo Migros  3 059 2 585 406 1 107 3 465 3 692

MITREVA

altre società del Gruppo 3 485 3 573 429 232 3 914 3 805

Alla PwC e alla Mitreva non sono stati versati ulteriori onorari per altri servizi, ad 
esempio per servizi di consulenza aziendale, informatica, giuridica o fiscale.
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CIFRE D’AFFARI

   Svizzera                Estero

RICAVI DI SEGMENTO CON TERZI 
PER REGIONI (IN MILIONI DI CHF)
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RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 
PER SEGMENTI DI ATTIVITÀ 2008

CIFRE D’AFFARI DEL GRUPPO MIGROS IN MILIONI DI CHF 2008 2007 VARIAZIONE 

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI PER SETTORI DI ATTIVITÀ     IN %

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative
Cooperative incl. estero1 15 387,6 14 658,1 5,0%
FCM 5 502,2 5 399,2 1,9%
Logistica 324,8 323,4 0,4%
Altre aziende 77,2 68,0 13,5%

Commercio
Denner1 2 696,3 687,7 292,1% 2

Migrol1 1 974,6 1 627,4 21,3%
Grandi Magazzini Globus1 803,8 781,3 2,9%
Interio1 278,9 287,4 -3,0%
Ex Libris1 193,3 178,2 8,5%
Le Shop1 111,7 92,3 21,0%
Office World1 110,5 106,1 4,1%
Altre aziende 32,3 22,0 46,6%

Industria e Commercio all’ingrosso 5 099,2 4 722,7 8,0%
Viaggi 1 927,6 1 978,0 -2,5%
Servizi finanziari 3,4 3,4 0,0%
Altri 374,8 372,2 0,7%

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 34 898,2 31 307,4 11,5%

Eliminazione dei ricavi netti da forniture e servizi interni al Gruppo -10 448,7 -9 966,2 4,8%

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 24 449,5 21 341,2 14,6%

Proventi da servizi finanziari 1 019,1 992,6 2,7%

Altri ricavi d’esercizio 282,4 364,1 -22,4%

Eliminazione dei ricavi interni al Gruppo -1,2 -1,4 -12,6%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI) 25 749,8 22 696,5 13,5%

1 Cifra d’affari al dettaglio Migros: 21 556,7 milioni di CHF (anno precedente: 18 535,5 milioni di CHF). Di questa somma, 207,3 milioni 
di CHF (anno precedente: 225,0 milioni di CHF) sono stati generati all’estero da Migros France e Migros Deutschland
2 Comparabile su base annua: 8,3% (per il Gruppo Migros fa stato, nell’esercizio precedente, la cifra d’affari del periodo 1.10.-31.12.07)

Commercio 
25,0 %

Vendita al dettaglio 
affi data alle cooperative 

62,6 %

Altri
0,8 %

Viaggi
7,9 %7,9 %

Industria e Commercio 
all’ingrosso 3,7 %

Servizi fi nanziari
0,0 %
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INVESTIMENTI

MIGROS INVESTE UNA SOMMA DA RECORD

Con grandi investimenti in tutte le zone del 
Paese, Migros mantiene il proprio appeal e 
orientamento alla clientela. Con una somma 
investita da record nell’ordine dei 1674 milioni di 
franchi, l’anno in rassegna ha visto la realizzazione 
di progetti nelle singole aziende di tutto il Paese. 
Migros si propone così quale importante partner 
economica in Svizzera, oltre a garantire innumere-
voli posti di lavoro in tutte le zone del Paese. 

Anche per i prossimi anni, Migros prevede di in-
vestire ingenti somme per continuare a garantire il 
consueto appeal e orientamento alla clientela delle 
proprie superfici di vendita. Oltre ad ampliamenti 
e ristrutturazioni sono in programma anche espan-
sioni finalizzate a una crescita duratura e al mante-
nimento della competitività nel dinamico contesto 
del commercio al dettaglio. Punti chiave di questo 
successo saranno, da un lato, una logistica flessibile 
e ben organizzata e, dall’altro, la diversità dei canali 
commerciali. L’ampliamento non riguarderà soltan-
to il canale Internet, ma anche e soprattutto i punti 
vendita in stazioni ferroviarie e stazioni di servizio. 
La concorrenza internazionale delle imprese indu-
striali si inasprirà ulteriormente. Esse, con il poten-
ziamento mirato e la modernizzazione degli impian-
ti produttivi, punteranno a creare i presupposti per 
garantire le proprie sedi nel lungo periodo. 

Nonostante una pressione dei costi in costan-
te crescita, i progetti d’investimento terranno conto 
degli aspetti legati all’ambiente e alla prevenzione 
delle emissioni di CO2. 

SETTORE  (MILIONI DI CHF)                    2008           2007

Commercio al dettaglio 
affidato alle cooperative 1 157 1 014 

Commercio 190 154  

Industria e Commercio all’ingrosso 194 204  

Servizi finanziari 93 20 

Viaggi 15 15

Altri 25 14 

  TOTALE 1 674 1 421

COMMERCIO AL DETTAGLIO

AFFIDATO ALLE COOPERATIVE

Le cooperative nel corso del 2008 hanno inaugura-
to 17 nuovi punti vendita e realizzato 7 nuovi edifici 
sostitutivi e 5 maggiori ristrutturazioni con amplia-
menti. In molte altre sedi sono stati fatti investi-
menti mirati alla valorizzazione qualitativa dei punti 
vendita. 

Gli investimenti più importanti nel settore 
Tempo libero e Scuole Club riguardano il golf park 
Waldkirch SG ampliato con 9 buche, l’apertura del-
la Scuola Club a Zugo, il rinnovamento delle Scuole 
Club a Basilea e Sion, così come l’apertura di due 
sedi Activ Fitness a Dietikon e Wetzikon. 

Quale investimento straordinario, unico per di-
mensione e struttura, è doveroso segnalare il gran-
de centro commerciale Westside a Berna-Brünnen 
concepito come luogo per gli acquisti e il tempo li-
bero. Oltre a numerosi negozi, servizi e punti risto-
ro di alta qualità offre anche una moderna piscina 
con spa, così come un cinema multisala e un hotel. 
L’edificio di rilevanza architettonica è stato proget-
tato e realizzato dal grandissimo architetto Daniel 
Libeskind. Costruito secondo lo standard Minergie, 
è un segno tangibile di come Migros svolga un’ope-
ra pionieristica anche nel settore ambientale. 

Per garantire anche in futuro un funzionamen-
to ineccepibile e l’assenza di guasti nell’ambiente 
di sistema, anche nel 2008 la FCM ha investito in 
larga misura nella sostituzione e nel potenziamen-
to di hardware e software. Per quanto riguarda le 
aziende logistiche, vale la pena menzionare l’Impre-
sa di distribuzione Migros Neuendorf e il Centro 
di distribuzione Migros Suhr che nel 2008 hanno 
beneficiato di un ampliamento rispettivamente con 
un capannone e un magazzino verticale. I proget-
ti di costruzione ultimati nel 2008 garantiscono 
la flessibilità necessaria per gestire con efficienza 
maggiori volumi stagionali ma anche futuri ordini 
supplementari. 

L’attività di investimento delle cooperative pro-
seguirà su livelli elevati, e comunque superiori alla 
media, anche nel 2009. Sono in programma diver-
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se nuove sedi, tra cui un grande supermercato nel 
nuovo centro commerciale Stücki a Basilea. Spe-
ciale menzione merita l’apertura prevista del grande 
centro commerciale per gli acquisti e il tempo libero 
a Neydens nei pressi di Ginevra. Gli investimenti 
più importanti nel settore Tempo libero riguardano 
però l’apertura di 5 fitness park a San Gallo, Soletta, 
Olten, Uster e Kloten.

INDUSTRIA E COMMERCIO ALL’INGROSSO

Anche il 2008 ha visto cospicui investimenti nell’or-
dine dei 194 milioni di franchi (2007: 204 milioni 
di franchi) di cui hanno beneficiato le imprese in-
dustriali Migros e, di conseguenza, anche la piazza 
produttiva svizzera.

Mifroma, la specialista nella lavorazione e 
nell’imballaggio dei formaggi con sede a Ursy, ri-
sponde all’andamento positivo del mercato con 
nuove superfici di produzione e con la messa in 
funzione di un magazzino di commissionamento 
automatico. 

La società Bischofszell Prodotti alimentari con 
sede a Bischofszell si avvicina a grandi passi all’obiet-
tivo di diventare una piattaforma Migros per i pro-
dotti convenience; si lavora in vista della messa in 
funzione nell’autunno 2009.

Estavayer Lait, specializzata nella lavorazione 
del latte, a fine 2007 ha dato il via a un progetto quin-
quennale che, introducendo prescrizioni igieniche 
più rigorose e rispondendo all’esigenza di maggiore 
spazio, punta a equipaggiare al meglio l’azienda in 
vista del mercato lattiero del futuro.
Micarna, specializzata nella lavorazione di carne, pe-
sce e pollame, è stata modernizzata con il risanamen-
to di un vecchio edificio e la realizzazione di nuovi 
impianti di surgelazione nella sede di Courtepin. 

Tutte le industrie hanno inoltre contribuito a 
progetti ambientali, permettendo così a Migros di 

centrare gli ambiziosi obiettivi fissati in materia di 
CO2. Da sottolineare è la certificazione ambientale 
ottenuta da Chocolat Frey (ISO 14001) con cui l’im-
presa di Buchs si impegna a rispettare una procedu-
ra sistematica in tutta la sfera ambientale.

COMMERCIO

Le somme investite dalle aziende commerciali nel 
2008 sono andate ad ampliamenti, ristrutturazioni e 
attività di espansione. 

Denner, oltre che nella ristrutturazione e 
nell’ampliamento della rete di filiali, ha investito so-
prattutto nell’immagine di freschezza.

Migrol ha investito nel potenziamento sosteni-
bile della rete di stazioni di servizio: quella di Brugg 
è stata la prima in Svizzera a ottenere un certificato 
Minergie.

Grandi Magazzini Globus registra questi avve-
nimenti di rilievo: la ristrutturazione della filiale di 
Berna e la nuova apertura all’interno del centro com-
merciale Westside di Berna-Brünnen con il primo 
shop Strellson in Svizzera.

SERVIZI FINANZIARI

Banca Migros ha investito, oltre che nell’espansione 
della rete di filiali, anche nel rinnovamento dei siste-
mi informatici.

VIAGGI

Hotelplan ha concentrato le maggiori somme 
d’investimento sul rinnovamento e sul rebranding 
di  Hotelplan Svizzera e Travelhouse in M-Travel 
Switzer land.
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 NUMERO NUMERO SUPERFICI DI SUPERFICI DI
VENDITA AL DETTAGLIO AFFIDATA ALLE COOPERATIVE SEDI SEDI VENDITA (M2) VENDITA (M2)

 2008 2007 2008 2007

SEDI DI DISTRIBUZIONE MIGROS SVIZZERA

Sedi Migros M  291 285 198 599 191 001

 MM 210 206 487 292 476 818

 MMM 38 38 315 619 320 727

    TOTALE 539 529 1 001 510 988 546

 MParc/Center mercati specializzati/Obi 44 42 242 344 230 498

 Vari negozi (offerte speciali, ecc.) 14 13 6 310 5 006

    TOTALE 58 55 248 654 235 504

 Ristoranti autonomi 4 5 951 1 332

    TOTALE SEDI 601 589 1 251 115 1 225 382

LINEE DI DISTRIBUZIONE M

Supermercati M, MM e MMM 539 529 812 820 791 865

 Altri supermercati 1 10 10 11 351 10 216

    TOTALE SUPERMERCATI 549 539  824 171 802 081

Mercati Do it + Garden 54 56 109 065 113 887
specializzati Micasa 30 31 65 115 65 540

 sportXX 46 43 52 971 52 488

 m-electronics 61 59 30 836 29 951

 Obi Mercati specializzati
 per l’edilizia/Centri Giardinaggio 10 9 81 428 73 179

    TOTALE MERCATI SPECIALIZZATI 201 198  339 415 335 045

Gastronomia M-Ristoranti autonomi 4 5 951 1 332
Migros M-Ristoranti integrati 189 193 86 578 86 924

    TOTALE RISTORANTI 193 198 87 529 88 256

SEDI DI DISTRIBUZIONE MIGROS ESTERO

Francia (Migros France)      MMM 2 2 11 361 11 361

Germania (CM Basilea)         MM 3 3 7 173 7 023

    TOTALE ESTERO 5 5 18 534 18 384

COOPERATIVE ALL’INGROSSO E VARIE

Dettaglianti con prodotti Migros / VOI 87 90

avec (gestiti da Cevanova AG)2 14 34

TEMPO LIBERO E FONDAZIONI

Fitness park, strutture fitness e sport park3 30 28

Parchi acquatici 2 1

Golf park 6 6

Fondazioni parchi Prato Verde 4 4

1 Integrati in MParc o Center mercati specializzati
2 Riduzione in seguito allo scioglimento della joint venture con Valora SA. Cessione di 20 sedi a Valora SA.
3 Incl. società affiliate

RETE DI DISTRIBUZIONE MIGROS 2008
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 NUMERO NUMERO SUPERFICI DI SUPERFICI DI
COMMERCIO SEDI SEDI VENDITA (M2) VENDITA (M2)

 2008 2007 2008 2007

Denner 746 729  

   Filiali Denner 433 432 162 141 161 498

   Satelliti Denner 313 297  

   Grandi Magazzini Globus AG 36 34 98 300 90 350

   Globus 14 13 87 650 80 150

   Globus Uomo 22 21 10 650 10 200

Interio 20 20 40 341 40 325

Office World 19 18 14 498 14 150

Ex Libris 119 119 11 148 11 148

Migrol

Totale Stazioni di servizio 1 312 312

Migrol Auto Service/Migrol Service 185 182

Stazioni di servizio (automatiche) 127 130

avec. (gestiti da Migrol) 51 43

migrolino (gestiti da Migrol) 1 —

migrolino (gestiti da Shell) 2 — —

Migrol-Shops 99 99

1 Incl. stand alone
2 Partenza rollout migrolino 2009
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ULTERIORE RAFFORZAMENTO DELLA LEADERSHIP DI MERCATO

Nel 2008, con un incremento del 16,3%, Migros ha superato nettamente la crescita 
del commercio al dettaglio svizzero. Le cifre d’affari del commercio al dettaglio svizzero 

si sono rivelate robuste nonostante le turbolenze economiche e, nel 2008, hanno registrato una 

crescita del 4,5%. Al termine dell’anno in rassegna ancora non si percepivano nel commercio al 

dettaglio le ripercussioni della crisi sui mercati finanziari.

Con una crescita totale di tutto rispetto nell’ordine del 13,5%, il 2008 sarà archiviato co-

me uno degli esercizi di maggior successo per Migros. In Svizzera, la cifra d’affari al dettaglio 

di Migros per l’anno in rassegna si quantifica in 21,35 miliardi di franchi (2007: 18,31 miliardi 

di franchi). La cifra d’affari al dettaglio nazionale senza Denner si è invece attestata sui 18,65 

miliardi di franchi (+5,9%). Per quanto riguarda l’estero, la cifra d’affari al dettaglio (Migros 

Deutschland e Migros France) si è ridotta di 18 milioni e ammonta ora a 207 milioni di franchi 

VENDITA AL DETTAGLIO AFFIDATA ALLE COOPERATIVE 2008 2007 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI

Cooperative incl. estero 15 387,6 14 658,1 5,0%

FCM 5 502,2 5 399,2 1,9%

Logistica 324,8 323,4 0,4%

Altre aziende 77,2 68,0 13,5% 

TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 21 291,8 20 448,7 4,1%

Altri ricavi d’esercizio 181,8 232,6 -21,8%

Eliminazione (ricavi interni al Gruppo) -5 699,5 -5 555,1 2,6%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI) 15 774,1 15 126,2 4,3%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 532,6 393,6 35,3%

Altre informazioni

Attivi di segmento 8 472,8 8 057,2

Investimenti patrimoniali a lungo termine 1 157,0 1 013,9

Numero di collaboratori  60 165   59 228 

VENDITA AL DETTAGLIO AFFIDATA 
ALLE COOPERATIVE

GENERALITÀ SULLA VENDITA AL DETTAGLIO 
AFFIDATA ALLE COOPERATIVE
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(–7,9%); il dato negativo è riconducibile alla chiusura della filiale di Bad Säckingen e al minor 

giro d’affari in Francia, ma anche all’andamento dei cambi.

Le dieci cooperative Migros hanno realizzato nel 2008 una cifra d’affari di 15,388 miliar-

di di franchi (incluso estero), il 5% in più del 2007. Degna di nota è la crescita dei supermercati, 

che hanno contribuito al risultato con uno straordinario 5,7%.

La superficie di vendita nei supermercati/ipermercati e nei mercati specializzati è au-

mentata del 2,1% nel 2008, raggiungendo quota 1 251 115 metri quadrati. L’aumento della su-

perficie deriva da 17 nuove aperture, tra cui figurano anche Berna Westside e tre filiali Outdoor 

di sportXX. A fine esercizio, la rete di vendita di Migros annoverava 601 sedi, ossia 12 in più 

rispetto al 2007.

Il forte aumento dei prezzi per le materie prime ha portato a un rincaro del 3,5% nel 

settore Fresco. I mercati specializzati, invece, hanno potuto attuare un nuovo ribasso medio 

dell’1,8% sui prezzi dei propri assortimenti.

PREZZI BASSI GARANTITI SU 400 ARTICOLI

La concorrenza sui prezzi nel commercio al dettaglio non accenna a diminuire, anzi. Alla cre-

scente pressione della concorrenza, soprattutto da parte di competitor stranieri, Migros reagi-

sce con una chiara strategia dei prezzi. L’intero assortimento M-Budget, che annovera all’in-

circa 600 articoli, nel 2008 ha subito nuovi ribassi per un ammontare di 25 milioni di franchi. 

Su 400 articoli M-Budget, addirittura, Migros pratica prezzi bassi garantiti. Non c’è dunque da 

stupirsi se la cifra d’affari dell’assortimento M-Budget ha messo a segno una crescita del 10%.

Migros, inoltre offre chiari plusvalori alla propria clientela anche con i tradizionali valo-

ri chiave: freschezza, rapporto qualità/prezzo, sostenibilità, regionalità e swissness. In questo 

caso si punta ovviamente sulle label Migros (come Dalla regione, Bio, TerraSuisse), su marche 

forti (come Frey e Aproz) e su nuove label (come la marca-ombrello per i cosmetici I am).

ANCORA PIÙ FORTE L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Migros percepisce la propria responsabilità aziendale come un approccio globale fondato su 

valori economici, sociali ed ecologici. Di conseguenza, le attività nei settori Sosteniblità e Sa-

lute vengono rafforzate con l’introduzione di nuove label e assortimenti. Per esempio è stata 

immessa sul mercato una label CO2 per articoli come la carta igienica ottenuta da materiale 
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riciclato, la panna Léger e una lampadina. Il rafforzamento delle label TerraSuisse e Dalla 

regione punta invece a sostenere in modo mirato l’agricoltura svizzera. TerraSuisse è un sin-

golare programma di label che non solo pone requisiti maggiori nella produzione agricola, ma 

annovera anche misure volte a creare nuovi spazi vitali e a promuovere la varietà delle specie. 

TerraSuisse convince per un approccio globale, aprendo nuovi orizzonti nell’offerta sostenibile 

del commercio al dettaglio in Svizzera.

I prodotti label di Migros con plusvalore sociale ed ecologico sono stati molto richiesti 

nel corso del 2008. Decisamente meglio rispetto agli anni precedenti sono andate anche le ven-

dite degli alimenti di coltivazione biologica. La cifra d’affari realizzata con i prodotti Bio è cre-

sciuta del 10,7% per un totale di 344,5 milioni di franchi. Ma sono migliorate nettamente anche 

le altre label: Cotone Bio (+12,8%), TerraSuisse (+14,5%), FSC (+2,5%) e MSC (+8%). Soltanto 

i prodotti Max Havelaar si sono attestati su livelli leggermente inferiori rispetto all’esercizio 

precedente (–0,4%).

La linea Actilife, rielaborata nel settembre 2007, si è resa protagonista di uno sviluppo 

eccellente con più di 50 prodotti nuovi durante il trascorso esercizio. La domanda nel settore 

Salute sta assumendo un’importanza crescente, come dimostra l’aumento messo a segno dalla 

cifra d’affari: con 200 prodotti sono stati incassati 60,7 milioni di franchi, pari a un aumento 

del 22,5%.

BIGLIE E CALCIO

Attività degne di nota nella lavorazione del mercato durante l’anno in rassegna sono state la 

«Bigliemania» ed «M’08» sulla scia del Campionato Europeo di Calcio. Nell’ambito della pro-

mozione con le biglie sono state distribuite più di 42 milioni di sfere in vetro. La risonanza 

dell’iniziativa è stata enorme. Con «M’08», invece, è nata la più grande comunità di tifosi in 

Svizzera. Sul sito dedicato all’iniziativa si sono registrati ben 33 000 utenti e sono stati calcolati 

mezzo milione di visitatori con 14 milioni di accessi alle pagine.

M ig ro s  Fac t s 

145 



QUOTA DI MERCATO FOOD* (IN %)
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* Supermercati/ipermercati e mercati specializzati, gastrono-
mia, discount e satelliti Denner per il periodo compreso tra 
ottobre e dicembre 2007, Gruppo Globus e Le Shop (com-
pletamente integrati a partire da maggio 2006). 
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LA QUOTA DI MERCATO GENERALE

SI ATTESTA OLTRE IL 20%

In Svizzera, oltre un quarto dei generi alimen-
tari viene acquistato in negozi del Gruppo 
 Migros. Con un incremento della cifra d’affari pa-
ri al 17,2% (cifra d’affari netta inclusa IVA), la quota 
di mercato del Gruppo Migros è aumentata di 2,2 
punti in percentuale durante l’anno in rassegna, pas-
sando dal 18,3 al 20,5%. Questo risultato è riconduci-
bile in primo luogo alla forte crescita messa a segno 
dal Gruppo Denner (+8,3%). Nel 2008, la quota di 
mercato della M arancione è invece rimasta stabile 
al 16,2%.

QUOTA DI MERCATO FOOD

Nel settore Food, il Gruppo Migros ha saputo incre-
mentare del 23,5% le cifre d’affari, dato che si quan-
tifica in una crescita della quota di mercato pari a 3,7 
punti in percentuale. Nella M arancione, sempre nel 
2008, la cifra d’affari è invece aumentata del 6,6%. 
Molto soddisfacente deve considerarsi l’andamento 
di Actilife (+18%) e Anna’s Best (+44,6%). Sempre 
molto richiesti sono anche gli articoli M-Budget con 
un incremento della cifra d’affari superiore al 10%.

Base dati: BAK Basel Economics, CH-Konsum

QUOTA DI MERCATO NON FOOD

Durante l’anno in rassegna, il Gruppo Migros è riu-
scito a portare dal 12,4 al 12,9% la propria quota di 
mercato nel settore Non Food. In particolare, Ex Li-
bris con un plus della cifra d’affari nell’ordine 
dell’8,5% si è resa protagonista di uno sviluppo mol-
to soddisfacente. Ma anche Globus Uomo ha saputo 
crescere del 4,2%. Nella M arancione, invece, è stato 
possibile mantenere le quote di mercato in virtù di 
ottimi risultati nel settore Near Food (cifra d’affari: 
+6,3%). I mercati specializzati hanno vist o, nel com-
plesso, una leggera espansione della rete dei punti 
vendita: sportXX +483 metri quadrati, m-electroni-
cs +885 metri quadrati. Una flessione si registra per  
Micasa -425 metri quadrati e Do it + Garden 
-4 822 metri quadrati.

QUOTE DI MERCATO

Migro s  Fac t s 

146 



543,2543,2 7,97,9

6,96,9

5,75,7

3,63,6

1,91,9

6,06,0

134,7134,7

72,672,6

-9,8%-9,8%

584,9584,9

817,5817,5

1 060,21 060,2

1 174,21 174,2

2 675,62 675,6

2 430,82 430,8

1 336,01 336,0

1 231,11 231,1

3 326,83 326,8

-4,0%-4,0%

5,45,4

3,93,9

6,76,7

4,84,8

11,711,7

9,99,9

85,685,6

42,242,2

75,775,7

100,4100,4

134,3134,3

62,862,8

24,924,9

235,9235,9

2 2102 210

2 0882 088

3 0183 018

3 9103 910

3 7583 758

9 2309 230

9 0129 012

5 5215 521

4 2044 204

12 05012 050

INVESTIMENTI 2008 
(in milioni CHF, totale 783,4 milioni CHF)

 VALLESE

 TICINO

 NEUCHÂTEL-
 FRIBURGO

 GINEVRA

 BASILEA

 VAUD

 LUCERNA

 SVIZZERA
 ORIENTALE

 ZURIGO

 AARE  

 0 50 100 150 200

RICAVI NETTI DA FORNITURE 
E SERVIZI SVIZZERA 2008 
Totale Ricavi netti cooperative: 

2008: 15 180,3 milioni CHF (2007: 14 433,1 milioni CHF)

 

 VALLESE

 TICINO

 NEUCHÂTEL-
 FRIBURGO

 BASILEA

 GINEVRA

 VAUD

 LUCERNA

 SVIZZERA
 ORIENTALE

 ZURIGO

 AARE  

  0 600 1200 1800 2400 3000

RICAVI NETTI DA FORNITURE 
E SERVIZI ESTERO 2008

Totale Ricavi netti cooperative: 
2008: 207,3 milioni CHF (2007: 225,0 milioni CHF

 GINEVRA
 (FRANCIA)

 BASILEA
 (GERMANIA)

  
 0 30 60 90 120

EFFETTIVO DEL PERSONALE 2008
(numero di persone nella media annua)

 

  0 2400 4800 7200 9600 12 000

VARIAZIONE DELLA 
CIFRA D’AFFARI TOTALE 2008 

(in % rispetto all’anno precedente, totale +5,2%)

 

 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8

VARIAZIONE DELLA CIFRA D’AFFARI ESTERO 2008  
(in % rispetto all’anno precedente, totale -7,9%)

  

 -8 -6 -4 -2 0

LE DIECI COOPERATIVE REGIONALI

Mig ro s  Fac t s 

147 



MIGROS AARE

Il centro commerciale Westside attira clienti ed esperti del settore. Nell’anno in 

rassegna, la Cooperativa Migros Aare è riuscita ad aumentare la cifra d’affari in misura netta 

rispetto all’anno precedente, mettendo a segno un più del 4,8%. Un risultato che assume ancor 

più valore se si considerano i lavori di ristrutturazione attuati in quattro centri commerciali 

importanti come il Centre Brügg a Brügg, lo Shoppyland di Schönbühl, l’Oberland Zentrum a 

Thun e il Ladendorf di Langendorf.

Il momento clou dell’intero anno è stato l’apertura del centro commerciale con strutture 

per il tempo libero Westside di Berna con più di 60 attività tra negozi e ristoranti, un albergo, 

undici sale cinematografiche e persino il parco acquatico Bernaqua. Sono più di un milione i 

visitatori che hanno affollato il centro nei suoi primi due mesi di vita, mentre esperti del com-

mercio al dettaglio di tutto il mondo giungono a Berna per ammirare il centro progettato dal 

famosissimo architetto Daniel Libeskind.

Non si possono dimenticare i nuovi punti vendita che hanno aperto i battenti per esem-

pio a Möhlin e Langenthal oppure quelli che sono stati ristrutturati o ampliati come a Spiez 

e Zofingen. Nel 2008 sono stati inaugurati anche due nuovi concetti di ristorante: il primo, 

«Sessibon», nel quartiere bernese di Wankdorf e il secondo, «cha chà Thai Street Kitchen», nel 

centro commerciale Westside. A Bienne SportXX ha aperto i battenti del primo negozio spe-

cializzato «Outdoor World».
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MIGROS BASILEA

Più di 100 milioni di franchi investiti per il futuro. 
Nel corso del 2008, la Cooperativa Migros Basilea ha saputo aumentare del 3,6% la propria 

cifra d’affari.

A fine novembre è stato inaugurato nel centro di Basilea il Drachen-Center, il nuovo 

flagship store della Cooperativa Migros Basilea. Ben 80 milioni di franchi sono stati investiti in 

questo edificio che, oltre a un supermercato molto moderno e a un grande reparto Gourmessa, 

include anche altri negozi che integrano e completano l’offerta.

Ci sono voluti circa 20 milioni di franchi per ristrutturare completamente e ampliare 

il centro commerciale Schönthal di Füllinsdorf nei pressi di Liestal, il primo e il più grande 

centro dell’area di Basilea costruito negli anni Settanta. L’inserimento di due nuovi mercati 

specializzati, per la precisione un centro m-electronics e una filiale SportXX, servirà a stimo-

lare gli acquisti.

A Reutlingen ha aperto i battenti la terza filiale Migros nella Germania meridionale. 

L’affluenza costante di clienti ripaga i circa 7,5 milioni di franchi investiti nel progetto.

MIGROS GINEVRA

I riconoscimenti ricevuti ripagano tutti gli sforzi. Nel 2008 la Cooperativa Migros 

Ginevra ha incrementato la propria cifra d’affari del 5,4% rispetto all’anno precedente.

Il supermercato di Meyrin è stato interamente ristrutturato e sono iniziati anche i lavori 

per la ristrutturazione integrale dei supermercati di Carouge e Cornavin. Infine l’ampliamento 

del centro Balexert è proseguito senza particolari problemi. Al di là della frontiera continuano 

a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del Vitam’Parc; il centro commerciale per il tempo 

libero e il benessere di Migros France verrà inaugurato nel mese di settembre del 2009.

Nella sua centrale di distribuzione, la Cooperativa Migros Ginevra ha ristrutturato da 

cima a fondo il settore Traiteur. Oltre ai ristoranti e ai reparti Gourmessa, e M-Saveurs, vengo-

no rifornite le mense scolastiche e quelle di altre associazioni che richiedono il Lunch Service 

di Migros.

Nell’anno in rassegna, Migros Ginevra ha ricevuto tre premi importanti: il riconosci-

mento «Allocation de retour en emploi» per alcuni provvedimenti presi in favore delle persone 

rimaste senza lavoro, il «Prix égalité» per un provvedimento straordinario nell’ambito delle pari 

opportunità per entrambi i sessi e il premio per la migliore attività di apprendistato nell’indi-

rizzo Commercio.

MIGROS LUCERNA

Una rete di punti vendita sempre più moderni. Nell’anno in rassegna, la Cooperativa 

Migros Lucerna è riuscita ad aumentare la propria cifra d’affari del 3,9%.

Il 2008 è stato un anno caratterizzato da progetti volti a espandere le attività. A Zell è 

stata aperta una nuova filiale, mentre a Reiden è stato inaugurato un outlet. Nella filiale Metalli 
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di Zugo è stato ristrutturato il supermercato e successivamente è stato introdotto un nuovo 

concetto Take-away, inoltre sono state realizzate nuove aule per la Scuola Club di Zugo. Anche 

il centro di Sarnen e le filiali di Bruchstrasse a Lucerna e di Unterägeri sono stati completa-

mente ristrutturati, mentre nelle filiali Reussbühl, Buchrain, Willisau e Surseepark stanno per 

iniziare i lavori di ricostruzione.

L’ampliamento del centro commerciale Länderpark di Stans procede e l’ultimazione dei 

lavori stradali ha segnato una prima tappa fondamentale per il prosieguo del progetto. Al mo-

mento sono stati stipulati contratti di locazione che assicurano già il 94% degli affitti previsti. 

Il mix di locatari si presenta vario e interessante. L’apertura è prevista per il 30 settembre 2010.

Nella Swissporarena dell’Allmend, la cui costruzione è stata approvata a fine novembre 

2008 dai cittadini della città di Lucerna, è in programma la costruzione di una filiale Migros e 

di un moderno fitness park.

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBURGO

Proseguono i lavori per rinnovare la rete di distribuzione. Nel corso dell’anno in 

rassegna, la Cooperativa Migros Neuchâtel-Friburgo ha conquistato nuove quote di mercato 

nel settore dei supermercati ed è riuscita anche a incrementare la cifra d’affari del 5,7% rispetto 

all’anno precedente.

Il programma per l’espansione e il rinnovamento della rete di distribuzione è stato por-

tato avanti con slancio. La filiale MM di Peseux e il centro commerciale Métropole-Centre 

di La Chaux-de-Fonds sono stati completamente ristrutturati. In contemporanea sono stati 

aperti altri tre nuovi punti vendita: M Saignelégier, MM Châtel-St-Denis e MM Düdingen. 

L’inaugurazione della prima ala del Nouveau Marin Centre a inizio novembre 2008 ha rappre-

sentato la degna conclusione di un anno in cui i lavori di costruzione e ristrutturazione l’hanno 

fatta da padrone.

Sono stati eletti gli organi statutari per la legislatura 2008-2012: tre nuovi membri sono 

entrati nell’Amministrazione, mentre il consiglio della Cooperativa ha eletto una nuova Presi-

dentessa.

L’ampliamento della rete di vendita va di pari passo con un numero crescente di coope-

ratrici e cooperatori. Nell’anno in rassegna è stata superata la soglia dei 115 000 soci.

MIGROS SVIZZERA ORIENTALE

Una crescita senza precedenti. Nel 2008 la Cooperativa Migros Svizzera orientale ha 

messo a segno una crescita della cifra d’affari pari al 6,7%; un risultato senza precedenti da 

quando dalla fusione delle due cooperative Winterthur/Sciaffusa e San Gallo è nata Migros 

Svizzera orientale.

Gli sforzi fatti per migliorare la freschezza dei prodotti, la presentazione della merce, i 

servizi e la cordialità di collaboratrici e collaboratori hanno dato i loro frutti. I consistenti in-

vestimenti in opere di ristrutturazione e costruzione hanno ripagato. Nel 2008 la Cooperativa 

Migros Svizzera orientale è riuscita a consegnare alla sua clientela sedi esteticamente più belle 
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come il centro Passage a Frauenfeld, il centro commerciale Hubzelg di Romanshorn e i risto-

ranti di Säntispark e del golf park di Waldkirch. Inoltre, vale la pena ricordare il nuovo canyon 

dalle acque torrenziali e la sauna realizzata su palafitte con un laghetto naturale a Säntispark.

Nel mese di settembre, alla «Möbelmeile» nella parte ovest della città di San Gallo sono 

stati inaugurati il più grande mercato specializzato Micasa e il più grande mercato specializzato 

Obi della Migros Svizzera orientale.

Al golf park di Waldkirch è entrato in funzione un nuovo campo di 9 buche; con un totale 

di 39 buche, Waldkirch ora è il più grande impianto di golf di tutta la Svizzera per il numero di 

buche.

MIGROS TICINO

75° anno d’esercizio coronato da grande successo. I risultati ottenuti dalla Coo-

perativa Migros Ticino nel suo 75° anno di vita hanno superato ogni aspettativa: nel 2008 la 

cifra d’affari è cresciuta del 6,9% rispetto all’anno precedente. Considerato l’ottimo risultato 

dell’esercizio, la Cooperativa ha deciso di pagare a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori 

un premio straordinario di 500 franchi.

A questo successo hanno contribuito la buona congiuntura generale e i consistenti inve-

stimenti fatti negli ultimi anni in alcuni dei punti vendita più importanti nel Ticino. Il grande 

centro commerciale Migros di Sant’Antonino per esempio è stato selezionato per la finale del 

concorso internazionale «Euroshop Retail Design Award», durante il quale vengono premiati i 

migliori concetti di negozio di tutto il mondo.

Anche l’andamento delle attività non commerciali è stato positivo: la Scuola Club ha 

registrato un incremento nel numero di partecipazioni ai corsi, mentre è rimasto sempre alto il 

numero di lettori affezionati al settimanale «Azione».

MIGROS VALLESE

Impegno a favore dell’agricoltura vallesana. Nel corso dell’anno in rassegna è conti-

nuato lo sviluppo positivo della Cooperativa Migros Vallese. Gli sforzi fatti per modernizzare il 

sistema di gestione sono stati premiati con una crescita della cifra d’affari pari all’8,0%.

Nel 2008 sono stati realizzati due importanti progetti edilizi: nel mese di marzo è stata 

inaugurata a Le Bouveret la ventiduesima filiale Migros del Vallese, mentre in autunno sono 

iniziati importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento nella filiale di Leukerbad.

La Cooperativa Migros Vallese ha mantenuto fede al suo impegno in favore dell’ambien-

te. Tanto per fare un esempio, quando è arrivato il momento di rinnovare il proprio parco auto, 

la Cooperativa ha deciso di acquistare veicoli con motore a gas naturale che ovviamente hanno 

un impatto di gran lunga minore sull’ambiente rispetto ai veicoli a benzina o a diesel.

Migros ha voluto porre l’accento sul suo impegno a sostegno dell’agricoltura e delle 

aziende alimentari nel Vallese allestendo per la prima volta uno stand alla fiera cantonale.
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MIGROS VAUD

Concetto innovativo di shop per il quartiere di tendenza di Losanna. Nonostante 

una concorrenza sempre più agguerrita, nel 2008 la Cooperativa Migros Vaud è riuscita a in-

crementare la propria cifra d’affari dello 1,9%.

L’espansione della rete di vendita è stato lo strumento che più di ogni altro ha permesso 

di consolidare valori quali vicinanza, freschezza e qualità. In primavera è entrato in funzione 

un nuovo negozio partner Migros nella stazione di ristoro di Lavaux, mentre a fine anno sono 

state aperte due filiali: Migros Blonay che attira molti visitatori dalla Riviera e Migros Flon che, 

posizionata nel cuore del quartiere di tendenza di Losanna, a pochi passi dalla Metro M2, è più 

orientata verso una clientela giovane e dinamica. Questa cinquantesima filiale punta su un con-

cetto architettonico molto particolare per quanto riguarda sia il design sia la presentazione dei 

prodotti. Sempre nel centro di Losanna sono in corso da diversi mesi i lavori di ristrutturazione 

del MMM Les Terreaux, la cui inaugurazione è programmata nell’autunno del 2009.

Un piano di investimenti piuttosto ambizioso renderà possibili a partire dal 2010 impor-

tanti lavori di ristrutturazione e rinnovamento nelle filiali di La Tour-de-Peilz, Clarens e nei 

centri commerciali di Pully e Romanel.

MIGROS ZURIGO

Gli investimenti pagano. Nel 2008 la Cooperativa Migros Zurigo è riuscita ad aumentare 

la cifra d’affari del 6,0%, quindi un incremento significativo rispetto all’anno precedente.

Le filiali ristrutturate nell’anno precedente hanno ottenuto risultati soddisfacenti. Nel 

2008 sono state ristrutturate e costruite nuove filiali con investimenti per oltre 100 milioni 

di franchi. Nel flagship store all’interno del Glattzentrum, il piano Food è stato ristrutturato 

secondo un concetto assolutamente innovativo, la filiale e il ristorante di Horgen sono stati 

ristrutturati e adesso si è aggiunto anche un mercato specializzato m-electronics. Il comune di 

Fällanden ora ha una sua filiale Migros, Pünt a Zurigo-Albisrieden un nuovo negozio e quello 

di Greifensee è stato ingrandito. A Lachen, il centro Obersee ha aperto i battenti con un punto 

vendita decisamente più grande e un nuovo ristorante «Sessibon». A Zurigo i ristoranti Migros 

Stadelhofen e Brunaupark sono stati ristrutturati e trasformati in esercizi di tipo «Business». In 

altri ristoranti Migros sono state realizzate aree giochi per i bambini che hanno reso questi luo-

ghi più adatti alle famiglie. La competenza della Cooperativa nei mercati specializzati è stata 

ulteriormente potenziata grazie al lancio di due nuove filiali «Outdoor by SportXX» nella città 

di Zurigo e dei mercati specializzati SportXX e m-electronics a Dietikon e a Lachen.

L’affiliata Activ Fitness ha inaugurato due nuovi studi a Wetzikon e a Dietikon. La Co-

operativa Migros Zurigo continuerà a investire in questo concetto fitness di successo.

Migros Zurigo, nell’ambito del Percento culturale, ha creato durante l’Euro’08 un Fa-

milypark sulla Blatterwiese della Città di Zurigo che è stato un punto d’attrazione per grandi e 

piccoli.
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MAX HAVELAAR
79,3 milioni di CHF (99,6%)

Garantisce, da commercio equo-solidale, 
condizioni di vita e di lavoro migliori.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
144,4 milioni di CHF (102,5%)

Garantisce una gestione delle foreste socio-
compatibile ed economicamente sostenibile 
nel rispetto dell’ambiente.

TERRASUISSE
654,8 milioni di CHF (114,5%)

Garantisce un’agricoltura svizzera in armonia con 
la natura e nel rispetto degli animali; favorisce 
inoltre gli habitat delle specie animali e vegetali 
più rare.

TOTALE
1 256 milioni di CHF (110,8%)

Informazioni dettagliate sulle tematiche ecologiche e sociali sono fornite dal 
Rapporto sullo sviluppo sostenibile 2008 del Gruppo Migros.

BIO
344,5 milioni di CHF (110,7%)

Garantisce un’agricoltura in armonia 
con la natura.

COTONE BIO
14,1 milioni di CHF (112,8%)

Garantisce un’agricoltura in armonia 
con la natura.

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)
18,9 milioni di CHF (108,0%)

Garantisce una pesca sostenibile a tutela 
dei mari e del patrimonio ittico.

LABEL SOSTENIBILI

Migros, nell’ambito del proprio assortimento, annovera sei label che rappresentano un partico-

lare plusvalore sociale ed ecologico. Per snellire la comunicazione nel marketing e fare arrivare  

un’informazione più mirata alla clientela, nel 2008 Migros ha deciso di abolire la marca-

 ombrello  Engagement. L’offerta delle label etiche, però, verrà ampliata ulteriormente.
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MARKETING FRESCO

LABEL: UN PROGRAMMA DAVVERO UNICO

L’ottimizzazione degli assortimenti, ma anche 
i miglioramenti di acquisti e logistica appor-
tano cifre d’affari superiori e maggiori quote 
di mercato. Con l’attuazione delle ultime misu-
re nell’autunno 2008, il progetto Nemifri/Optifrais 
(Nuovo Fresco Migros) ha potuto concludersi con 
successo. Sia gli assortimenti che gli acquisti e la lo-
gistica hanno subito una profonda rielaborazione 
nell’ambito di Nemifri/Optifrais, riportanto in al-
cuni casi cambiamenti di una certa entità. Con que-
sto grande progetto in un settore importante come 
quello del Fresco, Migros ha posto le basi per raffor-
zare con successo la propria leadership di mercato 
nel commercio al dettaglio svizzero. 

Durante l’anno in rassegna, Migros ha saputo 
assecondare la pressione dei prezzi sui prodotti fre-
schi, proporre un’offerta più conveniente e di qualità 
superiore nonché ampliare ulteriormente il vantag-
gio in termini di rapporto qualità/prezzo. Il succes-
so di queste misure traspare inequivocabilmente 
dall’andamento eccellente di cifra d’affari e quote di 
mercato per il 2008.

VICINA ALLA NATURA E AMICA DEGLI ANIMALI

L’innovazione più significativa, ma anche quella 
che strizza maggiormente l’occhio al progresso, ha 
riguardato la riunione dei due marchi IP-Suisse e 
M7 nell’ambito della nuova label denominata Terra-
Suisse. In stretta collaborazione con IP-Suisse e altri 
partner, Migros ha creato un singolare programma a 
marchio che non solo pone requisiti maggiori nella 
produzione agricola, ma include anche misure fina-
lizzate a sviluppare nuovi spazi vitali e a promuovere 
la varietà delle specie. TerraSuisse convince per un 
approccio globale e apre nuove orizzonti nell’offerta 
sostenibile del commercio al dettaglio in Svizzera.

Per contrastare la crescente minaccia al patri-
monio ittico e la preoccupante diminuzione della 

varietà di specie, Migros ha aderito al WWF Seafo-
od Group, impegnandosi a perseguire una politica 
degli acquisti sostenibile nel settore ittico. L’obiet-
tivo è una conversione graduale dell’offerta di pesce 
proveniente da effettivi gestiti secondo criteri soste-
nibili e da allevamenti compatibili con l’ambiente. 
Migros, inoltre, come membro del WWF Seafood 
Group non annovera più nella propria offerta spe-
cie ittiche minacciate dall’estinzione. Ma non so-
lo. La nostra azienda, infatti, è anche impegnata ad 
ampliare ulteriormente l’assortimento di prodotti 
MSC e Bio. Così, anche in futuro, i clienti potranno 
acquistare pesce da Migros consapevoli di avere la 
coscienza pulita.

LINEE DI PRODOTTI CHIARAMENTE DEFINITE

Oltre alle iniziative messe in campo per dare ulte-
riore impulso alla sostenibilità sono state parecchie 
anche le migliorie e gli ampliamenti apportati agli 
assortimenti esistenti. Le marche di successo Hei-
di, Anna’s Best e Actilife sono state integrate da un 
gran numero di nuovi prodotti freschi. Heidi, per 
esempio, propone ora anche generi di salumeria co-
me la «Salsiz del montanaro» e il «Prosciutto crudo 
del fienile». La singolare offerta Sélection, che gode 
di ottimo favore fra la clientela, è stata ampliata ulte-
riormente in tutti gli assortimenti del Fresco.

Con l’integrazione della marca Slimline nella li-
nea Léger si è voluto accorpare in un unico assorti-
mento tutti i prodotti Migros a contenuto ridotto di 
grassi, carboidrati, zuccheri e calorie. Léger, dunque, 
è diventata in Migros la marca per un’alimentazione 
attenta alla linea. Essa offre ai consumatori un otti-
mo orientamento per gli articoli a contenuto ridotto 
di calorie in tutto l’assortimento Food e Fresco.

Secondo quanto afferma «aha!», il Centro sviz-
zero per l’allergia, la pelle e l’asma, circa 2 milioni di 
persone in Svizzera hanno bisogno di prodotti per 
allergici. Ed è proprio di questa esigenza che Migros 
tiene conto con il marchio di qualità «aha!» sui lat-
ticini destinati alle persone con un’intolleranza al 
lattosio.

ASSORTIMENTO FRESCO/FOOD/NEAR FOOD
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MARKETING FOOD

MARCHE PROFILATE

Con forti private label nel settore Food si 
onora anche la responsabilità ecologica e 
sociale. La prima metà del 2008 è stata segnata 
dall’aumento repentino dei prezzi per le materie pri-
me. Importanti materie prime hanno infatti subito 
un consistente rincaro in seguito ai cattivi raccolti, 
all’aumento della domanda ma anche del prezzo del 
petrolio, alle speculazioni e ai movimenti delle valu-
te. Aumenti considerevoli hanno riguardato anche 
i materiali da imballaggio in plastica e in alluminio. 
Il rincaro abbastanza contenuto dell’assortimento 
Migros dimostra però come i sovraccosti siano stati 
trasferiti solo in parte ai prezzi di vendita. Positive 
in questo senso si sono rivelate le ripercussioni de-
rivanti dalla collaborazione con l’organizzazione in-
ternazionale per gli acquisti AMS. In più è stato pos-
sibile realizzare ulteriori risparmi sui costi nella lo-
gistica, compensando così in parte le maggiori spese 
sopraggiunte sul fronte degli approvvigionamenti.

DELIZIO

Prosegue la storia di successo del sistema a cialde 
Delizio. I nuovi modelli di macchine hanno venduto 
molto bene grazie all’«Energy Safe Concept» e a un 
design accattivante. Ciò ha avuto un effetto traino, 
determinando un forte incremento anche nelle ven-
dite di cialde. L’assortimento viene ampliato in con-
tinuazione e offre una scelta molto varia agli amanti 
di tè e caffè.

FILETTO DI PANGASIO BIO DEL VIETNAM

Il progetto «Pesce pangasio Bio del Vietnam» è 
l’espressione concreta della molteplice offerta di 
prodotti biologici e sostenibili - ma anche della sua 
costante espansione! Insieme a partner locali in 
Viet nam, infatti, Migros investe nell’allestimento di 
una produzione biologica. I lavori per la realizzazio-
ne degli impianti d’allevamento procedono secondo 
i piani. Nel 2009, Migros potrà offrire i primi pesci 
pangasio Bio conformi alle linee guida aziendali per 
la produzione biologica.

WWF SEAFOOD GROUP

Migros, dopo aver aderito al WWF Seafood Group, 
ha deciso di rinunciare alla vendita delle specie itti-
che fortemente minacciate. L’intero assortimento di 
pesce surgelato è stato convertito a prodotti prove-
nienti da pesca e allevamento sostenibili.

ACTILIFE – UN PIZZICO DI SALUTE IN PIÙ

La marca Actilife per i prodotti con «un pizzico di 
salute in più» è stata ampliata e rafforzata anche nel 
settore Food. La rivista «Actilife» con una tiratura di 
un milione di copie presenta tematiche molto diver-
se fra loro che dimostrano quanto possa essere fa-
cile e divertente gestire in prima persona la propria 
salute. I sei numeri della rivista nel 2008 e un’offerta 
completa sul sito web forniscono numerose idee e 
suggerimenti sull’argomento.  

SÉLECTION 

La linea deluxe Sélection con prodotti autentici e se-
lezionati provenienti da tutto il mondo gode tutto-
ra di crescente popolarità. In stretta collaborazione 
con gli specialisti della Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZAHW, Scuola Univer-
sitaria Zurighese di Scienze Applicate), le specialità 
vengono sottoposte a degustazioni «indipendenti» 
che consentono di apportare migliorie su base con-
tinua. Nell’ambito di «Gourmet Diners», un’iniziati-
va su invito rivolta alla clientela Sélection, si scam-
biano esperienze personali con i prodotti e si creano 
nuove idee in un contesto insolito ma assai curato. 

MARKETING NEAR FOOD
PERSONAL CARE

«I am», la nuova marca per i cosmetici di 
Migros, riunisce i prodotti di undici cate-
gorie. Nel 2008, un anno turbolento, Migros ha 
saputo migliorare la propria posizione di mercato 
nel settore Personal Care e rafforzare chiaramente 
il ruolo di leader in tutte le categorie. In generale, 
dunque, la crescita si attesta ben al di sopra dei va-
lori di mercato.
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In estate è avvenuto il lancio di «I am», l’articolo di 
marca Migros. Animata dalla volontà di concentrar-
si su poche private label di grande impatto, Migros 
ha compiuto una vera e propria opera pionieristica: 
private label classiche come Jana, Iduna, Curl, Ex-
plonic, Flair, Efina, Men’s Look e Men’s Care sono 
state inglobate nella nuova marca-ombrello «I am». 
Esso abbraccia undici categorie di prodotti: dal sa-
pone al deodorante, dai prodotti per il viso ai cosme-
tici da uomo. 

Anche l’assortimento degli altri articoli di mar-
ca, sempre numerosi, ha registrato un ulteriore e 
dinamico sviluppo. Nuove arrivate nella primavera 
2008 sono la marca Kneipp nell’Automedicazione e 
la marca Essence nella Cosmesi decorativa. 

Non meno soddisfacente deve considerarsi il ri-
sultato del settore Neonato, la cui crescita è ricon-
ducibile al miglioramento della qualità di Milette e 
a un incremento superiore alla media nel segmento 
Alimenti per neonati.

HOMECARE

Sostenibilità e protezione dell’ambiente gio-
cano un ruolo importante – tanto per i detersi-
vi quanto per la carta igienica. Le cifre d’affari 
nel settore Homecare hanno registrato un andamen-
to positivo durante l’anno in rassegna. La sezione 
«Detersivi Carte Detergenti» ha saputo incremen-
tare chiaramente la propria quota di mercato. In 
particolare spicca il risultato soddisfacente messo a 
segno dai segmenti Detersivi e Carta igienica, prota-
gonisti di un aumento davvero significativo.

Il massiccio rincaro subito da materie prime, 
energia e trasporti ci ha posti di fronte a una gran-
de sfida, sfida che però non ci ha colti imprepara-
ti. Grazie all’ulteriore ottimizzazione degli acquisti, 
infatti, gli aumenti solo in parte hanno dovuto esse-
re riversati sui prezzi di vendita.

Sostenibilità e protezione dell’ambiente senza 
rinunciare a performance e risultato: questa è sta-
ta l’idea portante di numerosi progetti. Per quanto 
riguarda nello specifico l’assortimento Homecare, 
si segnalano innovazioni nel settore dei detersivi, 
il rilancio completo della speciale linea di ammor-
bidenti profumati ed esclusivi di alta qualità Exelia 
e l’introduzione della prima carta igienica deluxe 
al mondo ottenuta da materiale riciclato. E’ inol-
tre proseguito senza battute di arresto il processo di 
potenziamento dei detersivi che, grazie alla tecno-
logia Cool Active, garantiscono ora buoni risultati 
di lavaggio anche a basse temperature, consenten-

do così di risparmiare risorse ed energia nelle eco-
nomie domestiche.

L’abbandono della marca Sunlux a favore di 
Osram è stato un passo decisivo per assicurarsi la 
posizione di leader e per attuare più rapidamente 
tendenze e nuove tecnologie nel mercato delle lam-
padine. L’introduzione di nuovi prodotti a risparmio 
energetico rappresenta un contributo importante in 
termini di riduzione dei consumi di corrente. Con 
l’etichetta «Climatop» attribuita a carta igienica e de-
tersivo sono stati premiati due prodotti con un im-
patto particolarmente contenuto in termini di CO2.

HOUSEHOLD

Grazie a prodotti nuovi e innovativi, l’assor-
timento Sélection mette a segno una robusta 
crescita anche nel settore Near Food. Nei 
settori di bisogno Cucina, Cartoleria e Accessori per 
la casa e in generale nel settore Household, le cifre 
d’affari del 2008 hanno registrato un andamento net-
tamente superiore alla media del mercato e Migros, 
sempre posizionata su livelli elevati, ha potuto acqui-
sire quote di mercato. Grazie alla qualità eccellen-
te, a una buona varietà della scelta, al design attuale 
e all’ottimo rapporto qualità/prezzo, una padella su 
due, un tovagliolo di carta su due, una boccia per l’al-
bero di Natale su due o una mappetta trasparente su 
due viene acquistata nei negozi Migros.

Gli assortimenti, sia permanenti che stagionali, 
hanno approfittato nel 2008 di una domanda netta-
mente superiore rispetto all’anno precedente. L’of-
ferta di Migros convince nelle fasce di primo prezzo, 
standard e persino premium, dove i prodotti House-
hold-Sélection competono con successo con gli as-
sortimenti dei più grandi magazzini.

Le quantità sono cresciute dell’1% rispetto al 
2007 e i prezzi medi aumentati del 5%.

I grandi sforzi profusi per ottimizzare la produtti-
vità sono stati ampiamente ripagati. Una parte consi-
derevole dell’aumento di cifra d’affari è scaturita dalla 
ridefinizione degli assortimenti nelle filiali di più pic-
cole e medie dimensioni, dove i clienti sulla stessa su-
perficie hanno potuto trovare una scelta più ampia.

Nelle filiali maggiori, l’assortimento Near Food-
Sélection ha registrato ancora una volta una forte 
crescita. Principali artefici di questa espansione 
dell’assortimento sono state le nuove stoviglie da cu-
cina. Esclusivo design svizzero, materiali pregiati e 
lavorazione precisa ne fanno prodotti unici in quan-
to a funzionalità e aspetto. Le padelle sono realizzate 
in Thermolon, un nuovo rivestimento antiaderente 
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in ceramica che non si surriscalda e permette per-
tanto di rosolare a fuoco vivo e con pochi grassi. I 
set da fonduta Sélection per formaggio e carne sono 
stati approntati proprio in tempo per la stagione e 
rappresentano il top della gamma nell’assortimen-
to Table Cooking. Le saliere e le pepaiole Sélection 
portano un tocco di eleganza anche nei condimenti. 
Mentre le nuove posate Sélection permettono di or-
ganizzare un esclusivo pranzo di gala completo. Il 
servizio di piatti Bone China e i bicchieri coordinati 

erano già disponibili. Una novità sul mercato sviz-
zero giunge anche dai coltelli in ceramica Sélection 
con manico in acciaio inox. La combinazione fra la-
me in ceramica hightech e pregiati manici in acciaio 
inox è garanzia di lunga vita e grande ergonomicità.
Per i budget più contenuti, sempre parlando di stovi-
glie da cucina, accanto alla linea di successo Green-
pan è stata introdotta anche la nuova serie Ceramica 
con rivestimento in ceramica hightech e, soprattut-
to, uno straordinario rapporto qualità/prezzo.

ECCEZIONALE PROGRAMMA DI LABEL

I clienti accolgono con favore i popolari gio-
cattoli e le nuove borse multiuso. La situa-
zione congiunturale favorevole del primo semestre 
2008 ha influito positivamente sul settore Non Fo-
od. Nella seconda metà dell’anno, però, si è dovuta 
osservare una leggera attenuazione dei consumi e 
una più marcata richiesta di articoli a basso prezzo. 
La superficie destinata agli assortimenti Non Food 
nelle filiali Migros è stata ridotta del 5% circa, so-
prattutto nel settore dell’abbigliamento.

BIANCHERIA/CALZE

Migros, leader di mercato, ha espanso ulteriormente 
la propria posizione, confermandosi su livelli elevati 
in un mercato fortemente segnato dalle promozio-
ni. Con due nuove linee di prodotti abbiamo aperto 
nuovi segmenti di mercato: M-ixx per i gruppi target 
giovani è una linea trendy, sexy e sbarazzina; Deluxe 
per i gruppi target più esigenti convince invece con 
articoli pregiati di alta qualità realizzati con raffina-
tissimi materiali, dalla lavorazione perfetta e uno sti-
le che non conosce mode.

ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI

L’attività nel settore Abbigliamento, caratterizzata 
da un’intensa concorrenza e da elevati rischi stagio-
nali, richiede tuttora un grosso impegno nel ramo 
dei supermercati/ipermercati. Il 2008 si è aperto 
all’insegna delle liquidazioni della stagione inverna-

le 2007. L’estate, arrivata in ritardo e rimasta sempre 
in sordina, ha portato ad accumulare merci nei ma-
gazzini, soprattutto per quanto riguarda i capi più 
leggeri. In primavera è partito un processo di con-
versione e modernizzazione delle marche proprie, 
che ha determinato un incremento della produtti-
vità soprattutto nel settore dell’abbigliamento per 
adulti.

CALZATURE

Il ramo calzature è segnato da un inasprimento della 
concorrenza: più superfici di vendita a fronte di un 
volume di mercato in calo. Il ramo ha registrato nel 
2008 perdite di cifra d’affari dal 10 al 15%. Nemmeno 
la buona partenza della stagione Autunno/Inverno 
ha saputo compensare le grosse perdite subite nel 
primo semestre. E, anche per il 2009, le previsioni 
parlano di una contrazione del settore. Soltanto nel 
segmento Accessori per scarpe (solette), Migros ha 
potuto mettere a segno un aumento della cifra d’af-
fari. In questo ramo specifico, Migros è leader di set-
tore con una quota di mercato del 38%.

GIOCATTOLI

Momenti clou del 2008 nel settore Giocattoli sono 
stati il lancio e la commercializzazione con successo 
dei famosi articoli di tendenza «Hello Kitty», così co-
me del popolare assortimento di statuette Schleich. 
Il primo semestre 2008 ha avuto come grandi prota-
gonisti gli articoli correlati al Campionato Europeo 
di Calcio come i palloni e le figurine Panini. Altro 
evento di grande rilievo è stata la riuscitissima ven-
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dita delle plance per biglie nell’ambito della grande 
raccolta promossa da Migros. Nell’importante atti-
vità natalizia, con il tema «Foresta incantata», è stato 
possibile confermare i livelli dell’anno precedente. 
Da ultimo segnaliamo il consolidamento e l’affer-
mazione di vari settori a tema delle famose marche 
Playmobil e Lego.

ACCESSORI PER IL TEMPO LIBERO 

Il 2008 ha preso il via con l’introduzione riuscita in 
tutto il Paese delle borse multiuso di cui sono stati 
immessi sul mercato 2,5 milioni di pezzi. La distri-
buzione degli occhiali da lettura è stata estesa a tut-
ta la Svizzera; di conseguenza, anche grazie agli oc-
chiali da sole, è stato possibile acquisire cifre d’affari 
e quote di mercato. Il fatturato nel settore Valigie 
è rimasto costante, mentre l’attività all’inizio della 
scuola (seppur sempre molto combattuta) ha messo 
a segno una nuova crescita.

ACQUISTI

I costi per gli approvvigionamenti internazionali so-
no cresciuti durante l’anno in rassegna. Nuove sfide 
giungono non solo dai rincari delle materie prime 
per cotone e petrolio, ma anche dai costi salariali e 
dai costi salariali accessori, così come dai nuovi re-
quisiti di legge nei paesi fornitori asiatici (soprattut-
to in Cina e India). Questa situazione esige pertanto 
un’attività d’acquisto flessibile improntata a un rap-
porto equilibrato fra i fornitori affidabili di lunga da-
ta e la verifica continua di nuove fonti d’approvvigio-
namento. L’ondata di rincari ha potuto comunque 
essere ammortizzata abbastanza bene, anche grazie 
alla leggera flessione subita dai prezzi delle materie 
prime durante il secondo semestre 2008; le riper-
cussioni di questi ribassi sui prezzi di vendita saran-
no però percepibili soltanto in un secondo tempo.
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MIGLIOR IMPATTO SUL MERCATO

Misure di ottimizzazione delle filiali fanno 
crescere cifre d’affari e redditi dei mercati 
specializzati. Nel 2008, nonostante le difficili 
condizioni di mercato e concorrenza, i mercati spe-
cializzati Migros hanno saputo mettere a segno una 
moderata crescita della cifra d’affari nonché incre-
mentare ancora in misura significativa il proprio ri-
sultato. A questo successo hanno contribuito le mi-
sure di ottimizzazione attuate nelle filiali, negli as-
sortimenti e negli acquisti. I riassestamenti apporta-
ti alle filiali nel 2007 hanno avuto un effetto positivo 
anche sul risultato del 2008.

Ma i mercati specializzati guardano già al futuro 
e, a questo proposito, puntano a posizionarsi almeno 
al terzo posto nei singoli canali definiti, così come a 
migliorare ulteriormente i risultati con una crescita 
redditizia della cifra d’affari. Con l’apertura di diver-
se filiali sportXX, Micasa, Obi e m-electronics nel 
secondo semestre 2008 sono state poste importanti 
pietre miliari per raggiungere gli obiettivi prefissi. 
Uno dei momenti clou dell’anno è stato il lancio del 
nuovo formato di negozio Outdoor by sportXX con 
l’apertura delle prime tre filiali a Bienne e Zurigo.

L’aspetto del reddito continua a occupare un 
ruolo di primissimo piano. Oltre a rivitalizzare su-
perfici in essere e ad attuare una moderata espansio-
ne su aree nuove, si prenderanno in esame ulterio-
ri sedi esistenti al fine di appurare le loro chance di 
raggiungere gli obiettivi a lungo termine. Con otti-
mizzazioni alla struttura delle marche, all’immagine 
e alla presenza sul mercato si aspira a un più chiaro 
posizionamento nei singoli mercati specializzati.

DO IT + GARDEN
IMMAGINE POSITIVA

L’espansione imposta dalle grandi catene di 
mercati per l’edilizia sottopone il mercato a 
un’incessante pressione. Il mercato svizzero 
dell’edilizia e del giardinaggio continua ad attraver-
sare una fase di grandi rivolgimenti e, anche nel 2008, 
la pressione non ha accennato a diminuire. Persino 
i mercati di approvvigionamento mondiali si sono 
dimostrati ancora più volatili degli anni precedenti. 
Nell’ambito della strategia duale, la sede di Abtwil 
è stata ceduta a Obi, operazione che ha comportato 
per Do it + Garden (D+G) una riduzione della su-
perficie nell’ordine di un buon 2%. Anche in futuro, 
D+G continuerà ad adeguarsi agli sviluppi del mer-
cato. 

Nella lavorazione del mercato si sono potuti 
compiere progressi soddisfacenti. Basti considera-
re che soltanto con la nuova politica di distribuzio-
ne dei flyer è stato possibile incrementare ancora 
del 15-20% la cifra d’affari media per spesa rispetto 
all’anno precedente.

Buone notizie giungono dall’inchiesta annuale 
fra i passanti che, anche nel 2008, non esitano a col-
locare D+G in primissima posizione in quanto a va-
lori d’immagine. 

M-ELECTRONICS
MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE

Il pacchetto di servizi «PLUS PLUS» aiuta la 
crescita in un mercato generalmente in ca-
lo. Il mercato Migros specializzato nell’elettronica 
conferma il trend al rialzo: nel 2008, in un mercato 
generalmente in calo a causa del crollo sproporzio-
nato dei prezzi, m-electronics ha saputo stabilizzare 
la cifra d’affari (tenuto conto delle superfici) oltre il 
livello dell’anno precedente e soprattutto è riuscita 
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ad acquisire quote di mercato nelle categorie red-
ditizie degli accessori. Tassi di crescita a due cifre 
lungo l’intera catena di creazione del valore aggiun-
to segnano il miglior risultato nella storia di m-elec-
tronics.

Il significativo aumento della profittabilità è il 
frutto di importanti migliorie nella rotazione del-
le giacenze e nell’efficienza della pubblicità. Il suc-
cesso di m-electronics si fonda sul posizionamento 
sistematico come offerente leader nel settore Assi-
stenza e servizi con il pacchetto «PLUS PLUS»: ot-
time condizioni di garanzia e servizio di consegna 
a domicilio sono solo due degli elementi alla base 
della formula «Soddisfazione garantita».

Il trend al rialzo si riflette anche in una politica di 
espansione più offensiva: nel 2008 sono stati aperti 
tre nuovi mercati specializzati a Dietikon, Horgen 
e Berna-Brünnen (Westside); a Schönthal, un altro 
mercato modello ha potuto raddoppiare la superfi-
cie di vendita. In collaborazione con i responsabili 
della cooperativa Migros Svizzera orientale è stato 
totalmente rimaneggiato anche un altro mercato 
specializzato a Winterthur-Neuwiesen; questo ne-
gozio svolge oggi una funzione di test per i nuovi 
moduli e i concetti avveniristici che dovranno assi-
curare il successo duraturo di m-electronics.

MICASA
«VIVE CON TE»

Il mercato Migros specializzato nell’arreda-
mento attua, un passo dopo l’altro, un nuovo 
concetto per i negozi. Nei primi mesi del 2008, 
il mercato dell’arredamento ha approfittato ancora 
del buon umore dei consumatori, destinato però a 
subire una netta battuta d’arresto nell’ultimo trime-
stre a causa della crisi sui mercati finanziari. Il ramo 
prevede una situazione difficile anche per il 2009. 
Sebbene l’espansione delle superfici sul mercato sia 
stata contenuta nel 2008, la grande pressione della 
concorrenza si intensificherà ancora nel corso dei 
prossimi anni. A questo proposito si segnalano al-
cuni grossi progetti di espansione alla vigilia della 
realizzazione.

Nel quadro del riposizionamento del mercato 
specializzato Migros Micasa sono state avviate mi-
sure a livello di assortimento, sedi, presentazione 
delle merci e immagine nella comunicazione. I pri-
mi miglioramenti sono già sotto gli occhi di tutti, al-
tri seguiranno nel 2009.

Ma vediamo più da vicino queste migliorie: l’assor-
timento è stato visibilmente snellito, i prezzi ridot-
ti, l’immagine rinnovata, gli assortimenti di bouti-
que e piccoli mobili profondamente rimaneggiati. 
In più è stato allestito un team che ha il compito di 
mettere a punto il layout dei negozi, garantendo così 
una migliore presentazione visiva degli assortimen-
ti. Le misure nell’ambito del riposizionamento sono 
supportate da un nuovo concetto di comunicazione 
all’insegna dello slogan «Vive con te».

Nell’autunno 2008 ha aperto i battenti a San 
Gallo un nuovo mercato specializzato Micasa su una 
superficie di 3600 metri quadrati. Il riassestamento 
del portafoglio di filiali proseguirà nel 2009; altre se-
di saranno convertite al nuovo concetto per i negozi. 

OBI

«DAI VAI FAI CON OBI»

Il mercato Migros per l’edilizia ha inaugurato 
la sua decima sede in Svizzera. L’avvenimen-
to più importante del 2008 per Obi, il mercato Mi-
gros per l’edilizia, è stata l’apertura della decima se-
de svizzera a San Gallo. Con la realizzazione del più 
grande mercato per l’edilizia della Svizzera orienta-
le siamo riusciti a penetrare in un’altra importante 
regione economica del Paese. Insieme a Micasa, il 
mercato specializzato nell’arredamento situato al 
piano superiore, questo centro specializzato offre su 
circa 11 000 metri quadrati tutto ciò che serve per co-
struire, rinnovare e arredare in un’ottima ubicazione 
a San Gallo-Ovest.

Ancora un volta, l’annata del mercato edilizio è 
stata pesantemente segnata dalle condizioni clima-
tiche. La primavera arrivata molto tardi e l’estate mai 
realmente calda hanno compromesso le vendite degli 
assortimenti stagionali. Soddisfacente deve dunque 
considerarsi la crescita (tenuto conto delle superfici) 
che i core business hanno saputo mettere a segno 
anche nel 2008 con gli assortimenti Occorrente per 
giardino, Piante e Occorrente per l’edilizia.

Dal 1999, anno in cui Obi fece ingresso sul mer-
cato, il portafoglio delle sedi ha potuto essere am-
pliato a dieci unità nonostante le difficili condizioni 
generali per la realizzazione di mercati specializzati 
su grosse superfici. Con Obi, dunque, Migros gesti-
sce la più grande rete di distribuzione fra i grandi 
mercati per l’edilizia orientati a progetti. Una po-
sizione di mercato, quest’ultima, che dovrà essere 
consolidata e ampliata ulteriormente con l’attua-
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zione prevista di un totale da 15 a 20 sedi. A questo 
scopo sono state avviate anche nel 2008 attività di 
progettazione per nuovi negozi.

In un mercato sempre più esasperato in termi-
ni di prezzi e concorrenza, oltre al rapporto quali-
tà/prezzo e alla varietà dell’assortimento assume un 
ruolo sempre più importante anche la competenza 
a livello di consulenza e assistenza nella vendita. Le 
misure in questo settore sono state premiate nei son-
daggi attuali da un aumento dei valori di immagine e 
marca. Per il 2009, l’ulteriore sviluppo dovrà essere 
sostenuto da un nuovo concetto di comunicazione 
all’insegna dello slogan «DAI VAI FAI con OBI».

SPORTXX
TUTTI IN VENA DI TREKKING

Il nuovo formato di shop Outdoor by sportXX 
si concentra sugli articoli da trekking e out-
door. Il mercato Migros specializzato nello sport 
continua a registrare un andamento molto positi-
vo. L’espansione ha potuto proseguire in misura 
significativa anche nel 2008 con quattro nuove fi-
liali sportXX  a Berna (Westside), Dietikon, Lachen 
e Schönthal. Nell’autunno 2008 è stato inoltre lan-

ciato con successo il nuovo formato Outdoor by 
sportXX con tre filiali: due a Zurigo e una a Bienne. 
Questo formato prevede superfici da 300 a 500 metri 
quadrati e si concentra principalmente sul settore di 
mercato Trekking/Outdoor. Il portafoglio annovera 
ora 44 filiali sportXX e 3 filiali Outdoor by sportXX.

La cifra d’affari, soprattutto in primavera, ha re-
gistrato un andamento piuttosto fiacco a causa del 
persistente maltempo. I mesi estivi, l’autunno e il 
buon avvio dell’inverno hanno però saputo com-
pensare ampiamente questa fase negativa. Tuttavia 
si dimostra ancora una volta come il tempo, e so-
prattutto le stagioni giuste, rappresentino un fatto-
re assolutamente essenziale per il commercio degli 
articoli sportivi. 

Le attività di sponsorizzazione si sono concen-
trate nel 2008 su varie manifestazioni podistiche 
(circa 100 000 partecipanti) e sugli ormai famosi 
eventi slow-up (circa 500 000 partecipanti). 

Il 2009 sarà un anno focalizzato soprattutto su 
un’ulteriore espansione del nuovo formato Outdoor 
by sportXX. In programma vi sono almeno due nuo-
ve sedi. Inoltre verranno ristrutturate alcune filiali 
sportXX che si presenteranno così con un appeal 
ancora maggiore agli occhi della clientela!
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NUOVE IDEE PER LO STILE DI VITA MODERNO

La Gastronomia Migros serve ai suoi ospiti 
svariati concetti per esigenze diverse. Nel 
2008, la Gastronomia Migros ha messo a segno una 
crescita soddisfacente della cifra d’affari. Con un 
fatturato di 680 milioni di franchi, il risultato si at-
testa su livelli superiori rispetto all’anno precedente 
(+3,2%).

RISTORANTI MIGROS

I Ristoranti Migros hanno registrato una crescita 
costante della cifra d’affari per tutto il 2008. Straor-
dinari sono stati soprattutto i locali più grandi che 
hanno superato il risultato dell’esercizio precedente 
sia in termini di cifra d’affari che di ricavi. Momenti 
salienti sono stati l’apertura del Ristorante Migros 
nel Säntispark ad Abtwil che con i suoi 650 posti 
rappresenta il più grande esercizio della Gastrono-
mia Migros, così come l’apertura del Ristorante Mi-
gros nel nuovo centro commerciale Westside a Ber-
na. Con l’introduzione della linea light «Délifit», la 
Gastronomia Migros viene incontro alla crescente 
esigenza di uno stile di vita sano senza però rinun-
ciare al gusto. 

MIGROS-TAKE-AWAY/GOURMESSA

Con una quota di cifra d’affari che sfiora il 20%, il 
settore di attività Take-away/Gourmessa rappresen-
ta la seconda voce in ordine d’importanza che con-
tribuisce alla cifra d’affari totale della Gastronomia 
Migros. Grazie a concetti d’offerta maggiormente 
orientati alle esigenze della clientela, come ad esem-
pio il nuovo take-away con zona a sedere nel centro 
commerciale Metalli di Zugo, il settore Take-away/
Gourmessa ha potuto consolidare ulteriormente la 
propria posizione nel mercato svizzero.

SESSIBON

Il nuovo concetto per piccoli ristoranti punta su 
un’offerta varia a qualsiasi ora della giornata. Da 
portare via o da consumare sul posto, Sessibon è la 
risposta allo stile di vita moderna. Nel maggio 2008, 
la Gastronomia Migros ha festeggiato la prima aper-
tura Sessibon a Berna-Winkelried; altri esercizi so-
no seguiti in giugno a Romanshorn e in settembre 
a Lachen. 

CHA CHÀ

Migros è l’affiliata esclusiva in Svizzera di Cha chà, 
il cui concetto s’ispira alla filosofia del «Mangiare 
positivo». Basato sulla popolare cucina tailandese, il 
ristorante con servizio colpisce per l’ambiente line-
are e moderno. Il primo Cha chà ha aperto con suc-
cesso in ottobre nel centro commerciale Westside 
di Berna. 

PARTY SERVICE

Il 2008 sarà ricordato dal settore Party Service per il 
Campionato Europeo di Calcio, anche se con risul-
tati differenti da regione a regione. Parecchi sono i 
servizi effettuati anche per molti altri grandi eventi 
come la Europenade di Martigny, la Festa svizzera 
di canto a Weinfelden, la mostra «Place des affaires» 
a Ginevra e l’evento di beneficenza «Love Ride» a 
Dübendorf. Anche nel settore culturale, il catering 
è molto richiesto. Si pensi in particolare a tutta la 
gamma delle rassegne musicali e cinematografiche 
all’aperto (San Gallo, Frauenfeld, Nyon, Ginevra, 
ecc.), ma anche ai grandi eventi teatrali e i musical 
come «Heidi», «Aida», «Salto Natale» e «Das Zelt» 
(La Tenda).

GASTRONOMIA
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A fine maggio 2008 è stato attivato il nuovo porta-
le www.freizeitanlagen.ch (anche in italiano). Esso 
funge da riferimento generale per accedere ai siti 
web di fitness park, golf park, sport park, parchi Pra-
to Verde e parchi acquatici. Il portale fornisce una 
panoramica sulle varie offerte per lo sport e il tempo 
libero di Migros.

CAMPI DA GOLF MIGROS
UNA CARTA PER TUTTO

Una nuova partnership porta grossi vantaggi 
ai membri dei campi da golf  Migros. I campi 
da golf Migros, i maggiori offerenti di «Golf per tut-
ti» in Svizzera, a inizio 2008 hanno stretto una part-
nership a lungo termine con l’Associazione Sviz-
zera di Golf (ASG). La vecchia «Golfcard Plus» si è 
così trasformata nella «ASG GolfCard Migros». La 
partnership porta grossi vantaggi ai patiti di questo 
sport. La carta, per esempio, è accettata nella mag-
gior parte dei centri in Svizzera e all’estero. Include 
inoltre la gestione degli handicap e la licenza ASG, 
particolare che permette ai titolari di partecipare ai 
tornei ufficiali. Nel 2008, il numero di soci si è già 
più che raddoppiato: se a inizio 2008 erano ancora 
2000, per il 2009 sono già più di 4300 i membri regi-
strati per una «ASG GolfCard Migros».

A metà agosto 2008 è stata inaugurata la nuova 
area a 9 buche aggiunta al Golf park Waldkirch. Il 
Golf park Migros Waldkirch è uno dei sette campi da 
golf pubblici gestiti da Migros all’insegna del motto 
«Golf per tutti». Dopo questo ampliamento, il Golf 
park Migros Waldkirch con le sue 39 buche in totale 
è diventato il più grande del Paese.

Quest’anno è giunto già alla sua quarta edizione 
anche «Let’s play Golf», il progetto per il promovi-
mento dei giovani. Fra le oltre 8000 iscrizioni pre-
sentate da ragazzi di età compresa tra 9 e 13 anni so-
no stati selezionati 1800 giovani che hanno avuto la 
possibilità di conoscere più da vicino questo sport. 

Dei 1800 ragazzi scelti, solo 42 team (per un totale 
di 84 giocatori) si sono qualificati per la finale. Gli 
84 finalisti si sono sfidati per la vittoria di «Let’s play 
Golf» sul green di Oberkirch.

CENTRI FITNESS
ABBONAMENTO GENERALE PER IL FITNESS

Con la «Intercity-Card FIT plus» si possono 
frequentare più di 30 centri wellness e fit-
ness. Un abbonamento generale per fitness, sport 
e wellness – questo era l’obiettivo dei centri wellness 
e fitness con il lancio della nuova rete «Intercity». La 
rete annoverava finora i 15 centri fitness e il Säntis-
park. Ma con l’integrazione di Activ Fitness Studio 
nella zona di Zurigo, FlowerPower a Bienne, Skyline 
ad Aarau e il nuovo parco acquatico e termale Ber-
naqua, il numero dei centri associati si è più che rad-
doppiato: dall’ottobre 2008, la «Intercity-Card FIT 
plus» consente di frequentare oltre 30 centri wellness 
e fitness di tutta la Svizzera. Nel 2009 si aggiunge-
ranno altri centri a San Gallo (fitness park Einstein), 
Olten e Soletta (FlowerPower), Kloten e Uster (Activ 
Fitness), così come Lucerna, Küssnacht, Baar e Sur-
see (TC Training Center di TC Svizzera centrale). La 
nuova rete «Intercity» di Migros rappresenta dun-
que la più grande catena di centri wellness e fitness 
in Svizzera e con il sito www.intercity-card.ch si è 
creata anche un suo spazio sul web.

2000 metri quadrati di specchi d’acqua, un bagno 
fluviale con un’installazione di controcorrente unica 
al mondo, una zona spa e wellness completa: queste 
sono solo alcune delle attrazioni che offre il nuovo 
parco acquatico e termale Bernaqua nel centro per 
gli acquisti e il tempo libero Westside di nuova aper-
tura. Dall’ottobre 2008, gli appassionati di wellness, 
fitness e sport acquatici hanno finalmente trovato 
qualcosa che appaghi appieno le loro esigenze!

CENTRI RICREATIVI
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M-CUMULUS
IL NUMERO DEI TITOLARI CONTINUA A CRESCERE

Già il 78% della cifra d’affari al dettaglio di 
Migros viene registrata attraverso le carte 
Cumulus. M-Cumulus, il programma bonus di 
Migros  per le clienti e i clienti più fedeli, è stato cre-
ato nel 1997 e da allora si è imposto come elemento 
caratterizzante della cultura svizzera dell’acquisto.
A fine novembre 2008, il numero delle titolari e dei 
titolari attivi di un conto Cumulus era arrivato a 2 411 
milioni (nel 2007: 2 211 milioni).

La quota della cifra d’affari al dettaglio acquisita 
attraverso le carte Cumulus ammontava al 78% (3% 
in più rispetto all’anno precedente).

Al programma Cumulus hanno aderito anco-
ra altri partner della Comunità Migros: sul sito In-
ternet www.travel.ch è possibile accumulare punti 
semplicemente prenotando voli aerei, veicoli a no-
leggio o alberghi in tutto il mondo. Mentre sul sito 
www.Migros- Ferien.ch gli utenti possono racco-
gliere punti preziosi con l’intera offerta di servizi.

Oggi sembrano sparite tutte quelle riserve nei 
confronti di M-Cumulus che dieci anni fa invece 
erano ancora piuttosto forti a causa dei problemi 
legati alla protezione dei dati personali. Ora il pro-
gramma M-Cumulus gode di ampia fiducia nella 
popolazione. L’atteggiamento trasparente verso la 
clientela ha dato i suoi frutti. Nel luglio 2008 è stato 
possibile rinnovare il sigillo di qualità per la prote-
zione dei dati «GoodPriv@cy» con un audit eseguito 
dall’ente di certificazione indipendente SQS.

Nel corso del 2008 la Cumulus Infoline, ovve-
ro l’interlocutore per tutte le richieste riguardanti 
Cumulus, si è occupata di circa 300 000 pratiche di 
clienti, per lo più variazioni di indirizzo o ordinazio-
ni di carte sostitutive.

M-INFOLINE
ANCORA PIÙ VICINI ALLA CLIENTELA

Mai così tante richieste: sono sempre di più 
le clienti e i clienti che si rivolgono alla li-
nea «bollente» di Migros per avere informa-
zioni. Per venire incontro alle esigenze della 
clientela, dal mese di aprile 2008 le collaboratrici e 
i collaboratori della M-Infoline sono al lavoro anche 
di sabato e come sempre sono pronti a rispondere 
alle numerose richieste e domande riguardanti la M 
arancione. Il record stabilito nel 2007 è stato lette-
ralmente stracciato: nell’anno in rassegna, 161 000 
clienti, uomini e donne, hanno usufruito dei servizi 
messi a disposizione dalla M-Infoline (nel 2007 era-
no stati 145 000).

«In nessun altro posto trovate questi 400 prodot-
ti a un prezzo inferiore»; questa la promessa fatta da 
Migros che ha dato parecchio lavoro alla M-Infoline. 
In pratica alle clienti e ai clienti è stata data l’oppor-
tunità di rivolgersi al servizio «telefono dei prezzi» 
della M-Infoline ogni volta che da un concorrente 
pensavano di aver trovato un prodotto in vendita a 
un prezzo più conveniente. In quei casi, a dire il vero 
pochi, in cui sono state riscontrate effettivamente 
delle differenze, i prezzi Migros sono stati adeguati 
nel giro di 48 ore in modo che il cliente o la cliente 
avesse la certezza di acquistare il prodotto desidera-
to al prezzo migliore sul mercato.

Un altro argomento che nel corso dell’anno in 
rassegna ha appassionato la clientela è stato la pro-
mozione «Bigliemania» indetta dal dipartimento 
Marketing. L’iniziativa ha avuto un successo tale che 
tutte le persone coinvolte nel progetto sono rima-
ste sorprese dall’enorme richiesta di biglie. La M-
Infoline ha ricevuto molti complimenti per la bella 
iniziativa, ma al tempo stesso ha dovuto spiegare a 
tanti collezionisti di biglie come mai le ambite sfere 
di vetro si erano esaurite in breve tempo, nonostante 
le filiali Migros avessero messo a disposizione ben 
42 milioni di biglie.

Le immagini trasmesse in televisione in cui si 
vedeva come un fornitore straniero ingrassava i pro-

PLUSVALORE PER LA CLIENTELA
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pri conigli, hanno attirato l’attenzione dei consuma-
tori e generato non poche preoccupazioni. Migros 
ha colto questo malumore e ha risposto bloccando 
immediatamente le importazioni.

Le carte giornaliere Duo delle FFS e le interes-
santi offerte per il tempo libero dell’azione «Parata 
del risparmio» con sconti del 50% sono state parti-
colarmente apprezzate. I collaboratori della M-In-
foline hanno lavorato da lunedì a sabato, alle volte si 
sono offerti di fare turni straordinari addirittura di 
domenica, per raccogliere e rispondere alle migliaia 
di richieste pervenute.

Dal mese di ottobre 2008 la M-Infoline offre an-
che un servizio di consulenza medica per un prodot-
to farmaceutico. Per poter rispettare tutte le dispo-
sizioni dell’Ordinanza relativa ai dispositivi medici, 
la M-Infoline ha dovuto far fronte ad alcune sfide 
nuove. Ora, un’équipe di droghisti e infermieri sono 
a disposizione degli utenti per rispondere a qualsiasi 
domanda su questo prodotto. Si sta anche studiando 
la possibilità di ampliare il servizio attualmente of-
ferto alla clientela.

Attraverso i dieci forum regionali (M-Infoline) 
aperti per i clienti nelle cooperative ora è possibile 
comprendere ancor meglio le esigenze della clien-
tela, la loro mentalità, il modo di parlare, di compor-
tarsi e di pensare. Usando la stessa lingua e lo stesso 
modo di esprimersi si genera maggiore compren-
sione, più fiducia e si instaura un rapporto ancor più 
stretto.

ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITÀ

UN ALTO LIVELLO DI SICUREZZA

La sicurezza dei consumatori è tra gli obietti-
vi principali di MIGROS; per questo i provve-
dimenti volti a garantire la qualità vengono 
attuati in modo coerente. Per quanto riguar-
da i requisiti di qualità richiesti ai fornitori, Migros 
punta su una serie di standard. I prodotti agricoli, per 
esempio frutta e verdura, devono soddisfare i requisi-
ti riconosciuti a livello internazionale e puntualmen-
te verificabili del GlobalGAP. Per questi prodotti val-
gono in tutto il mondo gli stessi criteri in materia di 
sicurezza dei generi alimentari, metodi di produzio-
ne, tutela del lavoro e dell’ambiente. Anche i fornitori 
svizzeri ora sono chiamati più spesso ad attenersi agli 
standard internazionali. Lo SwissGAP, una variante 

svizzera del GlobalGAP, è già stato imposto ai for-
nitori Migros di piante e fiori. Entro la fine del 2010, 
tutti i produttori svizzeri di frutta, verdura e patate 
che riforniscono Migros dovranno attuare lo stan-
dard SwissGAP.

Tutti i fornitori Migros sono tenuti a rispettare 
alcuni valori sociali fondamentali quali salari mini-
mi e un ambiente di lavoro sicuro. Tali valori si ba-
sano sul Codice di comportamento BSCI (Business 
Social Compliance Initiative). Nel settore Non Fo-
od il processo di introduzione del sistema BSCI si è 
concluso ormai da parecchio tempo. Migros è inten-
zionata a far rispettare questo codice anche ai suoi 
fornitori Food. E così a fine 2008 erano già cinque-
cento i fornitori Migros di generi alimentari ad aver 
riconosciuto lo standard BSCI.

Sul fronte Sicurezza alimentare, Migros si at-
tiene alle disposizioni della Global Food Safety 
Initiative (GFSI). Tutti i fornitori Migros di gene-
ri alimentari lavorati, siano essi svizzeri o stranieri, 
così come le imprese industriali del Gruppo hanno 
la certificazione GFSI. Mentre i fornitori regionali 
più piccoli come pescatori o caseifici sono soggetti 
alle ispezioni Migros.

Anche per quanto riguarda l’impiego di additi-
vi, Migros sceglie sempre il sentiero più sicuro e in 
questo caso specifico segue la regola «il meno possi-
bile, il tanto quanto basta». Sugli scaffali delle filiali 
Migros  il consumatore non troverà mai generi ali-
mentari geneticamente modificati, che devono esse-
re dichiarati. Riguardo all’avveniristica nanotecno-
logia, Migros propende per un atteggiamento cauto 
e si allinea al Codice di comportamento elaborato 
dalla Comunità d’interessi Commercio al dettaglio 
svizzero (CI CDS).

Per conto dell’Assicurazione della qualità di 
Migros,  gli SQTS (Swiss Quality Testing Services) 
eseguono regolarmente controlli a campione a se-
conda del livello di rischio. 

Nel caso in cui i test mettessero in evidenza dei 
difetti, si attuerebbero subito dei provvedimenti di 
miglioramento. Se un prodotto difettoso o addirit-
tura dannoso per la salute finisse sugli scaffali dei 
negozi nonostante tutti i provvedimenti a tutela del-
la qualità, tale articolo verrebbe ritirato immediata-
mente dal commercio o, in casi estremi, richiamato 
tra i clienti attraverso i mass-media.

Tra i prodotti interessati ricordiamo per esem-
pio articoli freschi convenience, un’altalena per 
bambini, una valigia, la margarina e l’olio di semi di 
girasole. La comunicazione aperta è stata accolta e 
commentata positivamente anche dai media.
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SPONSORING

DALLO SPORT ALLA CULTURA PASSANDO PER

GLI USI E COSTUMI SVIZZERI

Clienti e collaboratori approfittano delle atti-
vità di sponsorizzazione di Migros. L’impegno 
di Migros sul fronte delle sponsorizzazioni abbrac-
cia tutta una serie di manifestazioni e istituzioni in 
ogni regione della Svizzera. Sostenendo queste ini-
ziative, 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.

Le clienti e i clienti al pari delle collaboratrici e 
dei collaboratori di Migros possono approfittare in 
svariati modi di queste attività di sponsorizzazio-
ne: per esempio acquistando biglietti a prezzi ridot-
ti oppure godendo di servizi allettanti e program-
mi di contorno molto vari in occasione delle stesse 
manifestazioni.

Le attività di sponsorizzazione di Migros si con-
centrano su iniziative nei seguenti settori: corsa, sci 
alpino, slowUp, cinema, festival rock/pop all’aper-
to, manifestazioni culturali per bambini e famiglie, 
show e spettacolo nonché tradizioni e usanze.

Il 2008 ha visto Migros impegnata come sponsor 
nelle seguenti manifestazioni:

Corsa
– Sponsor principale di dodici tra le più importanti 
manifestazioni podistiche con un totale di 150 000 
partecipanti circa. 

– Leading partner della Federazione svizzera di atle-
tica 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 alpino
– Presenting sponsor del «Grand Prix Migros» con 
6500 partecipanti circa di età compresa tra 8 e 15 an-
ni e tantissimi accompagnatori in occasione dei 14 
appuntamenti in programma.

– Sponsor principale del campo Sci per ragazzi orga-
nizzato nella regione di Lenk con 600 bambini pro-
venienti da tutta la Svizzera.

slowUp
– Sponsor principale dei 14 eventi slowUp (giorna-
te senza automobili) organizzati in tutta la Svizzera 
con circa 450 000 partecipanti.

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, Open Air Frauenfeld, Moon and Stars Locar-
no, Gurtenfestival Berna, Paléo Festival Nyon, Hei-
tere Open Air Zofingen, Open Air Gampel.

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

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

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

Show e 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» e «Alte Freunde» di Ste-
fan Gubser con più di 500 000 spettatori in diverse 
città svizzere.

Tradizioni e usanze
– Sponsor principale della Festa federale di canto a 
Weinfelden con 20 000 cantanti, uomini e donne.
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L’EFFICIENZA È UN GROSSO IMPEGNO

In virtù di iniziative strategiche nei settori 
Trasporti, Rifiuti, Manutenzione si sono rea-
lizzati risparmi per oltre 100 milioni di fran-
chi. Il Dipartimento Logistica e informatica è 
responsabile dei processi nazionali e internaziona-
li nel settore Logistica e IT, come pure del portafo-
glio immobiliare e informatico della Federazione 
delle cooperative Migros (FCM). Limmatdruck SA, 
Liegenschaften Betrieb AG (LiB-AG) ed Einkaufs-
zentrum Glatt completano il portafoglio di aziende 
del Dipartimento. I Settori di direzione sono inve-
ce i centri di competenza nelle aree Logistica, In-
formatica, Trasporti, Ecologia, Pianificazione ed 
Espansione, Controllo qualità e Tecnica. Essi sono 
responsabili non solo delle attività operative, ma an-
che dell’orientamento strategico di queste aree.
Nel 2008 si è posto in primo piano il miglioramento 
dell’efficienza. In virtù di iniziative strategiche co-
me il progetto NATRO (Ottimizzazione dei traspor-
ti nazionali), l’indizione di gare d’appalto per i rifiuti 
o il pooling dei contratti di manutenzione, ma anche 
grazie a una gestione più efficiente delle mansioni 
centrali lo scorso anno abbiamo avviato e realizzato 
risparmi per un totale di oltre 100 milioni di franchi. 
A questo risultato hanno contribuito anche gli sforzi 
messi in campo per ridurre le emissioni di gas ser-
ra. Migros, con l’adempimento degli accordi sugli 
obiettivi concordati con l’Ufficio federale dell’ener-
gia (UFE), può considerarsi in linea con i target fis-
sati. In più ha potuto beneficiare di un graditissimo 
«effetto collaterale», ossia risparmi per un ammon-
tare di 18 milioni di franchi. Sviluppo sostenibile nel 
vero senso della parola!

I potenziamenti di capacità attuati presso l’Im-
presa di distribuzione Migros Neuendorf con la re-
alizzazione dei capannoni 5 e 6 e presso il Centro 
di distribuzione Migros Suhr con l’ampliamento del 
magazzino verticale (silo D) creano i presupposti 
per poter optare indifferentemente per l’insourcing 
dei magazzini dei fornitori o per l’handling nei ma-
gazzini esterni. Questi interventi costituiscono per-
tanto la base per migliorare anche in futuro l’effi-

cienza lungo l’intera catena di creazione del valore 
aggiunto.

La preparazione sistematica alla liberalizzazio-
ne del mercato energetico ha dato i primi frutti. I te-
am di Logistica e informatica sono al lavoro e, per 
un primo gruppo composto da una ventina di grandi 
clienti, hanno preso in esame il passaggio al libero 
accesso alla rete. Per alcuni di loro, segnatamente 
nei casi in cui non era possibile negoziare buoni 
contratti con i fornitori locali, la soluzione è stata 
anche messa in pratica.

CENTRO DI DISTRIBUZIONE 
MIGROS SUHR SA

IN FUNZIONE IL QUARTO SILO DEL

MAGAZZINO VERTICALE

Ottimizzazioni mirate fanno crescere le merci 
in uscita e, al tempo stesso, diminuire i co-
sti. Il 2008 sarà archiviato come un anno di suc-
cessi per il Centro di distribuzione Migros Suhr. Da 
un lato è stato possibile ampliare i settori di attività. 
Dall’altro sono cresciute ulteriormente le prestazio-
ni dei processi e diminuite ancora le spese per singo-
la unità commerciale fornita. Il volume in uscita si è 
attestato sui 76,9 milioni di unità commerciali, ossia 
l’1,5% in più rispetto al 2007. Al riguardo segnaliamo 
una forte crescita della percentuale di semi-palette e 
palette intere.

I progetti già avviati nel 2007 per incentivare 
l’orientamento alla clientela e migliorare i proces-
si sono proseguiti anche durante l’anno in rassegna. 
Nell’ambito di Kundissimo è stata condotta la se-
conda inchiesta fra la clientela, alla quale hanno par-
tecipato 378 filiali. La maggiore soddisfazione ma-
nifestata a livello generale è la dimostrazione con-
creta dell’efficacia delle misure migliorative messe 
in atto sulle indicazioni emerse dal sondaggio 2007. 
In base ai risultati del sondaggio 2008, il Centro di 
distribuzione Migros Suhr potrà mettere a punto ul-
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teriori ottimizzazioni mirate. Sempre nell’ottica di 
un’ottimizzazione globale della supply chain Food, 
è partito il progetto F101 nell’ambito del quale so-
no stati analizzati aspetti quali il cambiamento delle 
frequenze di fornitura, la formazione delle palette e 
gli imballaggi mono/multiuso. Nel complesso è sta-
to possibile individuare, e in parte anche già attuare, 
un potenziale di risparmio pari a 12,5 milioni di fran-
chi lungo l’intera supply chain Food.

Dall’inizio del 2008, i trasporti di transito ven-
gono indennizzati in base a un nuovo modello tarif-
fario a zone. Queste tariffe commisurate alle presta-
zioni e l’abolizione dei giri fissi hanno consentito al 
Centro di distribuzione di ridurre significativamen-
te le spese di trasporto.

La costruzione del quarto silo del magazzino ver-
ticale con 16 500 piazzuole per palette è stata ultima-
ta entro i termini nel mese di marzo. L’espansione 
della capacità a magazzino permette di eliminare un 
passaggio logistico presso i fornitori con la conse-
guente possibilità di risparmiare sui costi. Il nuovo 
silo presenta già un ottimo tasso di occupazione.

Dal 1° luglio 2008, le bevande a rotazione rapida 
per la cooperativa Svizzera orientale non vengono 
più commissionate nel magazzino regionale, ma nel 
Centro di distribuzione Migros Suhr. Fanno ecce-
zione le bevande su semi-palette e palette intere che 
vengono consegnate come sempre alle filiali attra-
verso il magazzino regionale della cooperativa. In 
questo modo il commissionamento può essere ge-
stito con maggiore efficienza e a costi ottimizzati. 
Nel 2009, la conversione sarà estesa per gradi a ul-
teriori cooperative.

Per Natale 2008, il Centro di distribuzione Mi-
gros Suhr si è occupato per la prima volta dell’intera 
attività stagionale: dalla gestione a magazzino alla 
distribuzione, passando per il commissionamento. 
Il prossimo anno si aggiungerà anche l’assortimento 
pasquale completo. Acquisendo l’attività stagiona-
le di Delica, il Centro di distribuzione ha generato 
significativi risparmi sui costi nella business unit 
Food.

Grazie a tutte le misure attuate, i clienti hanno 
potuto beneficiare di risparmi concreti sui costi per 
un ammontare di 3,5 milioni di franchi.

IMPRESA DI DISTRIBUZIONE 
MIGROS NEUENDORF SA

PIÙ MERCE SU ROTAIA

La percentuale degli approvvigionamenti per 
ferrovia dovrà salire dal 17,5 al 40% circa. 
La centralizzazione dei servizi logistici è proseguita 
senza indugi anche nel 2008. Presupposto a tal fi-
ne sono state l’ultimazione del magazzino verticale 
completamente automatizzato presso il Centro lo-
gistico Est di Neuendorf con 24 000 piazzuole per 
palette, così come la realizzazione di un ponte di col-
legamento sulla strada principale che porta all’edi-
ficio centrale dell’Impresa di distribuzione Migros.  
Questa opera architettonica è stata consegnata 
all’Impresa insieme al centro dei servizi logistici, già 
ultimato nel 2007 e dotato di una superficie di 24 500 
metri quadrati, in occasione di una festa d’inaugu-
razione nella giornata del 29 agosto 2008. Grazie 
a questo intervento, dopo quello per il magazzino 
esterno di Oensingen nel 2007, è stato rescisso an-
che il rapporto di locazione per il magazzino di Ecu-
blens. L’espansione dovrà portare a un significativo 
aumento della produttività a fronte di costi più bassi 
per infrastrutture e trasporti.

La diminuzione delle spese per i trasporti e del-
le emissioni di CO2 in seguito al trasferimento del-
le forniture dalla strada alla ferrovia è un obiettivo 
dichiarato dell’Impresa di distribuzione Migros. La 
percentuale degli approvvigionamenti per ferrovia 
dovrà pertanto passare dal 17,5 al 40%. A questo sco-
po è stato stipulato un contratto decennale con FFS 
Cargo. Per le regioni della Svizzera francese e italia-
na, così come per alcune filiali della Svizzera orien-
tale, tutto ciò è già realtà: le merci non vengono più 
fornite su gomma direttamente alle filiali, ma su ro-
taia alle centrali operative delle cooperative Ginevra, 
Vaud, Ticino e Svizzera orientale. La distribuzione 
capillare alle singole filiali avviene poi da queste sedi 
in camion insieme ai prodotti freschi. Questa solu-
zione consente di sfruttare al meglio anche la capa-
cità dei camion. Ulteriori passaggi alla rotaia sono 
previsti per i prossimi anni.

Nel settore dei surgelati, l’Impresa di distribu-
zione Migros offre servizi logistici anche per l’azien-
da Migros Scana Alimentari attiva nel mercato dei 
grandi consumatori; in questo secondo anno, le cifre 
d’affari hanno potuto essere incrementate dell’80%.

Con l’introduzione della soluzione settoriale a 
partire dal 1° luglio 2008, l’orario di lavoro settima-
nale è passato da 41 a 43 ore. Questa espansione della 
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capacità ha consentito non solo di far fronte al cre-
scente volume di commesse, ma anche di aumentare 
la produttività.

Da un punto di vista finanziario, i risultati del 
2008 si attestano nettamente al di sopra dei valori 
record registrati per l’esercizio 2007. A questo en-
nesimo successo hanno contribuito soprattutto la 
forte domanda di servizi logistici, le misure di otti-
mizzazione nelle procedure operative e una gestione 
attiva dei costi. L’uscita di merci in consumer unit 
(CU) è stata pari a 802 milioni di unità con un incre-
mento dell’8,9%; la cifra d’affari a prezzi di cessione 
si è invece attestata sui 3,22 miliardi di franchi, regi-
strando un aumento del 4,1%.

LOGISTICA TRASPORTI

POLITICA DEI TRASPORTI SOSTENIBILE

Migros, quale maggiore utente del trasporto 
ferroviario svizzero, incrementa ulteriormen-
te i volumi trasportati su rotaia. Nel 2008, 
gli specialisti della FCM Logistica Trasporti con i 
loro partner accreditati hanno assicurato per 366 
giorni un approvvigionamento tempestivo e quali-
tativamente ineccepibile dei circa 600 punti vendi-
ta Migros. Le oscillazioni stagionali e le eccezionali 
esigenze sul fronte di logistica e trasporti dovute al 
Campionato Europeo di Calcio sono state soddi-
sfatte perfettamente con i mezzi impiegati.

TRASPORTI NAZIONALI

Con la propria strategia, il Gruppo Migros ha 
continuato ad apportare un contributo attivo alla po-
litica svizzera del trasporto sostenibile, rafforzando 
ulteriormente il vantaggio rispetto alla concorrenza. 
Nel 2008, i volumi trasportati per ferrovia hanno co-
sì potuto essere incrementati di un altro 6% rispetto 
all’anno precedente che pure aveva chiuso con otti-
mi risultati. Le aziende del Gruppo Migros hanno 
movimentato più di un milione di tonnellate di mer-
ci su rotaia nel 2008, riconfermando la posizione di 
maggiori utenti del trasporto ferroviario svizzero.

In stretta collaborazione con la Direzione Politi-
ca economica della FCM è stato possibile compiere 
vari interventi a livello politico per migliorare in par-
ticolare il quadro delle condizioni per il traffico delle 
merci su rotaia.

L’andamento del mercato del greggio durante l’anno 
in rassegna si è ripercosso negativamente sui costi 
del sistema di trasporto stradale. Nel primo seme-
stre, l’aumento dei prezzi dei carburanti ha potuto 
essere ancora compensato con alcune ottimizzazio-
ni. A partire dal 1° giugno 2008, però, si è resa inevi-
tabile l’imposizione di un supplemento.

Nel 2008, con l’attuazione sistematica del pro-
getto chiave NATRO (Ottimizzazione dei trasporti 
nazionali), il Gruppo Migros è riuscito a risparmiare 
29,5 milioni di franchi sulle spese di trasporto ricor-
renti su base annua.

TRASPORTI INTERNAZIONALI

Per fornire un valido supporto alla gestione dei tra-
sporti internazionali e per migliorare la visibilità dei 
flussi merceologici lungo la catena di creazione del 
valore aggiunto, l’applicazione TIN (Transport In-
ternational) in uso da oltre 15 anni è stata sostituita 
da una moderna soluzione su base web (MTWeb), un 
software per le spedizioni (MTrans) e una piattafor-
ma d’interfacciamento (MT Connector). In contem-
poranea con l’introduzione del sistema ha avuto luo-
go anche una nuova definizione dei processi e una 
riorganizzazione nei tre settori centrali Acquisto di 
servizi, Gestione operativa dei trasporti e Servizio 
clienti.

Dopo essersi stabilizzate su livelli elevati nel cor-
so del primo semestre, le tariffe del trasporto marit-
timo hanno subito continui ribassi durante la secon-
da metà dell’anno in seguito alle sovracapacità regi-
strate dalle compagnie di navigazione nel traffico in 
ingresso dall’Estremo Oriente (Westbound).

Dopo l’integrazione riuscita del team Dogane di 
Delica SA, il 2008 ha portato una novità importan-
te: l’offerta di tutti i servizi di sdoganamento quale 
parte integrante della gamma di prodotti della FCM 
Logistica Trasporti. Tra le altre cose, il team Dogane 
ha standardizzato nell’ambito del progetto NEMI-
FRI (Nuovo Fresco Migros) le procedure di sdoga-
namento per le piattaforme del fresco. Oltre a ciò, su 
incarico della business unit Prodotti freschi (Marke-
ting FCM), il controllo dei contingenti per la frutta 
e la verdura d’importazione è stato centralizzato e 
affidato alla FCM Logistica Trasporti.
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GESTIONE DEGLI ATTREZZI SCAMBIABILI

MIGROS (MTM)

La domanda di palette EURO, dopo l’impennata del 
2007, ha registrato una flessione nel corso dell’an-
no in rassegna. Non altrettanto si può dire per gli 
imballaggi riutilizzabili, la cui richiesta è aumentata 
ancora in misura significativa come appare evidente, 
fra le altre cose, dagli investimenti che si aggirano 
attorno ai 5 milioni di franchi.

Le vecchie semi-palette (palette Düsseldorf in 
legno) sono state sostituite da nuove semi-palette 
in plastica in modo tale che i prodotti a rotazione 
rapida nei settori Food e Near Food possano esse-
re collocati direttamente sulle superfici di vendita 
senza operazioni intermedie e con una conseguente 
ottimizzazione dei costi.

Con il supporto di MTM, la cooperativa Migros 
Zurigo durante il Campionato Europeo di Calcio ha 
allestito e gestito con 10 000 palette in legno un par-
co temporaneo per famiglie a Zurigo su una superfi-
cie di 5000 metri quadrati.

IT-SERVICES

SISTEMI SEMPRE DISPONIBILI

I dipendenti di Migros sono soddisfatti dei 
servizi IT. Gli IT-Services devono essere asso-
lutamente affidabili e incontrare un alto grado di 
accettazione tra gli utenti. Per verificare se lo sono 
realmente, vengono indetti dei sondaggi. Al sondag-
gio sulla soddisfazione 2008 ha risposto il 61% dei 
dipendenti. L’80% di tutti gli utenti si dichiara sod-
disfatto delle installazioni IT sul posto di lavoro. Nel 
76% dei casi, i pacchetti Microsoft Office registrano 
riscontri positivi. Due terzi di tutti gli utenti sono 
soddisfatti delle applicazioni SAP. Oltre l’80% ap-
prezza le possibilità offerte dalla telefonia IP e, infi-
ne, i dipendenti dell’«helpdesk» con quasi il 90% dei 
consensi si distinguono quale vero e proprio fiore 
all’occhiello del settore.

Quando si parla di IT, uno degli aspetti essenzia-
li è rappresentato dalla gestione di processo. Volen-
do fare un esempio concreto specifico al settore, si 
può pensare alla fornitura di prestazioni garantite 
in virtù di contratti e accordi per servizi unificati. In 
sostanza, tutti i partner esterni sono tenuti a sotto-
scrivere le forme contrattuali degli IT-Services Mi-
gros. In questo modo è possibile assicurare la defi-
nizione nominale dei responsabili coinvolti, così co-

me la formulazione chiara e anticipata della gamma 
dei servizi previsti e delle scadenze rilevanti. Questa 
procedura (che, nel campo dell’edilizia, troverebbe 
una corrispondenza perfetta nel ruolo del Direttore 
dei lavori) permette di conseguire una notevole quo-
ta di successo nei progetti in base ai criteri «in time», 
«in scope», «in budget». L’85% della trentina di pro-
getti in corso gode di «semaforo verde». Gli «accor-
di per i servizi», anch’essi standardizzati, coprono 
l’80% circa delle cifre d’affari. In essi sono definiti 
in dettaglio i requisiti funzionali delle prestazioni 
in relazione a entità e scadenze, ma anche i criteri 
di disponibilità delle applicazioni. In virtù di que-
ste solide fondamenta è stato possibile, per il quarto 
anno consecutivo, raggiungere una disponibilità del 
99,95% per i sistemi rilevanti ai fini degli approvvi-
gionamenti. E questo 24 ore al giorno, 7 giorni al-
la settimana, 365 giorni all’anno. I sistemi rilevanti 
ai fini degli approvvigionamenti sono i potenti si-
stemi per la gestione delle merci negli assortimenti 
Food e Non Food in funzione presso 590 filiali Mi-
gros, i sistemi per la gestione dei trasporti e i sistemi 
industriali.

Grazie a una rigorosa gestione dei costi e a un 
portafoglio di progetti coordinati con le unità com-
merciali, ma anche a un modello di fatturazione si-
stematico dei servizi IT, nel 2008 è stato possibile 
tagliare del 12% i costi rispetto al budget. La voce più 
consistente è rappresentata dalle spese di consulen-
za esterna per l’introduzione di sistemi IT. Tuttavia, 
grazie a uno scaglionamento sistematico dei mag-
giori progetti in corso, gran parte degli interventi 
esterni previsti a questo scopo ha potuto essere sup-
portata e attuata con personale interno. Una visione 
di lungo periodo evidenzia come l’incidenza dei co-
sti IT sulla cifra d’affari del Commercio abbia potuto 
essere ridotta dall’1,74% del 2003 (anno in cui sono 
partiti questi interventi) all’1,25% dell’anno in rasse-
gna. Allo stesso tempo, però, le funzionalità offerte 
sono di gran lunga superiori. Questa ottimizzazione 
dei costi ha potuto essere attuata soprattutto grazie 
al motto «sì al necessario, no al superfluo », ma anche 
all’orientamento sistematico verso prodotti softwa-
re standard. Su questa base è stata rinnovata l’intera 
struttura IT (sistemi per la gestione di merci e ma-
teriali, contabilità, personale e molto altro ancora) 
per la vendita al dettaglio affidata alle cooperative, 
l’Industria Migros e anche il gruppo Commercio e, 
in larghissima parte, la sua gestione è già affidata a 
uno dei quattro centri di competenza IT definiti di 
Migros.  Soltanto per il gruppo Commercio è ancora 
in corso la realizzazione dei nuovi sistemi. La sicu-
rezza operativa prevede inoltre l’utilizzo delle ulti-
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missime versioni di software. Il 2008 ha pertanto 
visto la conversione sistematica dei sistemi alla nuo-
vissima release SAPerp 6.0. Migros con tutte queste 
innovazioni si posiziona nel primo gruppo di merito 
degli utenti SAP a livello mondiale e può così fruire 
di informazioni future che assumono notevole im-
portanza per la pianificazione di progetto.

Le ottimizzazioni di sistema introdotte sul tema 
degli «stock di riordino per articolo e filiale» aiuta-
no il rifornimento automatizzato degli articoli nelle 
filiali, apportando vantaggi economici tangibili alle 
procedure logistiche. La lettura automatizzata del-
le merci in ingresso nelle filiali assicura un’elevata 
precisione delle giacenze in relazione agli articoli 
disponibili. La ricaduta positiva di questo progetto 
non si è fatta attendere: i dati relativi alle cifre d’af-
fari sono migliorati nettamente grazie alla costante 
disponibilità dei prodotti. Altri progetti importanti 
durante l’anno in rassegna sono stati per esempio 
«e.contracting» per la gestione elettronica dei con-
tratti nell’attività di approvvigionamento interna-
zionale, il portale per le specifiche di fabbricazione 
dei prodotti provenienti dall’Industria Migros e la 
migrazione di PC e laptop all’ultimissima versione 
di Microsoft Office 2007.

Le attività Future Retail Center in collaborazio-
ne con l’Università di San Gallo, il Politecnico fede-
rale, SAP e altri partner hanno lo scopo di seguire lo 
sviluppo delle nuove tecnologie che potranno gioca-
re un ruolo importante nel prossimo decennio, crea-
re una valida base di know-how e supportare le deci-
sioni per investimenti in tecnologie di passaggio alla 
cassa (come, per esempio, il selfscanning). Sempre al 
futuro è stata dedicata informatica08, manifestazio-
ne sponsorizzata da Migros, e la Giornata dell’infor-
matica a essa collegata. In questa occasione, Migros 
insieme a molte altre aziende partner ha cercato di 
entusiasmare e avviare all’indirizzo di studio infor-
matico giovani studenti o apprendisti. Migros, alla 
Giornata dell’informatica, vantava una presenza di 
tutto rispetto con quattro stand e immagini diverse.

LIEGENSCHAFTEN-
BETRIEB AG

INTERVENIRE PER TEMPO GRAZIE

ALLA GESTIONE DELLE SEDI

La LiB-AG amministra e si prende cura degli im-
mobili della Comunità Migros. In data 1° gennaio 
2007, la Liegenschaften-Betrieb AG (LIB-AG), una 
società affiliata del Gruppo Globus, è stata ceduta 
alla Federazione delle Cooperative Migros e conse-
guentemente adeguata a quelle che saranno le richie-
ste future. Per questo ci è voluta una ristrutturazione 
preliminare. I punti chiave del nuovo orientamen-
to della società erano da una parte un vero progetto 
di trasformazione con adeguamento delle strutture 
gestionali, dei processi e dei sistemi, delle strutture 
giuridiche, delle funzioni e dei servizi e dall’altra la 
definizione di una nuova strategia e la formazione di 
un convincente portfolio immobiliare.
L’anno d’esercizio 2007 è servito come periodo di 
transizione per verificare le attività operative e la 
qualità dei dati e per eliminare ogni punto debole. 
Dal 1° gennaio 2008 la Liegenschaften-Betrieb AG 
gestisce 4 società affiliate, ha un portfolio con 29 im-
mobili propri e altri 28 di mandanti terzi e infine ha 
la responsabilità della Facility Management per la 
LiB-AG e la FCM con un personale che conta più di 
70 collaboratori.
I progetti più importanti per la LiB-AG nel 2009 so-
no il nuovo Marin-Centre (Migros Neuchâtel – Fri-
burgo), l’ampliamento del reparto di generi alimen-
tari nel Glattzentrum (Migros Zurigo), e l’acquisto 
di un immobile con successiva ristrutturazione sul-
la Limmatplatz a Zurigo. Particolare attenzione ri-
chiederà la gestione delle varie sedi, perché i cam-
biamenti in ambito di pianificazione territoriale e 
ambientale, di politica dei trasporti e di commercio 
al dettaglio richiedono un intervento tempestivo per 
far sì che gli immobili possano mantenere a lungo la 
loro valenza.
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COMMERCIO 2008 2007 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 

Denner 2 696,3 687,7 292,1% 1

Migrol 1 974,6 1 627,4 21,3%

Grandi Magazzini Globus 803,8 781,3 2,9%

Interio 278,9 287,4 -3,0%

Ex Libris 193,3 178,2 8,5%

Le Shop 111,8 92,3 21,0%

Office World 110,5 106,1 4,1%

Altre imprese 32,3 22,0 46,6%

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI  6 201,4 3 782,4 64,0%

Altri ricavi d’esercizio 46,0 37,6 22,3%

Eliminazione (ricavi interni al Gruppo) -34,2 -23,9 43,1% 

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI) 6 213,2 3 796,1 63,7%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 98,7 76,2 29,5%

Altre informazioni

Attivi di segmento 1 846,6 1 672,6

Investimenti patrimoniali a lungo termine 189,9 153,8

Numero di collaboratori  8 896   8 529 

1 Comparabile su base annua: 8,3% (per il Gruppo Migros fa stato, nell’esercizio precedente, la cifra d’affari del periodo 1.10.-31.12.07)

GENERALITÀ SULLE IMPRESE COMMERCIALI

L’organizzazione delle imprese commercia-
li presenta una nuova struttura.  Migros, in 
futuro, perseguirà un’espansione mirata delle pro-
prie attività anche all’estero. Per questa ragione 
abbiamo apportato alcuni cambiamenti struttu-
rali all’interno della Federazione delle cooperative 

 Migros (FCM). In particolare è stato creato il nuovo 
dipartimento Commercio, in cui sono riunite tutte 
le imprese commerciali al di fuori della vendita al 
dettaglio affidata alle cooperative. In questo modo 
sarà possibile sfruttare meglio le sinergie a livello di 
marketing e acquisti nonché coordinare le attività di 
espansione. 

COMMERCIO
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LE SINGOLE IMPRESE 
COMMERCIALI

DENNER SA
LA FREQUENZA DEI CLIENTI È ARRIVATA

A 110 MILIONI DI VISITE

Su una superficie di vendita leggermente ri-
dotta Denner realizza un notevole incremento 
della cifra d’affari. Il 2008 è stato per Denner 
SA il miglior anno d’esercizio di tutta la sua storia. 
Ancora una volta, Denner ha registrato una crescita 
maggiore alla media di mercato nel settore del com-
mercio al dettaglio di generi alimentari. Facendo un 
confronto con l’anno precedente, Denner ha regi-
strato una crescita pari all’8,3% arrivando a 2696,3 
milioni di franchi. Si può quindi affermare che la 
cifra d’affari è pressoché raddoppiata nel corso degli 
ultimi sette anni. Questa crescita della cifra d’affari 
superiore alla media di mercato ha fatto sì che negli 
ultimi anni Denner conquistasse importanti quote 
di mercato nel settore del commercio al dettaglio di 
generi alimentari. Un risultato ancor più apprezza-
bile se si considera il contesto in cui è stato raggiun-
to, ossia un mercato svizzero caratterizzato da una 
concorrenza sempre più agguerrita.

Le filiali Denner hanno contribuito al raggiun-
gimento di questa cifra d’affari con 2,1 miliardi di 
franchi, il che corrisponde a un incremento del 7,8%. 
Ancor più dinamico è stato l’andamento dei satelliti 
Denner che sono gestiti in franchising; le vendite to-
tali realizzate dai satelliti Denner sono cresciute del 
9,6% circa, arrivando a 620,1 milioni di franchi.

Entro la fine del 2008, Denner contava in tutto il 
territorio svizzero 746 punti vendita, 17 in più rispet-
to al periodo di riferimento dell’anno precedente. Di 
queste 746 sedi, 433 sono filiali Denner e 313 satelliti 
Denner. Sulla base di queste cifre si può tranquilla-
mente affermare che Denner è un discount capace 
di servire anche le aree rurali e le zone di montagna.

Denner ha realizzato queste cifre d’affari avendo 
a disposizione una superficie di vendita di circa 161 
000 metri quadrati, quindi una riduzione dello 0,8% 
rispetto alla superficie disponibile nel 2007. Dall’ana-
lisi di questi valori, nell’arco dei dodici mesi del 2008 
risulta un aumento della produttività di superficie 
pari all’8,6%. Nell’anno in rassegna, la cifra d’affari 
per metro quadrato ammonta a 13 610 franchi contro 
i 1080 franchi dell’anno precedente.

Nel 2008 le filiali Denner hanno registrato 83,4 mi-
lioni di visite da parte dei clienti, ossia 4 milioni o 
il 5% in più rispetto al 2007. Anche in questo caso il 
valore è praticamente raddoppiato nel corso degli 
ultimi sette anni. Inoltre, nel 2008, Denner è stata 
in grado di rilevare per la prima volta il numero di 
clienti dei satelliti, che ammonta a 34 milioni. Nel 
complesso, nell’ultimo anno il numero di visite dei 
clienti in tutta la rete Denner ha superato la soglia 
dei 110 milioni. Il personale è aumentato di 63 unità 
ed entro la fine del 2008 contava 3325 tra collabora-
trici e collaboratori.

Nel 2008 si sono conclusi tanti progetti impor-
tanti. Dopo quasi due anni di lavori è finalmente en-
trata in funzione a pieno regime la centrale di distri-
buzione Denner a Mägenwil, una tra le più moderne 
di tutta la Svizzera. In contemporanea Denner ha 
aperto due nuove centrali di distribuzione per i pro-
dotti freschi: una a Dietlikon (Zurigo) e l’altra a Lyss 
(Berna). Inoltre, è stato introdotto un nuovo sistema 
ancor più efficiente per la gestione della merce che 
ha dato subito risultati positivi: nel 2008, altre 200 
filiali sono passate al nuovo concetto dei prodotti 
freschi proprio grazie all’uso di questo sistema. Tale 
concetto è stato lanciato nel 2007 per arricchire l’of-
ferta dei prodotti freschi.

Nei prossimi anni Denner amplierà ancora la 
propria rete di filiali e si espanderà in modo mirato, 
sia per le filiali Denner che per i satelliti. Nel 2009 è 
in programma l’apertura di altre 15 sedi.

EX LIBRIS SA
LA RIVINCITA DI LETTURA E LIBRI

La leadership di mercato è stata ampliata ul-
teriormente grazie alla riduzione dei prezzi 
per i libri e all’espansione dell’attività on-
line. Ex Libris, la principale offerente sul mercato 
svizzero dei media, ha saputo ampliare nuovamente 
la propria posizione di leader e acquisire ulteriori 
quote in un mercato assai competitivo e caratteriz-
zato da prezzi molto aggressivi. L’azienda, nel 2008, 
ha ottenuto un risultato da record. Con una cifra 
d’affari di 193,3 milioni di franchi, Ex Libris ha in-
fatti messo a segno una crescita dell’8,5%. All’ottimo 
risultato hanno contribuito sia l’attività delle filiali 
che lo shop online grazie a un maggior numero di 
clienti. Il 2008 può dunque considerarsi l’anno di 
maggior successo in assoluto nella storia dell’azien-
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da. In virtù di questo risultato è stato possibile crea-
re anche 20 nuovi posti di lavoro.

L’attività delle filiali è cresciuta nuovamente a 
fronte di una superficie di vendita invariata. Analo-
gamente al trascorso esercizio, l’azienda dispone di 
una rete capillare di 119 punti vendita ubicati nelle 
grandi città e all’interno dei centri commerciali, ma 
anche in località di piccole e medie dimensioni. Nel 
2008, Ex Libris ha modernizzato ulteriormente e 
dotato di nuove tecnologie la propria infrastruttura. 
Oggi, tutte le filiali hanno a disposizione un servizio 
di ordinazione completo. Ogni sede Ex Libris ha in 
offerta un assortimento integrale con oltre tre milio-
ni di prodotti ordinabili.

Il settore e-commerce si è reso protagonista di 
un’ulteriore e forte espansione nel corso dell’anno in 
rassegna. Con la sua offerta multimediale di diversi 
milioni di prodotti, www.exlibris.ch è uno dei prin-
cipali e maggiori portali di e-commerce in Svizze-
ra. Un’altra storia di successo riguarda il download 
shop di Ex Libris. Esso si rivolge a una clientela che 
acquista su Internet musica, libri audio ed e-book.

Nel 2008, Ex Libris ha lanciato con successo 
un’offensiva sul fronte di libri e prezzi, abbassando 
del 15% i prezzi dei libri e addirittura del 30% quelli 
dei bestseller. L’offensiva proseguirà anche nel 2009 
e, con un milione di libri circa, riguarderà tutta l’of-
ferta di lingua tedesca nelle filiali e nello shop online. 
La domanda consistente dimostra come i consuma-
tori rispondano molto bene all’offerta. In altre paro-
le, l’affiliata Migros ha dimostrato l’importanza di 
contenere i prezzi se si vuole promuovere la lettura. 
Grazie a una definizione dei prezzi attenta al consu-
matore è stato peraltro possibile riportare in Sviz-
zera una parte della cifra d’affari che, visti i prezzi 
esorbitanti del mercato nostrano, non aveva esitato 
a emigrare in Germania.

I clienti di Ex Libris sono evidentemente con-
trari alla prevista reintroduzione del prezzo unico 
per i libri. Si battono pertanto insieme all’affiliata 
Migros contro l’imposizione del prezzo che, per leg-
ge, costringerebbe Ex Libris a porre mano a nuovi e 
consistenti rincari. Oggi, però, i clienti non sono più 
disposti a pagare prezzi eccessivi rispetto all’estero. 
Ecco perchè Ex Libris si oppone a questa legge, agen-
do secondo le parole e la filosofia del fondatore di 
Migros Gottlieb Duttweiler: «Ciò che conta è il ser-
vizio al cliente, con prodotti a prezzi vantaggiosi.»

La fortunata strategia di Ex Libris articolata su 
più canali verrà portata avanti in modo coerente con 
una politica degli assortimenti, dei prezzi e delle pro-
mozioni orientata al mercato, sostenibile e vicina al-
la clientela. I clienti, nel 2009, saranno ancora più 

sensibili ai prezzi e, prima di acquistare, faranno i 
dovuti confronti. Ex Libris è ben attrezzata per que-
sta sfida. L’ulteriore sviluppo dell’azienda sarà assi-
curato da una crescita organica nelle filiali esistenti, 
da rinnovamenti delle sedi, da una forte espansione 
del business online, così come da un’intensa attività 
di promovimento e sviluppo dei collaboratori.

INTERIO SA

ORIGINALE E CONVENIENTE

Il centro d’arredamento prosegue il proces-
so di espansione delle proprie sedi. Interio, 
il centro d’arredamento dedicato alle persone che 
danno particolare importanza a un’abitazione mo-
derna, originale, arredata con gusto e carattere ma a 
prezzi contenuti con i tre formati operativi - negozi 
di mobili (8 sedi), gallerie d’arredamento (5 sedi) e 
boutique (7 sedi) - ha totalizzato nel 2008 una cifra 
d’affari pari a 278,9 milioni di franchi. Rispetto al 
precedente esercizio record si registra pertanto una 
flessione nell’ordine del 3,0%.
Nel primo semestre, tuttavia, la cifra d’affari ha po-
tuto essere incrementata ancora del 3,7% rispetto al 
record del 2007. Uno sviluppo superiore alla media 
si segnala per i settori Pranzo (tavoli, sedie) e Notte 
(soprattutto armadi). Fra gli accessori d’arredo han-
no tenuto banco i settori Decorazione domestica, 
Biancheria da letto, Articoli da letto e Illuminazione. 
Nonostante il clima relativamente instabile durante 
la primavera sono andate benissimo anche le vendi-
te di mobili e accessori da giardino. A fine maggio 
2008, in previsione dell’adozione di SAP nel 2009, 
è stato introdotto un nuovo sistema per la gestione 
del magazzino che da luglio ha provocato alcuni pro-
blemi: la disponibilità delle merci non era più garan-
tita in alcune filiali, causando significative perdite 
di cifra d’affari soprattutto per imbottiti e armadi. 
Soddisfacente è stato invece l’andamento dell’assor-
timento natalizio che ha saputo crescere ancora ri-
spetto al risultato record del 2007.

Nel 2008, la boutique di Lucerna si è trasferita 
dalla Löwengraben alla più frequentata Kapellgasse; 
con l’occasione, la superficie di vendita è stata am-
pliata di 200 metri quadrati. Lo sviluppo della nuova 
filiale procede secondo i piani.

Nel 2009 è in programma il trasferimento del 
negozio di mobili da Morges a Etoy. Anche in questo 
caso si sfrutterà l’occasione per ingrandire di 1 000 
metri quadrati la superficie di vendita. Con Etoy, da 
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metà settembre 2009, Interio disporrà di una sede 
con un ambiente accattivante per il commercio al 
dettaglio e un buon potenziale per il futuro. A ini-
zio ottobre 2009 verrà aperta un’altra boutique su 
480 metri quadrati nello shopping center Stücki di 
Basilea.

Il 6 giugno 2009, Interio introdurrà il nuovo si-
stema per la gestione delle merci SAP-Retail. I pre-
parativi necessari (adeguamenti di sistema, forma-
zione, ecc.) sono iniziati già nel 2008.

LE SHOP SA

INNOVATIVO CONTO AMBIENTALE 

La cifra d’affari del decimo anno supera per la 
prima volta la soglia dei 100 milioni di fran-
chi. Nel decimo anno dalla sua fondazione, Le 
Shop a dispetto della situazione economica decisa-
mente fiacca non solo ha saputo mettere a segno una 
nuova e significativa crescita rispetto all’anno pre-
cedente (+21%), ma ha anche segnato un record in 
termini di cifra d’affari (112 milioni di franchi). Que-
sto risultato è dovuto, fra le altre cose, all’espansione 
strategica nel Ticino e nei Grigioni. Con le regioni 
di recente approvvigionamento, la copertura totale 
di Le Shop supera il 90% di tutte le economie dome-
stiche svizzere. 

Non da ultimo grazie all’espansione geografica, 
gli acquisti online stanno entrando a far parte della 
routine quotidiana di un numero sempre crescente 
di nostri connazionali: sono circa 46 000 i clienti in 
tutte le regioni linguistiche che ordinano regolar-
mente da Le Shop la spesa grossa della settimana. 
Il valore medio del carrello ammonta a 223 franchi, 
ossia il 5,0% in più dello scorso anno. 

L’aumento del valore d’acquisto è sostenuto dalla 
progressiva espansione dell’offerta che, nel frattem-
po, ha raggiunto indicativamente i 12 000 prodotti. 
Quest’anno sono stati lanciati circa 6 000 articoli di 
biancheria intima dell’assortimento Migros, così co-
me diversi capi di biancheria di marca. Grazie a una 
partnership con lo specialista del tessile Garantex 
sono state inoltre inserite nell’assortimento T-shirt 
 personalizzabili.

L’innovazione più significativa si pone però to-
talmente all’insegna della protezione dell’ambiente, 
un aspetto che influisce sempre più sulla coscienza 
e sulle decisioni di acquisto dei consumatori. Stia-
mo parlando del primo conto ambientale personale 
al mondo nel commercio online che calcola consu-

mo di energia e CO2, tempo necessario e spese di 
trasporto per ogni ordinazione rispetto all’acquisto 
individuale con l’auto. A oggi sono già 12 500 i clienti 
che hanno aperto un conto ambientale.

Un’altra novità giunge da LeShop.fm, la prima 
radio svizzera via Internet in due lingue. La radio, 
con hit e ricette, si è già creata nel giro di pochi mesi 
una cerchia di ascoltatori fedeli ed è la prima emit-
tente svizzera a essere stata inserita nella lista delle 
radio di iTunes.

Infine segnaliamo la pubblicazione, per i festeg-
giamenti del giubileo, del ricettario «Generation Le 
Shop» con ritratti della comunità Le Shop e vari per-
sonaggi svizzeri.

GRANDI MAGAZZINI 
GLOBUS SA

LEADER NEL SETTORE PREMIUM

Nei flagship store di Zurigo e Ginevra, l’attivi-
tà cresce in misura superiore alla media. Du-
rante il trascorso esercizio Grandi Magazzini Globus 
SA ha totalizzato una cifra d’affari di 803,8 milioni di 
franchi, superando del 2,9% il risultato dell’anno pre-
cedente. Globus ha incrementato la propria cifra d’af-
fari del 2,4% raggiungendo i 719,6 milioni di franchi. 
Per quanto riguarda Globus Uomo, la cifra d’affari 
ammonta a 74,5 milioni di franchi per una crescita del 
4,2%. Grazie all’attuazione sistematica della strategia 
«Globus to the top» e a investimenti orientati al futuro, 
Globus e Globus Uomo si confermeranno anche un 
domani offerenti leader del settore premium in 
Svizzera. 

La crescita più consistente è stata messa a segno 
da Globus Lucerna (+8,5%); la riorganizzazione com-
pleta della filiale nel corso degli anni passati si è così 
rivelata una mossa vincente. Anche i due flagship 
store di Globus a Zurigo nella Bahnhofstrasse e a 
Ginevra nella Rue du Rhône sono cresciuti in misu-
ra superiore alla media. 

Il rafforzamento degli assortimenti fashion e 
l’ampliamento del portafoglio di marche nella moda 
femminile mostrano i primi risultati. Con un incre-
mento della cifra d’affari pari all’8,9%, infatti, questo 
settore registra la crescita più consistente. Ma anche 
gli accessori, la profumeria e la gastronomia hanno 
segnato cifre d’affari e tassi di crescita superiori alla 
media.
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Per quanto riguarda Globus Uomo, segnaliamo l’an-
damento particolarmente positivo della sede di Ber-
na. L’inedito concetto «Mondo uomo» (Tutto per l’uo-
mo – abbigliamento, accessori, scarpe e profumeria) 
ha superato ogni aspettativa. 

Nel 2008, Globus ha investito 50 milioni di fran-
chi circa nell’area di Berna e dintorni. Il negozio 
Globus in centro a Berna sfoggia oggi una veste to-
talmente rinnovata: un centro lifestyle in grado di 
appagare qualsiasi desiderio. La ristrutturazione, 
complessa e onerosa da un punto di vista tecnico, 
ha potuto concludersi a fine ottobre. A inizio otto-
bre, Globus si è insediato con la 13 filiale nel nuovo 
centro commerciale Westside di Berna-Brünnen; in 
contemporanea, Globus Uomo apriva nel Westside 
il primo shop Strellson in Svizzera.

Nel 2009, malgrado le difficoltà congiunturali, 
Globus non mancherà di investire in sedi nuove ed 
esistenti. Per esempio è già partita la progettazione 
per la 14e filiale Globus nello shopping center Bale-
xert (Ginevra); l’inaugurazione è prevista per il 2010. 
Globus Uomo aprirà un’altra filiale nel nuovo centro 
Stücki di Basilea e a San Gallo riprenderà il concetto 
lanciato a Berna «Mondo uomo», realizzandolo però 
in una nuova sede e su una superficie più ampia.

MIGROL SA
CONTINUA IL SUCCESSO DELLE ATTIVITÀ

CON GLI SHOP

Con il nuovo concetto di shop migrolino si po-
tenzia ulteriormente l’attività convenience 
nelle stazioni di servizio. Il mercato interna-
zionale del petrolio non aveva mai vissuto un perio-
do così turbolento come nel 2008. Il 3 luglio 2008 il 
prezzo del Brent, una varietà standard di greggio, ha 
raggiunto il valore record di 146.08 dollari al bari-
le e nella giornata di contrattazioni del 5 dicembre 
2008 ha chiuso con una quotazione di 39.74 dollari 
al barile, un calo di non meno del 73% nel giro di soli 
cinque mesi.

Sulla scia del prezzo del greggio, anche i prezzi di 
prodotti petroliferi quali benzina, diesel e olio com-
bustibile, vale a dire i prodotti principali dell’attività 
Migrol, hanno vissuto un’annata tutt’altro che tran-
quilla. Per quanto riguarda il settore dei carburanti, 
la richiesta non ha risentito minimamente dell’an-
damento altalenante dei prezzi. Al contrario, l’atti-
vità con l’olio combustibile è stata molto vivace, per-
ché i consumatori con grosse giacenze hanno colto 

al volto l’occasione presentatasi con la diminuzione 
dei prezzi dell’olio combustile per rimpinguare le 
proprie scorte.

Nel settore dei carburanti, le vendite hanno ri-
specchiato l’andamento del mercato. Per quanto 
concerne invece l’attività con l’olio combustile, Mi-
grol è riuscita a sfruttare i vantaggi della flotta di ca-
mion a sua disposizione e a servire i clienti sempre, 
anche quando la richiesta ha toccato i suoi massimi 
picchi verso la fine dell’estate e in autunno. In que-
sto modo Migrol non solo ha consolidato la propria 
posizione sul mercato, ma addirittura ha potuto mi-
gliorarla leggermente.

Con lo sviluppo del concetto di shop migrolino 
e la sua prima introduzione nella stazione di servizio 
di nuova costruzione a Stans, si è concretizzata una 
delle più significative innovazioni degli ultimi anni. 
Il nuovo shop migrolino rispecchia le conoscenze 
più attuali in fatto di gestione di negozi di piccole 
dimensioni e rappresenta un importante passo in 
avanti nell’ulteriore potenziamento dell’attività 
shop e convenience.

Parallelamente all’introduzione di migrolino, 
Migrol ha rafforzato la collaborazione con Shell. In 
futuro quindi gli shop migrolino non si troveranno 
soltanto nelle stazioni di servizio Migrol, ma anche 
nelle numerose aree Shell sparse in tutto il territorio 
svizzero. Dall’altra parte, le grandi stazioni di ser-
vizio gestite da Migrol e dotate di shop migrolino 
venderanno carburanti Shell con il marchio Shell. 
Questo concetto assolutamente innovativo per la 
Svizzera è stato testato per diversi mesi in otto sta-
zioni di servizio, quattro Migrol e quattro Shell, ma 
ancora con il marchio di shop «avec». I risultati di 
questi test sono stati talmente positivi che entram-
be le parti coinvolte hanno deciso non solo di con-
tinuare con questo modello di attività, ma anche di 
potenziarlo.

Nel complesso l’attività degli shop nelle stazioni 
di servizio cresce ancora in modo significativo. Ol-
tre al continuo miglioramento degli assortimenti, ha 
contribuito a questo risultato positivo anche l’am-
pliamento della rete delle stazioni di servizio con 
aree nuove e ristrutturate.

Anche per l’anno in rassegna, la fetta più gran-
de degli investimenti (37 milioni di franchi) è sta-
ta spesa per la rete delle stazioni di servizio. La rete 
parzialmente vecchia ha bisogno di continue opere 
di rinnovamento e inoltre deve essere adeguata alle 
esigenze della promettente attività convenience. Nel 
corso del 2008 Migrol ha inaugurato undici stazioni 
di servizio nuove o completamente ristrutturate con 
shop annesso e in otto aree ha rinnovato, alle volte 
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anche integralmente, gli impianti tecnici.
Il 2009 sarà interamente dedicato all’attuazione 

del concetto migrolino nelle stazioni adatte ad acco-
glierlo e alla collaborazione con Shell. A fine anno, 
in tutta la Svizzera, si potranno acquistare i carbu-
ranti Shell in ben cento stazioni di servizio con shop 
migrolino. Questo progetto pone Migrol di fronte 
a nuove sfide impegnative che si potranno affron-
tare e superare solo con il supporto di collaboratori 
competenti e motivati. In tal senso sarà indispen-
sabile un rafforzamento dell’organizzazione e della 
gestione.

Nonostante il sensibile calo dei prezzi nel mer-
cato dei prodotti petroliferi, per tutto il 2009 si do-
vranno fare i conti con una situazione di stagnazio-
ne, mentre il mercato convenience continuerà a cre-
scere. Con migrolino Migrol è ben equipaggiata per 
far fronte a questa crescita.

OFFICE WORLD SA

SEMPRE DI GRANDE ATTUALITÀ LA

STRATEGIA MULTICHANNEL

Con il nuovo formato City Shop prosegue 
l’espansione nei centri commerciali e nei cen-
tri storici. Office World è l’offerente multichan-
nel leader nel mercato della cancelleria, della tecnica 
e dell’arredamento per ufficio. Nel 2008, nonostan-
te l’aggravarsi delle condizioni economiche generali 
in un clima di competitività estrema, Office World 
ha saputo rafforzare ulteriormente la propria posi-
zione e acquisire quote di mercato. La cifra d’affari 
netta, malgrado la persistente pressione dei prezzi, 
è così salita oltre i 110 milioni di franchi per una cre-
scita del 4,1%.

Tutti i gruppi di prodotti – Cancelleria/Cartole-
ria, Tecnica per ufficio e Mobili per ufficio – hanno 
apportato un prezioso contributo al risultato. E que-
sto nonostante la pressione dei prezzi, specialmente 
nel settore Tecnica, si sia fatta sentire in misura an-
cora maggiore. L’espansione dell’attività online, ma 
anche l’ingresso nel business dei medi e grossi clien-
ti hanno giocato un ruolo straordinario ai fini della 
crescita. Nel corso dei prossimi anni, Office World 
amplierà il numero di key account e collaboratori in 
forza al servizio esterno, trasformandosi così in un 
importante market player di questo segmento com-
merciale. Più consistenti sono stati gli investimenti 
anche nel settore Servizio clienti (customer servi-

ce center). Grazie al potenziamento attuato, Office 
World può ora rispondere con maggiore rapidità ed 
efficienza alle mutevoli esigenze della clientela in 
tutti i canali di distribuzione.

Nei prossimi anni, Office World intende cresce-
re ancora. I presupposti tecnici a livello di sistema 
sono stati creati con SAP-Retail, il sistema integrato 
per la gestione delle merci introdotto con successo 
nell’autunno 2008. Grazie a questa importante con-
versione, Office World è ora in grado di garantire ai 
propri clienti un servizio completo e superiore alla 
media in tutti i canali di distribuzione. La strategia 
multichannel dell’azienda, dunque, è fruibile a 360 
gradi.

Office World, anche nel 2009, punterà a 
un’espansione mirata delle filiali. Per questo, oltre al 
formato del mercato specializzato, è stato sviluppato 
il cosiddetto City Shop. Caratterizzato da superfici 
di vendita attorno ai 200 metri quadrati, questo for-
mato guarda a una maggiore espansione nei centri 
commerciali e nei centri città. Ma non solo: oltre ad 
avvicinare ancora di più i «mondi offline e on line», 
offre infatti al cliente un assortimento completo su 
piccole superfici. Nel 2009, inoltre, la lavorazione 
del mercato in Office World si concentrerà su alcu-
ni punti fermi: una forte focalizzazione sul cliente e 
una politica dei servizi, degli assortimenti, dei prez-
zi e delle promozioni orientata alla sostenibilità. Il 
primo City Shop verrà inaugurato il 26 marzo 2009 
presso l’Emmen-Center di Lucerna.

M ig ro s  Fac t s 

177 



INDUSTRIA SVIZZERA: RICAVI NETTI 
DA FORNITURE E SERVIZI 2008 

PER SETTORI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI  (milioni di CHF)

 Commercio 
 all’ingrosso

 Near Food

 Bevande, prodotti 
 convenience

 Pane, prodotti da 
 forno, paste, riso

 Cioccolato, caffè,
 biscotti

 Latticini, formaggi 

 Carne, pesce,
 pollame

 0 200 400 600 800 1000

245,8245,8

349,4349,4

584,7584,7

842,8842,8

1 034,81 034,8

1 153,31 153,3

807,6807,6

  COLLABORATORI INVESTIMENTI 2008
SETTORE DI ATTIVITÀ AZIENDA 2008 MILIONI DI CHF

Commercio all’ingrosso Scana Alimentari 224 2,8

Near Food Mibelle, Mifa 777 20,6

Bevande, prodotti convenience  Bischofszell Prodotti alimentari,
 Aproz Sources Minérales  1 052 55,4

Pane, prodotti da forno, paste, riso Jowa, Riseria Taverne 3 271 20,7

Cioccolato, caffè, biscotti Cioccolata Frey, Midor, Delica 1 678 36,4

Latticini, formaggi Estavayer Lait, Mifroma, Dörig 815 31,1

Carne, pesce, pollame Micarna, Mérat 2 057 24,8

TOTALE  9 874 191,7

12,1

-0,2

6,6

7,2

3,4

11,0

13,7

VARIAZIONE IN %
 RISPETTO AL 2007

INDUSTRIA E COMMERCIO 
ALL’INGROSSO

2008

0,0

29,2

4,8

2,2

20,8

2,1

0,0

2007

0,0

31,3

4,4

1,9

21,7

1,9

0,1

QUOTA EXPORT IN % 
SULLA CIFRA D’AFFARI 
(Totale 6,9%; 2007 7,4%)
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RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 
INDUSTRIA SVIZZERA 2008

2008: 5 018 milioni di CHF (2007: 4 633 milioni di CHF)

  

 Dörig 
  Käsehandel AG*

 Riseria 
 Taverne SA

 Mérat & Cie SA

 Aproz Sources 
 Minérales SA

 Mifa SA

 Mibelle SA 

 Delica SA

 Scana 
 Alimentari SA

 Midor SA

 Mifroma SA

 Cioccolata 
 Frey SA
 Bischofszell 
 Prodotti 
 alimentari SA
 Estavayer Lait SA

 Jowa SA

 Micarna SA

  

 0 180 360 540 720 900 1080
* dal 31.10.2008

VARIAZIONE 2008
 RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

 

  -5 0 5 10 15 

RICAVI NETTI DA FORNITURE 
E SERVIZI ESTERO 2008

2008: 81 milioni di CHF (2007: 89 milioni di CHF)

 Mifroma 
 France SA 

 Swiss 
 Industrie

 Jowa France  

 0 10 20 30 40 50 60

VARIAZIONE 2008
 RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

 

 -40 -30 -20 -10 0 10

2,32,3

23,223,2

24,524,5

102,5102,5

162,2162,2

187,2187,2

212,9212,9

245,8245,8

249,6249,6

355,3355,3

380,3380,3

482,2482,2

677,0677,0

784,5784,5

11,5%11,5%

19,2%19,2%

3,6%3,6%

-3,3%-3,3%

1,2%1,2%

12,1%12,1%

3,2%3,2%

11,2%11,2%

4,8%4,8%

8,0%8,0%

10,5%10,5%

7,1%7,1%

0,4%0,4%

58,958,9 8,1%8,1%

1 128,81 128,8 13,6%13,6%

19,219,2

2,72,7

-40,7%-40,7%

-5,0%-5,0%
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GENERALITÀ SU INDUSTRIA E COMMERCIO 
ALL’INGROSSO

CRESCITA DINAMICA

Nel 2008 la cifra d’affari complessiva delle imprese industriali Migros ha superato 
per la prima volta la soglia dei cinque miliardi di franchi. Con una crescita com-

plessiva dell’8,3% si può affermare che nel 2008 l’Industria Migros ha proseguito con successo 

il percorso intrapreso. L’acquisizione di nuovi clienti così come il consolidamento dei rapporti 

già esistenti hanno consentito uno sviluppo organico dell’attività pari al 5%. Per il resto sono 

stati gli aumenti dei costi indotti dalle materie prime, che non è stato possibile compensare 

con incrementi della produttività, a far salire la cifra d’affari. Nell’anno in rassegna, la cifra 

d’affari netta complessiva ha superato per la prima volta la soglia dei cinque miliardi di franchi. 

Le posizioni di mercato già forti sono state ulteriormente consolidate e potenziate.

Tutti i segmenti di clientela si sono resi protagonisti di un ulteriore e soddisfacente svi-

luppo. Il canale Migros è cresciuto dell’8,7%; va sottolineato che le attività con Le Shop e con 

gli shop delle stazioni di servizio hanno ottenuto risultati superiori alla media. I clienti terzi 

svizzeri sono aumentati del 10,3% grazie all’ampliamento del canale dei grandi consumatori. 

Le esportazioni invece registrano una crescita del 9% in termini di valuta locale e dell’1% in 

CHF.

La crescita più consistente, pari al 13,7%, è stata realizzata nel settore di attività com-

merciale Carne, pesce, pollame. A questo risultato positivo hanno contribuito l’espansione 

dell’attività gastronomica, le attività focalizzate per pesce e pollame così come le numerose 

novità sul fronte dei prodotti.

Nel settore di attività commerciale Latticini e formaggi Migros è riuscita a conquistare 

nuove quote di mercato concentrandosi sugli assortimenti principali, potenziando l’attività 

con i clienti terzi e lanciando alcune attività di mercato piuttosto interessanti. Attraverso l’ac-

quisizione della società Baïko di St-Julien-en-Genevois, Francia (giugno), e della società Dörig 

Käsehandel AG di Urnäsch (agosto) sono stati compiuti ulteriori passi in avanti nel processo di 

consolidamento degli assortimenti e dei mercati chiave.

Con un più 7,2%, il settore di attività commerciale Pane, prodotti da forno, paste e riso 

ha registrato una crescita davvero consistente. Nel canale Migros, i clienti hanno mostrato di 

apprezzare la disponibilità di pane appena sfornato fino all’ora di chiusura dei negozi. Grazie 

all’elevata competenza e professionalità è stato possibile ampliare in misura significativa l’at-

tività legata ai clienti terzi sia in Svizzera che all’estero.

La cifra d’affari nel settore di attività commerciale Cioccolato, caffè, biscotti è stata 

incrementata complessivamente del 3,4%. Cioccolata Frey è riuscita a consolidare la posizione 

di numero uno sul mercato svizzero del cioccolato con fortunati prodotti stagionali. Delica, 

oltre ad aver portato a termine il processo di trasformazione in pura impresa industriale, ha 
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continuato a scrivere la storia di un grande successo con il sistema a cialde di caffè Delizio. 

Per quanto riguarda invece Midor, le attività con i grandi consumatori e le esportazioni hanno 

contribuito in misura determinante allo sviluppo dell’azienda.

Il settore di attività commerciale Bevande e prodotti convenience ha conseguito un 

ottimo risultato. Con un aumento del 6,6%, la cifra d’affari si posiziona su livelli nettamente 

superiori rispetto all’anno precedente nonostante la riduzione dei prezzi per alcuni prodotti 

Migros. L’ulteriore espansione dell’attività legata alle bevande, le numerose novità introdotte 

nel settore Convenience e il potenziamento dell’attività gastronomica sono i fattori che più di 

ogni altro hanno influito positivamente sulla cifra d’affari. Nel settore Near Food (cosmetici, 

detersivi e detergenti) l’attività ha potuto chiudere sui livelli dell’anno precedente pur con svi-

luppi molto diversi per la Svizzera e per l’estero. Nel canale Migros la cifra d’affari è aumentata 

del 3,7%, risultato che ha consentito di acquisire ancora altre quote di mercato nel settore dei 

detersivi e detergenti. Per quanto riguarda il settore dei cosmetici, il lancio della nuova private 

label «I am» ha segnato l’inizio di uno sviluppo di sicuro successo degli assortimenti propri 

Migros. L’attività internazionale in franchi svizzeri ha registrato una flessione indotta da fat-

tori valutari (-6,8%). Tuttavia, con nuovi concetti e prodotti innovativi si è riusciti ad acquisire 

nuovi clienti di prestigio e questo avrà ripercussioni positive nel corso del 2009.

Nel settore di attività commerciale Commercio all’ingrosso, Scana Alimentari SA ha 

acquisito quote di mercato nette attraverso il potenziamento dei servizi Internet e l’amplia-

mento degli assortimenti. La collaborazione con Cash & Carry Angehrn è stata intensificata 

al fine di potenziare la posizione sul mercato dei grandi consumatori.

ESPORTAZIONI E COMMERCIO INTERNAZIONALE

Le esportazioni sono aumentate del 9% in valuta locale e dell’1% in CHF, per un totale di 346 

milioni di franchi; risultato influenzato in misura determinante dalle perdite valutarie di ster-

lina britannica e dollaro rispetto al franco svizzero.

Da un punto di vista geografico, l’attività si è concentrata principalmente sui grandi mer-

cati europei: Germania, Inghilterra e Francia. Inoltre sono stati allacciati promettenti rapporti 

con clienti in Nord America.

In Francia la posizione di mercato di Mifroma France è stata ulteriormente potenziata 

con l’acquisizione del caseificio Baïko di St-Julien-en-Genevois.

UTILE

L’anno in rassegna è stato caratterizzato da oscillazioni dei prezzi delle materie prime e da 

oscillazioni monetarie mai viste prima. A causa della forte concorrenza sul mercato, è stato 

possibile riversare il consistente aumento dei costi solo parzialmente o in alcuni casi non è 

stato proprio possibile farlo. Grazie all’intensificazione dei programmi per l’incremento della 
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produttività e ai volumi supplementari si è riusciti ad aumentare leggermente il risultato ope-

rativo (EBIT) del 3,9%. 

INNOVAZIONI

Anche nel 2008 l’Industria Migros ha sviluppato ulteriormente la gestione delle innovazioni, 

fornendo un supporto attivo alle strategie di differenziazione dei clienti importanti. Nell’anno 

in rassegna la percentuale di cifra d’affari realizzata con tutti i prodotti nuovi è stata superiore 

al 10%. Ecco qualche novità di successo dell’anno 2008:

− Total Color Protect: detersivo con protezione attiva del colore in flacone a due scomparti

− Delizio Compact Energy Safe: macchina per caffè in cialde con modalità di risparmio 

 energetico

− Zoé Effect: linea high-tech per la cura della pelle e la riduzione delle piccole rughe

− I am: linea di cosmetici speciale per pelli giovani

− Anna’s Best: prodotti convenience consigliati da Michel Montignac

− Cioccolata Frey: cioccolata Suprême Hot Chilli Pepper

− Aproz: acqua minerale Valais in bottiglie dal design originale

INVESTIMENTI SULLA PIAZZA SVIZZERA

Anche nel 2008 gli investimenti destinati alle imprese industriali Migros e di conseguenza 

alla piazza produttiva svizzera sono stati consistenti, per la precisione più di 192 milioni di 

franchi (nel 2007 erano stati 203 milioni). Alla Mifroma di Ursy, con l’entrata in funzione del 

magazzino di commissionamento automatico e delle nuove superfici produttive, è stata posta 

la prima pietra per la prossima fase di sviluppo. A Bischofszell, in Bina, procede secondo i pia-

ni l ’allestimento di una piattaforma per i prodotti convenience; i lavori dovrebbero terminare 

nell’autunno 2009. In Elsa a Estavayer-le-Lac ha preso il via il grande progetto ELSAvenir, 

il cui obiettivo è quello di costruire una delle latterie più efficienti d’Europa. Micarna ha ri-

strutturato a Courtepin il vecchio edificio e ha realizzato nuove infrastrutture per i surgelati. 

Su binari paralleli, tutte le imprese investono in progetti per l’ambiente, contribuendo così al 

raggiungimento di obiettivi ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni di CO2.

CONDIZIONI GENERALI IN AMBITO REGOLAMENTATIVO

In linea di massima l’Industria Migros accoglie favorevolmente un accordo con l’UE per il set-

tore agricolo e alimentare. È convinta infatti che le chance di uno sviluppo duraturo per l’intera 

filiera siano maggiori dei rischi.

L’Industria Migros inoltre appoggia la prevista introduzione unilaterale del principio 

Cassis de Dijon. Nell’ambito di questo progetto si dovrà evitare ogni forma di discriminazione 

dei produttori nazionali.
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PERSONALE

Alla fine del 2008, le 16 aziende dell’Industria Migros davano lavoro in Svizzera a 9874 
collaboratori (2007: 9789). Presso l’Industria Migros si stanno inoltre formando 317 
apprendisti (2007: 310) in più di 15 professioni.

POLITICA ENERGETICA

Il consumo di energia nell’Industria Migros è aumentato dell’1% nel 2008, quindi molto meno 

dei volumi di produzione, mentre si è addirittura riusciti a ridurre la quantità di calore assorbi-

ta rispetto all’anno precedente.

L’Industria Migros è perfettamente in linea anche con il programma previsto dall’accor-

do sulle emissioni di CO2 che sono state ridotte dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Prose-

guendo sulla strada dei provvedimenti adottati, si dovrebbero centrare gli obiettivi concordati 

per il 2010 con l’AEnEC (Agenzia dell’energia per l’economia) in materia di efficienza energe-

tica 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 deriverà 
dallo sfruttamento ottimale dei potenziali disponibili all’interno della Comunità Mi-
gros e dall’espansione delle attività legate ai grandi consumatori. L’attività internazio-
nale verrà sviluppata ulteriormente e dinamicamente con l’obiettivo di realizzare entro 
il 2012 una cifra d’affari di 700 milioni di franchi. In primo piano si porranno il raffor-
zamento della capacità di commercializzazione sui mercati principali e l’ampliamento 
mirato degli assortimenti.
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APROZ 
SOURCES MINÉRALES SA

215 MILIONI DI LITRI

Nonostante il calo dei prezzi, Aproz riesce ad 
aumentare i volumi di vendita. Il commer-
cio delle bevande è fortemente influenzato dal cli-
ma. Nonostante le condizioni meteorologiche non 
propriamente favorevoli dell’estate 2008, Aproz è 
riuscita ad aumentare il volume di vendita del 2,1%, 
arrivando così a 214,8 milioni di litri; in sostanza si 
tratta del secondo miglior risultato dopo la straordi-
naria annata del 2005.

In un contesto sempre molto competitivo, il prez-
zo di vendita medio al litro subisce l’ennesimo ribasso 
a causa dello sviluppo smodato degli articoli M-Bud-
get e delle numerose riduzioni dei prezzi. Nonostante 
un nuovo aumento dei costi d’acquisto di alcune ma-
terie prime, il risultato aziendale è migliorato grazie 
a un controllo efficace delle spese di gestione e all’in-
cremento della produttività di oltre il 5%.

Come sempre più del 90% dei prodotti finiti vie-
ne trasportato su rotaia. Attraverso questa scelta e 
l’utilizzo sempre più frequente di materiali riciclati 
per la produzione delle bottiglie, l’azienda sottoli-
nea il proprio impegno a favore dell’ambiente. Non 
a caso più del 25% di PET consumato proviene da 
materiale riciclato.

Al fine di stimolare le vendite sui mercati delle 
esportazioni, Aproz propone l’acqua minerale «Va-
lais» con un nuovo design che ne mette bene in evi-
denza la provenienza e la qualità svizzera. I primi 
risultati relativi alle vendite di fine 2008 sono sod-
disfacenti. In data 1° novembre 2008 la Seba Aproz 
SA ha cambiato la propria denominazione sociale in 
Aproz Sources Minérales SA.

BISCHOFSZELL 
PRODOTTI ALIMENTARI SA

PARTNER PER LA GASTRONOMIA

Bischofszell Culinarium consolida la propria 
posizione come centro di competenza per la 
gastronomia. Il 2008 è stato un anno particolar-
mente proficuo per la Bischofszell Prodotti alimenta-

ri. Grazie a una gestione efficiente degli assortimenti, 
all’introduzione di concetti di successo e all’acquisi-
zione di nuovi clienti, la cifra d’affari ha superato per 
la prima volta la soglia del mezzo miliardo di franchi. 
Il rincaro delle materie prime ha rappresentato una 
delle principali sfide per l’azienda che, migliorando la 
propria efficienza, è riuscita a non aumentare i prezzi. 
La decisione coerente di profilarsi come produttore di 
marche proprie nei tre settori d’attività Commercio al 
dettaglio, Bischofszell Culinarium ed Export con le 
unità commerciali Piatti pronti, Bevande, Piatti a ba-
se di patate e Frutta è stata coronata da successo.

La leadership di prodotto nel commercio al det-
taglio è stata supportata con assortimenti innovativi 
e competitivi. Bischofszell Culinarium è un partner 
affidabile per la gastronomia. Grazie alle competen-
ze nello sviluppo e nella fornitura dei prodotti abbi-
nate alle possibilità nella produzione e alla logistica 
specializzata, Bischofszell Culinarium è riuscito a 
rafforzare la propria posizione come centro di com-
petenza per la gastronomia. 

CIOCCOLATA FREY SA
«IL FORNITORE DI CIOCCOLATO

DI RIFERIMENTO»

Il leader del mercato svizzero del cioccola-
to lancia con successo la marca Frey anche 
all’estero. Cioccolata Frey è riuscita a confer-
marsi leader di mercato in Svizzera, ma ha saputo 
anche affermarsi sui mercati internazionali. Quindi, 
per quanto riguarda la cifra d’affari, l’anno in rasse-
gna si è chiuso su livelli record. I mercati volatili del-
le materie prime hanno costituito una sfida impor-
tante per l’azienda. Sulle borse internazionali delle 
materie prime, i prezzi dei prodotti a base di cacao 
hanno subito un incremento mai visto prima. Que-
sto turbine generale ha avuto forti ripercussioni sul-
le materie prime svizzere, in particolare sui prezzi 
del latte che sono notevolmente aumentati.

Vista la consistente quota di mercato, Ciocco-
lata Frey potrebbe quasi essere considerata come il 
«fornitore di cioccolato di riferimento » per la po-
polazione svizzera. I prodotti stagionali di grande 
successo hanno contribuito a consolidare questa 
immagine dell’azienda; per esempio per la Pasqua 
del 2008 sono stati prodotti e venduti più di sei mi-
lioni di coniglietti pasquali.

LE SINGOLE IMPRESE INDUSTRIALI
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L’internazionalizzazione della marca Frey iniziata a 
fine 2007 è proseguita con successo anche nel corso 
dell’anno in rassegna. Nel 2008 però è stato posto 
in primo piano il processo di costruzione e amplia-
mento della cosiddetta attività «Travel Retail». La 
possibilità di comperare il cioccolato del leader di 
mercato anche negli aeroporti internazionali e nei 
«Travel-Center» fa sentire più vicini alla loro patria 
tutti i cittadini svizzeri che si trovano all’estero.

Cioccolata Frey investe somme considerevoli 
nei suoi impianti di produzione. Nel 2008 si è pen-
sato anche all’ampliamento e al rinnovamento della 
linea di produzione principale del cioccolato; tale 
decisione ha due finalità, da una parte ingrandire la 
propria capacità e dall’altra mantenere anche in futu-
ro la promessa di qualità «prodotto svizzero al 100%». 
Inoltre, nella primavera del 2008, il personale ammi-
nistrativo si è insediato nel nuovo edificio costruito 
nel rispetto degli standard Minergie. Infatti, a causa 
della costante crescita, per il reparto vendite gli spazi 
erano ormai troppo ristretti. Gli sforzi ecologici di 
Cioccolata Frey SA sono stati ricompensati con la 
certificazione del  suo sistema di gestione dell’am-
biente secondo la norma ISO 14001. 

Cioccolata Frey è anche l’unico produttore sviz-
zero di gomme da masticare. Nel 2008, grazie a un 
eccezionale andamento della cifra d’affari e delle 
vendite, l’azienda ha raggiunto i propri limiti di ca-
pacità in questo settore d’attività. È stata avviata una 
prima fase di ampliamento mirata ad aumentare 
questi limiti.

DELICA SA
VERSO IL SUCCESSO CON UN PREMIO

PER IL DESIGN

Delica si prepara per il mercato internazionale  
collabrando con Cioccolata Frey. Il successo 
del sistema a cialde Delizio sembra inarrestabile. 
Anche nel 2008 si deve parlare di un aumento per-
centuale a doppia cifra delle cifre d’affari. L’azienda 
ha ritirato con grande gioia il premio internazionale 
«Red Dot Design Award» per la nuova linea di mac-
chine per cialde «Compact». Il concetto «Energy Sa-
fe» di questo tipo di macchine – in modalità stand-by 
si riducono fino al 99% le emissioni di CO2 – è la 
dimostrazione che negli oggetti di uso quotidiano è 
possibile coniugare tranquillamente design e tecno-
logia rivoluzionaria. Per poter far fronte alla straordi-
naria crescita dell’attività con le cialde, a metà 2008 è 

entrato in funzione con successo il terzo impianto di 
riempimento. Oltre all’attività con il caffè, l’azienda 
ha impostato con successo un rilancio delle spezie 
nel canale Migros che ha accompagnato poi con il 
lancio di svariate novità.

La volatilità dei prezzi delle materie prime è au-
mentata sensibilmente nelle borse merci interna-
zionali. L’incremento dei prezzi delle materie prime, 
in particolare dei chicchi di caffè, ha avuto forti ri-
percussioni sull’andamento dell’attività nel 2008.

Con la rinuncia alle attività logistiche e di sdoga-
namento per conto terzi, Delica ha portato a termine 
il processo di trasformazione in impresa industria-
le dedita esclusivamente alla lavorazione dei gene-
ri alimentari. Grazie alla collaborazione con Cioc-
colata Frey, ora Delica può contare sul know-how 
della consociata per l’attività internazionale sulla 
quale punterà molto in futuro. Con la centralizza-
zione delle attività amministrative delle due aziende 
a Buchs (AG) e i conseguenti risparmi sui costi, De-
lica si prepara nel migliore dei modi per affrontare 
la concorrenza.

ESTAVAYER LAIT SA

IL LATTE TI TIRA SU

Prodotti innovativi contribuiscono a una sta-
bilizzazione delle quote di mercato. Nel cor-
so del 2008 il prezzo del latte è aumentato per due 
volte consecutive, causando forti ripercussioni sul 
mercato. A inizio 2009 il prezzo base diminuisce 
sensibilmente.

Con il suo assortimento di latticini (formaggi 
freschi, quark, dessert, yogurt, bevande, latte, panna), 
prodotti alimentari (aceto, maionese, salse) e prodot-
ti commerciali, Estavayer Lait ha registrato una cre-
scita soddisfacente sul mercato svizzero ma anche 
nel commercio al dettaglio Migros e sul mercato dei 
grandi consumatori. Attraverso l’applicazione di una 
politica mirata per gli assortimenti, la qualità e la di-
stribuzione è stato possibile consolidare o in alcuni 
casi addirittura aumentare le quote di mercato nei 
mercati svizzeri più importanti (latte e formaggio). 
Tra le novità più significative vale la pena ricordare 
il rilancio della linea di prodotti Léger e lo sviluppo 
delle linee di articoli Aha, M-Budget e Sélection.

L’assortimento Swiss Délice destinato alle 
esportazioni è stato arricchito con nuovi yogurt e 
con una nuova gamma di tanti formaggi gustosi. 
L’esportazione delle specialità Swiss Délice in Fran-
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cia, Germania, Italia e Portogallo ha registrato un 
incremento. In Francia e in Germania il marchio 
Swiss Délice è sempre più apprezzato e più cono-
sciuto tra i consumatori.

Al fine di ottimizzare i flussi produttivi e di con-
seguenza aumentare la capacità concorrenziale, 
nell’anno in rassegna è iniziato il progetto ELSAve-
nir che durerà per un periodo di cinque anni.

JOWA SA
PANE APPENA SFORNATO

In quasi il 95% dei supermercati Migros si 
sforna pane fresco durante tutto il giorno. 
Con il 2008 si archivia un altro anno di successo per 
Jowa. Si è continuato a investire molto nell’ambito 
dell’orientamento strategico «Pane appena sforna-
to» per avere a disposizione superfici sufficienti dove 
cuocere il pane nei supermercati. Ad oggi quasi il 95% 
dei supermercati dispone di una panetteria Instore o 
di forni nei negozi. I consumatori hanno mostrato di 
apprezzare molto l’orientamento di Migros a cuocere 
il pane direttamente nei forni dei negozi e a mettere a 
disposizione della clientela pane caldo fino all’orario 
di chiusura del negozio. Il successo di questa iniziativa 
appare evidente nella crescita delle quote di mercato e 
nei giudizi positivi espressi circa l’immagine e i servizi 
offerti da Migros nei settori d’assortimento Pane/Pa-
nini. Oggi la metà del pane acquistato nel commercio 
al dettaglio viene comperato in una filiale Migros.

 Anche nel corso del 2008 sono state studiate e 
lanciate numerose novità per il consumo quotidia-
no, prodotti con un grado convenience ancora più 
elevato e articoli pensati apposta per i consumatori 
attenti all’alimentazione. Particolarmente graditi si 
sono rivelati i nuovi prodotti di pasticceria Premium 
che ogni giorno vengono consegnati freschi diretta-
mente dalle pasticcerie interne.

I prodotti Jowa sono richiesti anche al di fuori 
del canale Migros. La varietà dell’offerta di pane e 
prodotti da forno surgelati ha consentito di acqui-
sire nuovi clienti nei settori Gastronomia svizzera e 
Convenience store. Quindi, d’ora in avanti, i prodot-
ti da forno marchiati Jowa saranno disponibili an-
che in più di 80 shop delle stazioni di servizio Shell.

Anche le esportazioni hanno ottenuto risultati 
soddisfacenti. In Gran Bretagna si trovano in vendi-
ta antipasti e snack surgelati di Jowa, mentre in Ita-
lia si vendono già in gran quantità le paste alimentari 
fresche.

MÉRAT & CIE SA

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ PER

LA GASTRONOMIA

Lo specialista dei prodotti a base di carne 
per la gastronomia si concentra sul mercato 
nazionale. In qualità di azienda competente che 
offre alla gastronomia un assortimento completo, 
Mérat, per tradizione specialista nei prodotti a base 
di carne, è riuscita a realizzare nel corso del 2008 una 
crescita superiore al 70% nei segmenti di mercato 
«Gastronomia tradizionale» e «Gastronomia di si-
stema». Le attività legate al commercio della carne 
che non rientrano tra quelle primarie sono state tra-
sferite, per questo la crescita complessiva risulta più 
bassa con un più 18,9%.

Il mercato dei grandi consumatori è molto ete-
rogeneo, così come lo sono le esigenze individua-
li. L’alta gastronomia ha approfittato del consenso 
dei consumatori e ha richiesto prodotti esclusivi. 
Con l’introduzione del nuovo assortimento «Swiss 
Gourmet-Beef» l’azienda ha voluto proporre in 
questo segmento prodotti premium con un impatto 
emotivo. L’intero mercato ha continuato a mostrar-
si molto sensibile ai prezzi.

La lavorazione del mercato si è fatta più intensa. 
L’apertura di piattaforme a Vucherens e a Zurigo 
ha offerto la possibilità di accedere a nuovi bacini 
d’utenza. La maggiore vicinanza alla clientela con-
sente di effettuare le forniture direttamente oppure 
di affidarle a partner strategici. Mérat & Cie SA si 
profila in modo netto come un’azienda gastronomi-
ca di punta nel settore della carne con un orienta-
mento nazionale e un forte radicamento regionale.

MIBELLE SA
UN NOME NUOVO PER I COSMETICI

«I am» sostituisce le vecchie marche di co-
smetici Migros. Nel 2008 Mibelle ha introdot-
to la nuova marca Migros «I am» che sostituisce le 
marche proprie di cosmetici proposte sino ad ora da 
Migros (Jana, Iduna, Flair eccetera). La cifra d’affari 
nazionale è aumentata ancora rispetto all’anno pre-
cedente, nonostante la crescita della concorrenza 
dovuta alla presenza di terze marche in Migros.

Per quanto riguarda invece l’attività internazio-
nale, Mibelle ha acquisito due nuovi clienti in Cana-
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da. L’America del Nord dimostra di avere un grosso 
potenziale di crescita oltre ovviamente ai mercati 
chiave della Germania e dell’Inghilterra. Dal mo-
mento che Mibelle si è ritirata da una serie di attivi-
tà meno redditizie, la cifra d’affari delle esportazioni 
inevitabilmente si è ridotta. Anche il crollo del cam-
bio di diverse valute straniere legato al contesto del-
la crisi finanziaria ha influito negativamente sulla 
cifra d’affari e sul reddito.

L’autorizzazione concessa da Swissmedic al-
la produzione di dentifrici con proprietà terapeuti-
che ha rappresentato un importante passo in avanti 
nell’orientamento internazionale di Mibelle. Diversi 
progetti chiave hanno contribuito a ridurre i costi, a 
potenziare la capacità e ad aumentare la produttività.

MICARNA SA
SULL’ONDA DEL SUCCESSO

Nell’anno del giubileo la cifra d’affari ha su-
perato per la prima volta la fatidica soglia del 
miliardo di franchi. Cinquant’anni fa veniva po-
sata la prima pietra per la costruzione di Micarna SA. 
Oggi più che mai Migros applica con coerenza la fi-
losofia «Tutto da un unico fornitore» formulata pro-
prio in quell’occasione. Il 50° compleanno di Micar-
na è stato festeggiato degnamente insieme ai clienti, 
ai collaboratori ancora in attività e ai pensionati.

Nel corso dell’anno in rassegna, lo specialista 
Migros per la carne, il pollame e il pesce ha registrato 
una crescita del 13,6% (2007: 13,8%). In alcuni fran-
genti la disponibilità di carne svizzera si è rivelata in-
sufficiente, così da rendere necessario l’adeguamen-
to a breve termine di alcuni provvedimenti decisi per 
le vendite. Grazie alla migliore produttività in alcuni 
casi si è riusciti a compensare l’aumento dei prezzi 
delle materie prime. Anche se l’atteggiamento dei 
consumatori nel mercato delle carni può essere con-
siderato in linea di massima positivo, la battaglia per 
i prezzi e le quote di mercato è molto aspra.

I diversi assortimenti di Micarna sono stati analiz-
zati e resi più snelli, mentre per una buona parte degli 
imballaggi si è studiato un design più moderno. L’ef-
fetto delle comunicazioni è diventato più emotivo in 
seguito al cambiamento della label di qualità da M7 a 
TerraSuisse. In primavera è stato introdotto in esclu-
siva nelle filiali Migros il marchio Optigal per il polla-
me svizzero di qualità. Le aspettative della cifra d’af-
fari per Euro08, per il quale erano stati pensati altri 
prodotti, sono letteralmente affogate sotto la pioggia.

Il processo di potenziamento delle attività legate alle 
esportazioni ha subito un’ulteriore accelerazione e 
in tal senso sono stati allacciati contatti importan-
ti. Specialità svizzere di ottima qualità come l’ormai 
leggendaria carne secca dei Grigioni si sono fatte 
conoscere in tutto il mondo. Con l’acquisizione a 
inizio 2009 dell’azienda Natura di Tinizong, un es-
siccatoio per la carne dei Grigioni, la strategia delle 
esportazioni ha assunto maggiore importanza.

Nel 2008 Micarna ha fatto investimenti per oltre 
24 milioni di franchi. Nel mese di settembre è entra-
ta in funzione la nuova produzione dei surgelati, che 
si è resa necessaria in seguito alla crescente doman-
da di prodotti convenience. Come da programma 
si è conclusa la quarta fase del progetto Optifutura. 
Sempre nel corso dell’anno in rassegna si è messo 
mano ai lavori di risanamento degli impianti frigo-
riferi di Courtepin e Bazenheid che termineranno 
nel 2010.

MIDOR SA
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

Dopo essersi convertita ai grassi non idrogenati  
l’azienda ora concentra la propria attenzione 
sugli aromi naturali.  Con gli assortimenti dei 
prodotti da forno e dei gelati Midor, il commercio al 
dettaglio Migros mantiene quote di mercato eleva-
te. Prosegue il grande successo delle attività legate 
al commercio all’ingrosso e alle esportazioni, dove 
si registra una crescita di oltre il 10%. I consisten-
ti aumenti dei prezzi di singole materie prime, dei 
materiali da imballaggio e dell’energia elettrica han-
no rappresentato una sfida importante. Nonostante 
questo quadro non particolarmente roseo, Midor è 
riuscita a consolidare la propria posizione di merca-
to sia in Svizzera che all’estero.

Per Midor la sicurezza dei generi alimentari è un 
argomento di primaria importanza. Anche a que-
sto riguardo si punta sempre sulla massima qualità, 
come confermano gli ottimi risultati ottenuti ne-
gli audit BRC e IFS. Con la certificazione ISO:900 
2008, Midor soddisfa i requisiti massimi che si 
possono imporre a un’azienda che produce generi 
alimentari.

Migliorare la qualità della vita è importante per 
 Midor, quindi il lavoro di sviluppo dell’azienda si 
orienta in questa direzione. Tanto per fare un esem-
pio, in tutti i prodotti sono stati eliminati i grassi 
idrogenati. Il nuovo obiettivo di Midor è quello di 
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passare ad aromi e coloranti naturali, come è già suc-
cesso per molti prodotti.

Gli sforzi fatti in favore dell’ambiente danno i lo-
ro frutti. Grazie all’installazione di una nuova pompa 
di calore, il 15% del calore di dispersione durante la 
produzione di freddo viene recuperato sotto forma 
di energia per riscaldamento. Con questo importan-
te progetto ecologico, Midor è riuscita a ridurre di 
un quarto le emissioni dirette di CO2. 

Nel 2008 l’azienda ha investito soprattutto 
nell’automatizzazione e nel potenziamento delle ca-
pacità degli impianti produttivi, per poter realizzare 
la crescita programmata negli anni a venire.

MIFA SA
APPREZZAMENTO ANCHE OLTREMARE

I detersivi rispettosi dell’ambiente sono ac-
colti favorevolmente in tutto il mondo. La ci-
fra d’affari di Mifa ha registrato un andamento sod-
disfacente nel corso del 2008. Per quanto riguarda i 
detersivi universali, l’azienda è riuscita ad accresce-
re in misura significativa le quote di mercato gra-
zie al lancio di prodotti nuovi, incrementi dei prez-
zi di vendita e un’attività promozionale intelligente. 
Come primo prodotto di Migros è stato premiato il 
detersivo Total Cool Active della label CO2. Que-
sta label viene assegnata solamente a quei prodotti 
che hanno un impatto nettamente inferiore sull’am-
biente rispetto ai prodotti tradizionali. Come se non 
bastasse, nel maggio 2008 Mifa ha ottenuto la certi-
ficazione BRC al primo tentativo.

Attraverso l’acquisizione di un cliente come la 
catena britannica di supermercati Tesco, attiva in 
tutto il mondo, Mifa ha gettato solide basi per un 
significativo potenziamento delle esportazioni. Po-
sitive anche le attività con il nuovo cliente canade-
se Loblaw: si è riusciti ad ampliare l’assortimento e 
l’andamento della cifra d’affari dei prodotti è stato 
soddisfacente. Nel mese di novembre, Loblaw ha 
premiato Mifa come «Supplier of the Year».

I consistenti aumenti dei prezzi delle materie 
prime nel terzo e nel quarto trimestre del 2008 e il 
deprezzamento di diverse valute straniere hanno in-
fluito negativamente sull’utile dell’azienda. Tuttavia, 
grazie all’impiego di materie prime alternative e alla 
reinterpretazione di alcune ricette si è riusciti a ri-
sparmiare in misura significativa sui materiali.

Nonostante la situazione difficile nel settore Fo-
od, le cifre d’affari sono aumentate di più del 10%. 

Al conseguimento di questo importante risultato 
hanno contribuito le numerose novità lanciate nei 
settori Prodotti a base di burro, Margarine e Grassi 
alimentari ma anche il fatto che i consistenti aumen-
ti dei prezzi dei prodotti grezzi sono stati riversati in 
parte sui clienti.

MIFROMA SA
MAXI FORMAGGIO MOLTO GRADITO

La grosse porzioni della gamma di prodot-
ti «Maxi» sfidano la situazione congiuntura-
le. L’aumento del prezzo del latte si è tradotto 
nel 2008 in prezzi più costosi per tutte le varietà di 
formaggi svizzeri. Il mercato europeo è stato attra-
versato dalle stesse turbolenze. Solo verso la fine 
dell’anno si sono viste le avvisaglie di un’inversione 
di tendenza che preannunciava una diminuzione dei 
prezzi. Con il suo assortimento completo di formag-
gi, Mifroma è riuscita ad incrementare sia il volume 
di vendita sia la cifra d’affari nel canale al dettaglio 
di Migros, su Le Shop e nelle attività con l’Industria 
e la Gastronomia.

La dinamica del mercato richiede la capacità 
di sapersi adeguare rapidamente alle esigenze dei 
consumatori. La paletta di prodotti «Maxi» è stata 
sviluppata proprio tenendo conto della situazione 
congiunturale: porzioni familiari a prezzi allettanti. 
Mentre numerose specialità sono andate ad arric-
chire le linee di prodotti Sélection e Heidi.

L’ampliamento della struttura logistica di Mifro-
ma è giunta ormai nella sua fase conclusiva. Questa 
nuova struttura consentirà di migliorare la produtti-
vità e le prestazioni del Servizio Clienti.

MIFROMA FRANCE SA
YOGURT DALLE ALPI

L’attività legata agli yogurt viene potenziata 
attraverso l’acquisizione del marchio francese 
Baïko. Nel corso dell’anno in rassegna, l’incremen-
to generale dei prezzi dei prodotti caseari ha influito 
in misura significativa sul mercato e ha portato a una 
sensibile diminuzione del volume di vendita. L’indu-
stria del latte è quella che ha risentito maggiormente 
di questa situazione difficile. Nel commercio al det-
taglio, alla vendita al bancone si preferisce sempre di 
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più l’acquisto diretto dagli scaffali con prodotti appe-
na confezionati.

Il 27 giugno 2008, Mifroma France ha rilevato 
il marchio francese Baïko («Le yoghurt des Alpes») 
che ha sede ad Archamps. Questa acquisizione si-
gnifica il potenziamento delle attività in particolare 
nel settore degli yogurt.

Sul mercato europeo sono state introdotte una 
gamma di formaggi preconfezionati e una linea bio. 
Alla fiera SIAL di Parigi sono state presentate le nuo-
ve gamme «Swiss Délice» e gli ultrafreschi «Maîtres 
Pâtissiers». Mentre in occasione della fiera di set-
tore SIAL di Parigi sono state presentate la nuova 
gamma «Swiss Délice» e la nuova linea di prodotti 
ultrafreschi «Maîtres Pâtissiers».
I lavori per l’ampliamento degli edifici della produ-
zione sono quasi terminati; con una superficie ag-
giuntiva di 1500 metri quadrati si potrà ottimizzare 
soprattutto la logistica.

RISERIA TAVERNE SA
PORZIONI PRATICHE

In Svizzera più della metà del riso viene acqui-
stato nei punti vendita Migros. Prezzi elevati 
sul mercato mondiale e un’offerta in diminuzione 
sono i due fattori che hanno caratterizzato il setto-
re del riso nel 2008. Alcune regioni hanno addirit-
tura disposto blocchi temporanei alle esportazioni. 
Questa situazione non ha provocato difficoltà nelle 
forniture all’interno di Migros. La Riseria Taverne 
acquista il riso semigrezzo per il 70% dall’Asia e per il 
30% dall’Italia. Gli USA continuano ad essere esclusi 
dalla rosa dei fornitori, perché mancano ancora ga-
ranzie sul fronte degli OGM.

Rispetto al 2007, il consumo di riso in Svizzera 
è aumentato del 2% e Migros è riuscita ad ampliare 
ulteriormente la propria quota di mercato per chilo-
grammo portandola al 52,1%.

Nel 2008, Riseria Taverne ha introdotto in 
Migros  nuove specialità a base di riso in porzioni da 
250 grammi. Per i grandi consumatori è stata intro-
dotta una nuova linea negli assortimenti di Scana E 
CCA dal nome «la riseria». L’assortimento destina-
to alle esportazioni è stato rielaborato e completato 
con diversi prodotti convenience.

L’azienda ha da poco elaborato un’altra novità: 
pratiche porzioni di riso in sacchetti per la cottura. 
Verranno prodotte da Riseria e introdotte nell’assor-
timento Migros nel 2009.

SCANA ALIMENTARI SA

IL CENTRO DI COMPETENZA PER

LA GASTRONOMIA

Un terzo circa delle ordinazioni effettuate 
presso il grossista della gastronomia viene già 
eseguito elettronicamente. Scana Alimentari, 
il grossista della gastronomia attivo a livello nazio-
nale, ha potuto realizzare ancora una crescita signi-
ficativa nonostante la situazione di stagnazione del 
mercato svizzero della gastronomia, conquistando 
nuove quote di mercato e rafforzando così la propria 
posizione di leader. Inoltre, iniziano a intravedersi i 
primi frutti dell’attuazione coerente di quella stra-
tegia elaborata in questi ultimi anni che prevede la 
trasformazione di Scana in un centro di competenza 
per la gastronomia e l’ulteriore sviluppo da classico 
fornitore di servizi logistici a fornitore di soluzioni 
complete per la gastronomia.

«Scana INTEGRALE», la nuova piattaforma di 
ordinazione, comunicazione e informazione basata 
su Internet, si sta rivelando sempre di più un grosso 
successo, tant’è che oltre il 30% delle ordinazioni dei 
clienti avviene già elettronicamente. In questo mo-
do si semplificano e si evadono in modo integrale 
numerose incombenze amministrative dei clienti. I 
gastronomi mostrano di apprezzare questa ampia 
gamma di servizi perché li aiuta a coordinare e a 
sbrigare con maggior efficienza tutte le procedure 
aziendali.

Concetti gastronomici come «i gelati», «Infla-
granti» (caffè), «Jowa» (prodotti da forno surgelati) 
e «Winehouse» (vini di qualità da tutto il mondo) 
continuano a riscontare il favore dei clienti, quindi 
vengono ulteriormente potenziati. Con un più 40%, 
l’assortimento dei surgelati ha contribuito in misura 
significativa alla crescita della cifra d’affari in tutta la 
Svizzera. Inoltre, è stato possibile convincere alcuni 
nuovi clienti importanti dei vantaggi che può garan-
tire loro una partnership con Scana.

Il 2008 è stato segnato anche dal rinnovamento 
dell’infrastruttura IT. Nel mese di settembre, il vec-
chio sistema ERP è stato sostituito dal più moderno 
software SAP. Grazie al buon lavoro preliminare e 
all’impegno di alcuni collaboratori preparati que-
sto passaggio è avvenuto con la massima efficienza 
e senza quasi intralciare le normali attività di tutti i 
giorni.
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BANCA MIGROS

RISULTATO SOLIDO NONOSTANTE

LA CRISI FINANZIARIA

Ancora una volta, Banca Migros ha messo a se-
gno un netto incremento della propria quota 
di mercato. Grazie a una prudente politica dei ri-
schi e alla focalizzazione sul mercato svizzero, Banca 
Migros non è stata direttamente colpita dalla crisi 
internazionale dei mercati finanziari, la peggiore 
degli ultimi decenni. Anzi, nonostante l’andamento 
congiunturale sfavorevole, Banca Migros ha saputo 
acquisire numerosi nuovi clienti e ampliare ulterior-
mente la propria quota di mercato.

Il volume ipotecario è cresciuto del 6,1% rispetto 
all’anno precedente, raggiungendo i 24,2 miliardi di 
franchi e superando ancora una volta (o, per meglio 
dire, doppiando approssimativamente) la crescita 
del mercato. Un aumento ancora maggiore nell’or-
dine del 10,3% ha registrato Banca Migros sul fronte 

dei depositi della clientela che a fine 2008 registra-
vano un effettivo di 24 miliardi di franchi. L’afflusso 
totale di nuovi depositi ha raggiunto nel trascorso 
esercizio i 2,6 miliardi di franchi, superando netta-
mente il valore del periodo relativo all’anno prece-
dente (+147%).

I proventi da servizi finanziari sono aumentati 
del 2,7% e ammontano in totale a 1019,1 milioni di 
franchi. Il risultato derivante dall’attività dei servi-
zi finanziari ha raggiunto i 504,1 milioni di franchi. 
Le operazioni su interessi sono cresciute del 3,9% 
con un risultato di 427 milioni di franchi. Anche le 
operazioni su commissioni hanno evidenziato un 
robusto sviluppo. Il risultato si è ridotto del 4,6%, 
scendendo a 78,4 milioni di franchi. Grazie a Ticket 
Fee, la conveniente tariffa unica per la contrattazio-
ne di titoli, Banca Migros è riuscita ad acquisire nuo-
vi clienti nel settore degli investimenti e compensa-
re per lo più il crollo delle borse. Tracce dei ribassi 
borsistici appaiono invece evidenti sul fronte degli 
investimenti finanziari che, dopo il plus del 2007 
nell’ordine dei 46,1 milioni di franchi, hanno subito 
una perdita di 0,7 milioni di franchi. 

SERVIZI FINANZIARI 2008 2007 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

PROVENTI DA ATTIVITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI

Ricavi netti da forniture e servizi 3,4 3,4 0,0%

Proventi da servizi finanziari 1 019,1 992,6 2,7%

Altri ricavi d’esercizio 0,0 1,3 -100,0%

TOTALE PROVENTI 1 022,5 997,3 2,5%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 207,5 263,6 -21,3%

Altre informazioni

Attivi di segmento 30 822,4 28 914,7

Investimenti patrimoniali a lungo termine 93,4 19,9

Numero di collaboratori  1 424   1 371 

SERVIZI FINANZIARI
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I costi del personale, gli ammortamenti e gli altri co-
sti operativi sono aumentati del 6,3%, raggiungendo 
i 299,7 milioni di franchi. A far lievitare queste voci 
di spesa hanno contribuito in particolare l’apertu-
ra di nuove filiali, gli investimenti finalizzati all’ot-
timizzazione della sicurezza nell’Internet Banking e 
l’incremento dei costi del personale. L’effettivo del 
personale è cresciuto di 1371 unità nel corso del 2008 
e conta ora 1424 collaboratori. Il risultato finale pri-
ma dei proventi/oneri finanziari e delle imposte sul 
reddito è sceso a 207,5 milioni di franchi, registran-
do un calo del 21,3% rispetto al 2007.

Il processo di espansione delle filiali, partito nel-
la primavera del 2008, procede secondo i piani. Nuo-
ve sedi sono già state aperte a Langenthal, Amriswil, 
Thalwil, Svitto, Pfäffikon SZ, Nyon e Berna-Brün-
nen. Nei prossimi due anni sono previste altre do-
dici aperture che porteranno a 64 il numero totale 
delle filiali disponibili.

Anche il lancio di M-Identity, la nuova proce-
dura di login per l’Internet Banking, è avvenuta con 
successo. Banca Migros con questa iniziativa ha 
creato nuovi standard in Svizzera per la sicurezza 
dell’Internet Banking. Con M-Identity, infatti, l’ac-
cesso alla M-BancNet avviene mediante una penna 
USB che contiene un browser appositamente con-
figurato per Banca Migros. La penna USB offre la 
massima protezione dai virus o dai software dan-
nosi (malware) che possono trovarsi sul computer 
dell’utente. Tutti i clienti della M-BancNet verranno 
dotati gratuitamente di M-IDentity. La fase di con-
segna durerà ancora fino all’aprile 2009.

Il progetto più grande e più complesso mai alle-
stito nella storia di Banca Migros, ossia la migrazio-
ne a una nuova piattaforma informatica, procede se-

condo i piani. Il passaggio alla soluzione per l’intera 
banca proposta dall’azienda svizzera Finnova si con-
cluderà entro il quarto trimestre del 2009. L’investi-
mento complessivo si aggira intorno ai 100 milioni 
di franchi. Terminato il progetto, Banca Migros si 
aspetta di realizzare risparmi significativi sulle spe-
se informatiche che ogni anno si attesteranno con 
chiarezza su valori milionari a due cifre. La nuova 
piattaforma informatica determinerà inoltre un mi-
gliore supporto del sistema, permettendo a Banca 
Migros di orientare ancora di più la propria offerta 
alle esigenze della clientela.

Nell’ambito del progetto M-FEE (Gestione, svi-
luppo e retribuzione dei collaboratori) si è conclusa 
durante l’anno in rassegna la valutazione delle fun-
zioni per tutte le attività di Banca Migros. Così fa-
cendo, sono stati creati i presupposti per migliorare 
ulteriormente il promovimento dei collaboratori e 
la trasparenza della retribuzione sulla base di profili 
dei requisiti e obiettivi delle prestazioni improntati 
alla massima chiarezza. L’obiettivo è inoltre suppor-
tato da un potenziamento del Sistema SAP per la ge-
stione del personale. 

La crisi internazionale dei mercati finanziari por-
terà nel 2009 a una sensibile contrazione dell’econo-
mia svizzera. Tuttavia, anche a fronte di una fase di 
debolezza congiunturale prolungata, Banca Migros 
saprà tenere fede alla propria strategia di crescita 
grazie a una solida dotazione con mezzi propri, alla 
tradizionale prudenza nella politica dei rischi e alla 
forte base di fiducia fra la clientela. Banca Migros, la 
simpatica alternativa sul mercato finanziario sviz-
zero, può dunque considerarsi ben posizionata per 
acquisire ulteriori quote di mercato nel corso dei 
prossimi anni.
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HOTELPLAN HOLDING SA

PRONTI PER IL FUTURO

Dopo aver portato a termine con successo il 
processo di nuovo orientamento, il Gruppo 
Hotel plan si prepara ad affrontare le sfide 
del mercato con un solido portfolio di mar-
chi e prodotti. Nel 2008, il Gruppo Hotelplan ha 
posto un’importante pietra miliare con la riorganiz-
zazione di tutte le attività in Svizzera. Per quanto ri-
guarda M-Travel Switzerland (MTCH AG), l’intero 
portfolio di marchi e prodotti, pensato apposta per 
i clienti svizzeri, è stato raggruppato a livello opera-
tivo. In questo modo si riescono a soddisfare ancor 
meglio le esigenze specifiche dei clienti. Con il lan-
cio di «Vacanze Migros» e «Denner Viaggi» si è con-
solidata ulteriormente la collaborazione con Migros 
e Denner.

In Inghilterra il Gruppo è riuscito ad attuare con 
successo la tanto ambita strategia degli specialisti 
di nicchia attraverso l’acquisizione di Inntravel, un 
tour operator che si occupa di vacanze individuali 
per sciatori ed escursionisti.

Grazie al lancio di «Vacando», una piattaforma per le 
prenotazioni online di case e abitazioni di villeggia-
tura, Interhome ha consolidato la propria presen-
za di mercato in un canale di vendita in rapidissima 
espansione.

La cifra d’affari netta del Gruppo Hotelplan, con 
1928 milioni di franchi, non ha saputo confermar-
si sui livelli dell’anno precedente (-2,5%). Il rendi-
mento operativo a livello di EBITDA è diminuito 
del 27,7% rispetto all’anno precedente, fermandosi 
a 41,2 milioni di franchi. Tutte le Business Unit Stra-
tegiche, ad eccezione di Interhome e Travelwindow, 
hanno contribuito a questo sviluppo negativo. Sia la 
cifra d’affari così come l’EBIT (13,6 milioni di fran-
chi) hanno risentito della forte svalutazione della 
sterlina inglese, ma anche l’euro più debole ha influ-
ito negativamente sul risultato. Il numero dei colla-
boratori è diminuito di 108 unità o del 3,6% rispetto 
all’anno precedente. Questa diminuzione è dovuta 
in massima parte alla cessione di Belair Airlines AG 
ad Air Berlin.

Nel corso del 2008 sono stati portati avanti i 
progetti ICT Roadmap iniziati nel 2007. L’obiet-
tivo di questa iniziativa consiste nel riorganizzare 
gli strumenti tecnologici dell’intero Gruppo Hotel-

VIAGGI 2008 2007 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI

   Gruppo Hotelplan 1 927,6 1 978,0 -2,5%

Altri ricavi d’esercizio 13,6 51,9 -73,4%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI) 1 941,4 2 029,9 -4,4%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 13,6 77,2 -82,4%

Altre informazioni

Attivi di segmento 141,8 118,9

Investimenti patrimoniali a lungo termine 15,2 15,2

Numero di collaboratori  2 888   2 996

VIAGGI
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plan. Nell’ambito di tale progetto, i sistemi turistici 
centrali già esistenti (per esempio i Touroperating 
Systems) così come quelli periferici (per esempio i 
sistemi finanziari) vengono sostituiti con tecnologie 
più all’avanguardia.

Il Gruppo Hotelplan è pronto ad affrontare le pros-
sime sfide turistiche ed economiche grazie ai suoi 
nuovi sistemi, alle nuove strutture e a un portfolio 
solido di marchi e prodotti.
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LIMMATDRUCK SA

IMBALLAGGI PREGIATI FANNO TENDENZA

La tecnica di stampa in rilievo e l’utilizzo 
della foglia d’oro trasformano gli imballaggi 
in cartone in veri e propri gioielli e aiutano 
il settore Imballaggi a soddisfare ordini che 
richiedono un valore aggiunto maggiore. Il 
contesto economico è stato caratterizzato da un’ul-
teriore concentrazione nell’attività degli imballaggi 
e dal continuo aumento dei prezzi di materie prime 
come cartone e colori. I costanti eccessi di capacità 
produttiva nel settore causano una pressione per-
manente sui prezzi di vendita e rendono sempre più 
necessarie nuove riduzioni delle spese.

Al fine di sostenere e potenziare le esportazioni, 
Limmatdruck ha partecipato a Interpack, la più im-
portante fiera internazionale del settore del Pack-

aging. Nel quartiere fieristico di Düsseldorf, 2744 
aziende hanno esposto i propri prodotti in 19 padi-
glioni occupando complessivamente una superficie 
di 175 000 metri quadrati. Limmatdruck, insieme ai 
partner europei Copaco, August Faller, Karl Knauer 
und rlc packaging group aveva uno stand con una su-
perficie espositiva di 280 metri quadrati. I visitatori 
sono rimasti particolarmente entusiasti del catalogo 
preparato appositamente per l’evento.

L’innovazione nell’imballaggio è sempre stato e 
rimane un importante motore trainante del setto-
re. Al momento sono di tendenza la tecnica di stam-
pa in rilievo e l’impiego della foglia d’oro. In questo 
modo semplici imballaggi di cartone si trasformano 
in piccoli gioielli e da questi lavori risulta un valore 
aggiunto maggiore.

Nel mese di settembre 2008, l’imballaggio per 
farmaci «One Dose Packaging» di Limmatdruck/
Zeiler ha vinto il premio europeo Pro Carton/ECMA 
Award. Si tratta di una busta in alluminio con rivesti-

ALTRI 2008 2007 VARIAZIONE
MILIONI DI CHF   IN %

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI

Limmatdruck 252,9 260,6 -3,0%

Altre aziende 121,9 111,6 9,2%

   TOTALE RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI 374,8 372,2 0,7%

Altri ricavi d’esercizio 2,5 3,6 -30,6%

Eliminazione (ricavi interni al Gruppo) 14,7 3,4 332,4%

TOTALE RICAVI (CIFRA D’AFFARI) 392,0 379,2 3,4%

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI FINANZIARI 
E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 61,2 48,6 25,9%

Altre informazioni

Attivi di segmento 714,2 751,5

Investimenti patrimoniali a lungo termine 24,4 15,5

Numero di collaboratori  768   729  

ALTRI
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mento in cartone che contiene un medicinale per la 
lotta contro i parassiti della ditta Syngenta destinato 
al mercato africano. Limmatdruck e Zeiler non solo 
hanno elaborato la parte in cartone, ma anche co-
struito l’apposita macchina per il riempimento au-
tomatico che è stata poi assemblata esternamente. 
«Non esisteva ancora un imballaggio con un sistema 
di apertura simile» ha sentenziato la giuria. «Il mec-
canismo di apertura è molto pratico, sicuro e sempli-
ce. Sviluppato in modo intelligente, facile da usare e 
sicuro da trasportare.» Dopo un solo mese lo stesso 
imballaggio si aggiudicava anche il prestigioso rico-
noscimento svizzero per gli imballaggi Swiss Star.

Nel corso dell’anno in rassegna, è stato ottimiz-

zato il software aziendale SAP ed è iniziato il proces-
so «Miglioramento continuo». Questo snellimento 
dei processi sarà un punto chiave anche nei progetti 
degli anni a venire.

In linea con l’impegno di un continuo rinnova-
mento dei macchinari, nel 2008 è stata acquistata 
una stampatrice a sei colori con doppia verniciatura 
e una fustellatrice con sistema di impilaggio com-
pletamente automatico. In questo modo la ditta Zei-
ler di Köniz si concentra sul formato di stampa 70 x 
100 centimetri. Al fine di migliorare la produttività, 
è stata ampliata un’incollatrice ed è stata installata 
una nuova macchina per la stampa a caldo in rilievo.
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PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

La responsabilità aziendale deve essere un 
approccio globale fondato su valori economici, 
sociali ed ecologici. Così, almeno, la interpre-
ta Migros. Passando in rassegna la storia di Mi-
gros, appare evidente come il suo orientamento non 
sia mai stato improntato ai soli obiettivi economici. 
Da sempre, infatti, l’azienda attiva nel commercio al 
dettaglio ha difeso anche valori sociali ed economici, 
agendo di conseguenza. Migros, soprattutto con il 
suo fondatore Gottlieb Duttweiler che ricordiamo 
per l’impegno sociale, ha percepito sin da principio 
una responsabilità concreta nei confronti della so-
cietà – molto prima che nel mondo del lavoro si af-
fermassero concetti come la Corporate Governance 
e la Corporate Responsibility.

Migros in quanto cooperativa non risponde pe-
raltro a investitori interessati unicamente a una ren-
dita, ma alle cooperatrici e ai cooperatori, così come 
alla società. Il plusvalore creato dalla nostra azienda 
nel commercio al dettaglio torna a vantaggio della 
clientela sotto forma di un eccellente rapporto qua-
lità-prezzo, dei dipendenti sotto forma di condizioni 
di lavoro esemplari e della società sotto forma di un 
ampio impegno culturale, sociale ed ecologico.

INTEGRAZIONE NELLA NUOVA STRATEGIA

DI GRUPPO

Migros, già nel 2003, aveva abbracciato la causa del-
lo sviluppo sostenibile sia nelle linee guida azienda-
li che nella politica sociale e ambientale. Nel corso 
dell’anno in rassegna ha compiuto un ulteriore pas-
so avanti in questa direzione, integrando nella nuova 
strategia di Gruppo centrale il principio che colloca 
su un piano di equilibrio le tre dimensioni della per-
formance: economia, ecologia e sociale. Il concetto 
di sviluppo sostenibile, dunque, si pone ora alla base 
di tutte le attività aziendali di Migros.

Migros pubblica ogni anno il Rapporto sullo svi-
luppo sostenibile, dove rende diffusamente conto 
dei progressi compiuti in questo importante percor-

so. Ma non solo. Il «Migros Magazine» e  «Azione» in-
fatti, documentano regolarmente i principali sforzi 
profusi dall’azienda per lo sviluppo sostenibile sotto 
forma di informazione per la clientela e per il grande 
pubblico. I riscontri positivi per gli interventi messi 
in campo da Migros si traducono puntualmente in 
onorificenze e buoni piazzamenti nei sondaggi. Nel 
2008, per esempio, Migros ha ricevuto fra gli altri il 
primo «Schweizer Fairness Preis» (premio svizzero 
per l’equità), il premio della politica della formazio-
ne e il «Prix Egalité». La rinomata agenzia di rating 
tedesca Oekom Research ha analizzato a 360 gradi 
le più grandi aziende al mondo attive nel commer-
cio al dettaglio, l’ultima volta nel 2007, giungendo 
alla conclusione che Migros è la migliore in quanto 
a sostenibilità.

Migros, per conferire una base solida al proprio 
impegno per la sostenibilità, collabora con partner 
credibili. Nel 2006 ha così aderito al Global Com-
pact, un’iniziativa mondiale dell’Onu finalizzata a 
rafforzare una buona gestione aziendale. Nel sociale, 
in linea con i principi del Global Compact, Migros 
si batte a livello locale e internazionale per standard 
socio-lavorativi equi ed adeguati. Ad esempio esige 
che i partner commerciali e i fornitori all’estero ri-
spettino il codice di condotta BSCI riconosciuto a 
livello internazionale (Business Social Compliance 
Initiative). In Svizzera è il Contratto collettivo di la-
voro nazionale a garantire condizioni di lavoro avan-
zate e responsabili. Per quanto riguarda i principi 
ecologici, essi vengono attuati da Migros sia a livello 
di prodotto sotto forma di standard e label che a li-
vello aziendale.

BUONI RISULTATI PER LE NUOVE PROCEDURE 

Durante il trascorso esercizio, Migros ha perfezio-
nato ulteriormente le procedure di management 
e reporting correlate allo sviluppo sostenibile. Ad 
esempio ha definito una dozzina di Key Performan-
ce Indicator che permettono di seguire con chiarez-
za e continuità la performance aziendale. In con-
creto, i KPI sono gli indici principali di un’azienda 
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che consentono ai dirigenti di valutare con un colpo 
d’occhio l’attuazione di una strategia. Oltre a valori 
economici come cifra d’affari e quote di mercato, i 
KPI di Migros tengono conto anche di fattori sociali 
ed ecologici come la soddisfazione della clientela, le 
emissioni di CO2 o il grado di adempimento del co-
dice di condotta BSCI. 

L’Issue Management, introdotto due anni fa, ha 
dato buoni risultati. Esso sostiene gli sforzi di Mi-
gros sul fronte della sostenibilità, analizzando siste-
maticamente gli sviluppi della società e coordinan-
do internamente le attività di Migros. Nel 2008 si è 
focalizzato soprattutto sulla protezione del clima e 
sull’andamento demografico. L’Issue Management 
è coadiuvato dall’Issue & Stakeholder Forum, un 
comitato istituito in contemporanea che si occupa 
di tematiche legate alla sostenibilità.

PROTEZIONE DEL CLIMA: UN TEMA

SEMPRE CENTRALE

Migros, per gli anni dal 2008 al 2010, ha elaborato 
un concetto completo sulla protezione del clima con 
inevitabili ripercussioni sia sui prodotti che sui pro-
cessi. L’azienda, entro la fine del 2010, attraverso la 
prevenzione intende ridurre del 25% le emissioni 
di biossido di carbonio rispetto ai valori del 2000. 
Vuole inoltre offrire prodotti e servizi che consen-
tano alla clientela, facendo semplicemente la spesa, 
di apportare un contributo concreto alla protezione 
del clima. Migros stabilisce su base annua un pia-
no dettagliato delle misure allo scopo di ottimizzare 
prodotti, processi, imballaggi e logistica con parti-
colare attenzione alle imprese dell’Industria Migros. 
Vista la fattiva collaborazione all’interno del WWF 
Climate Group e di altre piattaforme aziendali del 
WWF, Migros alla fine del 2008 ha deciso di stringe-
re una partnership strategica con l’organizzazione 
ambientalista. Fra le altre cose è previsto che la no-
stra azienda sponsorizzi l’educazione ambientale del 
WWF per bambini e ragazzi.

L’impegno per la protezione del clima dimo-
stra come lo sviluppo sostenibile rappresenti per 
Migros una sfida audace, ma sincera, che l’azienda 
intende perseguire a lungo termine e a tutti i livelli. 
Altrettanto chiaro, però, è che non si tratta soltanto 
di una risposta a un precetto morale e a un’esigen-
za sociale, ma anche di una strategia fondamentale 
volta ad assicurare un risultato nel lungo periodo. 
Gli investimenti per la sostenibilità in generale e 
per la protezione del clima in particolare rappresen-
tano infatti un fattore di spesa, ma a lungo termine 

ripagano in vari modi. Ecco alcuni esempi: risparmi 
derivanti dall’impiego di energie e risorse natura-
li, collaboratori motivati, innovazioni di prodotto e 
maggiore fedeltà della clientela.

PIÙ PRODOTTI CON PLUSVALORE SOCIALE

ED ECOLOGICO

Gli sforzi messi in campo da un’azienda sul fronte 
della sostenibilità si manifestano più palesemente 
agli occhi della clientela attraverso l’assortimento. 
Migros, in tutti i reparti dei supermercati, gestisce 
pertanto prodotti caratterizzati da un plus socia-
le ed ecologico. A inizio 2008 ha inoltre introdotto 
con successo la label TerraSuisse che contrassegna 
i prodotti agricoli nostrani. TerraSuisse offre un 
chiaro plusvalore alle consumatrici e ai consumato-
ri: le imprese che forniscono questi prodotti posso 
fare un uso limitato di sostanze chimiche ausiliarie 
e devono soddisfare i massimi standard nella custo-
dia degli animali da reddito. Oltre a ciò sono espli-
citamente chiamate a garantire spazi vitali naturali 
e diversificati. Migros, però, è attiva anche su altri 
fronti. Ad esempio si batte contro la pesca eccessiva 
nei mari. Tale impegno è stato suggellato, lo scorso 
anno, dall’adesione al WWF Seafood Group. Migros, 
nel corso dei prossimi anni, sarà dunque chiamata a 
convertire gradatamente il proprio assortimento a 
pesce e frutti di mare di produzione sostenibile. La 
conseguenza principale sarà ovviamente un’ulte-
riore espansione dell’offerta di prodotti a marchio 
MSC e Bio ottenuti da pesca ecosostenibile.

Migros, già da parecchi anni, promuove le lam-
padine a efficienza energetica con informazioni, 
promozioni, ribassi e altro. Ha inoltre introdotto per 
tempo sistemi d’illuminazione innovativi a rispar-
mio energetico come la tecnologia LED e le lam-
pade alogene. Durante l’anno in rassegna, la nostra 
azienda ha quasi raddoppiato l’offerta di lampade 
a risparmio energetico e inserito nell’assortimen-
to anche le cosiddette lampadine «Energy Saver». 
Migros, però, fa passi avanti anche sul fronte degli 
elettrodomestici: già 90 su 100 congelatori e frigo-
riferi appartengono alle migliori classi di efficienza 
energetica (A+ e A++). Nella primavera 2008, inoltre, 
Migros ha immesso sul mercato una macchina per 
caffè a cialde con funzione di risparmio energetico 

– la prima al mondo. La Delizio Compact Automatic 
consuma, in modalità standby, fino a cento volte me-
no corrente rispetto alle macchine tradizionali.

Migros ha anche iniziato a presentare sugli scaf-
fali prodotti con la label CO2 dell’organizzazione 
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indipendente Climatop. Il nuovo logo consente alla 
clientela di individuare con un semplice sguardo i 
prodotti più amici del clima all’interno di una deter-
minata categoria. Nel complesso, a oggi, Migros of-
fre i prodotti seguenti con la label CO2: due detersivi, 
due carte igieniche, una panna, una borsa riutilizza-
bile e uno zucchero. Per assegnare la label, gli esperti 
di Climatop calcolano l’impatto sul clima di un de-
terminato segmento merceologico, avvalendosi di 
un metodo unificato in tutta la Svizzera e facendo 
riferimento all’intero ciclo di vita del prodotto.

SUCCESSO DELLE MISURE AMBIENTALI

Meno visibile per la clientela, ma non per questo 
meno efficace, è l’impegno di Migros sul fronte del-
la protezione dell’ambiente in azienda. A questo 
proposito ci pare doveroso rammentare che il suo 
impegno 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 vinco-
lanti. Nel frattempo sono stati fissati anche obiet-
tivi in materia di energia e protezione del clima – da 
raggiungere entro la fine del 2010 – per le 601 filiali 
Migros, le 10 centrali operative, le 14 imprese indu-
striali, il parco dei veicoli pesanti Migros, gli edifici 
principali di Hotelplan, Banca Migros, FCM, Gran-
di Magazzini Globus e Interio, i 15 fitness park. En-
tro tale data, le emissioni di biossido di carbonio 
delle aziende coinvolte dovranno scendere del 16%. 
Per raggiungere questi importanti traguardi, Migros  
punta sull’efficienza energetica, su combustibili e 
carburanti a basse emissioni, così come sullo stan-
dard Minergie per le nuove costruzioni. Migros, per 
esempio, ha aperto finora sei sedi commerciali con-
formi allo standard Minergie tra cui, lo scorso anno, 
il più grande edificio mai realizzato secondo que-
sto standard: il centro Westside nei pressi di Berna. 
Grazie alle vaste misure attuate per la protezione del 
clima, anche nel 2008 Migros ha superato gli obiet-
tivi intermedi annui fissati dall’AEnEC e ridotto di 
oltre il 20% le emissioni di CO2, mettendo a segno 
un drastico taglio rispetto al 2000.

In Migros, ogni anno, si producono in totale at-
torno alle 210 000 tonnellate di rifiuti. Oltre il 60% 
dei rifiuti aziendali è destinato al riciclaggio. Anche 
i resi della clientela vengono riutilizzati quasi com-
pletamente. A questo scopo, Migros gestisce il più 
grande sistema di ripresa per imballaggi vuoti e pro-
dotti dismessi all’interno del commercio al dettaglio. 
La nostra azienda si avvale sempre più anche di ma-

teriale riciclato. Basti pensare ad Aproz, l’impresa 
produttrice di bevande, che nel 2008 ha utilizzato tre 
volte più PET riciclato rispetto all’anno precedente. 
Anche gli imballaggi vengono sottoposti a ulteriori 
e continue ottimizzazioni: nel complesso, evitando 
pesi e utilizzando materiale riciclato, Migros ha po-
tuto prevenire nel 2008 la produzione di 9500 ton-
nellate circa di biossido di carbonio.

A DIALOGO CON I PORTATORI DI INTERESSI

Migros è la più grande azienda del commercio al 
dettaglio e la maggiore datrice di lavoro privata nel 
Paese. In quanto tale non opera in un «suo» mondo, 
ma a stretto contatto con numerosi portatori di in-
teressi. I portatori di interessi (denominati «stake-
holder» dagli addetti ai lavori) sono associazioni di 
interesse rappresentative che vengono influenzate 
da un’azienda o, viceversa, hanno influenza su di es-
sa. Oltre a clienti e dipendenti si tratta ad esempio 
di fornitori dell’indotto, media, sindacati e autori-
tà. Interlocutrici importanti per Migros sono anche 
le organizzazioni non governative (ONG) come ad 
esempio le organizzazioni ambientaliste, per la pro-
tezione degli animali o per lo sviluppo. L’atteggia-
mento nei confronti dei portatori di interessi è im-
prontato al rispetto e alla lealtà: Migros è interessata 
alle opinioni altrui e, nei limiti del possibile, cerca 
sempre di rendere giustizia agli interessi legittimi. 
Al tempo stesso, però, la più grande azienda del com-
mercio al dettaglio nonché maggiore produttrice di 
generi alimentari nel Paese desidera che anche gli 
altri comprendano il suo atteggiamento e le sue ri-
chieste.

Nel corso degli anni passati, per risolvere que-
stioni politiche, Migros ha promosso diverse comu-
nità d’interessi come ad esempio la Comunità d’inte-
ressi del commercio al dettaglio svizzero (CI CDS). 
Nella primavera 2008 è stata la volta della Comunità 
d’interessi per il settore agro-alimentare. Fondata 
insieme ad altre aziende del ramo alimentare, perse-
gue l’obiettivo di sostenere su base congiunta il pre-
visto accordo agricolo fra la Svizzera e l’UE. Oltre 
al settore del commercio e della trasformazione vi 
fanno parte anche i produttori progressisti e tutte le 
organizzazioni dei consumatori.

Migros non si impegna soltanto nelle questioni 
politiche di fatto che la riguardano in modo parti-
colare. In generale si adopera anche per gli interessi 
di cooperatrici e cooperatori, consumatrici e consu-
matori. Solo così si spiega la grande fiducia che la po-
polazione ripone nelle cooperative in tempi di crisi 
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finanziaria globale. A tenere banco durante l’anno in 
rassegna sono stati ancora i prezzi: Migros si batte in 
tutti i settori per una maggiore equità. Si schiera ad 
esempio in primissima linea contro i prezzi eccessi-
vi per le importazioni e con altrettanta veemenza si 
oppone agli smodati rincari dell’energia. Il fatto che 
il Parlamento alla fine del 2008, dopo un prolungato 
e aspro confronto con il ramo farmaceutico ed Eco-
nomiesuisse, abbia deliberato l’ammissibilità delle 
importazioni parallele di merci protette da brevetto 
può considerarsi un successo anche per Migros. Va 
anche detto però che la nostra azienda si era profu-
sa molto in tal senso, assumendo un ruolo trainante 
nell’ambito della Comunità d’interessi del commer-
cio al dettaglio svizzero. Le informazioni dettagliate 
su ecologia e aspetti sociali si trovano nel Rapporto 
sulla sostenibilità 2008 del Gruppo Migros.

POLITICA ECONOMICA

IMPEGNO PER CONSUMATORI ED ECONOMIA

Nonostante una tenace resistenza, i Consi-
glieri federali hanno ammesso le importazioni 
parallele dall’Europa di prodotti protetti da 
brevetto. Questo avvenimento segna un tra-
guardo importante e ben augurante per il fu-
turo nella lotta, che si protrae ormai da anni, 
per importazioni a prezzi più convenienti. Il 
Consiglio federale voleva addirittura vietare per leg-
ge le importazioni parallele, ma nel dicembre 2008 
il Parlamento ha approvato in via definitiva l’ammis-
sibilità limitata delle importazioni parallele di mer-
ci protette da brevetto provenienti dall’Europa – ad 
eccezione, però, dei medicinali. Migros, da anni, è 
schierata in primissima linea per l’abolizione delle 
barriere alle importazioni. Ma soltanto un’alleanza 
efficace tra la Comunità d’interessi del commercio 
al dettaglio svizzero (CI CDS), le organizzazioni dei 
consumatori, Helsana e altri gruppi ha permesso al-
la fine di superare il fronte negazionista di industria 
chimico-farmaceutica ed Economiesuisse. Per il 
commercio al dettaglio si tratta del maggiore succes-
so politico dal 2005, quando vinse ai voti la battaglia 
per un regime più liberale degli acquisti domenicali 
nelle maggiori stazioni aeroportuali e ferroviarie.

A questo punto dovrebbe risultare più facile an-
che il secondo passo importante nella riforma per 
l’abolizione degli ostacoli commerciali non tariffari. 
L’introduzione del principio Cassis de Dijon, lan-
ciata dalla Consigliera federale Leuthard, è attual-

mente oggetto di delibera in Parlamento. In linea di 
massima, dunque, i prodotti messi legittimamente 
in circolazione nell’UE dovrebbero poter essere im-
portati anche in Svizzera senza ulteriori controlli. La 
revisione di questa legge pone tuttavia la questione 
di come, stanti le complicate strutture di esecuzio-
ne nel settore alimentare, si possa raggiungere una 
soluzione non burocratica che prometta la certezza 
del diritto.

L’importanza di rafforzare il potere d’acquisto 
appare evidente anche alla luce della crisi globale dei 
mercati finanziari, che gli Stati cercano di arginare 
con l’adozione di pesanti misure congiunturali e di 
sostegno al mercato nell’ordine di miliardi. Tanto 
più che il consumo, nonostante i catastrofici annun-
ci degli economisti, nel 2008 si è rivelato un elemen-
to portante della congiuntura capace di una forza 
straordinaria.

Non è accettabile che i rami controllati dal-
lo stato pratichino aumenti così pesanti dei prezzi 
senza tenere conto della situazione economica. Un 
triste capitolo in questa vicenda riguarda il mercato 
dell’energia. Alla vigilia della prima fase di libera-
lizzazione, le aziende hanno cercato di aumentare 
le tariffe di oltre il 20%, sebbene soltanto l’8% fosse 
giustificato dalle nuove disposizioni di legge. Il ra-
mo, con questa mossa, ha rimesso pericolosamente 
in gioco la fiducia di consumatrici e consumatori nei 
confronti dell’apertura del mercato. Migros si è op-
posta con veemenza agli aumenti tariffari. Una forte 
resistenza politica è poi giunta dal Gruppo Grossi 
consumatori d’elettricità (GGS), presieduto dal Di-
rettore generale della FCM Andreas Münch, che an-
novera tra le proprie fila anche altre associazioni co-
me la Swissmem, le organizzazioni dei consumatori 
e il Sorvegliante dei prezzi. Di conseguenza, con una 
modifica dell’ordinanza, il Consiglio federale ha re-
vocato in parte gli aumenti tariffari. Lo scontro pro-
seguirà nel 2009.

Da segnalare è anche l’apertura di un nuovo 
fronte nel dibattito sull’equità dei prezzi: quello dei 
libri. Il prezzo unico dei libri è stato abolito soltanto 
nel maggio 2007 – ma ora si punta già alla sua rein-
troduzione. I sostenitori dell’imposizione del prezzo 
mettono in campo nobili motivi come il promovi-
mento della lettura fra la popolazione e la garanzia 
di sopravvivenza per le piccole librerie specializzate. 
La realtà, però, è un’altra: circa la metà del merca-
to svizzero è dominato dalle case editrici straniere 
che, con la reintroduzione di prezzi più alti in Sviz-
zera, potrebbero ridursi. Di fronte al boom di Inter-
net, però, il prezzo unico dei libri appare a dir poco 
anacronistico. Migros, con Ex Libris, viene vista sul 
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mercato librario come colei che vende a prezzi strac-
ciati; la nostra azienda non mancherà di esprimersi 
sul tema nell’ambito della consultazione.

La politica agricola svizzera si trova di fronte a 
un sostanziale cambio di rotta. In marzo, il Consi-
glio federale ha varato il mandato di negoziato per 
un accordo agricolo fra la Svizzera e l’UE a dir poco 
coraggioso. Già sei mesi dopo sono partiti i primi 
colloqui per la trattativa. Con la fondazione della 
Comunità d’interessi per il settore agro-alimentare 
svizzero si è riusciti a riunire per tempo i contadini, 
l’industria di trasformazione, il commercio al detta-
glio e le organizzazioni dei consumatori all’interno 
di una piattaforma che sostiene i negoziati. L’agri-
coltura svizzera organizzata che, grazie a tasse ob-
bligatorie e sovvenzioni federali, vanta un gran nu-
mero di associazioni ben fornite di personale è in-
vece sfavorevole a un accordo che aprirà le porte a 
un mercato di circa 500 milioni di consumatrici e 
consumatori. Questa posizione non è priva di pe-
ricoli, anche se nel 2008 i negoziati con l’OMC era-
no ormai prossimi a una proficua conclusione. Se si 
aprirà un varco su questo fronte, la Svizzera si vedrà 
costretta a ridurre pesantemente i dazi – con conse-
guenze radicali per l’agricoltura.

A metà 2008 è stata archiviata un’altra pratica 
importante in materia di agricoltura: il secondo pac-
chetto della Politica agricola 2011 è ormai cosa fatta. 
Le tematiche sul tappeto sono risultate un po’ meno 
esplosive rispetto al primo pacchetto. Migros, dal 
canto suo, giudica molto negativamente l’introdu-
zione della vendita all’asta di parti dei contingenti 
doganali per burro e latte in polvere. Soddisfacen-
ti devono invece considerarsi l’abolizione del dazio 
supplementare sugli alimenti composti per anima-
li, così come le modifiche apportate all’Ordinanza 
sugli alimenti per animali. Da accogliere favorevol-
mente è anche la flessibilizzazione delle aliquote di 
dazio per i cereali da panificazione.

Durante l’anno in rassegna, il mercato del latte è 
stato caratterizzato da grandi contestazioni. La pri-
ma metà dell’anno ha risentito ancora delle riper-
cussioni del 2007, un anno caratterizzato per molti 
generi alimentari dalla penuria di merce sui mercati 
delle materie prime e da un estremo rialzo dei prezzi. 
Il latte, dunque, scarseggiava ancora nei primi mesi 
dell’anno. E, per una volta, i contadini hanno saputo 
approfittare di questa situazione di emergenza. Con 

il metodo poco ortodosso di una sciopero del latte 
hanno così preteso dai trasformatori un aumento 
del prezzo del latte di sei centesimi. Alla grande di-
stribuzione non è rimasto altro da fare che trasferi-
re i rincari alle consumatrici e ai consumatori. Ben 
presto, però, la situazione del mercato è cambiata. I 
contadini, tutti presi a produrre il maggior quantita-
tivo possibile di latte per approfittare dei prezzi ele-
vati, hanno finito col darsi la zappa sui piedi. In altre 
parole si sono formati fiumi di latte e montagne di 
burro, portando al collasso tutte le argomentazioni 
che potevano giustificare prezzi così alti. Al tempo 
stesso le principali imprese di trasformazione del 
latte con alcune organizzazioni di produttori han-
no fondato l’Associazione latte svizzera (ALS) per 
attrezzarsi al meglio in vista del periodo successivo 
all’abolizione dei contingenti prevista per il 2009.

Un’autentica disputa sul metodo è invece divam-
pata attorno alla tematica della castrazione dei ma-
ialini. La Protezione Svizzera degli Animali, i vete-
rinari e altri ambienti del ramo puntavano ad affer-
mare in Svizzera la pratica della vaccinazione ormo-
nale. Pfizer, la società che produce il vaccino, aveva 
addirittura individuato nella Svizzera il mercato di 
sperimentazione per l’Europa. Micarna, l’impresa 
Migros che si occupa della trasformazione della car-
ne, ha però optato per la castrazione indolore con 
narcosi per inalazione. Si tratta di una pratica con-
forme alla legge e attuabile in tempi rapidi che tiene 
conto anche dei dubbi espressi dalle consumatrici e 
dai consumatori che avanzano qualche riserva nei 
confronti della carne «vaccinata».

Nel 2008, la Direzione Politica economica di 
Migros ha lanciato il «Premio per l’agricoltura di 
montagna innovativa». Assegnata per la prima volta 
quest’autunno dalla Comunità d’interessi dei pro-
dotti di montagna svizzeri, l’onorificenza è andata 
alla comunità alpina di Spycherberg nella Justi-
stal sopra Sigriswil. La dotazione del premio pari a 
25 000 franchi sarà destinata al risanamento del rifu-
gio alpino locale. Grazie a questa iniziativa sarà dun-
que possibile rinnovare anche in futuro la tradizione 
secolare che prevede la produzione e la suddivisione 
del formaggio sull’Alpe. Il Premio per l’agricoltura di 
montagna innovativa diventerà un appuntamento 
fisso in futuro e ogni anno dovrà rendere onore a un 
progetto innovativo nato fra le montagne svizzere.
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RISORSE UMANE

POLITICA DEL PERSONALE DINAMICA

Le condizioni di lavoro applicate da Migros 
evolvono e mutano in continuazione. Questo 
dinamismo è espressione di una politica del 
personale vivace e responsabile, che in un 
contesto economico, sociale e politico in mu-
tamento va continuamente sviluppata con lo 
sguardo rivolto al futuro.  

PIETRE MILIARI A LIVELLO DI CONDIZIONI

DI LAVORO

Offrire condizioni di lavoro moderne, progredi-
te e responsabili è una questione di principio per 
 Migros.  

Col 1° luglio 2005, Migros aveva già prolungato a 
16 o addirittura 18 settimane il congedo maternità a 
salario intero e garantito ai collaboratori con figli il 
salario intero per tutto il periodo di servizio militare, 
civile o di protezione civile. Col 1° gennaio 2007 è 
entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di la-
voro nazionale di Migros (CCLN Migros) per il qua-
driennio 2007-2010. Il nuovo CCLN Migros ha este-
so e migliorato la politica d’impresa nei confronti 
delle famiglie, estendendo il congedo di gravidanza 
e parentale, introducendo fino a quattro settimane 
di congedo paternità, istituendo la completa parifi-
cazione dei nuovi modelli familiari e di convivenza 
e riconoscendo una ripartizione paritaria degli im-
pegni familiari. Oltre a introdurre queste misure, 
volte a favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia, 
Migros ha prolungato a due anni, a salario intero, la 
protezione assicurativa in caso di malattia, poten-
ziando stabilmente il case management e la gestione 
delle assenze per favorire un efficace reinserimento 
dei collaboratori malati. L’introduzione di soluzioni 
settoriali ha posto le basi che consentono di com-
binare condizioni di lavoro adeguate e progredite, 
garanzia dell’occupazione e concorrenzialità. 

Con il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore, se-
guendo l’esempio del CCLN Migros, il rinnovato 

contratto collettivo di lavoro per i Grandi magazzi-
ni Globus, Interio e Office World. Migros ha in tal 
modo ribadito e rafforzato la propria adesione a una 
politica di generalizzazione dei contratti collettivi di 
lavoro e a un’efficace collaborazione con le parti so-
ciali e contrattuali. Migros è dunque artefice di due 
dei tre contratti collettivi di lavoro completamen-
te sviluppati applicati in Svizzera nel commercio al 
dettaglio. 

La revisione delle condizioni di lavoro per i qua-
dri ha consentito, grazie a tutta una serie di misure di 
politica della famiglia, di migliorare le possibilità di 
sviluppo e promozione delle donne in posizione di-
rigenziale. Parallelamente, sotto la voce «complian-
ce», è stato introdotto nelle condizioni di lavoro per 
i quadri un moderno dispositivo che istituisce una 
responsabilità speciale per i quadri, la quale implica 
una gestione giuridicamente e moralmente inecce-
pibile; inoltre, precedendo il legislatore federale, è 
stato istituito un sistema esemplare di protezione 
per chi denuncia abusi o pratiche corrotte (whist-
leblowing). Si è inoltre conferito particolare risalto 
a una corretta gestione del personale in base all’età, 
fondata sulle esperienze, sul potenziale e sul know-
how dei collaboratori più anziani nel mondo del 
lavoro.

Alla Scuola Club Migros, che grazie al CCLN 
Migros è l’unica istituzione operante nel campo 
della formazione degli adulti a disporre di un con-
tratto collettivo di lavoro completo, le condizioni di 
lavoro sono state sviluppate seguendo le specifiche 
esigenze e la situazione dei docenti nel campo della 
formazione degli adulti. Sempre nella stessa ottica, 
è stato introdotto per i docenti, che costituiscono 
pur sempre il 10% di tutti i collaboratori di Migros, 
uno speciale piano di previdenza che non solo ga-
rantisce loro prestazioni altrettanto elevate grazie a 
una rendita di vecchiaia corrispondente all’incirca al 
74%  del guadagno assicurato, ma dimostra anche le 
potenzialità di un sistema ben concepito di primato 
dei contributi. Sono state sviluppate anche le condi-
zioni di lavoro applicabili ai collaboratori dei centri 
ricreativi Migros; in questo compito ci si è concen-
trati in particolare sulle moderne forme di orario di 
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lavoro completate da garanzie occupazionali, sui si-
stemi di incentivazione e al merito e sul perfeziona-
mento professionale dei collaboratori da parte delle 
imprese.

RIFLESSO NELL’OPINIONE PUBBLICA DELLE 

CONDIZIONI DI LAVORO APPLICATE DA MIGROS

Migros è vista dalla popolazione e dai collaborato-
ri come datrice di lavoro particolarmente corretta e 
sensibile ai bisogni delle famiglie. 

Il dinamico sviluppo delle condizioni di lavoro 
impone che si stili di continuo un bilancio che ana-
lizzi l’efficacia delle condizioni di lavoro, il modo in 
cui sono percepite e valutate e l’atteggiamento al lo-
ro riguardo, sia rispetto ai collaboratori sia rispetto 
alla popolazione, e che il bilancio venga poi sottopo-
sto all’opinione pubblica. Cittadini e collaboratori si 
aspettano infatti a giusta ragione da un’impresa re-
sponsabile condizioni di lavoro corrette e adeguate. 

Da un sondaggio rappresentativo effettuato 
presso la popolazione residente e i collaboratori 
Migros da un istituto indipendente che si occupa di 
ricerche di mercato e di sondaggi d’opinione a pro-
posito delle condizioni di lavoro praticate nel com-
mercio al dettaglio in Svizzera è emerso che Migros 
è considerata dalla popolazione un eccellente datore 
di lavoro, particolarmente sensibile ai bisogni delle 
famiglie. Le persone a basso reddito e gli svizzeri ro-
mandi hanno dimostrato un atteggiamento più cri-
tico, ma hanno pur sempre emesso un giudizio assai 
più positivo su Migros rispetto ai concorrenti. La po-
polazione giudica le condizioni di lavoro con grande 
consapevolezza e tale giudizio può avere profonde 
conseguenze. Lo dimostra il fatto che il 74%  circa 
della popolazione «di certo» o «molto probabilmen-
te» non farebbe più acquisti presso un operatore che 
offre condizioni di lavoro insoddisfacenti o inade-
guate. Condizioni di lavoro corrette e progredite co-
me quelle praticate da Migros  rappresentano per la 
popolazione un valore aggiunto determinante. 

L’immagine che i collaboratori hanno di Migros 
è praticamente identica a quella della popolazione. 
Anche per i collaboratori, Migros è un’eccellente 
datrice di lavoro, attenta ai bisogni delle famiglie, 
quantunque a livello di dirigenti, il giudizio venga 
espresso con più cautela. In effetti, Migros appli-
ca ai quadri condizioni praticamente identiche a 
quelle previste dal proprio CCLN e la sua politica 
salariale segue gli spessi principi per i collaboratori 
di tutti i livelli. Il CCLN Migros è molto apprez-
zato dai collaboratori, il 90%  dei quali lo giudica 

«esemplare» o «piuttosto buono». Le collaboratrici 
di Migros esprimono un giudizio ancor più positi-
vo rispetto ai collaboratori, differenza che potrebbe 
essere dovuta al fatto che sono soprattutto le donne 
a beneficiare dell’ampio ventaglio di prestazioni di 
politica familiare volte a conciliare lavoro e fami-
glia. E questo aspetto non deve sorprendere: con le 
sue 50 000 collaboratrici, di cui 30 000 con figli, va-
le a dire con una quota di personale femminile pari 
al 60%  sull’insieme del Gruppo, Migros è donna!

POLITICA SALARIALE RESPONSABILE

E SOSTENIBILE

Il pacchetto salariale di Migros segna la via praticata 
dalla politica del personale, della formazione profes-
sionale e in ambito sociale.

Insieme alle proprie parti sociali e alle parti fir-
matarie del contratto collettivo di lavoro, Migros 
persegue una politica salariale impostata a medio e 
lungo termine, sostenibile dal profilo della politica 
aziendale e del personale, differenziata e responsa-
bile. In questo senso, il pacchetto salariale concor-
dato nel 2008 con le parti sociali e con le parti firma-
tarie del contratto collettivo di lavoro ha, ancora una 
volta, segnato la via sotto diversi aspetti.

Definendo un salario minimo lordo di 4100 
franchi per i collaboratori con quattro anni di for-
mazione professionale, di 3900 franchi per quelli 
con una formazione professionale di tre anni e di 
3800 franchi per quelli con una formazione di base 
biennale, Migros, che con i suoi 3178 apprendisti è la 
maggior azienda formatrice dell’economia privata 
in Svizzera, sottolinea il proprio impegno a favore 
della formazione professionale. Assolvere un tiroci-
nio è un impegno che deve essere pagante e ricono-
sciuto. Questo vale in particolare per i giovani dota-
ti di abilità pratiche che assolvono una formazione 
biennale con attestato, per i quali Migros riserva il 
20%  dei propri posti di formazione. Politica salaria-
le e politica in materia di formazione professionale 
vanno così di pari passo, dimostrando che una poli-
tica salariale non deve vegliare solamente agli effetti 
a breve termine, bensì darsi una prospettiva più lon-
tana nel tempo.

Portando il salario minimo lordo dal 1° gennaio 
2009 a 3700 franchi per il personale non qualificato, 
ossia per i collaboratori ventenni senza formazione 
professionale occupati a tempo pieno, Migros, che 
con circa 90 imprese e 84 000 impiegati opera in 
ben 29 settori diversi, svolge una funzione trainante 
che va ben al di là del solo settore del commercio 
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al dettaglio. Un simile salario minimo per persone 
prive di qualsiasi formazione professionale riveste 
un’importanza non solo per quanto riguarda il mer-
cato del lavoro, ma anche per la politica sociale e per 
la società civile. L’aumento del salario minimo lordo 
va soprattutto a vantaggio dei collaboratori meno re-
tribuiti. Il salario minimo lordo essendo versato in 13 
mensilità, su base annua ne risulta un salario mensile 
minimo di 4000 franchi. Il salario minimo conosce 
tuttavia anche dei limiti: difatti, le condizioni sociali 
ed economiche non dipendono in misura determi-
nante dal reddito individuale del lavoro, bensì dalle 
entrate disponibili delle economie domestiche e dal 
livello dei salari e dei prezzi, che varia da regione a 
regione. Perciò, in alcune imprese può essere con-
cordato non solo un salario minimo lordo superiore, 
bensì, in via eccezionale, anche inferiore. 

Per il 2009 Migros aumenterà la propria mas-
sa salariale complessiva del 3%  in media, conti-
nuando così una politica di costante e coerente 
adeguamento dei salari effettivi. Con quest’ultimo 
aumento, dal 2001 i salari sono aumentati del 20,5 
in termini nominali e del 10,6%  in termini reali, 
facendo beneficiare i collaboratori di un continuo 
incremento dei salari reali. Per i collaboratori si 
tratta di un aspetto importante, ma di gran lunga 
non l’unico elemento di rilievo. Il «barometro delle 
risorse umane» 2008 attesta in modo lampante che 
i collaboratori sono soddisfatti del salario soprat-
tutto quando gli adeguamenti salariali sono con-
cessi equamente in base alla funzione e alle presta-
zioni e giustamente ripartiti. Insieme alle proprie 
parti sociali e ai firmatari del contratto collettivo, 
Migros tiene deliberatamente conto di questa esi-
genza dei collaboratori optando di principio per 
l’adeguamento individuale del salario fondato sulla 
funzione e sul merito. 

CODECISIONE NELLE SCELTE AZIENDALI

I rappresentanti dei collaboratori che siedono nel 
consiglio di amministrazione di Migros partecipa-
no alle decisioni ai massimi livelli.

Da una trentina d’anni Migros è impegnata in un 
rapporto a più livelli e pluralistico con le parti socia-
li, il quale si concretizza ad esempio nella collabo-
razione con le associazioni di lavoratori firmatarie 
del CCLN, nelle facoltà di codecisione e compar-
tecipazione riconosciute alla Commissione nazio-
nale del Gruppo Migros e alle parti sociali aziendali 
e persino nel diritto di compartecipazione dei rap-
presentanti dei collaboratori in seno ai consigli di 

amministrazione delle imprese Migros. Il modello 
applicato garantisce all’interno di Migros, ovunque 
e a tutti i livelli, una partecipazione completa dei col-
laboratori, rispettivamente dei loro rappresentanti. 
Nell’amministrazione FCM, dove si gettano le basi 
della politica aziendale e del personale, hanno voce 
in capitolo anche i collaboratori, i quali vi eleggono 
due loro rappresentanti che vi siedono come mem-
bri a parte intera del consiglio di amministrazione 
con tutti i diritti e gli obblighi.

In occasione dell’ultima rielezione, tutte le colla-
boratrici e i collaboratori delle cooperative Migros 
hanno ricevuto l’invito a candidarsi e a presentare 
la propria candidatura alla Commissione nazionale 
del Gruppo Migros e alla conferma definitiva del-
la proposta di candidatura da parte dell’Assemblea 
dei delegati. I collaboratori hanno dunque un ampio 
diritto non solo di essere rappresentati nell’ammi-
nistrazione FCM, ma anche di eleggere i propri rap-
presentanti, e il personale ha esercitato questo dirit-
to con risolutezza e impegno. La definitiva elezione 
del rappresentante dei collaboratori designato dalla 
Commissione nazionale da parte dell’Assemblea dei 
delegati dimostra in modo evidente che un modello 
economico democratico come quello praticato da 
Migros costituisce un anello di collegamento saldo 
e irrinunciabile che unisce impresa e collaboratori. 
Sia i rappresentanti dei collaboratori in consiglio di 
amministrazione, sia la Commissione nazionale del 
Gruppo Migros, i cui membri rappresentano diret-
tamente e democraticamente tutti gli 84 000 colla-
boratori, hanno un influsso e un potere rappresen-
tativo che non teme il confronto con altre organizza-
zioni di lavoratori. Sono la prova vivente della forza 
e della necessità di un partenariato sociale interno 
che persegua non obiettivi politici ma soltanto gli 
interessi dei collaboratori.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel campo della formazione professionale di base, 
Migros ha ulteriormente rafforzato la propria po-
sizione di capofila. Il Gruppo Migros si occupa dal 
mese di agosto 2008 della formazione di 3178 ap-
prendisti in oltre 40 professioni diverse. Il numero 
di posti di formazione è cosi aumentato di 261 unità, 
passando al 9% . 

In quanto maggior azienda formatrice in Svizze-
ra, Migros detiene una grande responsabilità, essen-
do persuasa che occorra promuovere in modo conti-
nuativo e duraturo, oltre alle conoscenze professio-
nali, anche le competenze sociali e metodologiche. 
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Accanto ai programmi di formazione aziendali, ha 
sviluppato moduli di perfezionamento per forma-
tori operanti sia nell’ambito delle professioni sia in 
quello della pratica.

La decisione di concentrarsi su un formazione 
professionale impartita con professionalità e di alto 
livello qualitativo dà i suoi frutti; nel 2008 la forma-
zione professionale del Gruppo Migros ha di nuovo 
ottenuto, agli esami finali degli apprendisti, una quo-
ta di successi pari al 97% . Inoltre, nel giugno 2008 i 
primi impiegati del commercio al dettaglio hanno 
assolto gli esami di fine apprendistato secondo la 
nuova Ordinanza sulla formazione professionale.

Il premio in denaro assegnato nel settembre 
2007 a Migros per la formazione professionale dal-
la Fondazione Hans Huber per il proprio giubileo è 
stato investito nel progetto CHANCE, grazie al qua-
le è stato possibile finanziare un sussidio didattico, 
destinato a essere pubblicato nelle quattro lingue 
nazionali, volto a sensibilizzare formatori e appren-
disti alla questione delle pari opportunità nella vita 
professionale e in seno alla famiglia. 

Sempre nel 2008, alcune imprese del Gruppo 
Migros sono state premiate per il loro particolare 
impegno nel campo della formazione professiona-
le: Migros Aare ha ottenuto il Premio sociale delle 
«Aargauer Landeskirchen» per un progetto inteso a 
consentire l’accesso al mondo del lavoro a giovani 
dotati di abilità pratiche e di fiuto per il commercio 
al dettaglio, mentre a Migros Ginevra è stato con-
ferito il premio «Meilleure Entreprise Formatrice 
2008» quale migliore azienda formatrice nella cate-
goria commercio al dettaglio. 

Con 40 aziende formatrici ripartite in tutta la 
Svizzera, il Gruppo Migros crea tanto al suo inter-
no quanto all’esterno sinergie durature, trae profitto 
dallo scambio di esperienze grazie alle sue molte-
plici risorse e mette in atto corrette prassi. Migros 
continuerà anche in avvenire a innalzare con pro-
fessionalità il livello elevato già raggiunto nel cam-
po della formazione professionale e a impegnarsi, in 
vari progetti, organismi, commissioni e nel lavoro 
quotidiano, a favore del sistema di formazione duale 
che conosciamo in Svizzera.

SVILUPPO DEL PERSONALE 

Lo sviluppo della dirigenza segue da vicino gli obiet-
tivi strategici. La nuova strategia di Gruppo messa 
a punto da Migros  ha comportato un ulteriore po-
tenziamento delle misure destinate allo sviluppo dei 
quadri dirigenti presenti e futuri. Esiste un modello 

in base al quale viene operata una valutazione glo-
bale delle competenze di importanza strategica che 
possono essere sviluppate individualmente in modo 
mirato. Gli sforzi si concentrano sempre più sullo 
sfruttamento nell’ambito del lavoro quotidiano dei 
risultati didattici acquisiti durante i seminari.

Le numerose possibilità di apprendimento cre-
ate nel quadro dell’e-learning consentono a molti 
collaboratori di familiarizzare con svariate materie 
e nuove tematiche in modo rapido, efficiente, senza 
limiti di tempo e ovunque. 

 

PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLE

NUOVE LEVE E FORMAZIONE DI EXECUTIVE

IN CAMPO COMMERCIALE 

Lo sviluppo finalizzato del management a livello di 
direzione è un elemento importante per l’attuazione 
della strategia di gruppo definita da Migros e viene 
intensamente perseguito. Nel quadro del program-
ma di promozione delle nuove leve denominato 
«eMpower», collaboratori ad alto potenziale vengo-
no preparati, attraverso colloqui con importanti or-
gani decisori e visite al fronte, alle attuali questioni 
chiave per Migros e alle sfide del domani. Si defini-
scono e attuano provvedimenti individuali elaborati 
su misura. Affinché i propri quadri dirigenti possa-
no avere una visione degli sviluppi in atto sul piano 
internazionale, Migros ha creato, insieme a sette im-
prese leader del commercio al dettaglio in Svizzera e 
in Germania e all’Istituto di marketing e commercio 
dell’università di San Gallo, una formazione di exe-
cutive in campo commerciale. Il programma, deno-
minato «Retail-Lab Certificate Program», si è svolto 
con successo nel 2008 per la seconda volta e si svol-
gerà anche nel 2009.

GESTIONE DELLA SALUTE

Migros intensifica il proprio impegno nel settore 
della gestione della salute in azienda. La gestione 
della salute in azienda fa parte degli obiettivi stra-
tegici ed è ancorata nella politica del personale e nel 
CCLN. Per iniziativa di Migros è stata elaborata, in 
collaborazione con diverse importanti imprese sviz-
zere e altre istituzioni, una guida per la gestione della 
salute in azienda in Svizzera la quale tiene conto sia 
delle condizioni di lavoro sia del comportamento in-
dividuale sul piano della salute. I criteri sviluppati 
consentono alle imprese di verificare il loro opera-
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IN  %,  AL  1°  GENNAIO  2004  2005  2006  2007  2008  2009

Aumento salariale concordato  1,25—1,75 1,5—2,0 1,5—2,0 2,0—2,5  1,5—2,5 2,8–3,3

Rincaro determinante in % (indice 
nazionale dei prezzi al 
consumo, rincaro annuo a settembre) 0,5 0,9 1,4 0,8 0,7 2,9

to in materia di gestione della salute e di stimare le 
ulteriori necessità di intervento e le necessarie mi-
gliorie. I criteri di qualità sono stati integrati da altri 
sussidi, quali ad esempio una procedura di autovalu-
tazione. L’autovalutazione permette alle imprese di 
individuare pregi e potenziali di miglioramento sul 
piano sia quantitativo sia qualitativo e quindi di pre-
disporre le opportune misure. A dipendenza degli 
interessi, un’impresa può richiedere la certificazio-
ne del proprio sistema di gestione della salute con il 
marchio di qualità «Friendly Work Space». Questo 
progetto, nel cui ambito ha fatto opera di pioniere in 
un settore delicato e d’attualità della gestione delle 
risorse umane, è valso a Migros, oltre agli evidenti 
vantaggi interni, anche un riconoscimento a livello 
nazionale.

POLITICA A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Le condizioni di lavoro applicate da Migros sono 
esemplari, anche e in special modo sotto il profilo 
della politica a favore della famiglia. 

Per i collaboratori, le misure contemplate nel 
contratto collettivo di lavoro a favore di una politi-
ca del personale sensibile alle esigenze delle fami-
glie esercitano una grande attrattiva. Tale attrattiva 
si rispecchia ad esempio nel gran numero di padri 
che approfittano delle quattro settimane di conge-
do, di cui due pagate e due non pagate, concesse nel 
corso del primo anno di vita del figlio. Contempo-
raneamente, Migros si dimostra altamente flessibi-
le, conto tenuto dei vari processi operativi, a livello 
di lavoro a tempo parziale. Ne beneficiano da un la-
to i clienti di Migros, poiché i piani di impiego del 
personale possono ad esempio essere adattati alle 

loro varie esigenze e alla loro frequenza, e dall’altro 
i molti collaboratori che possono combinare orari 
di lavoro e obblighi familiari. Svariate imprese del 
Gruppo Migros offrono anche diverse soluzioni or-
ganizzative e di custodia dei figli che favoriscono 
una migliore conciliabilità tra lavoro e famiglia.

 
STRUTTURA RETRIBUTIVA E SALARIALE

Migros funge da precursore e in tempi economica-
mente difficili aumenta del 3%  la massa salariale 
complessiva, considerando in modo consistente an-
che i salari minimi lordi. 

Il 31 ottobre 2008 Migros e le proprie parti so-
ciali hanno convenuto aumenti salariali medi del 3%  
entro una forchetta compresa tra il 2,8 e il 3,3%  della 
massa salariale lorda. Con un aumento di oltre 130 
milioni di franchi, la massa salariale complessiva 
passa a 4,8 miliardi di franchi e oltre. La crescita co-
stante dei salari reali è continuata anche quest’anno, 
proseguendo su una traccia seguita da lungo tempo. 
Gli aumenti salariali sono concessi individualmente 
secondo il sistema di retribuzione M-FEE (Mitar-
beitende führen, entwickeln, entlöhnen - Gestione, 
sviluppo e retribuzione dei collaboratori), basato 
sulla funzione e sul merito. Il salario minimo lordo 
per i collaboratori ventenni non qualificati occupati 
a tempo pieno è stato portato a 3700 franchi (x 13). 
Per i collaboratori qualificati sono stati definiti sa-
lari minimi lordi pari in media a 4100 franchi per i 
collaboratori con quattro anni di formazione pro-
fessionale, a 3900 per quelli con formazione trien-
nale e a 3800 franchi (sempre x 13) per i collaboratori 
con formazione di base biennale. 
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TASSO DI FLUTTUAZIONE  (in %)
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 2004  2005  2006  2007  2008
Tasso di flutt.  
CCL/CGLQ 10,7 11,6 11,8 13,5 13,9

PERCENTUALE DI COLLABORATORI STRANIERI 
NEL GRUPPO MIGROS (Svizzera) 

( in  %)  2004  2005  2006  2007  2008
Quota di  
stranieri 26,2 28,2 28,5 27,6 27,4%

NUMERO DI DIPENDENTI
(persone e posti a tempo pieno, cifre delle imprese consolidate incl. estero)
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 0 2004 2005 2006 20072004 2005 2006 2007 2008 2008

Persone 82 272 81 049 79 597 82 712 84 096

Posti a 
tempo pieno  61 158 59 934 59 345 61 463 62 412

                   Persone       Posti a tempo pieno      

QUOTA FEMMINILE TRA I QUADRI

 22

 

 20

 

 18

 

 16

 

  2004 2005 2006 20072004 2005 2006 2007 2008 2008

19,619,6 19,619,6 22,122,1 22,322,3 22,622,6

EFFETTIVO DEL PERSONALE

Il numero di dipendenti delle imprese Migros con-
solidate è leggermente aumentato, fissandosi nel 
2008 a 84 096 persone e 62 412 posti di lavoro.

La quota di quadri dirigenti sull’effettivo tota-
le ha subito una lieve flessione rispetto all’esercizio 
precedente fissandosi al 5,3% . Il 2,7%  circa dei col-
laboratori è impiegato all’estero.

La percentuale del personale femminile, pari a 
un buon 60% , rimane costantemente elevata. La 
Migros offre un gran numero di posti a tempo parzia-
le, circa 38 000 (+2,3% ), fornendo cosi un importan-
te contributo alla conciliabilità tra lavoro e famiglia. 

La percentuale femminile tra i quadri ha regi-
strato un lieve aumento nel 2008, salendo al 22,6% .

FEDELTÀ DEI COLLABORATORI

E TASSO DI FLUTTUAZIONE

Benché sia aumentata la fedeltà all’impresa dei colla-
boratori di lunga data, a causa degli sviluppi in atto 
sul mercato del lavoro il tasso di fluttuazione è salito 
al 13,9%  (2007: 13,5% ). Nel 2008 la fedeltà all’impre-
sa corrispondeva in media a 9,6 anni.

ORIGINE DEI COLLABORATORI

La quota di collaboratori stranieri nelle imprese 
consolidate del Gruppo Migros, pari al 27,4%  nel 
2008, è rimasta praticamente invariata. 

I collaboratori stranieri sono originari di 146 na-
zioni diverse. Il 57%  circa dei dipendenti stranieri è 
originario di Stati dell’UE. Le imprese Migros ten-
gono conto della variegata composizione dell’orga-
nico dei collaboratori impegnandosi affinché siano 
evitate disparità e discriminazioni fondate su carat-
teristiche personali ai danni di collaboratori. 
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Collaboratori 
assoggettati 
al CCLN Migros

Collaboratori 
assoggettati 

al CCL Globus

Collaboratori non 
assoggettati al CCL

QUOTA DI COLLABORATORI ASSOGGETTATI

AL CCL/ALLE CGLQ

Quota di collaboratori assoggettati al Contratto col-
lettivo di lavoro (CCL) risp. alle Condizioni generali 
di lavoro per i quadri (CGLQ) della Migros o al CCL 
Globus (Svizzera)

Le condizioni di lavoro praticate nelle oltre 40 im-
prese del Gruppo Migros si ispirano al contratto 
collettivo di lavoro nazionale (CCLN) di Migros, il 
quale rimane sempre esemplare, rispettivamente al 
CCL di Globus. Dette imprese impiegano comples-
sivamente 78 507 collaboratori, i tre quarti dei quali 
sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro o 
alle condizioni di lavoro per i quadri. I collaboratori 
non assoggettati a un CCL beneficiano anch’essi di 
condizioni d’impiego allettanti. 

CASSA PENSIONI MIGROS

CALO DEL GRADO DI COPERTURA

La Cassa pensioni Migros affronta con struttu-
re solide le turbolenze che imperversano sui 
mercati finanziari. La crisi in atto sui mercati 
finanziari è stato il tema dominante nel 2008. I gravi 
crolli di borsa che hanno colpito i mercati azionari 
hanno provocato un forte calo del grado di coper-
tura. Le difficoltà si sono fatte sentire anche per la 

Cassa pensioni Migros (CPM), che presenta una lie-
ve sottocopertura. Ciò significa che il valore degli 
attivi è inferiore ai debiti e al capitale di previdenza. 
Nel regime sovraobbligatorio le rendite possono es-
sere adeguate soltanto se i fondi liberi sono suffi-
cienti; in occasione della propria seduta di novem-
bre il Consiglio di fondazione si è quindi limitato ad 
adeguare secondo i dettami del Consiglio federale le 
rendite minime previste dalla legge. Per la CPM tale 
adeguamento ha riguardato unicamente le rendite 
di invalidità rette dalla LPP. Per il 1° gennaio 2009 
è stato inoltre disposto anche un aumento del 3,2%  
della rendita sostitutiva AVS Migros, come previsto 
per la rendita ordinaria AVS. 

L’attività della direzione della CPM si è concen-
trata in particolare sull’allestimento di un elenco de-
gli obblighi destinato alla valutazione di un nuovo 
programma assicurativo conforme alle moderne 
esigenze.

L’autorità di vigilanza del Canton Zurigo ha ap-
provato un nuovo regolamento per la liquidazione 
parziale adottato dal Consiglio di fondazione. Il re-
golamento definisce i presupposti per la realizzazio-
ne di una liquidazione parziale. Esso tiene conto tan-
to degli interessi degli assicurati colpiti da una ridu-
zione del personale, da una ristrutturazione o dalla 
disdetta di una convenzione di affiliazione, quanto 
degli interessi legati alla sopravvivenza della CPM.

Nel 2008 sono stati organizzati numerosi se-
minari di preparazione al pensionamento riguar-
danti le tematiche della previdenza professionale e 
la situazione finanziaria dopo il pensionamento. Il 
pensionamento comporta molti cambiamenti e in 
particolare impone ai futuri pensionati di prendere 
decisioni che condizionano in misura importante 
la pensione. Una questione essenziale rimane quel-
la della scelta tra rendita e/o prestazione in capitale. 
Una pianificazione tempestiva da parte degli esperti 
della CPM specializzati in questioni previdenziali 
facilita il passaggio alla nuova fase esistenziale.
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Le istituzioni, i progetti e le attività del Per-
cento culturale Migros contribuiscono da 51 
anni a caratterizzare l’immagine della Sviz-
zera. Il Percento culturale Migros, che con le 
sue istituzioni, i suoi progetti e le sue attività 
consente a una larga fascia della popolazione 
di avere accesso a prestazioni culturali e so-
ciali, costituisce un impegno volontario della 
Migros in ambito culturale, sociale, educati-
vo, economico e del tempo libero.

L’idea del Percento culturale risale a Gottlieb 
Duttweiler, fondatore della Migros. Fedeli alla filo-
sofia di Duttweiler, la Federazione delle cooperative 
Migros e le cooperative Migros versano al Percento 
culturale un contributo annuo calcolato sulla base 
della cifra d’affari, e concesso anche quando il fattu-
rato fa registrare un andamento negativo.

Il particolare impegno a favore del Percento 
culturale Migros ne assicura la continuità ed è sal-
damente ancorato negli statuti della Migros. Per 
 Migros, questo impegno è un obiettivo a pari merito 
con quello del successo commerciale.

CULTURA

IMPORTANZA SOCIALE E INNOVAZIONE

I numerosi progetti promossi dal Percento cultura-
le Migros di propria iniziativa e il sostegno da esso 
concesso nel campo della cultura si ispirano a obiet-
tivi preminenti, quali l’importanza sociale, l’innova-
zione e la partecipazione. Anche nel 2008, il Percen-
to culturale si è distinto in Svizzera nel ruolo di im-
portante promotore culturale privato.

Gottlieb Duttweiler, fondatore della Migros, 
collezionava già opere d’arte per la Migros. La Fede-
razione delle cooperative Migros investe da 30 anni 
esclusivamente nell’arte contemporanea. Il Museo 
d’arte contemporanea Migros ha celebrato l’anni-
versario, e l’intenso triennio di preparazione della 
collezione, con una mostra panoramica e con la pub-
blicazione del catalogo della collezione. L’importan-

za del museo e della sua collezione trova riscontro 
nella grande risonanza attribuita dai media sul piano 
nazionale e internazionale sia all’esposizione della 
collezione sia alle varie mostre di arte contempora-
nea recente. 

Intitolata «Rencontres», l’11^ edizione di Steps, 
il Festival internazionale della danza indetto dal Per-
cento culturale, è stata dedicata appunto agli «incon-
tri». Corpi di ballo di fama nazionale e internazionale 
hanno girato la Svizzera in tournée. Steps si propone 
di avvicinare il pubblico alla danza contemporanea e 
si svolge quindi sia nelle grandi città sia su scene mi-
nori. Nel mese di aprile, sono stati dati 79 spettacoli 
di danza su 36 palcoscenici di tutta la Svizzera. Steps 
ha ottenuto un incremento di pubblico dell’ordine 
del 5% , a riprova dell’interesse che il festival conti-
nua a suscitare. Steps ha nel programma un simposio 
che si dedica a temi attuali di politica culturale: il 15 
aprile 2008 esponenti della politica culturale, balle-
rini, coreografi e organizzatori si sono incontrati al 
Maag Areal di Zurigo per discutere delle nuove pos-
sibilità di confronto nel mondo della danza. 

Il «Brückenbauer» del 24 settembre 1948 annun-
ciò, in un articolo intitolato «Grosse Künstler spie-
len ewige Musik» (Grandi artisti suonano musica 
eterna), il programma dei primi Concerti Club. Con 
la stagione 2008/09, la classica serie di concerti cele-
bra i 60 anni di esistenza. Il principio guida del 1948 
è tuttora valido: grandi orchestre suonano con rino-
mati solisti, sotto la guida di famosi direttori.

Ancora un anniversario: da 10 anni l’Ufficio cul-
turale di Zurigo è il primo indirizzo per il promo-
vimento informale della cultura: giovani operatori 
culturali possono noleggiare a basso costo attrezza-
tura e infrastrutture. Grazie al successo del progetto, 
nel frattempo anche Berna, Ginevra e Basilea hanno 
un proprio Ufficio culturale. L’Ufficio ha festeggiato 
la ricorrenza offrendo al pubblico un ricco program-
ma di manifestazioni.

Nel proprio ruolo di centro di competenza per 
gli affari culturali, il Percento culturale si impegna 
anche per la definizione di standard in ambito cultu-
rale. Insieme alla Fondazione svizzera per la cultura 
Pro Helvetia, ha promosso e sostenuto la realizza-

PERCENTO CULTURALE MIGROS 
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zione di una guida sulla valutazione in campo cul-
turale. Concepita come vademecum per promotori, 
sponsor e mediatori culturali, la guida fornisce un 
valido contributo al controllo della qualità di istitu-
zioni e progetti culturali.

SOCIETÀ 
AIUTO ALL’AUTOAIUTO

Il settore Società del Percento culturale Migros si 
prefigge di promuovere il discorso collettivo sugli 
aspetti essenziali dei mutamenti in atto nella nostra 
società e di portare avanti le attività in tale ambito. 
Il suo operato è incentrato sulla salute, sull’impegno 
volontario e sull’integrazione sociale. Si inserisce in 
una vasta rete a livello nazionale con progetti propri 
e attività di sostegno. Con i progetti da esso promos-
si il Percento culturale Migros sostiene, nell’ambito 
delle dinamiche sociali, l’iniziativa privata, il volon-
tariato e le persone che desiderano mettere le pro-
prie capacità a disposizione del prossimo. I progetti 
del settore Società permettono alla gente di parteci-
pare allo sviluppo collettivo e si concentrano sull’aiu-
to all’autoaiuto e su progetti della immediata utilità.

Ancora una volta, nel 2008 alle attività già in 
corso sono venuti ad aggiungersi nuovi progetti. 
Kebab+, ad esempio, rafforza l’impegno nel campo 
della promozione della salute. Il progetto vuole pro-
muovere la riflessione dei giovani, senza puntare un 
dito accusatore, sulle odierne abitudini alimentari. 
Esso si rivolge agli animatori giovanili che pianifi-
cano e realizzano insieme ai giovani progetti parte-
cipativi e coinvolgenti incentrati sul tema della cuci-
na, dell’alimentazione, del movimento, dello svago e 
degli incontri. Kebab+ è complementare al progetto 
club minu, che da anni aiuta i giovani in sovrappeso 
di età compresa tra gli 11 e i 16 anni a dimagrire in 
modo sano.

Innovage si rivolge a pensionati altamente quali-
ficati che desiderano utilizzare le proprie conoscen-
ze a favore di iniziative di pubblica utilità. Iniziato 
tre anni fa, il progetto Innovage si trova ora in fase 
di espansione. Nel 2008 è sorta a Basilea una nuova 
rete, una analoga sorgerà a Berna nel corso dell’an-
no venturo. A Wuppenau, ad esempio, un gruppo di 
dirigenti Migros in pensione si sta impegnando per 
salvare il negozio del Paese. 

Per favorire l’integrazione sociale è stato pro-
mosso un progetto in Internet desti na to ai migran-
ti: conTAKT- net.ch è una piattaforma Internet che 

pubblica informazioni per aiutare i migranti a siste-
marsi in Svizzera. Il progetto, sviluppato in colla-
borazione tra migranti, cittadini svizzeri, esperti di 
integrazione e rappresentanti delle autorità, ha su-
scitato un notevole interesse nei Comuni: anche in 
questo contesto, il Percento culturale Migros contri-
buisce in modo rapido e informale a gettare ponti tra 
Comuni e popolazione migrante.

FORMAZIONE

SCUOLA CLUB MIGROS

Offerta innovativa al passo coi tempi –«Chi si ferma 
è perduto!». Nel 2008 la Scuola Club Migros ha re-
clamizzato in particolare il proprio programma for-
mativo all’insegna di questo motto. La Scuola Club 
si sforza di applicare la regola così espressa anche 
per quanto la riguarda, creando ogni anno nuove 
proposte innovative al passo coi tempi.

Nel 2008 è stato raccolto più di mezzo milione 
di iscrizioni: settimanalmente oltre 140 000 persone 
si sono iscritte per seguire uno dei 600 diversi corsi 
e percorsi formativi o di perfezionamento offerti dai 
52 centri della Scuola Club in Svizzera in ambito lin-
guistico, professionale, creativo o sportivo.

Le iscrizioni online ai corsi e percorsi formativi 
della Scuola Club Migros e della Scuola Club Busi-
ness hanno fatto segnare un considerevole aumento 
anche nel 2008. Il risultato record dell’esercizio pre-
cedente è stato nuovamente battuto e ora oltrepassa 
la soglia delle 125 000 iscrizioni. Nonostante la cre-
scita del numero di adesioni, l’amministrazione ha 
potuto essere semplificata grazie a una registrazione 
semiautomatica in SAPcampus.

Il nuovo sito Internet della Scuola Club, di cui è 
prevista l’attivazione a metà 2009, favorirà ulterior-
mente questo sviluppo. Grazie a una grafica moder-
na, a una guida migliore degli utenti e a semplifica-
zioni a livello di amministrazione, il nuovo sito In-
ternet consentirà alla Scuola Club di mantenersi al 
primo posto sul mercato svizzero della formazione.

Nel contesto del Festival della formazione, nel 
settembre 2008 la Federazione svizzera per la forma-
zione continua (FSEA) ha conferito al Percento cul-
turale Migros il premio di riconoscimento dedicato 
alla politica della formazione. Il premio riconosce il 
prezioso impegno del Percento culturale Migros nel 
campo della promozione della formazione.
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Da gennaio 2008, SAP Campus, sistema di vendita 
e informazione della Scuola Club Migros, è in uso 
anche nelle Scuole Club della Svizzera romanda. Il 
sistema comporta un miglioramento a livello di effi-
cienza, consentendo ad esempio l’allestimento cen-
tralizzato dei programmi di formazione e dei corsi 
della Scuola Club Business.

Nel 2008 si è proceduto al risanamento e alla ri-
vitalizzazione della Scuola Club di Basilea e al rin-
giovanimento di quella di Sion. A Zugo la Scuola 
Club ha aperto una nuova sede e la Cooperativa Mi-
gros Ticino ha in programma per il 2009 una ristrut-
turazione della Scuola Club di Mendrisio.

SCUOLA CLUB BUSINESS

Il 2008 è stato l’anno dell’informatica («informati-
ca08»). Vi ha contribuito anche la Scuola Club Busi-
ness, con il lancio del portale Internet iknow. Il por-
tale mette a disposizione online i test per l’ammis-
sione alle formazioni in informatica e ai corsi grazie 
ai quali si possono valutare le necessità in materia 
di formazione in ambito informatico e individuare 
i corsi di perfezionamento adatti. Con questo ser-
vizio la Scuola Club Business crea trasparenza nel 
campo delle offerte di formazione e perfezionamen-
to in materia di informatica.

Nel 2008 è stata introdotta anche la formazione 
di pianificatore di marketing dialogico per corsi con 
diploma nel settore del marketing e della vendita. 
La formazione è stata sviluppata in collaborazione 
esclusiva con l’Associazione svizzera di marketing 
diretto ASMD e con la Posta Svizzera. Oltre al di-
ploma di pianificatore di marketing dialogico della 
Scuola Club Business, chi assolve questa formazio-
ne ottiene una certificazione dell’ASMD. Chi termi-
na con successo la formazione è in grado di parteci-
pare all’elaborazione di piani di marketing diretto e 
di pianificarli e realizzarli autonomamente.

Nel mese di ottobre 2008 si è tenuto il secondo 
Business Forum della Scuola Club Business sulla co-
municazione interculturale. Quest’anno il forum era 
incentrato sul tema «Capire la Russia». Il professor 
Karl A. Eckstein, console onorario della Federazio-
ne russa ed esperto della Russia, ha illustrato i fattori 
critici di successo nei rapporti commerciali con la 
Russia, contribuendo alla comprensione della cul-
tura commerciale e quotidiana russa.

LINGUE E TEMPO LIBERO 

Nel 2008 il settore Lingue e tempo libero ha punta-
to completamente sull’innovazione. Il programma 
del settore si è inaugurato all’insegna dell’appren-
dimento itinerante con l’aula su ruote: in collabo-
razione con i trasporti pubblici zurighesi (VBZ), ha 
organizzato lezioni di prova di cinese, giapponese, 
arabo e russo su un tram oldtimer. L’esperimento ha 
riscontrato pieno successo: i 16 posti disponibili su 
ciascuna delle 14 corse previste sono andati a ruba 
in brevissimo tempo. L’iniziativa ha avuto un’enor-
me risonanza mediatica, tanto nella Svizzera tede-
sca quanto nella Svizzera romanda e addirittura in 
Germania.

Dopodiché si è svolto il primo importante even-
to dell’anno: la preparazione degli iscritti alla Scuo-
la Club alle partite di Euro 08 svoltesi in Svizzera. 
L’offerta della Scuola Club proponeva iniziative in-
teressanti per tutti, dal corso sulle regole del football 
rivolto alle donne al corso di cucina per i tifosi sugli 
spuntini per la pausa e persino un corso di fotografia 
sportiva per catturare nel modo migliore le emozio-
ni in campo e fuori. Il programma comprendeva in-
fine una tavola rotonda sul tema con la partecipazio-
ne di Jörg Stiel, durante la quale Stiel ha interrogato 
giocatori della squadra nazionale su tattica, motiva-
zione, scandali e coaching.

Nel corso del mese di luglio la Scuola Club ha 
lanciato le nuove proposte M-Art Scrittura e M-Art 
Portfolio, che hanno arricchito l’ampio ventaglio 
di offerte del programma M-Art. M-Art Scrittura è 
un corso di perfezionamento per persone creative e 
aperte a nuove esperienze, interessate a trasformare 
i loro pensieri in parole. M-Art Portfolio offre a chi 
si diletta in attività artistiche una guida professiona-
le intesa a consentire loro di documentare in modo 
specifico e di inscenare la loro opera.

L’inaugurazione del nuovo servizio podcast per 
l’apprendimento delle lingue ha rappresentato uno 
dei punti forti del 2008. Nel sito www.podclub.ch, 
gli iscritti ai corsi di lingue e gli interessati hanno la 
possibilità di scaricare sul proprio computer emis-
sioni gratuite a puntate, per il momento in inglese, 
italiano e spagnolo, e ascoltarle su un lettore MP3 in 
viaggio, oppure a casa sul PC. Nei primi quattro me-
si si erano già iscritte 10 000 persone. È previsto un 
ampliamento dell’offerta per il tedesco e il francese. 
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EUROCENTRES

La Fondazione Eurocentres si prefigge di favorire la 
comprensione tra i popoli al di là delle frontiere na-
zionali, culturali e sociali. Per adempiere il proprio 
mandato, gestisce 30 scuole nel mondo intero in cui 
studenti stranieri provenienti da oltre 100 Paesi di-
versi possono imparare la lingua del posto.

Rispetto all’esercizio precedente, nel 2008 il vo-
lume delle lezioni è aumentato del 5% . La crescita ha 
avuto un riflesso positivo anche sulla cifra d’affari. 
Complessivamente, hanno prenotato un soggior-
no linguistico in una delle 30 destinazioni della rete 
di scuole Eurocentres, presente un po’ ovunque nel 
mondo, circa 11 000 partecipanti. Nelle scuole Euro-
centres si insegna l’inglese, il francese, lo spagnolo, il 
tedesco, l’italiano, il giapponese e il russo. 

In particolare in Brasile, Arabia Saudita e Co-
lombia, mercati importanti per Eurocentres, essa 
ha registrato un netto incremento dell’attività. Lo 
sviluppo è stato soddisfacente anche sul mercato 
coreano e turco, mentre in Svizzera l’andamento 
delle iscrizioni è risultato meno roseo del previsto, 
nonostante si siano adottate diverse misure basate 
su ricerche di mercato. Rispetto all’esercizio prece-
dente, la durata media del soggiorno è di nuovo au-
mentata leggermente. È stato inoltre possibile mi-
gliorare l’occupazione delle varie scuole e ripartire 
i soggiorni in modo più uniforme. Grazie a misure 
mirate, la qualità delle singole scuole Eurocentres 
è migliorata e si sono potute insediare nuove scuole 
(in franchising).  

Se dal profilo operativo il risultato commerciale 
è soddisfacente, il risultato complessivo è stato tut-
tavia condizionato dalla grande volatilità dei mercati 
valutari. Nel corso dell’esercizio sono state adotta-
te opportune misure onde ridurre ulteriormente e 
in modo rilevante, per l’avvenire, l’esposizione alle 
oscillazioni dei tassi di cambio.

Nel 2008 i collaboratori di Eurocentres hanno 
anche contribuito, in vari organismi internazionali, 
allo sviluppo e all’unificazione a livello accademico 
dell’insegnamento delle lingue straniere. Eurocen-
tres ha in particolare fornito due importanti aiuti al 
Consiglio d’Europa nel campo dell’apprendimento 
delle lingue, provvedendo da un lato al coordina-
mento della realizzazione di una guida per la clas-
sificazione degli esami di lingue in base al Quadro 
europeo comune di riferimento e, dall’altro, ideando 
e dirigendo a Parigi un seminario internazionale per 
la realizzazione di un DVD in cinque lingue (inglese, 
tedesco, francese, spagnolo e italiano) che definisce 

in modo esemplare i livelli del suddetto Quadro di 
riferimento. In Svizzera Eurocentres ha sviluppato 
un innovativo corso di perfezionamento modulare 
per l’Istituto universitario federale per la formazione 
professionale. Il programma formativo, consistente 
in conferenze, workshop e lavori di progetto, ha con-
sentito a docenti dei licei e delle scuole professionali 
di tutta la Svizzera di familiarizzare con il Quadro 
europeo comune di riferimento.

TEMPO LIBERO

PARCHI PRATO VERDE 

I parchi Prato verde aperti al pubblico e la Ferrovia 
Monte Generoso devono la loro esistenza all’impe-
gno sociale di Gottlieb Duttweiler, fondatore della 
Migros, che nel 1957 diede vita al Percento culturale.

Grazie ai quattro parchi Prato verde di Berna 
(sulla collina del Gurten), Münchenstein, Rüschli-
kon e Signal de Bougy, il Percento culturale Migros 
intende promuovere il contatto con la natura. Le fa-
miglie apprezzano i parchi giochi gratuiti per i bam-
bini al pari delle numerose altre attrazioni. Cibi e be-
vande proposti a prezzi vantaggiosi e corrisponden-
ti al consueto livello di qualità della Migros offrono 
a tutti una possibilità di evasione anche dal profilo 
gastronomico. 

FERROVIA MONTE GENEROSO

Fa parte delle proposte del Percento culturale per 
il tempo libero anche la panoramica escursione sul 
Monte Generoso in Ticino. Questa interessante 
area di svago è accessibile al pubblico grazie all’im-
pegno del Percento culturale a favore della Ferrovia 
Monte Generoso.

Il 2008 è entrato nelle statistiche ticinesi come 
uno degli anni più piovosi. L’inverno si è protratto 
fino a metà maggio e in luglio la pioggia è caduta co-
piosa. Le forti precipitazioni di luglio hanno provo-
cato smottamenti che hanno interrotto per quattro 
giorni l’esercizio della ferrovia. Soltanto i mesi di 
agosto e ottobre hanno fatto registrare condizioni 
meteorologiche nella media. Nel corso della prima 
metà di dicembre si sono verificate nevicate da re-
cord: alla stazione di monte della ferrovia la coltre 
nevosa ha raggiunto i 2,5 metri di spessore. Le bizze 
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del tempo si sono ripercosse anche sulle cifre: il fat-
turato dell’esercizio ferroviario, con 62 000 passeg-
geri e una cifra d’affari complessiva pari a 1,2 milioni 
di franchi, ha registrato un calo dell’8,5% .

Ha sofferto delle condizioni meteorologiche an-
che il campeggio di Melano, che ha dovuto essere 
parzialmente evacuato a due riprese, a causa dello 
straripamento del lago. Fortunatamente, nonostan-
te il cattivo tempo il ristorante sulla vetta ha potu-
to aumentare la cifra d’affari, salita a 1,2 milioni di 
franchi, e compensare così in una certa misura il ca-
lo delle entrate dell’esercizio ferroviario.

Negli ultimi due esercizi la cifra d’affari della ri-
storazione è aumentata del 30%  e oltre.

Per far fronte alle sfide del futuro sono in pro-
gramma diversi investimenti: le camere e il dormito-
rio dell’albergo in vetta saranno sottoposti a una se-
rie di migliorie. Si procederà all’ammodernamento 
della cucina, all’ampliamento degli impianti di pro-
tezione e al consolidamento della linea ferroviaria. 
Sarà inoltre sviluppato un programma informatico 
che collega tutte le unità dell’esercizio.

ECONOMIA

ISTITUTO GOTTLIEB 
DUTTWEILER  

L’Istituto Gottlieb Duttweiler ha vissuto il 2008 
all’insegna del cambiamento. L’ala destinata alle 
manifestazioni, la cui prima pietra venne posta da 
Gottlieb Duttweiler stesso nel lontano 1962, è sta-
ta completamente rinnovata e ampliata. Ora la sala 
conferenze può accogliere 300 persone. Grazie ai la-
vori di ammodernamento, durati nove mesi e ulti-
mati come da programma a fine agosto, l’istituto ha 
ormai le carte in regola per affrontare ancora me-
glio il competitivo mercato congressistico. Contri-
buirà a migliorare ulteriormente il posizionamento 
dell’istituto anche la nuova immagine di marca, più 
chiara e uniforme, ritoccata e resa più omogenea in 
vista della riapertura.

Ma per l’istituto, il cambiamento è stato al centro 
dell’attenzione anche dal profilo contenutistico. In 
un mondo in rapido mutamento, l’istituto si è nuo-
vamente occupato dei riflessi sulla società umana e 
sui consumi. L’istituto ha realizzato una ricerca che 
ha avuto larga eco, intitolata «Statusfaction», sugli 

status symbol che governano il consumo, tema su 
cui si è concentrata anche la quarta edizione della 
European Consumer Trends Conference, svoltasi 
nel mese di marzo.

Sempre nel segno del mutamento in atto a li-
vello globale, a inizio giugno l’istituto si è occupa-
to, nell’ambito della quinta edizione della European 
Marketing and Sales Conference, di un altro tema 
fondamentale: il desiderio di autenticità. Relato-
ri e pubblico hanno riferito e discusso sulle ragio-
ni dell’attuale interesse dei consumatori per tutto 
quanto ha carattere di autenticità e sul modo di va-
lorizzare con successo tale interesse.

Il terzo soggetto chiave delle attività dell’istitu-
to riguardava la possibilità per le imprese di espan-
dersi ulteriormente di fronte alle sempre più accen-
tuate ristrettezze. La 58ma Giornata internazionale 
del commercio ha risposto chiaramente a tale que-
stione: l’unica crescita ancora possibile è di natura 
qualitativa, poiché la filosofia imprenditoriale che 
si riassume nel motto «sempre più grande, ancora 
più grande» è ormai giunta al proprio capolinea. La 
rinomata conferenza è coincisa con la pubblicazione 
di una ricerca sul futuro del discount.

Anche il periodico scientifico «GDI Impuls» ha 
saputo segnalare con largo anticipo una serie di ten-
denze, quali la crescente «troyanizzazione» dell’eco-
nomia, il fenomeno delle «iperlocalità» o ancora la 
questione del futuro del concetto di generazione. 
Un’ulteriore pubblicazione dell’istituto ha messo in 
luce il ritorno alla religione.

Tre manifestazioni organizzate in collaborazio-
ne con altre istituzioni hanno contribuito a dare ul-
teriore risalto alla fama e alla notorietà dell’Istituto 
Gottlieb Duttweiler: a fine maggio si è tenuto a Co-
lonia lo «Zukunftsforum», nel cui ambito gli specia-
listi riunitisi hanno analizzato la situazione dei mer-
cati nel 2020 e le possibili strategie per il commercio; 
a fine agosto si sono svolte a Berlino, con il concor-
so dell’Istituto, le cosiddette «Sommertage Geträn-
kewirtschaft» (giornate del settore delle bibite); infi-
ne, in settembre si è tenuta la nona edizione dell’Eu-
ropean Foodservice Summit, in occasione del quale 
l’Istituto ha presentato il proprio «European Food 
Trends Report», ancora fresco di stampa.

Ma il momento culminante del 2008 è stato in-
dubbiamente il conferimento ufficiale del premio 
Gottlieb Duttweiler a Kofi A. Annan, ex segretario 
generale dell’ONU e premio Nobel per la Pace. In 
presenza di emeriti protagonisti del mondo econo-
mico, della politica e dell’amministrazione, e con gli 
onori del Presidente della Confederazione Pascal 
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VOCI DI SPESA DEL PERCENTO CULTURALE MIGROS 

FCM E CM 2008 2007
 MILIONI DI CHF IN % MILIONI DI CHF IN %

Cultura 27,6 23% 24,9 20%

Formazione 64,2 54% 63,5 49%

Attività sociale 7,8 6% 7,2 6%

Tempo libero 12,0 10% 8,9 7%

Economia 2,4 2% 2,5 2%

Amministrazione  5,7 5% 7,2 6%

Oneri straordinari  0% 13,1 10%

   TOTAL  119,7 100% 127,3 * 100%

FCM
Cultura 17,3 39% 15,2 29%

Formazione 13,3 30% 11,0 21%

Attività sociale 5,9 13% 5,3 10%

Tempo libero 5,4 12% 3,4 6%

Economia 1,8 4% 1,6 3%

Amministrazione 1,0 2% 2,7 5%

Oneri straordinari — — 13,1 26%

   TOTAL 44,7 100% 52,3 100%

* Nel corso degli ultimi anni le risorse del Percento culturale Migros sono cresciute di pari passo con la cifra d’affari. 
  Nel 2007 il Percento culturale ha versato contributi straordinari per un ammontare di 13 milioni di franchi. 

R IPARTIZ IONE DELLE SPESE DEL PERCENTO 
CULTURALE PER SETTORI  NEL 2008 ( IN  PERCENTUALE)

Il Percento culturale Migros opera in ambito culturale, sociale, 
educativo, economico e del tempo libero. Le attività nel campo della 
formazione (Scuola Club Migros ed Eurocentres) costituiscono 
la parte di maggior rilievo.

Tempo libero
10 %

Cultura
23 %

Formazione
54 %

Amministrazione 
5 %

Attività sociale
6 %

Economia
2 %

Couchepin, dell’ex consigliere federale Adolf Ogi 
e dell’imprenditore anglo-africano della telefonia 
mobile Mo Ibrahim, Gisèle Girgis, Presidente del 

Consiglio di fondazione, ha consegnato il premio, 
nell’ambito di una solenne cerimonia, nelle mani del 
suo meritevole beneficiario.
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STAMPA MIGROS
UN’IMPRESSIONANTE FORZA COMUNICATIVA

Mentre il resto del settore, compresi i quotidiani di-
stribuiti gratuitamente, ha registrato un calo netto 
nel numero di lettori, la tiratura complessiva e il nu-
mero di lettori delle tre pubblicazioni Migros si sono 
mantenuti su un livello elevato anche nel corso del 
2008.

L’azione «Bigliemania» (Lilibiggs) ha mostrato 
in modo inequivocabile di quale raggio d’azione e 
di quale forza comunicativa dispongano le testate 
Migros; questa azione è riuscita addirittura a dare 
il via ad una vera e propria tendenza estiva. Altret-
tanto successo ha riscosso l’edizione di fine anno di 
«Bigliemania».

Le due pubblicazioni «Migros-Magazin» e 
«Migros  Magazine» sono state parzialmente riela-
borate e riorganizzate nell’ambito della strategia di 
marketing integrata FCM.
 

CIFRE (IN MIGLIAIA) T IRATURA LETTORI 

Migros-Magazin  1 579 796 2 294 000

Migros Magazine  511 161 581 000

Azione 100 042 113 000

TOTALE 2 190 999 2 988 000

Fonte: WEMF Bollettino delle tirature 2008 e Mach Basic 2008-2

CUCINA DI STAGIONE
AUMENTA IL GRADO DI NOTORIETÀ

«Cucina di Stagione» allarga il proprio raggio d’azio-
ne attraverso collaborazioni editoriali in tutta la 
Svizzera.

Nell’anno in rassegna, la pressione su «Cucina di 
Stagione» non ha accennato a diminuire. La rivista 
infatti ha dovuto fare i conti con un sensibile calo 
della tiratura che tuttavia si è stabilizzato nel corso 

della seconda metà del 2008. Al momento le cifre 
sono tornate a salire; un chiaro segnale del fatto che 
non solo sono stati presi i provvedimenti giusti, ma 
che questi sono stati attuati con tempestività. In un 
primo momento la forte pressione subita dalla ri-
vista ha avuto effetti negativi anche sul numero di 
lettori, ma anche in questo caso sono state prese mi-
sure di stabilizzazione adeguate.

A fine 2008 è stato deciso di cessare la pubbli-
cazione della rivista femminile «Saisonelle» entro il 
primo trimestre del 2009 (6 numeri all’anno). Alla 
base di questa decisione c’è l’intenzione di volersi 
concentrare maggiormente e di sviluppare ulterior-
mente i prodotti principali della Stampa Migros. Le 
tematiche affrontate dalla rivista «Saisonelle» ver-
ranno inserite nei prodotti attualmente pubblicati.

La nuova strategia di marketing ha interessa-
to anche «Cucina di Stagione» che ora si presenta 
in una veste parzialmente rinnovata. Per quanto ri-
guarda invece la piattaforma Internet sono ancora in 
corso i lavori di preparazione per un rilancio. Sem-
pre in autunno è partito il progetto per alcune colla-
borazioni editoriali in tutta la Svizzera; tale progetto 
contribuirà in misura determinante all’ampliamen-
to del raggio d’azione della rivista e al potenziamen-
to del suo grado di notorietà. Inoltre creerà pressio-
ne sul mercato.

 
CIFRE  (IN MIGLIAIA) T IRATURA LETTORI

Saisonküche  128 620 452 000

Cuisine de Saison 30 393 145 000

Cucina di Stagione 10 949 35 000

TOTALE 169 962 632 000*

(*) 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 2008 e Mach Basic 2008-2

MEDIA MIGROS
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REDAZIONE ONLINE

INTERNET AL PASSO CON I TEMPI

La redazione online fornisce servizi professionali 
per le piattaforme Internet delle imprese Migros.

Dopo la forte crescita registrata nel 2007 e nei 
primi mesi del 2008, la redazione online ha sfrutta-
to il resto dell’anno per consolidare e rendere ancor 
più professionale il settore. Oggi la redazione online 
dei Media Migros dispone di un centro competenze 
per le aree assistenza, programmazione, produzio-
ne, design e tecnologia che è in grado di soddisfare 
parecchie richieste.

Il cliente principale è la piattaforma migros.ch, 
poi seguono molte piattaforme e marche di altre 
aziende Migros. Il settore inoltre è impegnato atti-
vamente nel nuovo orientamento in continua evolu-
zione della strategia Internet della FCM.

CORPORATE PUBLISHING

CENTRO DI COMPETENZA

Il nuovo settore Corporate Publishing progetta e 
realizza pubblicazioni all’interno della Comunità 
 Migros.

Il settore Corporate Publishing è stato creato 
ex novo dai Media Migros nell’aprile del 2008. Lo 
scopo di questo organismo è quello di progettare 
e realizzare pubblicazioni proprie all’interno della 
Comunità Migros. Così nasce un centro di compe-
tenza che autonomamente o con la collaborazione 
di agenzie esterne è in grado di soddisfare qualsiasi 
richiesta editoriale.

Con questo sistema si sfruttano in modo ottima-
le le sinergie interne e si prolunga la catena di crea-
zione del valore aggiunto.

Il primo prodotto sui cui ha lavorato il Corpora-
te Publishing è la rivista «Actilife» che al momento si 
trova in una fase di riposizionamento.
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A.  Panoramica 
A. 1.  CIFRE GRUPPO MIGROS
Nessuna revisione 2008 2007
 MIO CHF MIO CHF  

Ricavi 25 749,8 22 696,5

    di cui ricavi prima dei proventi da servizi finanziari 24 732,0 21 705,2

Risultato prima dei proventi/oneri finanziari e delle imposte sul reddito 1 112,9 1 043,1

Utile     700,7 800,9

Cash Flow (da business operativo) 2 471,5 1 267,7

    di cui attività commerciale e industriale 1 887,4 1 945,8

Investimenti 1 673,8 1 421,0

Capitale proprio 12 258,4 11 639,1

    di cui attività commerciale e industriale 10 702,9 10 138,9

Totale del bilancio 48 746,8 46 732,1

    di cui attività commerciale e industriale 19 094,0 18 832,8

A. 2.  CONTO D’ESERCIZIO   Attività commerciale Attività dei
 Gruppo Migros e industriale1 servizi finanziari1

 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 MIO CHF  MIO CHF MIO CHF MIO CHF MIO CHF MIO CHF

Ricavi netti da forniture e servizi 24 449,5 21 341,1 24 451,3 21 341,7 3,4 3,4

Altri ricavi d’esercizio 282,5 364,1 284,3 364,6 0,0  1,3

RICAVI PRIMA DEI PROVENTI 
DA SERVIZI FINANZIARI 24 732,0 21 705,2 24 735,6 21 706,3 3,4 4,7

Proventi da servizi finanziari 1 017,8 991,3 — — 1 019,1 992,6

TOTALE RICAVI 25 749,8 22 696,5 24 735,6 21 706,3 1 022,5 997,3

Costi per materiali e servizi 15 414,8 12 907,0 15 416,2 12 908,2 — —

Oneri per servizi finanziari  509,6 446,2 — — 515,0 452,2

Costi del personale 4 901,4 4 653,4 4 746,5 4 510,4 154,7 143,4

Ammortamenti 983,9 975,2 968,0 962,7 15,8 12,5

Altri costi operativi 2 827,2 2 671,6 2 703,6 2 548,5 129,2 126,0

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI E 
DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 1 112,9 1 043,1 901,3 776,5 207,8 263,2

1  Nessuna revisione; valori prima del consolidamento dei rapporti fra le due sezioni.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE 
FINANZIARIA
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A. 3.  BILANCIO   Attività commerciale Attività dei
 MIO CHF Gruppo Migros e industriale1 servizi finanziari1

ATTIVO  2008 2007 2008 2007 2008 2007

Mezzi liquidi 3 148,8 2 834,9 1 462,9 1 758,1 2 034,0 1 204,4

Crediti verso banche  91,3 391,1 134,9 358,9 — 129,7

Crediti ipotecari 
e altri crediti verso clienti 26 476,9 24 889,5 — — 26 516,8 24 940,6

Altri crediti 905,8 924,3 874,3 898,5 32,1 26,5

Scorte 2 093,7 2 041,1 2 093,7 2 041,1 — —

Investimenti finanziari 3 022,4 3 323,0 1 067,3 942,6 1 955,0 2 380,4

Partecipazioni ad aziende associate 101,7 99,6 839,2 837,1 — —

Immobili a reddito 327,3 305,3 295,2 272,8 32,1 32,5

Immobilizzazioni materiali 10 887,5 10 333,5 10 731,7 10 201,8 155,9 131,7

Immobilizzazioni immateriali 1 190,9 1 072,9 1 132,5 1 068,3 58,4 4,6

Altre attività 500,5 516,9 462,3 453,6 38,1 64,3

TOTALE DEL BILANCIO 48 746,8 46 732,1 19 094,0 18 832,8 30 822,4 28 914,7

PASSIVO

Debiti verso banche 1 257,4 1 439,3 1 250,4 1 311,4 58,8 167,6

Depositi di clienti e debiti verso clienti 21 114,0 19 391,6 — — 21 491,8 19 613,2

Altri debiti finanziari 2 224,2 2 132,6 2 208,5 2 128,6 15,7 4,0

Altri debiti 2 718,5 2 761,9 2 457,0 2 532,9 264,0 245,7

Accantonamenti 120,4 98,9 115,2 93,7 5,1 5,1

Titoli di credito emessi 7 030,8 7 340,8 643,8 991,5 6 387,0 6 349,3

Debiti da prestazioni al personale  546,7 516,2 536,7 506,9 17,3 16,9

Debiti correnti per imposte sul reddito 109,7 83,9 94,4 77,4 15,3 6,6

Debiti latenti per imposte sul reddito 1 366,7 1 327,8 1 085,1 1 051,5 280,1 274,6

TOTALE CAPITALE TERZI 36 488,4 35 093,0 8 391,1 8 693,9 28 535,1 26 683,0

TOTALE CAPITALE PROPRIO 
E QUOTE DEI MINORITARI 12 258,4 11 639,1 10 702,9 10 138,9 2 287,3 2 231,7

TOTALE DEL BILANCIO 48 746,8 46 732,1 19 094,0 18 832,8 30 822,4 28 914,7

A. 4.  CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE   Attività commerciale Attività dei
 Gruppo Migros e industriale1 servizi finanziari1

MIO CHF 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Flusso di capitali generato 
da attività commerciali  2 471,5 1 267,7 1 887,4 1 945,8 905,0 -876,8

Flusso di capitali generato 
da attività d’investimento -1 761,7 -1 677,3 -1 748,8 -2 092,6 -13,0 416,2

Flusso di capitali generato 
da attività finanziarie -371,1 829,5 -409,0 369,7 -62,4 356,6

VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI 338,7 419,9 -270,4 222,9 829,6 -104,0

Mezzi liquidi a inizio esercizio 2 834,9 2 412,2 1 758,1 1 532,4 1 204,4 1 308,4

Incidenza delle valute  -24,8 2,8 -24,8 2,8 — —

MEZZI LIQUIDI A FINE ESERCIZIO 3 148,8 2 834,9 1 462,9 1 758,1 2 034,0 1 204,4

1  Nessuna revisione; valori prima del consolidamento dei rapporti fra le due sezioni.
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B.  Introduzione
Il Gruppo Migros oltre alle imprese del settore commer-

ciale, industriale e dei servizi comprende anche Banca 

Migros. L’attività dei servizi finanziari di Banca Migros si 

differenzia però profondamente dagli altri settori opera-

tivi del Gruppo Migros. Per questa ragione i conti annuali 

del Gruppo Migros sono stati organizzati in due sezioni 

separate all’interno del presente Rapporto sulla situazione 

finanziaria: l’«Attività commerciale e industriale» (ossia 

il Gruppo Migros senza l’attività dei servizi finanziari) e 

l’«Attività dei servizi finanziari» (ossia Banca Migros). La 

rendicontazione separata consente all’osservatore esterno 

di farsi un’idea sufficientemente completa e attendibile 

in merito alla situazione economica, finanziaria e patri-

moniale di entrambe le sezioni. La tabella riportata qui di 

seguito fornisce una panoramica sui settori di attività che 

fanno capo alle due sezioni: 

 SETTORE STRATEGICO DI ATTIVITÀ 
SEZIONE (SEGMENTO)

Attività commerciale  Vendita al dettaglio affidata alle
e industriale cooperative, Commercio, Industria 
 e Commercio all’ingrosso, Viaggi, 
 Altri

Attività dei servizi Servizi finanziari
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 risulta-

to i conti annuali rivisti del Gruppo Migros. Tuttavia, non 

trattandosi di dati obbligatori ai sensi degli IFRS, queste 

informazioni supplementari non vengono sottoposte ad 

alcuna revisione.

C.  Acquisizioni e cessioni
Nel corso dei due anni passati, il Gruppo Migros ha acqui-

stato o venduto varie aziende. Queste transazioni hanno 

inciso in misura significativa su bilancio e conto d’eserci-

zio. Nel 2008 sono state acquisite sostanzialmente le so-

cietà seguenti:

Mifroma SA, l’impresa Migros specializzata nella lavo-

razione del formaggio, il 6 agosto 2008 ha rilevato l’85% del-

le azioni dalla società Emil Dörig Käsehandel AG. Grazie a 

questa acquisizione, Mifroma si trova ora nella condizione 

di spingere maggiormente le vendite di specialità a base di 

formaggio della Svizzera orientale e, in particolare, di Ap-

penzeller sia sul mercato nazionale che nell’export. Mifro-

ma SA ha inoltre rilevato un diritto di acquisto (call option) 

per il restante 15% della partecipazione. La Commissione 

della concorrenza ha approvato l’acquisizione in data 9 ot-

tobre 2008; l’integrazione nel quadro di consolidamento è 

avvenuta a partire dal 1° novembre 2008. L’azienda fa capo 

al segmento Industria e Commercio all’ingrosso.

Con il 28 febbraio 2008, Hotelplan Holding SA ha ac-

quisito il 51% delle azioni dal gruppo russo Ascent Travel 

più un diritto di acquisto per il restante pacchetto azionario. 

Ascent Travel è leader indiscussa nel mercato russo delle 

vacanze invernali. Con questa operazione, Hotelplan non 

solo porta avanti la propria strategia di rastrellare specia-

listi nei mercati che portano valore aggiunto, ma completa 

anche l’offerta di Inghams Travel, il tour operator britan-

nico leader nei pacchetti per lo sci che pure appartiene al 

Gruppo Hotelplan. L’integrazione nel quadro di consolida-

mento è avvenuta a partire dal 1° marzo 2008. L’azienda fa 

capo al segmento Viaggi.

Durante il 2008 non si segnalano cessioni di aziende 

da parte del Gruppo Migros. Per quanto riguarda invece 

l’esercizio 2007, sono state acquisite sostanzialmente le so-

cietà seguenti:

L’Amministrazione della Federazione delle coopera-

tive Migros (FCM) ha deliberato, in data 12 gennaio 2007, 

l’acquisizione del 70% di Denner SA, Zurigo. Il restante 

30% è di proprietà di Gaydoul Holding AG. La partnership 

con il discount leader nel settore alimentare svizzero s’inse-

risce perfettamente nella strategia Migros di rendersi par-

tecipe al crescente mercato dei discount con assortimenti 

complementari. L’accordo, oltre ad apportare un ulteriore 

e decisivo contributo in questa direzione, assicura la com-

petitività di Denner nel lungo periodo e al tempo stesso 

consolida quella dell’Industria Migros. Philippe Gaydoul 

manterrà la direzione operativa sino al termine del 2009, 

facendo in modo che Denner resti Denner anche in futuro. 

La Federazione delle cooperative Migros ha inoltre acquisi-

to un diritto di acquisto (call option) per il restante 30% della 

partecipazione. 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 fa capo al segmento Commercio.

Migros Aare, con il 1° gennaio 2007, ha rilevato al 100% 

i centri commerciali di Egerkingen Gäupark-Nord e Gäu-

park-Süd, facendosi garante del loro successo futuro. Ven-

ditore è il vecchio proprietario Georg P. Hein che, dal can-

to suo, ha riposto in mani sicure l’opera di tutta una vita. 

Nulla dovrà cambiare rispetto al concetto esistente. L’in-

tegrazione dei centri commerciali di Egerkingen nel qua-

dro di consolidamento è avvenuta con il 1° gennaio 2007. 

L’azienda fa capo al segmento Vendita al dettaglio affidata 

alle cooperative.

La cooperativa Migros Zurigo, che gestisce già cinque 

fitness park Migros, con il 2 aprile 2007 ha acquisito al 100% 

anche Activ Fitness AG, Zurigo. Con questo accordo, le due 

catene di centri fitness più affermate nell’area economica 

di Migros Zurigo possono pianificare un futuro insieme. 
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L’integrazione di Activ Fitness AG nel quadro di consolida-

mento è avvenuta con il 1° gennaio 2007. L’azienda fa capo al 

segmento Vendita al dettaglio affidata alle cooperative.

Qui di seguito sono illustrate le ripercussioni che 

l’espansione del quadro di consolidamento ha genera-

to sul Gruppo Migros e sui singoli segmenti (a parti-

re dalla data d’integrazione delle aziende nel quadro di 

consolidamento): 

2008 RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
   ONERI FINANZIARI E DELLE
MIO CHF RICAVI COSTI IMPOSTE SUL REDDITO

SEGMENTO

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative 1,3 1,3 —

Industria e Commercio all’ingrosso 4,8 5,7 -0,9

Viaggi 95,9 98,0 -2,1

TOTALE RIPERCUSSIONI DELLE ACQUISIZIONI 102,0 105,0 -3,0

RICAVI DEI SETTORI OPERATIVI NELLA SEZIONE TOTALE RICAVI VARIAZIONE RISPETTO
ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE 2008 2007 ALL’ANNO PRECEDENTE
 MIO CHF MIO CHF IN %

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative  15 777,1   15 126,2   4,3 

Commercio  6 213,2   3 796,1   63,7 

Industria e Commercio all’ingrosso  4 967,8   4 600,4   8,0 

Viaggi  1 941,4   2 029,9   -4,4 

Altri  392,0   379,2   3,4 

Eliminazioni (nell’ambito dell’attività commerciale e industriale)  -4 555,9   -4 225,5   7,8  

TOTALE ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE  24 735,6   21 706,3   14,0

Nel Settore strategico di attività Vendita al dettaglio affi-

data alle cooperative, le dieci cooperative regionali hanno 

realizzato ricavi per 15.4 miliardi di franchi, ossia 659.2 mi-

lioni di franchi o il 4.5% in più rispetto all’anno preceden-

te. La crescita dei ricavi è stata sostenuta dai supermercati 

che hanno messo a segno un aumento del 5.7%. Il rincaro 

La Federazione delle cooperative Migros, in data 27 otto-

bre 2006, ha dato comunicazione di una partecipazione 

al 30% in Cash+Carry Angehrn (CCA). La partnership 

con uno dei più importanti grossisti svizzeri nel settore 

del cash & carry per la ristorazione e i piccoli dettaglianti 

s’inserisce perfettamente nella strategia Migros di raffor-

zare e affrontare con un approccio globale l’attività legata 

ai grandi consumatori. La Commissione della concorren-

za 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 ce-

duto varie aziende di minori dimensioni (per i dettagli si 

rimanda all’appendice 45).

D.  Andamento dei ricavi (andamento della 
cifra d’affari) nel Gruppo Migros
Il Gruppo Migros ha realizzato ricavi per 25.7 miliardi di 

franchi pari a una crescita del 13.5%. L’attività commercia-

le e industriale, con un plus del 14.0%, ha messo a segno 

ricavi per 24.7 miliardi di franchi. La crescita riassestata 

delle acquisizioni ammonta al 4.4%. L’aumento del core 

business ha superato nettamente le aspettative e anche la 

quota di mercato ha potuto essere migliorata leggermen-

te. L’attività dei servizi finanziari ha saputo incrementare 

decisamente i propri ricavi derivanti dal business con la 

clientela, comprovando un risultato di 1022.5 milioni di 

franchi e una crescita del 2.5%. Alla luce di simili risultati 

appare piuttosto scontata l’acquisizione di ulteriori quote 

di mercato.

D.1.  Andamento dei ricavi (andamento della cifra d’affari) 
nella sezione Attività commerciale e industriale
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nazionale si è attestato, secondo l’UST, sul 2.4%. I prezzi di 

numerosi prodotti hanno dovuto essere ritoccati legger-

mente in seguito all’aumento dei costi per le materie pri-

me (p. es. prezzi di latte, frumento, cacao). Ciò nonostante, 

come dimostrano fonti indipendenti, Migros continua a 

essere la numero uno in quanto a miglior rapporto qualità/

prezzo. Nel 2008, addirittura, Migros ha introdotto prezzi 

bassi garantiti su 400 prodotti M-Budget. La superficie di 

vendita ponderata è aumentata dello 0.3% rispetto all’an-

no precedente, la produttività ponderata delle superfici 

del 4.3%. Il commercio al dettaglio Migros all’estero con 

una cifra d’affari di 224 milioni di franchi si attesta su li-

velli inferiori rispetto all’anno precedente. Il risultato non 

propriamente positivo è riconducibile alla chiusura di una 

filiale in Germania e di una in Francia, così come all’an-

damento dei cambi. In Germania, però, è prevista anche 

l’apertura di una nuova filiale in autunno.

Il Settore strategico di attività Commercio compren-

de sostanzialmente le imprese del commercio al dettaglio 

seguenti: Denner, Migrol, Grandi Magazzini Globus, In-

terio, Ex Libris, Office World e Le Shop. Riassestata delle 

acquisizioni (Denner), risulta una crescita soddisfacente 

nell’ordine dei 324.9 milioni di franchi o del 5.9%. A questo 

risultato hanno contribuito tutte le aziende, fatta eccezione 

per Interio. Ma vediamo nel dettaglio come sono andate le 

singole società. Denner, nel 2008, ha realizzato ricavi per 

2705.7 milioni di franchi e, con un +8.3%, cresce in misura 

nettamente superiore al mercato (anno precedente: 689.8 

milioni di franchi in tre mesi). Questo trend positivo è so-

stanzialmente riconducibile all’espansione e alla profilazio-

ne nell’ambito dell’offerta di prodotti freschi. Nel frattem-

po, oltre il 60% delle filiali è già stato convertito al nuovo 

concetto. Migrol registra una crescita della cifra d’affari 

nell’ordine del 21.3%. Questo dato si spiega da un lato con il 

caro-prezzi dei prodotti petroliferi durante il primo seme-

stre, ma dall’altro anche con il deciso aumento delle vendite 

in metri cubi (+8.7%). La collaborazione con Valora è stata 

interrotta e al suo posto è partita una nuova cooperazione 

con Shell. Shell gestisce ora convenience store Migrolino 

nelle maggiori stazioni di servizio. Per il 2009 è prevista 

l’apertura di oltre 100 shop. Globus registra una crescita dei 

ricavi nell’ordine del 3.0%. Il buon risultato va attribuito al 

rafforzamento dei segmenti fashion, alla riorganizzazione 

di svariati grandi magazzini e all’espansione delle superfici. 

Ex Libris con un ricavo di 194.3 milioni di franchi ha otte-

nuto un nuovo risultato record con una crescita dell’8.7% 

rispetto all’anno precedente. La principale offerente sul 

mercato svizzero dei media ha saputo sfruttare l’abolizione 

del prezzo fisso per i libri e le chance offerte da Internet. Al 

buon risultato ha inoltre contribuito l’offensiva lanciata sul 

fronte di lettura e libri, grazie alla quale i prezzi dei volumi 

sono stati abbassati del 15%. Nel settore aspramente conte-

so dell’e-commerce ha invece dato i propri frutti il più mar-

cato orientamento dell’offerta alle esigenze della clientela 

svizzera. Ancora una volta, Le Shop può volgere lo sguardo 

a un esercizio caratterizzato da grandi successi. Con ricavi 

annui pari a 113.8 milioni di franchi, l’azienda è cresciuta del 

20.6% rispetto all’anno precedente. Un forte rialzo si regi-

stra per il valore medio delle ordinazioni: i clienti Le Shop 

spendono in media 224 franchi per ordine (+5%), mentre 

un supermercato tradizionale si aggira intorno ai 38 franchi. 

L’attivazione delle nuove aree di approvvigionamento, Tici-

no e parte dei Grigioni, nel corso dell’anno in rassegna si è 

rivelata pienamente all’altezza delle aspettative.

Il Settore strategico di attività Industria e Commer-

cio all’ingrosso comprende, oltre alle 15 imprese indu-

striali, anche le due aziende attive nel commercio all’in-

grosso Scana Alimentari SA e Mérat SA. Nel 2008, con 

una crescita del ricavo di segmento nell’ordine dell’8.0%, 

l’Industria Migros ha proseguito con grande incisività il 

percorso di crescita intrapreso. Questo andamento posi-

tivo è riconducibile alle buone cifre d’affari realizzate con 

il Gruppo Migros, così come al fatturato dei clienti terzi 

in Svizzera. Il miglioramento di quest’ultima voce è do-

vuto principalmente all’espansione dell’attività legata ai 

grandi consumatori. La voce Export ha potuto essere in-

crementata del 9% in valuta locale, ma in franchi svizzeri 

risulta un modesto aumento dell’1%. Le perdite subite da 

sterlina britannica, euro e dollaro rispetto al franco sviz-

zero hanno compromesso gravemente il buon risultato. Il 

3% della crescita nominale è riconducibile ad aumenti dei 

prezzi: l’accentuarsi dei rincari per le materie prime du-

rante l’esercizio 2008 ha potuto essere assorbito parzial-

mente da programmi di abbattimento dei costi, ma parte 

degli aumenti ha dovuto essere addossata alla clientela. La 

percentuale di innovazioni sulla cifra d’affari si attesta ol-

tre il 10%. Le imprese industriali apportano così il proprio 

contributo nell’ambio dell’iniziativa strategica del Gruppo 

denominata «Crescita». Con un aumento della cifra d’affa-

ri pari al 13.7%, il segmento industriale Carne, pesce e pol-

lame (Micarna, Mérat) si è reso protagonista di un ottimo 

sviluppo, raccogliendo i frutti del processo di espansione 

dell’attività gastronomica. Nel luglio 2007 ha inoltre rile-

vato le attività legate al pesce della cooperativa Zurigo.

Nel Settore strategico di attività Viaggi, Hotelplan 

ha realizzato ricavi per 1.9 miliardi di franchi, accusando 

una flessione di 88.5 milioni di franchi o del 4.4%. I ricavi 

del trascorso esercizio sono stati segnati anche da effetti 

una tantum (vendita di hotel e strutture per vacanze). In 

Svizzera, i risultati ottenuti dal business dei viaggi non pos-

sono ancora considerarsi soddisfacenti nel loro complesso, 

sebbene l’acquisizione del Gruppo Travelhouse abbia avu-

to ripercussioni positive proprio sull’attività nazionale. Le 

aziende svizzere, finora gestite su base individuale, sono 

state accorpate in un’unica entità lo scorso anno. La rior-

ganizzazione ha consentito di posizionare con maggiore 
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Durante il trascorso esercizio, nell’ambito del processo 

continuo di ottimizzazione delle strutture e della catena 

di creazione del valore aggiunto, sono state avviate, prose-

guite o concluse le misure più disparate:

Con il progetto «Success» si sono svolti in tutte le co-

operative programmi sistematici per accrescere ulterior-

mente l’efficienza nella fornitura di servizi al cliente. Varie 

cooperative, per esempio, hanno analizzato e successiva-

mente ottimizzato i processi nelle proprie filiali. I contri-

buti di copertura per singola ora di lavoro hanno potuto 

essere incrementati nettamente a fronte di una riduzione 

dei costi del personale per metro quadrato. «Optifrais» è 

un progetto che si propone di ottimizzare l’intero processo 

di approvvigionamento per i prodotti freschi con regolari 

RISULTATI DEI SETTORI OPERATIVI NELLA SEZIONE  RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/ONERI VARIAZIONE
ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE  FINANZIARI E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO RISPETTO ALL’ANNO
 2008 2007 PRECEDENTE
 MIO CHF MIO CHF IN %

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative  532,6   393,6   35,3 

Commercio  98,7   76,2   29,5 

Industria e Commercio all’ingrosso  186,5   179,2   4,1 

Viaggi  13,6   77,2   -82,4 

Altri  61,2   48,6   25,9 

Eliminazioni (nell’ambito dell’attività commerciale e industriale)  8,7   1,7   —

TOTALE ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE    901,3   776,5   16,1 

precisione il portafoglio delle marche. L’attività interna-

zionale del Gruppo registra un andamento soddisfacen-

te per quanto riguarda Hotelplan England, attiva princi-

palmente nel settore delle vacanze invernali, e Interhome, 

leader nell’attività d’intermediazione per appartamenti di 

vacanza in fascia alta. Anche i ricavi di queste due business 

unit, però, sono stati in parte penalizzati dalle differenze 

dei cambi. Interhome si è resa protagonista di uno sviluppo 

a dir poco vertiginoso nel proprio core business: il numero 

degli immobili offerti è passato da 30 000 a 46 000 unità 

nel corso del 2008 e nella distribuzione sono stati inseri-

ti diversi nuovi paesi. L’attività estiva di Hotelplan Italia, 

focalizzata sui viaggi a lungo raggio, evidenzia già qualche 

ripercussione derivante dalla crisi economico-finanziaria.

D.2.  Andamento dei ricavi nella sezione 
Attività dei servizi finanziari
L’attività dei servizi finanziari, sullo sfondo di una con-

giuntura sempre molto difficile, ha saputo acquisire nuove 

quote di mercato e confermare i ricavi sui livelli dell’anno 

precedente. I proventi derivanti dai servizi finanziari han-

no raggiunto i 1019 milioni di franchi durante l’anno in 

rassegna. A questo riguardo vale la pena specificare che 

i proventi da interessi rappresentano, con 924 milioni di 

franchi o il 91%, la quota più consistente sul valore totale. 

I proventi da commissioni si quantificano in 96 milioni di 

franchi, mentre dagli investimenti finanziari e dal com-

mercio delle divise è risultata una perdita netta di 1 milio-

ne di franchi in seguito a correzioni di valore indotte dal 

mercato. Sul mercato aspramente conteso dei finanzia-

menti immobiliari, Banca Migros grazie alle vantaggiose 

condizioni praticate ha messo a segno una crescita di 1576 

milioni di franchi o del 6.3% sul fronte dei prestiti a clien-

ti. Inoltre, complice la crisi finanziaria, Banca Migros ha 

registrato un afflusso netto di 1879 milioni di franchi o del 

9.6% alla voce «Depositi di clienti e debiti verso clienti».

E. Risultati operativi del Gruppo Migros 
Il risultato operativo (EBIT) del Gruppo Migros è stato pari, 

nell’anno in rassegna, a 1112.9 milioni di franchi, superando 

così del 6.7% o di 69.8 milioni di franchi il valore dell’anno 

precedente fermo a 1043.1 milioni di franchi. Nella sezio-

ne Attività commerciale e industriale sono in particolare i 

Settori strategici di attività Vendita al dettaglio affidata alle 

cooperative e Industria ad approfittare della crescita della 

cifra d’affari, così come di una maggiore produttività in vir-

tù delle continue ottimizzazioni a strutture e processi. Per 

quanto riguarda l’attività dei servizi finanziari, l’EBIT con 

207.8 milioni di franchi si aggira su livelli inferiori rispetto 

all’anno precedente e il motivo va ricercato nella crisi fi-

nanziaria. Sempre a causa della crisi finanziaria, ma anche 

della costante espansione di Banca Migros, è aumentato il 

cost/income ratio, ossia il rapporto tra i costi operativi e il 

margine di intermediazione; il suo valore ammonta attual-

mente al 54.6% (anno precedente: 47.3%).

E.1.   Risultato operativo della sezione Attività commerciale 
e industriale
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appalti e/o verifiche delle strutture di acquisto. In pratica 

si tratta della logica continuazione di «Nuovo Fresco Mi-

gros», un altro progetto che ha consentito di offrire alla 

clientela prodotti ancora più freschi con una qualità an-

cora migliore. Il mix d’assortimento è stato unificato a li-

vello nazionale e integrato con un numero prestabilito di 

prodotti regionali; al tempo stesso abbiamo concentrato 

gli acquisti in modo tale da poter sottoporre i fornitori a 

un controllo ancora più accurato della qualità. La pubbli-

cità presenta un nuovo orientamento e risulta focalizzata 

su obiettivi ben precisi. Gli effetti sono tanto immediati 

quanto apprezzabili: maggiore efficienza della pubblicità 

e consistente abbattimento del budget (uno dei maggiori 

in Svizzera). Dopo aver ultimato l’analisi globale della Ga-

stronomia Migros, le nozioni e le misure essenziali emerse 

sono state messe in pratica o si trovano in fase di attuazio-

ne: posizionamento, immagine di mercato e acquisti sono 

stati armonizzati a livello nazionale. Nel settore della logi-

stica, il progetto NATRO ha esaminato sistematicamente 

le spese per i trasporti. Per l’ottimizzazione si è posta ma-

no a una revisione di organizzazione e responsabilità; l’in-

tervento ha portato a un sensibile abbattimento di questa 

voce di spesa. In concomitanza con la nuova Legge sull’ap-

provvigionamento elettrico è stata compiuta una nuova 

analisi del consumo di elettricità. Il sistema allestito per 

la gestione dei dati energetici crea trasparenza per il nuo-

vo competence center Approvvigionamento elettrico; in 

futuro, esso coprirà e gestirà centralmente il fabbisogno 

energetico con conseguenti risparmi a livello di costi. 

Nel corso dell’anno in rassegna, le aziende del setto-

re industriale sono state raggruppate in segmenti. Questo 

intervento non solo punta a sfruttare meglio i potenziali 

sinergici fra le singole imprese industriali, ma anche a cre-

are i presupposti ottimali per consentire all’Industria di 

apportare il proprio contributo nell’ambito delle iniziative 

strategiche «Crescita» e «Leadership di prodotto».

Il Gruppo Hotelplan dispone di una nuova struttura a 

holding. I settori Hotelplan Svizzera e Gruppo Travelhou-

se, finora gestiti su base individuale, sono stati accorpati in 

M-Travel Switzerland, la nuova organizzazione generale 

per l’attività legata ai viaggi in Svizzera. 

Le nuove strutture e procedure, la revisione e l’unifi-

cazione dei processi, così come i programmi di efficienza 

e la gestione sostenibile dei costi influiscono sul margi-

ne lordo e sui risultati operativi dell’attività commerciale 

e industriale. Quest’anno, oltre a questi fattori, ha inciso 

in misura considerevole anche l’acquisizione di Denner. 

Per la prima volta, l’esercizio 2008 copre un anno intero. 

Denner, il discount del Gruppo Migros, presenta però un 

margine lordo nettamente inferiore rispetto al segmento 

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative.

Le traslazioni delle quote di ricavi tra le singole azien-

de determinano una variazione del margine lordo. Il 

segmento Industria e Commercio all’ingrosso, potendo 

contare su una produzione propria, evidenzia un margi-

ne lordo superiore rispetto agli altri segmenti. I segmenti 

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative, Commercio 

e Viaggi presentano margini lordi inferiori per la man-

canza o la presenza limitata di una produzione propria; in 

proporzione, però, devono farsi carico anche di minori co-

sti operativi. Gli aumenti dell’efficienza e i miglioramenti 

negli acquisti per il commercio vengono rimessi ai clienti 

sotto forma di riduzioni dei prezzi di vendita. La condivi-

sione con la clientela dei vantaggi derivanti dalla maggiore 

efficienza determina però un calo del margine lordo. Ulte-

riori traslazioni di margini, seppur più contenute, scaturi-

scono dal mix dei ricavi variabile su base annua.

Il risultato prima dei proventi/oneri finanziari e delle 

imposte sul reddito ha potuto essere incrementato di 124.8 

milioni di franchi, compensando così la persistente pres-

sione dei prezzi nel commercio e l’impatto negativo dovuto 

al deterioramento dei cambi. Al risultato hanno contribu-

ito, da un lato, il buon esito dei programmi finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza e, dall’altro, le agevolazioni 

sui prezzi di acquisto praticate dai fornitori. L’accentuarsi 

degli aumenti dei prezzi per le materie prime nel corso del 

2008 ha tuttavia reso inevitabile, a un certo punto, trasfe-

rire parte dei rincari alla clientela sotto forma di aumenti 

dei prezzi. Prezzi che, in qualche misura, erano però già 

stati compensati grazie ai programmi per l’ottimizzazione 

della produttività. I costi operativi, in compenso, hanno 

registrato una crescita meno consistente rispetto ai ricavi. 

I costi del personale, che oltre ai salari includono anche i 

contributi per le Casse pensioni e altre prestazioni sociali, 

con il 19.2% (anno precedente: 20.8%) rappresentano in-

sieme ai costi per le merci il settore di spesa di gran lunga 

più significativo all’interno del conto d’esercizio. Tenuto 

conto delle spese per il personale pertinenti alle aziende 

acquisite (Denner, Ascent), i costi del personale crescono 

soltanto di 82.1 milioni di franchi, nonostante siano stati 

concessi aumenti salariali dall’1.5 al 2.5% (dunque superiori 

alla media del ramo). Un dato, quest’ultimo, da interpre-

tare quale risultato di una migliore e più accurata pianifi-

cazione nonché di un impiego ottimizzato dell’effettivo di 

collaboratori. Gli altri costi operativi hanno registrato un 

leggero aumento, principalmente a causa delle aziende ac-

quisite. L’attività d’investimento, che per l’esercizio attuale 

si attesta complessivamente a 1.7 miliardi di franchi (anno 

precedente: 1.4 miliardi di franchi), permane su livelli mol-

to elevati. Di conseguenza si comportano gli ammortamen-

ti, che nel 2007 includono ammortamenti speciali su filiali. 

Gli investimenti sono stati destinati prevalentemente al 

rinnovamento, all’ampliamento e all’aggiornamento delle 

sedi di vendita nelle cooperative e nelle aziende commer-

ciali, così come alla modernizzazione e all’espansione della 

capacità degli impianti produttivi nel settore industriale.
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E.2.   Risultato operativo della sezione Attività 
dei servizi finanziari
Nella sezione sono risultati proventi da servizi finanziari 

per 1019.1 milioni di franchi, mentre gli oneri sono stati 

pari a 515.0 milioni di franchi. I proventi netti derivanti 

dall’attività dei servizi finanziari con 504.1 milioni di fran-

chi non hanno dunque potuto eguagliare il buon risultato 

dell’esercizio precedente pari a 540.4 milioni di franchi.

Le operazioni sulle differenze d’interesse continua-

no a rappresentare la principale componente del risultato 

nell’attività dei servizi finanziari. E, anche nel 2008, oltre 

il 90% dei ricavi è stato ottenuto in questo settore. Grazie 

a una buona struttura di rifinanziamento, il margine d’in-

teresse ha subito una modesta variazione e i ricavi netti de-

rivanti dalle operazioni su interessi hanno potuto essere 

incrementati dell’1.5% rispetto all’anno precedente.

I proventi derivanti dalle commissioni si sono man-

tenuti indicativamente sui livelli dell’esercizio precedente 

nonostante le ripercussioni negative della crisi finanziaria. 

I considerevoli nuovi arrivi fra i depositari hanno consen-

tito di compensare in parte il calo delle commissioni di 

borsa dovuto all’umore negativo degli investitori. E anche 

per gli altri servizi, grazie a una base di clienti più ampia, 

è stato addirittura possibile superare il risultato del 2007. 

Nel complesso, i proventi derivanti dalle commissioni si 

sono ridotti del 6.1% rispetto all’esercizio precedente.

Le turbolenze sui mercati azionari e obbligazionari 

hanno indotto Banca Migros a operare correzioni di va-

lore sui propri investimenti in titoli, conservati primaria-

mente come riserve di liquidità. Mentre le differenze di 

conversione delle valute estere grazie a operazioni di ga-

ranzia hanno registrato un risultato migliore di 11 milioni 

di franchi, gli investimenti finanziari hanno prodotto un 

risultato negativo di 47 milioni di franchi (il valore tiene 

conto in particolare delle correzioni di valore menzionate 

qui sopra). Gli investimenti finanziari hanno chiuso nel 

complesso con una perdita di 1 milione di franchi, mentre 

nell’esercizio precedente avevano potuto comprovare un 

profitto di 46 milioni di franchi.

L’espansione continua delle capacità di consulenza 

alla clientela e l’ampliamento della rete di filiali hanno in-

dotto un aumento nell’effettivo del personale che, rispetto 

all’anno precedente, conta 59 unità in più e un organico 

totale di 1263 dipendenti. A questo riguardo si segnala una 

tendenza costante a privilegiare collaboratori sempre più 

qualificati in considerazione dei maggiori requisiti po-

sti ai settori di consulenza e supporto. Anche per effetto 

di adeguamenti salariali, aumenti dei contributi sociali e 

spese per il personale riferite a progetti, i costi del per-

sonale sono cresciuti complessivamente del 7.8% per un 

totale di 155 milioni di franchi.

Anche durante l’anno in rassegna, Banca Migros ha 

investito mezzi consistenti nel potenziamento delle pro-

prie infrastrutture. Questi interventi hanno determinato 

un aumento del 2.6% alla voce »Altri costi operativi», che 

ammontano ora a 129 milioni di franchi.

F.  Bilancio del Gruppo Migros
Il bilancio del Gruppo Migros, nella sezione Attività dei 

servizi finanziari, è fortemente segnato dalle voci «De-

positi di clienti» e «Crediti ipotecari e altri crediti verso 

clienti». Il totale del bilancio è aumentato di 2.0 miliardi di 

franchi rispetto al 31 dicembre 2007 e ammonta ora a 48.7 

miliardi di franchi. Il risultato positivo è dovuto a un nuo-

vo aumento dei depositi di clienti nell’ambito dell’attività 

dei servizi finanziari. Rapportati al totale del bilancio, i 

depositi di clienti al 31 dicembre 2008 si attestano intorno 

al 43.3% (31 dicembre 2007: 41.5%).

F.1.  Bilancio della sezione Attività commerciale 
e industriale 
Il totale del bilancio per la sezione Attività commercia-

le e industriale è cresciuto dell’1.4% rispetto all’esercizio 

precedente e ammonta a 19 094 milioni di franchi. L’au-

mento di questo valore e la variazione della struttura di 

bilancio rispetto al 2007 sono per gran parte imputabili al 

business operativo. Nell’aprile 2008 è rientrato un presti-

to in scadenza di 350 milioni di franchi. Di conseguenza si 

è registrata una diminuzione alle voci di bilancio «Mezzi 

liquidi», «Crediti verso banche» e «Titoli di credito emes-

si». Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è 

cresciuto di 529.9 milioni di franchi rispetto all’anno pre-

cedente in seguito all’estesa attività d’investimento del 

Gruppo Migros.  Durante il trascorso esercizio sono stati 

infatti investiti ben 1580,4 milioni di franchi (anno prece-

dente: 1402.1 milioni di franchi) in prevalenza nel rinnova-

mento della rete di filiali e del parco macchine in Svizzera. 

In data 8 ottobre 2008 si è felicemente concluso un inno-

vativo progetto d’investimento della cooperativa Aare, che 

ha assorbito parecchie centinaia di milioni di franchi: si 

tratta del centro commerciale Westside che, nonostante 

il protrarsi dei lavori di costruzione per diversi anni, ha 

potuto aprire in linea con le previsioni. 

Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.08 si quanti-

ficano in 1132.5 milioni di franchi (anno precedente: 1068.3 

milioni di franchi); le immobilizzazioni immateriali a uti-

lità illimitata ammontano invece a 636.3 milioni di fran-

chi (anno precedente: 558.9 milioni di franchi). Una com-

ponente importante di questa voce è rappresentata dalla 

differenza di consolidamento (avviamento) in occasione 

dell’acquisizione di Denner nel 2007, per la quale durante 

il trascorso esercizio non si sono rese necessarie sostan-

ziali correzioni di valore. 

I titoli di debito quotati del Gruppo Migros sono giudi-

cati con un rating A da Standard & Poor. La struttura di bi-
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lancio dell’attività commerciale e industriale gode sempre 

di ottima salute. I debiti finanziari netti remunerati sono 

diminuiti di 194.3 milioni di franchi rispetto all’anno prece-

dente: ammontano ora a 2.0 miliardi di franchi e si raffron-

tano con un totale del bilancio pari a 19.1 miliardi di franchi. 

Con l’EBITDA attuale possono essere estinti nell’arco di 1.1 

anni. A fronte di una crescita del capitale proprio nell’ordi-

ne dei 564.0 milioni di franchi, la quota del capitale proprio 

sul capitale totale è salita al 56.1%. 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 coprire il capitale immobilizzato.

F.2.   Bilancio della sezione Attività dei servizi 
finanziari
Durante l’anno in rassegna, la voce «Crediti ipotecari e 

altri crediti verso clienti» ha potuto essere incrementata 

del 6.3% rispetto all’esercizio precedente e ammonta ora a 

26.5 miliardi di franchi. Grazie a una politica dei prezzi in-

teressante e trasparente è stato inoltre possibile realizzare 

una crescita superiore al mercato.

Nel 2008 è proseguita la tendenza, già profilatasi l’an-

no precedente, a migrare dalle ipoteche fisse a quelle con 

tasso variabile. Alla data di chiusura del bilancio, la quota 

delle ipoteche fisse sul volume totale risultava pertanto del 

54% rispetto al 62% del 2007.

Il servizio degli interessi per i clienti con ipoteche si 

mantiene sempre su buoni livelli. Gli interessi non riscossi 

(senza crediti in sofferenza e a rischio) ammontano sol-

tanto allo 0.4%, se rapportati ai proventi totali da interessi 

generati da ipoteche.

Per poter assicurare in qualsiasi momento il rifinan-

ziamento dei prestiti alla propria clientela, anche in caso 

di mutamento delle condizioni di mercato, Banca Migros 

mantiene una significativa riserva di liquidità sotto for-

ma di investimenti in titoli. Gli investimenti in titoli docu-

mentati alla voce di bilancio «Investimenti finanziari» per 

un totale di 2.0 miliardi di franchi sono in gran parte costi-

tuiti da titoli di debito e fondi d’investimento ampiamente 

diversificati. Nel corso dell’anno in rassegna, queste riser-

ve di liquidità sono state ridotte complessivamente di 425 

milioni di franchi.

La notevole crescita del credito ha potuto essere fi-

nanziata integralmente con nuovi fondi della clientela. In 

seguito alla crisi finanziaria, infatti, Banca Migros ha re-

gistrato un considerevole aumento nell’afflusso di nuovi 

fondi. La voce «Depositi di clienti e debiti verso clienti» ha 

così messo a segno un incremento di 1.9 miliardi di fran-

chi o del 9.6%. A fine 2008, l’effettivo di fondi della clien-

tela ammontava a 21.5 miliardi di franchi e rappresentava 

l’81.1% dei prestiti a clienti. Banca Migros, in conclusione, 

può continuare a contare su una confortevole struttura di 

rifinanziamento.

Grazie al rispettabile risultato dell’esercizio in rassegna si 

è potuta rafforzare nuovamente la base di mezzi propri del-

la banca. Nel 2007 sono stati distribuiti dividendi per 100 

milioni di franchi. Per l’esercizio 2008 viene invece propo-

sto il pagamento di dividendi per 80 milioni di franchi. I 

mezzi propri computabili ai sensi della Legge sulle banche 

ammontano dunque, al 31 dicembre 2008, a 2316 milioni di 

franchi. Rispetto a quanto previsto dalla legge si tratta di 

un grado di copertura assai confortevole del 186%.

G.  Conto dei flussi di capitale del 
Gruppo Migros
I mezzi liquidi del Gruppo Migros ammontano, al 

31.12.2008, a 3149 milioni di franchi. L’aumento di 339 mi-

lioni di franchi rispetto all’anno precedente, senza inci-

denza delle valute, risulta dal maggior flusso di capitali ge-

nerato da attività commerciali per un ammontare di 2472 

milioni di franchi. A questo afflusso si contrappone un de-

flusso netto dovuto ad attività d’investimento per 1762 mi-

lioni di franchi, così come un’uscita di capitali in seguito 

ad attività finanziarie pari a 371 milioni di franchi.

G.1.  Conto dei flussi di capitale della sezione 
Attività commerciale e industriale
A fine 2008, i mezzi liquidi della sezione Attività commer-

ciale e industriale ammontavano a 1463 milioni di franchi. 

Valore che, rispetto ai 1758 milioni di fine 2007, registra un 

calo di 295 milioni di franchi. 

L’afflusso di mezzi generato da attività commerciali 

operative è diminuito di 58 milioni e ammonta ora a 1887 

milioni di franchi. Questo dato è riconducibile, fra le al-

tre cose, al risultato più debole prima delle imposte che, 

a sua volta, scaturisce dal risultato finanziario. Un altro 

fattore primario che determina un deflusso di mezzi è la 

diminuzione dei debiti verso le banche commerciali. Per 

tutte queste ragioni, i flussi di capitale generati da attività 

commerciali si attestano su livelli inferiori rispetto all’an-

no precedente.

Il deflusso di mezzi generato da attività d’investi-

mento si quantifica in 1749 milioni di franchi per l’anno in 

rassegna ed è indotto soprattutto da investimenti in valori 

patrimoniali a lungo termine per un ammontare di 1579 

milioni di franchi. Il volume d’investimento maggiore si 

concentra, con 1157 milioni di franchi, nel segmento Ven-

dita al dettaglio affidata alle cooperative (soprattutto nel-

la rete di distribuzione). I proventi derivanti dalla vendi-

ta di valori patrimoniali a lungo termine (principalmente 

immobili) ammontano a 111 milioni di franchi. L’attività 

d’investimento nettamente inferiore durante il periodo in 

rassegna si spiega con le acquisizioni di società affiliate 

nel corso dell’esercizio precedente. Nel 2008, il deflusso 

di capitali generato da attività d’investimento ha potuto 
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essere finanziato integralmente con il cash-flow realizzato 

(attività commerciali).

Dalle attività finanziarie risulta un deflusso di capita-

li pari a 409 milioni di franchi. Questa diminuzione rispet-

to all’esercizio precedente (2007: aumento 370 milioni di 

franchi) è riconducibile principalmente a una variazione 

dei mezzi nell’ambito dei prestiti obbligazionari. Durante 

l’anno in rassegna, infatti, la Federazione delle coopera-

tive Migros ha rimborsato un prestito obbligazionario di 

350 milioni di franchi. Nel 2007, invece, l’emissione di due 

nuovi prestiti obbligazionari per un totale di 350 milioni 

di franchi aveva determinato un afflusso di mezzi resosi 

necessario per rifinanziare anticipatamente il prestito in 

scadenza nel 2008.

G.2.  Conto dei flussi di capitale della sezione 
Attività dei servizi finanziari
A fine 2008, i mezzi liquidi della sezione Attività dei servizi 

finanziari ammontavano a 2034 milioni di franchi. Valore 

che, rispetto ai 1204 milioni di fine 2007, registra un au-

mento di 830 milioni di franchi. 

Le attività commerciali operative hanno generato nel 

2008 un afflusso di mezzi pari a 905 milioni di franchi, di-

versamente dall’esercizio precedente in cui si era registrato 

un deflusso di capitali per 877 milioni di franchi. L’afflusso 

di mezzi operativi risulta primariamente dalla crescita sod-

disfacente messa a segno dalla voce «Depositi di clienti e 

debiti verso clienti» (+1879 milioni di franchi). L’aumento 

comprovato al rigo «Crediti ipotecari e altri crediti verso 

clienti» ha invece cagionato un deflusso di capitali per 1576 

milioni di franchi. Dalla riduzione degli investimenti finan-

ziari a breve termine, infine, è scaturito un afflusso di mezzi 

nell’ordine dei 349 milioni di franchi. 

Per l’espansione dell’infrastruttura bancaria sono stati 

investiti 93 milioni di franchi. Viceversa, sempre durante 

l’anno in rassegna, abbiamo convertito in liquidità 80 mi-

lioni di franchi provenienti da investimenti finanziari a lun-

go termine. Dalle attività d’investimento del 2008 risulta un 

deflusso di mezzi complessivo pari a 13 milioni di franchi, 

diversamente dall’esercizio precedente in cui si era registra-

to un afflusso di capitali per 416 milioni di franchi.

Le attività finanziarie hanno prodotto nel 2008 un de-

flusso di mezzi nell’ordine dei 62 milioni di franchi, men-

tre per l’esercizio precedente si era registrato un afflusso 

di capitali pari a 357 milioni di franchi. Il rifinanziamento 

di prestiti obbligazionari e mutui in obbligazioni di cassa 

presso centrali di emissione di obbligazioni fondiarie ha 

determinato un afflusso di mezzi pari a 38 milioni di franchi. 

Gli utili distribuiti agli azionisti nel corso dell’anno in rasse-

gna si quantificano in 100 milioni di franchi.

H. Istituti di previdenza del personale
Lo standard contabile internazionale IAS 19 prevede una 

distinzione, nel settore della previdenza professionale, 

fra piani orientati alle prestazioni e ai contributi. Il tipo 

di piano determina la gestione contabile del medesimo. 

Per i piani orientati ai contributi, l’obbligo del datore di 

lavoro secondo lo IAS 19 è limitato al versamento di un 

contributo prestabilito a un fondo che si porrà successiva-

mente al servizio del lavoratore. Il rischio attuariale (p. es. 

ripercussioni derivanti da stime errate per probabilità di 

fluttuazione, tassi di mortalità, ecc.) e il rischio d’investi-

mento sono a carico del lavoratore. Il contributo versato 

dal datore di lavoro viene registrato sotto forma di costo 

nell’esercizio in cui il lavoratore fornisce la prestazione. 

Per i piani orientati alle prestazioni, l’obbligo del datore di 

lavoro secondo lo IAS 19 consiste invece nel pagamento di 

una prestazione promessa. In questo caso è dunque il da-

tore di lavoro a farsi carico di una percentuale consistente 

del rischio attuariale e del rischio d’investimento. Il costo 

per il periodo in rassegna, nel caso dei piani orientati al-

le prestazioni, si determina attraverso la variazione di un 

accantonamento  pensionistico calcolato in base al cosid-

detto Projected Unit Credit Method (metodo dell’unità di 

credito proiettata). I piani di previdenza svizzeri conformi 

alla LPP (piani LPP del primato delle prestazioni e dei con-

tributi) sono considerati in linea di massima piani orien-

tati alle prestazioni secondo lo IAS 19. Il Gruppo Migros 

assicura prevalentemente i propri collaboratori con piani 

orientati alle prestazioni (2008: 98.9% dei costi per la pre-

videnza professionale). Le aziende del Gruppo Migros so-

no aggregate a diversi istituti di previdenza che vantano in 

linea di massima una propria autonomia giuridica. I mag-

giori sono la Cassa pensioni Migros, la Cassa pensioni del-

le imprese Globus e la Cassa pensioni Denner. 

Nel 2008, la crisi finanziaria ha avuto una doppia ri-

caduta negativa sugli stati di copertura IAS 19 dei grandi 

istituti di previdenza. Da un lato, i rendimenti previsti nel 

lungo periodo sul patrimonio degli istituti sono rimasti 

sensibilmente al di sotto delle aspettative a causa della re-

alizzazione di rendimenti di fatto negativi. Dall’altro, l’ali-

quota per lo sconto degli obblighi orientati alle prestazioni 

è stata ridotta di 0.25 punti in percentuale nel 2008, deter-

minando un ulteriore aumento degli impegni. Nel corso 

dell’anno in rassegna, gli stati di copertura IAS 19 dei tre 

grandi istituti di previdenza sono pertanto scesi tutti sotto 

il 100%, passando da una media del 115.7% nel 2007 al 94.1% 

di fine 2008. A questo riguardo occorre tuttavia tenere pre-

sente che lo stato di copertura IAS 19 di un istituto di pre-

videnza differisce dal grado di copertura previsto dalla LPP, 

poiché i gradi di copertura LPP vengono calcolati con me-

todi statici, mentre gli stati di copertura IAS 19 si avvalgo-

no di metodi dinamici. Il grado di copertura medio LPP dei 

tre grandi istituti di previdenza ammonta al 97.4%.
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In base alle disposizioni specifiche dello IAS 19, il Gruppo 

Migros per il 2008 può dichiarare un attivo previdenziale 

nell’ambito delle riserve per i contributi del datore di la-

voro senza rinuncia all’utilizzazione pari a 270.5 milioni 

di franchi. 

Le spese per la previdenza che, analogamente all’eser-

cizio precedente, coincidono in sostanza con i contributi 

versati dal datore di lavoro per la previdenza professionale 

ammontano a 442.0 milioni di franchi nel 2008 e, rispetto 

al 2007, registrano un aumento di 23.4 milioni di franchi.

I. Value management come base per 
la 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 giuridi-

ca. Migros, come base per la gestione finanziaria, applica 

un modello di value management adattato al Gruppo. Il 

principio fondamentale prevede che il Gruppo Migros si 

comporti come tutte le altre aziende per quanto concerne 

l’efficienza e la creazione di valore. Obiettivo supremo 

per Migros, però, è assicurare il successo a lungo termine 

attraverso la creazione di un valore sostenibile. A questo 

scopo vengono fissati obiettivi differenziati per i vari set-

tori aziendali. Ed è proprio nell’utilizzo dei valori creati 

che Migros si distingue 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 relativi 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 rilevanti sulla gestione 

finanziaria. Con l’introduzione di questo concetto è stato 

pertanto possibile focalizzare meglio l’attenzione sull’at-

tuazione sostenibile della strategia, così come integrare 

con forza maggiore la pianificazione strategica, finanzia-

ria e degli investimenti. I risultati, i budget e i piani an-

nuali vengono valutati sulla base di obiettivi concordati e 

i nuovi progetti giudicati di conseguenza. Analisi specifi-

che ai settori con obiettivi differenziati consentono inol-

tre di scandagliare a fondo le attività e i rischi dell’azienda, 

oltre a illustrare il valore aggiunto creato nei vari settori 

o progetti. Rendimento adeguato, crescita e creazione di 

plusvalore vengono visti come parametri centrali e diven-

tano parte integrante dell’attività operativa. Così, nono-

stante un quadro congiunturale sempre più competitivo, 

gli interventi messi in campo acquistano maggiore forza 

e incisività senza tuttavia trascurare mai il ruolo di primo 

piano assunto dall’importante filosofia del value manage-

ment e da un atteggiamento positivo verso il miglioramen-

to dell’appeal aziendale.

J. Gestione dei rischi e Sistema di Controllo 
interno (SCI) nel Gruppo Migros

J.1.  Gestione dei rischi e Sistema di Controllo 
Interno (SCI) nella sezione Attività commerciale 
e industriale

J.1.1.  Gestione dei rischi in generale

Le aziende dei Settori strategici di attività Vendita al det-

taglio affidata alle cooperative, Commercio, Industria e 

Commercio all’ingrosso, Viaggi e Altri sono attive in nu-

merosi mercati e risultano pertanto esposte a rischi diver-

si. Per ovviare a questa problematica, il Gruppo Migros 

dispone di un sistema per la gestione dei rischi. L’Ammi-

nistrazione della Federazione delle cooperative Migros è 

responsabile di una gestione globale dei rischi in tutte le 

aziende del Gruppo Migros; oltre a ciò deve assicurare che 

la valutazione dei rischi avvenga nei tempi e nei modi ade-

guati. A questo scopo definisce le condizioni quadro per le 

attività di gestione dei rischi all’interno del Gruppo. L’Am-

ministrazione viene inoltre informata regolarmente dalla 

Direzione generale in merito alla situazione di rischio del 

Gruppo Migros e/o dei Settori strategici di attività.

Il processo di gestione dei rischi è integrato in quello 

di pianificazione finanziaria e strategica annuale. Sulla ba-

se di un’analisi sistematica dei rischi, il Consiglio di ammi-

nistrazione e la Direzione di ogni singola azienda Migros 

identificano i rischi essenziali, valutandoli in relazione alle 

probabilità d’insorgenza e alle conseguenze finanziarie. I 

Consigli di amministrazione delle aziende maggiori de-

liberano misure adeguate finalizzate alla prevenzione, ri-

duzione o rivalsa di questi rischi. I rischi da assumere in 

prima persona vengono monitorati sistematicamente. I 

rischi finanziari aventi ripercussioni sulla rendicontazio-

ne finanziaria vengono abbattuti con l’ausilio del Sistema 

di Controllo Interno. Dei risultati emersi dalla valutazio-

ne dei rischi si tiene debitamente conto nell’ambito del-

la verifica annuale della strategia commerciale. I risultati 

delle valutazioni dei rischi compiute dalle singole aziende 

vengono invece accorpati e raggruppati per Settori strate-

gici di attività. I responsabili dei Dipartimenti eseguono 

inoltre una valutazione dei rischi di livello superiore per il 

Settore strategico di attività di loro competenza. Sulla base 

di queste informazioni, l’Amministrazione giudica quale 

influenza possono avere i rischi essenziali sui Settori stra-

tegici di attività e, all’occorrenza, delibera ulteriori misure. 
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La revisione interna, in siffatto contesto, assume una fun-

zione di sorveglianza e di controllo. Grazie a una quasi to-

tale indipendenza dall’attività operativa ha infatti modo di 

identificare tutti gli eventuali punti deboli nel sistema per 

la gestione dei rischi e nel Sistema di Controllo Interno, 

adottando misure per migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dei processi di sorveglianza e di controllo.

 

J.1.2.  Gestione dei rischi finanziari

Nell’ambito del proprio business operativo, la sezione At-

tività commerciale e industriale deve confrontarsi con ri-

schi finanziari generati dalla variazione di tassi d’interesse, 

corsi dei cambi, prezzi di materie prime e carburanti. Per 

limitare questi rischi economico-finanziari, si utilizzano 

strumenti finanziari originari e derivati che possono fa-

re riferimento sia a rischi cagionati da transazioni a con-

trazione fissa che da transazioni pianificate. L’ambito di 

azione, le competenze e i controlli necessari a tal fine sono 

definiti nelle linee guida interne. Gli strumenti finanzia-

ri vengono contratti soltanto con interlocutori di buona 

solvibilità, mentre i limiti di controparte concessi e il loro 

utilizzo sono soggetti a una costante attività di monitorag-

gio e di reporting.

I rischi di cambio sono generati dall’acquisto di com-

modities, materie prime e servizi all’estero e, in misura 

limitata, anche da attività all’estero come può essere ad 

esempio il business legato ai viaggi di Hotelplan. Ogni so-

cietà 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 cooperati-

ve Migros. Quest’ultimo è responsabile di coprire l’esposi-

zione in valuta estera sul mercato per le differenti valute in 

uso nella sezione Attività commerciale e industriale. Il fab-

bisogno valutario si concentra principalmente su EURO e 

dollaro USA; come strumenti di copertura trovano impie-

go soprattutto operazioni a termine in divisa e, in misura 

limitata, anche opzioni su valute estere. Le singole società 

presentano regolari report sulla propria esposizione in va-

luta estera al reparto Treasury della Federazione delle coo-

perative Migros, che può così disporre di un quadro gene-

rale sull’esposizione in valuta estera e/o sul rischio valuta 

nella sezione Attività commerciale e industriale.

Vista la preponderante concentrazione di liquidità e fi-

nanziamenti all’interno della Federazione delle cooperati-

ve Migros, il rischio di tasso può essere monitorato e gesti-

to centralmente. A causa della volatilità dei tassi d’interesse 

di mercato, però, gli investimenti finanziari fruttiferi di in-

teressi e anche i finanziamenti sono soggetti a un rischio di 

tasso che può avere ripercussioni materiali sulla situazione 

economica e patrimoniale. Il rischio di tasso viene pertan-

to monitorato sulla base di un calcolo simulato e gestito 

sostanzialmente con swap e opzioni su tassi d’interesse.

Migros, seppure in misura limitata, acquista anche azioni 

a scopo d’investimento della liquidità. Le oscillazioni dei 

prezzi delle azioni hanno pertanto un impatto diretto sul 

risultato. Per ridurre al minimo il rischio legato al prezzo 

delle azioni, si presta attenzione a un’adeguata diversifica-

zione degli investimenti azionari per mercati, titoli e settori. 

I rischi legati alla perdita di valore vengono invece ridotti 

tramite analisi prima dell’acquisto e mediante il monitorag-

gio continuo di performance e rischi degli investimenti.

I rischi legati ai prezzi delle materie prime scaturisco-

no dall’acquisto pianificato di commodities come caffè e 

cacao, olio combustibile, carburanti diesel e benzina. Le 

maggiorazioni dei prezzi, nei limiti del possibile, vengono 

fatte ricadere sulla clientela. Inoltre, per limitare le riper-

cussioni provocate dalle oscillazioni dei prezzi delle mate-

rie prime, una parte dei rischi viene coperta per un perio-

do massimo di 18 mesi tramite il ricorso a swap e future.

La sezione Attività commerciale e industriale copre 

il proprio fabbisogno di capitale mediante la contrazione 

di finanziamenti a breve e lungo termine sul mercato mo-

netario e finanziario. I finanziamenti si basano in linea di 

massima su tre pilastri: i conti di deposito del personale 

dei collaboratori Migros che rendono il tasso d’interesse 

per le ipoteche di primo grado di Banca Migros, le linee di 

credito bilaterali di banche nazionali ed estere che attual-

mente vengono sfruttate appieno sotto forma di crediti 

rollover a interesse variabile e, infine, i prestiti sul mercato 

dei capitali a interesse fisso e i collocamenti privati presso 

investitori istituzionali.

Le società della sezione Attività commerciale e in-

dustriale si finanziano centralmente presso la Federazio-

ne delle cooperative Migros che, dal canto suo, si occupa 

dell’approvvigionamento dei capitali a costi minimi, pra-

ticamente in esclusiva nella valuta principale (franco sviz-

zero) e in forma diversificata in quanto a controparti e sca-

glionamento delle scadenze. L’affidabilità creditizia della 

sezione Attività commerciale e industriale viene verifica-

ta regolarmente dall’agenzia di rating Standard & Poor’s. 

Questo è il suo giudizio attuale: rating a lungo termine A, 

outlook stable, rating a breve termine A-1.

La gestione dei rischi finanziari persegue lo scopo di 

mantenere un bilancio robusto con relazioni sane. Questa 

attività si basa su un approccio conservativo che conferi-

sce priorità agli obiettivi finanziari strategici di «approv-

vigionamento flessibile e sufficiente della liquidità» e di 

«riduzione al minimo dei rischi» rispetto alla «realizzazio-

ne di un rendimento massimo A». Con la pianificazione 

a lungo termine degli investimenti necessari si persegue 

una strategia che permette di mantenere l’indebitamente 

effettivo entro livelli contenuti e di scaglionare nel tempo 

le scadenze. Con questa strategia si dovrà assicurare anche 

in futuro l’indipendenza della sezione Attività commercia-

le e industriale.
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J.1.3.   Gestione dei rischi nel settore assicurativo

La copertura assicurativa della sezione Attività commer-

ciale e industriale viene garantita tramite autoassicurazio-

ne, così come mediante contratti con compagnie di assicu-

razioni private e istituti assicurativi di diritto pubblico. In 

generale, la decisione se autofinanziare un rischio (ossia 

farsene carico direttamente o tramite autoassicurazione) 

o coprirlo tramite assicurazione tradizionale (ossia farlo 

finanziare da terzi) viene presa sulla base delle situazioni 

di rischio contingenti e del possibile potenziale del danno 

alla luce dei criteri «Probabilità d’insorgenza» ed « Entità 

del sinistro». Il reparto Assicurazioni della Federazione 

delle cooperative Migros funge da inhouse broker assi-

curativo nei confronti delle compagnie esterne. Grazie a 

contratti di Gruppo, oltre che a somme di copertura eleva-

te, è disponibile anche un volume di copertura assai com-

pleto ed esteso. In questo modo si garantisce che tutte le 

aziende della sezione Attività commerciale e industriale 

possano disporre della migliore protezione assicurativa 

possibile con premi adeguati.

Per i rischi materiali (fuoco, elementare, furto con scas-

so, acque, EDP), la Federazione delle cooperative Migros  

gestisce una autoassicurazione, ossia si fa carico diretta-

mente dei rischi nell’ambito di una normale frequenza e 

sino a una determinata somma. Grandi rischi e rischi di 

catastrofi sono invece coperti da una polizza di Gruppo. 

Per tutte le imprese appartenenti alla sezione Attività com-

merciale e industriale esiste, per i rischi di responsabilità 

civile d’impresa e su prodotti, una protezione assicurativa 

mediante un contratto di base e diversi contratti di ecce-

denza. I rischi di trasporto per le importazioni e le espor-

tazioni sono coperti da una soluzione di autoassicurazione. 

Garanzie su grandi sinistri vengono invece fornite da una 

riassicurazione. Per l’assicurazione di responsabilità civile 

obbligatoria sui veicoli a motore e per i rischi casco esiste 

un’assicurazione sul parco veicolare del Gruppo. Per rischi 

speciali come nuove costruzioni/ristrutturazioni, macchi-

ne, esposizioni, ecc. esistono polizze separate in funzione 

della situazione di rischio e del merito assicurativo.

J.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 

conseguenze negative per l’azienda. Sia per quanto riguar-

da i rischi contestuali (legislazione e prassi fiscale) che i 

rischi di processo (disbrigo fiscalmente corretto di varie 

pratiche e transazioni) e i rischi informativi (incertezza 

delle ipotesi alla base della valutazione fiscale), la proce-

dura prevede il rilevamento e l’analisi dei rischi e, laddove 

necessario, l’attuazione di misure.

J.1.5.  Gestione dei rischi per i casi legali

La valutazione annuale dei rischi ha evidenziato che la se-

zione Attività commerciale e industriale non è implicata 

né in qualità di attrice né di convenuta in procedimenti 

giudiziari o arbitrali che potrebbero avere un considere-

vole effetto negativo sulla situazione economica. Tanto 

meno sussistono procedimenti amministrativi con con-

seguenze altrettanto deleterie per la sezione. Allo scopo di 

prevenire conflitti giuridici, vengono organizzati su base 

continua e in forma proattiva corsi di formazione su te-

matiche di attualità. 

Come tutte le grandi aziende, però, anche le società 

della sezione Attività commerciale e industriale devono 

confrontarsi con possibili rivendicazioni di terzi. A que-

sto scopo, sempreché conciliabili con gli IFRS, vengono 

costituiti appositi accantonamenti. La sezione, laddove 

giustificato da un punto di vista economico, può inoltre 

contare su estese coperture assicurative.

J.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 ben definita e unifi-

cata che trova applicazione a livello di azienda, processi 

e informatica. Il concetto indicativo, implementato da 

tutte le aziende del settore, descrive le caratteristiche tec-

niche e organizzative del SCI. La sezione Attività com-

merciale e industriale fa riferimento ai disposti dell’art. 

728a CO e definisce nei termini seguenti gli obiettivi da 

soddisfare con il SCI: sicurezza nella qualità e nella co-

erenza dei dati, affidabilità della rendicontazione finan-

ziaria, rispetto delle normative e del diritto applicabile, 

tutela del patrimonio, efficienza dell’impresa. Obiettivo è 

raggiungere un grado di maturità 3 nell’ambito del SCI (1: 

livello minimo, 5: livello massimo) in cui i controlli siano 

definiti, presenti, documentati e comunicati ai collabo-

ratori. Le divergenze rispetto allo standard vengono in 

linea di massima individuate e corrette. Il SCI si basa sul 

modello COSO ed è orientato ai rischi. Nell’ambito di 

questa filosofia unificata, i rischi vengono innanzi tut-

to definiti con l’ausilio di un’apposita matrice (frequen-

za d’insorgenza/entità del sinistro); quindi, avvalendosi 

di specifici controlli, i rischi classificati come elevati o 

medi ma con incidenza regolare vengono ridotti al mi-

nimo. In primo luogo si devono coprire i rischi seguenti: 

rischi economici correlati alla performance dei 5-7 pro-

cessi commerciali principali, rischi del personale, rischi 

correlati alla tecnica informatica e all’economia finan-

ziaria, altri rischi rilevanti. I rischi di congiuntura e di 

ramo, ma anche quelli correlati alla strategia aziendale 

non sono coperti nell’ambito del SCI, ma del processo 

per la gestione dei rischi. La responsabilità generale per 

il SCI compete ad Amministrazione / Consiglio di ammi-
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nistrazione; alla Direzione sono invece affidate le attività 

di implementazione e di monitoraggio. Per ogni azienda 

viene designato un Manager SCI, il quale garantisce la 

gestione operativa e, almeno una volta all’anno, riferisce 

alla Direzione e al Consiglio di amministrazione in me-

rito all’esistenza e al funzionamento del SCI. Ultimato a 

fine 2008 e quindi portato regolarmente a regime, il pro-

getto SCI prevede anche un processo di miglioramento 

continuo.

J.2.  Gestione dei rischi e Sistema di 
Controllo Interno (SCI) nella sezione Attività 
dei servizi finanziari

J.2.1.  Gestione dei rischi in generale

La gestione dei rischi rappresenta una delle mansioni cen-

trali di qualsiasi banca. Essa comprende l’individuazione, 

la quantificazione, la gestione e il monitoraggio di tutti i 

rischi derivanti dal business operativo. Il Consiglio di am-

ministrazione è investito della responsabilità di definire 

la politica dei rischi. Quest’ultima, sottoposta periodica-

mente a verifiche di conformità e a eventuali adeguamenti, 

affronta in forma esaustiva tutte le categorie di rischio. In 

altre parole viene formulata una politica specifica per i ri-

schi del 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 quantificazione e il tipo 

di limitazione dei rischi. Per ogni tipologia di rischio ven-

gono inoltre stabiliti limiti complessivi, così come livelli di 

competenza specifici.

Per le banche, data la peculiarità del loro business ope-

rativo, esistono disposizioni normative complete in mate-

ria di gestione dei rischi. In particolare si tratta della Legge 

sulle banche e della circolare dell’Autorità federale di vigi-

lanza sui mercati finanziari. Le disposizioni quantitative, 

invece, sussistono soprattutto per quanto concerne l’am-

montare minimo dei mezzi propri, l’apporto di liquidità e 

la ripartizione dei rischi.

La Direzione è investita della responsabilità di alle-

stire sistemi appropriati per il monitoraggio dei rischi, il 

loro controllo in conformità agli obiettivi e il rispetto delle 

direttive. A questo scopo, gli strumenti per la gestione dei 

rischi vengono perfezionati e adeguati su base continua. 

Il Consiglio di 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 e il monitoraggio operativo della politica 

dei rischi sono di pertinenza dell’unità Risk Management. 

Quest’ultima si colloca sotto la direzione del Chief Risk 

Officer, il quale fa parte della Direzione della banca. Al 

centro della sua attività si pone la gestione dei rischi finan-

ziari, 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 Ri-

sk Management redige mensilmente un risk report com-

pleto all’attenzione dell’organo tecnico Risk Council e del 

Consiglio di amministrazione. Il risk report documenta il 

rispetto dei limiti di rischio, illustra l’impegno sul fronte 

dei rischi nei suoi vari aspetti e nelle sue proporzioni e 

fa riferimento a particolari sviluppi. Il Risk Council di-

scute e analizza la situazione di rischio attuale della ban-

ca e delibera tutte le eventuali misure finalizzate alla sua 

riduzione.

J.2.2.  Gestione dei rischi finanziari

Nell’ambito del proprio business operativo, la sezione At-

tività dei servizi finanziari deve confrontarsi con rischi 

finanziari generati dalla variazione dei rischi di credito, 

liquidità e mercati finanziari.

La sezione Attività dei servizi finanziari persegue per 

tradizione una politica dei rischi caratterizzata da un ap-

proccio moderato e conservativo. La gestione dei rischi è 

considerata una delle sue competenze centrali. Nell’esple-

tamento dell’attività e nell’adozione di tutte le decisioni 

attribuisce pertanto importanza primaria alla sicurezza e 

alla valutazione dei rischi. Su questi principi si fondano 

processi, cultura e strategia dei rischi. I rischi vengono as-

sunti in misura proporzionata ai ricavi. Come obiettivo 

supremo, onde proteggere la banca da oneri imprevisti, si 

punta a un contenimento dei rischi attraverso strutture a 

limiti e linee guida formulate nella politica specifica.

Il rischio di credito o di controparte nell’attività dei 

servizi finanziari riguarda l’eventualità che una parte non 

onori gli impegni assunti. I rischi di credito sussistono sia 

per i prodotti bancari classici (come le ipoteche) sia per le 

operazioni commerciali. Il mancato adempimento di ob-

blighi da parte di un cliente può avere come conseguenza 

una perdita per la banca. Un regolamento dettagliato sta-

bilisce le competenze, differenziate per istanze e tipologie 

di credito.

La sezione Attività dei servizi finanziari dispone di un 

modello di rating strutturato su dieci livelli. Questo mo-

dello, che supporta la decisione del rating creditizio, per i 

clienti a contabilità obbligatoria tiene conto delle caratte-

ristiche qualitative e quantitative, così come delle garanzie 

specifiche all’attività. Nel settore della clientela aziendale, 

i rating dei crediti commerciali vengono rivisti su base an-

nua. Per quanto riguarda invece le ipoteche, si applica una 

procedura di rating orientata all’anticipo. Il termine per la 

verifica dei crediti nell’attività ipotecaria varia a seconda 

dell’ammontare del rating, dell’impegno e della copertu-

ra. Il modello di rating assicura una gestione commisura-

ta ai rischi degli impegni assunti nell’ambito dell’attività 

creditizia.
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L’attività di credito si svolge in prevalenza su base garan-

tita e si avvale in primo luogo di ipoteche. L’assegnazio-

ne del credito si fonda su margini di anticipo conservativi. 

Per oltre il 90% di tutte le ipoteche, il grado di anticipo è 

inferiore al 75% del valore venale stimato a titolo pruden-

ziale. Ogni richiesta di credito prevede valutazioni attuali 

degli immobili da finanziare. Le relative coperture pro-

vengono nella maggior parte dei casi dal settore dell’edi-

lizia abitativa privata e sono ben diversificate in tutta la 

Svizzera. Nell’edilizia abitativa a uso proprio, per garan-

tire una congrua valutazione di sostenibilità, si adotta 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 rifinanzia-

mento. La situazione di liquidità e/o rifinanziamento vie-

ne gestita giornalmente attraverso la contrattazione cen-

trale di denaro nel comparto a breve termine. In questo 

modo si assicura, anche e soprattutto, il rispetto dei pa-

rametri di riferimento imposti dalla Legge sulle banche 

per quanto concerne la liquidità a breve e medio termine. 

I rischi di liquidità nel medio e lungo periodo sono invece 

monitorati e gestiti nell’ambito delle riunioni mensili del 

Risk Council. 

Per rischi del mercato finanziario nella sezione Atti-

vità dei servizi finanziari s’intendono principalmente i pe-

ricoli e le incertezze derivanti dalle oscillazioni dei prezzi, 

comprese le variazioni dei tassi d’interesse.

Nel core business tradizionale, ossia l’attività ipoteca-

ria che è caratterizzata da una forte ricaduta sul bilancio, 

le variazioni dei tassi d’interesse possono incidere in mi-

sura considerevole sulla situazione economica. Le attività 

sistematiche di rilevamento, gestione e monitoraggio dei 

rischi di variazione degli interessi nell’ambito del banking 

book avvengono centralmente per mezzo di un apposito 

software. Anche gli effetti derivanti da struttura di bilan-

cio, valore e reddito sono rilevati e messi a confronto su 

base mensile. La sezione Attività dei servizi finanziari, per 

controllare la propria esposizione ai rischi, si avvale prin-

cipalmente di swap su tassi d’interesse basati su previsioni 

mirate.

Le attività sistematiche di rilevamento, gestione e mo-

nitoraggio dei rischi di mercato nell’ambito del registro 

di commercio avvengono per mezzo di un apposito sof-

tware. Una sistema di limiti contiene l’esposizione ai ri-

schi, valutandola 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 situazione economica con le ci-

fre relative a profitti e perdite.

J.2.3.  Gestione dei rischi legali e di compliance

Con il termine Rischi legali e di compliance si designa-

no i rischi che scaturiscono dall’ambito legale e norma-

tivo dell’azienda. In primo piano si pongono quelli di re-

sponsabilità e ammanco, così come i rischi normativi e di 

condotta. La loro gestione spetta all’unità Servizio legale 

e Compliance che risponde direttamente 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 il business operativo sia conforme alle disposizioni 

vigenti e agli obblighi di diligenza previsti per un inter-

mediario finanziario. Detiene inoltre la responsabilità 

di verificare requisiti e sviluppi sul fronte del legislatore, 

dell’autorità di vigilanza e di altre organizzazioni, facendo 

in modo che le direttive vengano adeguate alle evoluzioni 

normative e siano anche osservate. Per monitorare e far 

rispettare le disposizioni sul riciclaggio di denaro, si uti-

lizza un’applicazione informatica specializzata che non 

solo consente di identificare afflussi e deflussi insoliti di 

valori patrimoniali, così come anomalie rispetto alle tran-

sazioni tipo dei clienti, ma anche di inoltrare direttamen-

te la pratica per il disbrigo alle persone competenti. Esiste 

inoltre un chiaro regolamento che disciplina responsabi-

lità e misure per il rispetto dell’obbligo di diligenza delle 

banche (previsto dalla CDB). L’attuazione di questi prin-

cipi viene costantemente tenuta sotto controllo da parte 

del reparto Servizio legale e 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 e Compliance figura 

pertanto la valutazione, sotto il profilo giuridico, di nuovi 

prodotti e contratti.

L’unità Servizio legale e Compliance si occupa anche 

di rilevare, evadere e monitorare tutti i casi legali in sospe-

so. All’occorrenza vengono interpellati gli specialisti del 

Servizio legale della Federazione delle cooperative Mi-

gros o consulenti legali esterni.

Sulle controversie legali pendenti o incombenti e su 

tutte le eventuali infrazioni normative, l’unità Servizio le-

gale e Compliance redige un report trimestrale dettaglia-

to all’attenzione del Risk Council. Per i casi legali, qualora 

lo si reputi necessario, viene anche disposta la costituzio-

ne di congrui accantonamenti.
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J.2.4.  Sistema di Controllo Interno (SCI) 

nella sezione Attività dei servizi finanziari 

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) di Banca Migros 

è allestito in conformità alle disposizioni normative vi-

genti contenute nella circolare »Sorveglianza e controllo 

interno» dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati fi-

nanziari.

Il SCI abbraccia la totalità delle strutture e dei proces-

si di controllo che, a tutti i livelli dell’istituto, costituiscono 

la base per il raggiungimento degli obiettivi di business 

policy e per un regolare funzionamento dell’ente. Peraltro 

non prevede soltanto attività di controllo a posteriori, ma 

anche di pianificazione e di gestione. Un SCI efficace con-

templa, fra le altre cose, azioni di controllo integrate nelle 

procedure di lavoro, processi per la gestione dei rischi, ri-

spetto delle norme applicabili (compliance), controllo dei 

rischi svincolato dalla relativa gestione e funzioni di com-

pliance. La revisione interna verifica e giudica il Sistema 

di Controllo Interno, contribuendo in tal modo al suo mi-

glioramento continuo.

L’attuazione concreta della circolare »Sorveglianza e con-

trollo interno» è disciplinata nell’ambito di una direttiva 

valida per tutta la banca. Essa conferisce la responsabili-

tà di verificare i processi e di implementare le misure di 

controllo adeguate all’unità Sicurezza di processo e IT che 

risponde direttamente al Chief Risk Officer.

Tutte le misure di controllo e le regole di condotta so-

no considerate istruzioni vincolanti e standardizzate per 

l’intera banca e pertanto vengono messe a disposizione 

dei dirigenti e dei collaboratori competenti anche nella 

rete Intranet. Nell’ambito di queste istruzioni SCI sono 

definiti in particolare i criteri seguenti: oggetto del con-

trollo, scopo, periodicità, istanze responsabili, strumenti 

ausiliari, procedure, portata dei controlli, obbligo di docu-

mentazione e conservazione. I controlli effettuati devono 

essere resi evidenti agli atti e risultare rintracciabili 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.
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CONTO DEL VALORE AGGIUNTO ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE
Nessuna revisione 2008 2007
 MIO CHF MIO CHF

VALORE AGGIUNTO NETTO 6 617,5 6 311,5

IMPIEGO

A collaboratori 4 746,5 4 510,4

Ad attività culturali/sociali (Percento culturale) 119,7 127,3

A creditori 126,9 106,0

A enti pubblici: 980,4 846,2

— imposte 158,0 137,0

— imposte sul valore aggiunto (nette) 172,3 151,2

— dazi/tasse/tributi 650,1 558,0 

All’impresa (autofinanziamento) 644,0 721,6 

VALORE AGGIUNTO NETTO 6 617,5 6 311,5

Il conto del valore aggiunto del Gruppo Migros nell’atti-

vità commerciale e industriale illustra il valore aggiunto 

creato dal Gruppo per la società. In particolare, il Gruppo 

persegue l’obiettivo di creare un valore aggiunto sosteni-

bile; a questo scopo, una gestione dei mezzi disponibili 

orientata al futuro deve fornire garanzie alle aziende del 

Gruppo e quindi assicurare i posti di lavoro, così come le 

prestazioni richieste agli enti pubblici.

Con una quota del 71.7% (anno precedente: 71.5%), la 

maggior parte del valore aggiunto è stata destinata ai col-

laboratori. I costi del personale sono cresciuti anche in 

termini assoluti rispetto all’esercizio precedente. Questo 

risultato è motivato dall’aumento salariale (individuale e 

per merito) concesso durante l’anno in rassegna e compre-

so tra l’1.5 e il 2.5%, così come da una leggera crescita regi-

strata dall’effettivo del personale. La ragione principale, 

però, va attribuita a Denner: i suoi costi del personale, pur 

avendo inciso soltanto per un trimestre sul conto d’eserci-

zio 2008 del Gruppo Migros, hanno infatti apportato ef-

fetti positivi in termini di cifra d’affari e quindi di valore 

aggiunto.

Le prestazioni nell’ambito del «Percento cultura-

le  Migros» (un impegno volontario di Migros nei settori 

della cultura, della società, della formazione, del tempo 

libero e dell’economia) hanno ottenuto l’1.8% circa del va-

lore aggiunto (anno precedente: 2.0%), permettendo così 

a un’ampia fascia della popolazione di accedere a servizi 

culturali e sociali.

A creditori e finanziatori è stato corrisposto l’1.9% 

sotto forma di interessi (anno precedente: 1.7%). Gli en-

ti pubblici hanno ricevuto il 14.8% attraverso tributi per 

imposte, dazi e tasse (anno precedente: 13.4%). L’aumento 

della quota agli enti pubblici rispetto all’anno precedente 

è motivato dall’incremento della cifra d’affari che si atte-

sta a 24.7 miliardi di franchi, così come dal computo di 

latenze per imposte sul reddito in base alla contabilità per 

competenza.

L’orientamento sistematico della catena di creazione 

del valore aggiunto all’evoluzione dinamica della congiun-

tura garantisce il sostentamento futuro del Gruppo e la 

sua capacità d’innovazione. A questo scopo sarà proficuo 

mantenere un utile adeguato, garantire posti di lavoro e ri-

mettere alla clientela prestazioni in linea con il mercato.

 

Joerg Zulauf
Dipartimento Finanze 

K. Conto del valore aggiunto
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  2008 2007
  MIO CHF MIO CHF

Ricavi netti da forniture e servizi  24 449,5 21 341,1

Altri ricavi d’esercizio  282,5 364,1

RICAVI PRIMA DEI PROVENTI DA SERVIZI FINANZIARI   24 732,0 21 705,2

Proventi da interessi e commissioni, utili (netti) su strumenti  

finanziari derivanti dall’attività dei servizi finanziari  1 017,8 991,3

TOTALE RICAVI   25 749,8 22 696,5

Costi per materiali e servizi  15 414,8 12 907,0

Oneri per interessi e commissioni, rettifiche di valore
derivanti dall’attività dei servizi finanziari  509,6 446,2

Costi del personale  4 901,4 4 653,4

Ammortamenti  983,9 975,2

Altri costi operativi  2 827,2 2 671,6

RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI/
ONERI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  1 112,9 1 043,1

Proventi finanziari  -73,0 65,3

Oneri finanziari  -132,5 -107,8

Risultato derivante da aziende associate e joint venture   2,5 -3,4

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  909,9 997,2

Imposte sul reddito  209,2 196,3

UTILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ CONTINUATE  700,7 800,9

Utili/(Perdite) da settori di attività dismessi  — —

UTILE DEL GRUPPO MIGROS  700,7 800,9

PERTINENZA DELL’UTILE DEL GRUPPO MIGROS

Utile di pertinenza dei soci  701,3 799,2

Utile/(Perdita) di pertinenza dei minoritari  -0,6 1,7
 

UTILE DEL GRUPPO MIGROS  700,7 800,9

CONTI ANNUALI CONSOLIDATI DEL 
GRUPPO MIGROS 

CONTO D’ESERCIZIO DEL GRUPPO MIGROS
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  31.12.2008 31.12.2007
ATTIVI  MIO CHF MIO CHF

Mezzi liquidi  3 148,8 2 834,9

Crediti verso banche  91,3 391,1

Crediti ipotecari e altri crediti verso clienti  26 476,9 24 889,5

Crediti da forniture e servizi  560,3 596,6

Altri crediti  345,5 327,7

Scorte  2 093,7 2 041,1

Investimenti finanziari  3 022,4 3 323,0

Partecipazioni ad aziende associate
e joint venture  101,7 99,6

Immobili a reddito  327,3 305,3

Immobilizzazioni materiali   10 887,5 10 333,5

Immobilizzazioni immateriali  1 190,9 1 072,9

Crediti da prestazioni al personale  292,7 256,8

Crediti per imposte sul reddito  6,8 5,0

Imposte differite attive  30,6 40,8

Altre attività   163,6 208,5

  48 740,0 46 726,3

Attività non correnti detenute per la vendita  6,8 5,8

TOTALE ATTIVI  48 746,8 46 732,1

PASSIVI

Capitale dei terzi

Debiti verso banche  1 257,4 1 439,3

Depositi di clienti e debiti verso clienti  21 114,0 19 391,6

Altri debiti finanziari  2 224,2 2 132,6

Debiti per forniture e servizi  1 677,0 1 703,2

Altri debiti  1 041,5 1 058,7

Accantonamenti  120,4 98,9

Titoli di credito emessi  7 030,8 7 340,8

Debiti da prestazioni al personale  546,7 516,2

Debiti per imposte sul reddito  109,7 83,9

Imposte differite passive  1 366,7 1 327,8

Debiti connessi ad attività non correnti 
detenute per la vendita  — —

TOTALE CAPITALE DEI TERZI  36 488,4 35 093,0

Capitale proprio

Capitale sociale  20,6 20,3

Riserve da utili  12 310,6 11 609,5

Differenze di conversione delle valute  -22,9 11,7

Altre riserve  -69,6 -16,9

CAPITALE PROPRIO DI PERTINENZA DEI SOCI  12 238,7 11 624,6

Quote dei minoritari  19,7 14,5

TOTALE CAPITALE PROPRIO  12 258,4 11 639,1

TOTALE PASSIVI  48 746,8 46 732,1

BILANCIO DEL GRUPPO MIGROS



M ig ro s  Fac t s 

236 

PROSPETTO DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO 
DEL GRUPPO MIGROS

 Di pertinenza dei soci

2007    Differenze  Capitale Quote
    di conver-  proprio di

MIO CHF  Capitale Riserve sione Altre dei mino- 
  sociale da utili1 delle valute riserve soci ranza Totale

CAPITALE PROPRIO AL 01.01.2007   20,0  10 810,6   6,4   7,0   10 844,0   13,4   10 857,4

Adeguamento al valore di mercato
degli strumenti finanziari      -23,9   -23,9 —  -23,9

Differenze di conversione delle valute   -0,3   5,3    5,0  —  5,0

TOTALE DI TUTTI I RICAVI E COSTI 
REGISTRATI NEL CAPITALE PROPRIO    -0,3   5,3   -23,9   -18,9  —  -18,9

Utile del Gruppo Migros   799,2     799,2   1,7   800,9

ALTRE VARIAZIONI DEL 
CAPITALE PROPRIO    798,9   5,3  -23,9   780,3   1,7   782,0

ALTRE VARIAZIONI 
DEL CAPITALE PROPRIO

Variazione del capitale sociale   0,3      0,3  —     0,3

Dividendi ad azionisti di minoranza      —     -0,6   -0,6

Variazione delle quote di partecipazione      —    —    —  

TOTALE DI TUTTE LE ALTRE VARIAZIONI
DEL CAPITALE PROPRIO   0,3      0,3   -0,6   -0,3 

CAPITALE PROPRIO AL 31.12.2007  20,3  11 609,5   11,7   -16,9   11 624,6   14,5  11 639,1

1 Nelle riserve da utili è previsto un importo pari a 2,5 millioni di CHF da destinare al Percento culurale.



M ig ro s  Fac t s 

237 

 Di pertinenza dei soci

2008    Differenze  Capitale Quote
    di conver-  proprio di

MIO CHF  Capitale Riserve sione Altre dei mino- 
  sociale da utili1 delle valute riserve soci ranza Totale

CAPITALE PROPRIO AL 01.01.2008  20,3  11 609,5  11,7  -16,9 11 624,6   14,5   11 639,1

Adeguamento al valore di mercato 
degli strumenti finanziari      -52,7   -52,7  —     -52,7

Differenze di conversione delle valute   —    -34,6    -34,6  —    -34,6

TOTALE DI TUTTI I RICAVI E COSTI 
REGISTRATI NEL CAPITALE PROPRIO    —     -34,6   -52,7   -87,3  —     -87,3

Utile del Gruppo Migros   701,3     701,3   -0,6   700,7

ALTRE VARIAZIONI
DEL CAPITALE PROPRIO   701,3   -34,6   -52,7   614,0   -0,6   613,4

ALTRE VARIAZIONI
DEL CAPITALE PROPRIO

Variazione del capitale sociale   0,3      0,3  —    0,3

Dividendi ad azionisti di minoranza      —     -0,9   -0,9

Variazione delle quote di partecipazione   -0,2     -0,2   6,7   6,5

TOTALE DI TUTTE LE ALTRE
VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO  0,3   -0,2     0,1   5,8   5,9

CAPITALE PROPRIO AL 31.12.2008   20,6   12 310,6   -22,9   -69,6   12 238,7   19,7   12 258,4

1 Nelle riserve da utili è previsto un importo pari a 2,5 millioni di CHF da destinare al Percento culurale.
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  31.12.2008 31.12.2007
  MIO CHF MIO CHF

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  909,9 997,2

Ammortamenti, riduzioni di valore (nette)  983,9 975,2

Riduzioni di valore su investimenti finanziari (nette)  44,2 12,2

(Utili) / Perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni  -18,2 -94,5

(Utili) / Perdite derivanti dalla vendita di investimenti finanziari  43,9 8,9

Risultato derivante da aziende associate e joint venture  -2,5 3,4

Variazione degli accantonamenti  22,1 11,1

Variazione di valori patrimoniali e debiti operativi 

   (Aumento) / Diminuzione dei crediti verso banche  298,4 -132,7

   (Aumento) / Diminuzione di crediti ipotecari e altri crediti verso clienti  -1 587,4 -1 217,2

   (Aumento) / Diminuzione delle scorte  -46,6 -67,8

   (Aumento) / Diminuzione degli investimenti finanziari   381,5 389,6

   (Aumento) / Diminuzione di altre attività  -21,9  -18,6

   Aumento / (Diminuzione) dei debiti verso banche  -176,3 486,2

   Aumento / (Diminuzione) di depositi di clienti e debiti verso clienti  1 722,4 101,3

   Aumento / (Diminuzione) di altri debiti  48,9 -55,9

Imposte sul reddito versate  -130,8 -130,7

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ COMMERCIALI  2 471,5 1 267,7

Acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immobili a reddito  -1 586,8 -1 395,1

Incassi derivanti dalla cessione di immobilizzazioni materiali e immobili a reddito  104,1 218,2

Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali  -87,1 -26,9

Incassi derivanti dalla cessione di immobilizzazioni immateriali  0,1 2,4

Acquisizioni di investimenti finanziari  -559,7 -790,7

Ricavi derivanti dalla cessione di investimenti finanziari  397,9 959,3

Acquisizioni di società affiliate e imprese commerciali,  
dedotti i mezzi liquidi acquisiti  -30,3 -635,2

Incassi derivanti dalla cessione di società affiliate
e imprese commerciali, dedotti i mezzi liquidi cessati  — 51,2

Acquisizioni di aziende associate  -0,2 -60,5

Incassi derivanti dalla cessione di aziende associate  0,3 —

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO  -1 761,7 -1 677,3

CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE DEL GRUPPO MIGROS
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  31.12.2008 31.12.2007
(CONTINUAZIONE)  MIO CHF MIO CHF

Emissione di prestiti obbligazionari  — 599,4

Rimborso e riscatto di prestiti obbligazionari  -600,0 -250,0

Emissione di obbligazioni di cassa e prestiti ipotecari  362,4 516,3

Rimborso di obbligazioni di cassa e prestiti ipotecari  -74,9 -59,9

Emissione di altri prestiti finanziari  1 123,3 1 131,9

Rimborso di altri prestiti finanziari  -1 181,3 -1 107,9

Dividendi versati ad azionisti di minoranza  -0,9 -0,6

Aumento del capitale sociale   0,6 0,5

Diminuzione del capitale sociale  -0,3 -0,2

FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ FINANZIARIE  -371,1 829,5

VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI  338,7 419,9

Mezzi liquidi all’inizio dell’esercizio  2 834,9 2 412,2

Incidenza delle valute  -24,8 2,8

MEZZI LIQUIDI A FINE ESERCIZIO  3 148,8 2 834,9

DEI MEZZI LIQUIDI FANNO PARTE:

Contanti, liquidità presso banche e posta  2 166,5 1 465,6

Depositi a termine con una decorrenza originaria di massimo 90 giorni  982,3 1 369,3

TOTALE MEZZI LIQUIDI  3 148,8 2 834,9

NEL FLUSSO DI CAPITALI GENERATO DA ATTIVITÀ COMMERCIALI SONO COMPRESI: 

Interessi percepiti  922,7 917,8

Interessi versati  -595,5 -538,0

Dividendi percepiti  6,8 9,7
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TERMINOLOGIA TECNICA NEI CONTI 
DEL GRUPPO

AGGIO/DISAGGIO (di strumenti finanziari) — L’aggio è la differenza 
di prezzo in più e il disaggio (ossia il contrario di aggio) la differen-
za di prezzo in meno rispetto al valore nominale di uno strumento 
finanziario. Questi termini si utilizzano tipicamente in relazione a 
obbligazioni e prestiti.

ALTRI RICAVI D’ESERCIZIO — Gli altri ricavi d’esercizio sono pro-
venti derivanti da un’attività secondaria svolta regolarmente, ossia 
ricavi aventi un nesso indiretto con il core business.

PROJECTED UNIT CREDIT METHOD — Il Projected Unit Credit 
Method (metodo dell’unità di credito proiettata) viene utilizzato 
per determinare il valore attuale di un’obbligazione previdenziale 
orientata alle prestazioni. Il metodo parte dal presupposto che per 
ogni anno di servizio venga maturata una porzione supplementare 
sul diritto definitivo alle prestazioni e valuta separatamente ognu-
na 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 BUSI-
NESS OPERATIVO) — Utile prima di imposte sul reddito, am-
mortamenti 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’esercizio in ques-
tione, 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 com-
mercio 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) — Risul-
tato prima dei proventi/oneri finanziari e delle imposte sul red-
dito.

EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIA-
TION AND AMORTIZATION) — Risultato prima di proventi/
oneri finanziari, imposte sul reddito, ammortamenti su immobi-
lizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali e immobili a 
reddito.

RICAVI (CIFRA D’AFFARI) — I ricavi (cifra d’affari) del Gruppo 
 Migros sono costituiti dalle voci seguenti: 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 sinonimi.

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 
strumenti  finanziari derivanti dall’attività dei servizi finanziari.

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI — La gestione dei rischi finanzi-
ari comprende tutte le misure correlate al controllo, al rilevamento, 
alla minimizzazione e alla garanzia dei rischi finanziari contratti 
dal Gruppo Migros nell’ambito del business operativo aziendale.

FAIR VALUE — L’importo al quale business partner competenti, in-
teressati e indipendenti 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 INDUSTRI-
ALE) — Flusso di capitali generato da business operativo e attività 
d’investimento.
Parametro indicativo della flessibilità nell’attività commerciale 
e industriale; il free cash-flow cresce in misura proporzionale al 
margine di manovra per decisioni della Direzione in materia di 
politica finanziaria.

INVESTIMENTI — Investimenti nuovi e sostitutivi in beni patrimo-
niali, 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 par-
ticolare, nell’attività dei servizi finanziari, la gestione dei capitali 
si orienta alle disposizioni sui mezzi propri contenute nella Legge 
sulle banche; nell’attività commerciale e industriale fa invece rife-
rimento 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 opera-
tivi Supermercati/Ipermercati, Mercati specializzati e Ristoranti.

RICAVI NETTI DA FORNITURE E SERVIZI — I ricavi netti da fornitu-
re 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.

NOA (Net Operating Assets) (attività commerciale e industriale)
Indice delle attività operative costituite da scorte, immobili a red-
dito, immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali,
così come crediti e debiti per forniture e servizi.

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 re-
sponsabilità per la pianificazione, la direzione e il controllo delle 
attività del Gruppo Migros. Tra le persone chiave del Gruppo Mi-
gros figurano i membri dell’Amministrazione della Federazione 
delle cooperative Migros, i Responsabili delle cooperative e la Di-
rezione generale della Federazione delle cooperative Migros.

ANALISI DI SENSITIVITÀ — L’analisi di sensitività nella gestione dei 
rischi finanziari fornisce indicazioni 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 IN-
DUSTRIALE) — Debito finanziario netto in relazione all’EBITDA. 
Parametro indicativo della capacità di rimborsare il debito finanzi-
ario netto con l’EBITDA.
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INDIRIZZI

AARE
Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl
Tel. 058 565 81 11, fax 058 565 95 22
Amministrazione (Presidente): 
Max Meyer
Direzione: Beat Zahnd
Consiglio di cooperativa  (Presidente): 
Rolando Santini
www.migros-aare.ch

BASILEA
Ruchfeldstrasse 11–17
4142 Münchenstein
Tel. 058 575 55 55, fax 058 575 55 77
Amministrazione (Presidente): 
Rudolf Grüninger
Direzione: Werner Krättli
Consiglio di cooperativa  (Presidente): 
Ernst Mutschler
www.migrosbasel.ch
 
GINEVRA
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  (Presidente): 
Roland Burkhard
www.migrosgeneve.ch

LUCERNA
Industriestrasse 2, 6036 Dierikon
Tel. 041 455 71 11, fax 041 455 71 71
Amministrazione (Presidente): 
Markus Mosele
Direzione: Ernst Weber
Consiglio di cooperativa  (Presiden-
tessa): Antoinette Felder-Dahinden
www.migrosluzern.ch

NEUCHÂTEL-FRIBURGO
Route des Perveuls 2,
2074 Marin-Epagnier
Tel. 058 574 81 11, fax 058 574 88 85
Amministrazione (Presidente): 
Damien Piller
Direzione: 
Fabrice Zumbrunnen 
Consiglio di cooperativa  
(Presidentessa): Nathalie Ellrath
www.migros.ch/FR/Regions/
Neuchatel_Fribourg

SVIZZERA ORIENTALE
Industriestrasse 47, 9201 Gossau SG
Tel. 071 493 21 11, fax 071 493 27 87
Amministrazione (Presidente): 
Andres Gut († 12.12.2008)
Direzione: Christian Biland
Consiglio di cooperativa  (Presidente): 
Josef Cajochen-Forst
www.migros-ostschweiz.ch

TICINO
Postfach 468, 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

VALLESE
Rue des Finettes 45, case postale 736, 
1920 Martigny
Tel. 027 720 44 00, fax 027 720 44 01
Amministrazione (Presidente): 
Bernard Monnet
Direzione: Max Alter
Consiglio di cooperativa  (Presidente): 
Dominique Imhof
www.migros-valais.ch

VAUD
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 Pittet

ZURIGO
Pfingstweidstrasse 101, 
Casella postale 
8021 Zürich
Tel. 044 278 51 11, fax 044 278 58 86
Amministrazione (Presidente): 
Christoph Stüssi,
dal 1.7.2009 Edi Class
Direzione: Oswald Kessler
Consiglio di cooperativa  
(Presidentessa): Loredana Donau

(Situazione  31.12.08)

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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Imprese industriali, imprese 
di servizio, commercio al dettaglio 
altri, viaggi, combustibili e 
carburanti, servizi finanziari, 
altro, logistica, fondazioni

APROZ SOURCES MINÉRALES SA
Case postale 16, 1994 Aproz
Tel. 027 345 51 11, fax 027 345 51 01
Direzione d’azienda: 
Michel Charbonnet
www.aproz.ch

BISCHOFSZELL PRODOTTI 
ALIMENTARI SA
Industriestrasse 1, 9220 Bischofszell
Tel. 071 424 91 11, fax 071 424 94 94
Direzione d’azienda: Mark Aegler
www.bina.ch

CIOCCOLATA FREY SA
Bresteneggstrasse, 5033 Buchs
Tel. 062 836 26 26, fax 062 836 25 01
Direzione d’azienda: 
Hans-Ruedi Christen
www.chocolatfrey.ch

DELICA SA 
Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden 
Tel. 061 315 77 88, fax 061 315 77 89 
Direzione d’azienda: 
Hans-Ruedi Christen
www.delica.ch 

ESTAVAYER LAIT SA
Route de Payerne 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tel. 026 664 91 11, fax 026 664 91 21
Direzione d’azienda: 
Gilles Oberson
www.elsa.ch

JOWA SA
Erlenwiesenstrasse 9
8604 Volketswil
Tel. 044 947 91 11, fax 044 947 97 96
Direzione d’azienda: 
Martin Häuptli 
www.jowa.ch

MÉRAT & CIE. SA
Mühlemattstrasse 55, 3007 Bern
Tel. 031 378 45 45, fax 031 378 45 46
Direzione d’azienda: 
Hans Reutegger
www.merat.ch

MIBELLE AG COSMETICS
Bolimattstrasse 1, 5033 Buchs
Tel. 062 836 11 11, fax 062 836 13 13
Direzione d’azienda: 
Luigi Pedrocchi
www.mibelle.ch

MICARNA SA
1784 Courtepin
Tel. 026 684 91 11, fax 026 684 10 31
Direzione d’azienda: 
Albert Baumann
www.micarna.ch

MIDOR SA
Bruechstrasse 70, 8706 Meilen
Tel. 044 925 81 11, fax 044 925 84 84
Direzione d’azienda: 
Marcel Bühlmann
www.midor.ch

MIFA SA
Rheinstrasse 99, 4402 Frenkendorf
Tel. 061 905 91 11, fax 061 905 93 93
Direzione d’azienda: 
Luigi Pedrocchi
www.mifa.ch

MIFROMA SA
1670 Ursy
Tel. 021 909 11 11, fax 021 909 11 00
Direzione d’azienda: 
Gilles Oberson
www.mifroma.ch

MIFROMA FRANCE SA
Route de Pont d’Ain
F-01320 Chalamont
Tel. +33 47 446 99 46
Fax +33 47 446 99 40
Direzione d’azienda: 
Gilles Oberson

RISERIA TAVERNE SA 
v. Ponte Vecchio, 6807 Taverne 
Tel. 091 935 73 00, fax 091 935 73 03 
Direzione d’azienda: Ernst Amstutz 
www.riseria.ch

SCANA ALIMENTARI SA
Althardstrasse 195 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 870 82 00, fax 044 870 82 01
Direzione d’azienda: 
Walter Brandenberger
www.scana.ch

SWISS INDUSTRIES GMBH
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

DENNER SA
Grubenstrasse 10, 8045 Zürich
Tel. 044 455 11 11, fax 044 461 17 17
Direzione d’azienda: 
Philippe Gaydoul
www.denner.ch

EX LIBRIS SA 
Grünaustrasse 23, 8953 Dietikon
Tel. 044 743 72 72, fax 044 743 72 30 
Direzione d’azienda: Peter Bamert
www.exlibris.ch

INTERIO SA
Grünaustrasse 23
8953 Dietikon
Tel.058 576 28 00, Fax 058 576 29 90
Direzione d’azienda: Peter Blatter, dal 
1.4.2009 Matthias Baumann
www.interio.ch

LE SHOP SA
Chemin du Dévent
 1024 Ecublens
Tel. 021 694 63 34, fax 021 694 63 01
Direzione d’azienda: 
Christian D. Wanner 
www.Le Shop

GRANDI MAGAZZINI GLOBUS SA
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

OFFICE WORLD SA
Altstetterstrasse 149, 8048 Zürich
Tel. 058 576 60 00
Direzione d’azienda: 
Matthias Baumann, 
dal 1.4.2009 Stéphane Willa
www.office-world.ch
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HOTELPLAN MANAGEMENT SA
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg
Tel. 043 211 81 11, fax 043 211 81 81
Direzione d’azienda: 
Christoph A. Zuber
www.hotelplan.ch

MIGROL SA
Badenerstrasse 569, 8048 Zürich
Tel. 044 495 11 11, fax 044 495 13 37
Direzione d’azienda: Daniel Hofer
www.migrol.ch

BANCA MIGROS SA
Seidengasse 12, 8021 Zürich
Tel. 0848 845 400, fax 044 229 87 12
Direzione d’azienda: 
Harald Nedwed
www.migrosbank.ch

LIMMATDRUCK SA
Pfadackerstrasse 10
8957 Spreitenbach
Tél. 056 417 51 11, fax 056 417 53 84
Direzione d’azienda: 
Jean-Pierre Pfister
www.limmatdruck.ch

ZEILER AG
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

LIEGENSCHAFTEN-BETRIEB SA 
Limmatstrasse 152, 8031 Zürich
Tel. 044 27733 00, fax 044 277 33 50
Direzione d’azienda: 
Heinz Klausner

CENTRO DI DISTRIBUZIONE 
MIGROS SUHR SA
Wynenfeld, 5034 Suhr 
Tel. 062 855 61 11, fax 062 855 62 77
Direzione d’azienda: 
Daniel Waltenspühl 
www.migros-mvs.ch

IMPRESA DI DISTRIBUZIONE 
MIGROS NEUENDORF SA
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
Tel. 091 630 51 11, fax 091 648 11 07
Direttore: Marco Bronzini
www.montegeneroso.ch

ISTITUTO GOTTLIEB 
DUTTWEILER
Langhaldenstrasse 21
Postfach 531
8803 Rüschlikon/Zürich
Tel. 044 724 61 11, Fax 044 724 62 62
Direttore: David Bosshart
www.gdi.ch

GURTEN-PARK IM GRÜNEN
CH-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 43 74 
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

FONDAZIONE CENTRI 
EUROPEI DI LINGUA E 
FORMAZIONE EUROCENTRES
Seestrasse 247, 8038 Zürich
Tel. 044 485 50 40, fax 044 481 61 24
Direzione d’azienda: 
Michael C. Gerber
www.eurocentres.ch

(Situazione  31.12.08)



STRATEGIA E PROFILO

Strategia e analisi
1.1  Presa di posizione dei Presidenti 

  → RD 5, RE 122

1.2  Chance e rischi

  → RD 15, 26

Pro  lo dell’organizzazione 
2.1  Nome dell’organizzazione

  → RD Prima pagina

2.2  Principali marchi, 

  prodotti e servizi

  → RD 10, 18, RE 138, 141

2.3  Struttura organizzativa

  → RD 14, RE 126

2.4  Sede sociale

  → RE Colofone

2.5  Territorio operativo 

  dell’azienda

  → RD 9, RE 141

2.6  Rapporti di proprietà 

  e forma giuridica

  → RD 9, RE 125

2.7  Mercati serviti 

  → RD 9, RE 138

2.8  Dimensione dell’azienda 

  → RD 11, RE 121

2.9  Variazioni signifi cative 

  della struttura 

  → RD 11, RE 122

2.10  Onorifi cenze ricevute

  → RD 17

Pro  lo della rendicontazione
3.1  Periodo della rendicontazione

  → RD 2

3.2  Data di pubblicazione 

  dell’ultimo Rapporto

  → RD 2

3.3  Periodicità della rendicontazione 

  → RD 2

3.4  Persona di contatto 

  per il presente Rapporto

  → RD Colofone

3.5  Procedura per la defi nizione 

  del contenuto → www

3.6  Campo applicativo del sistema

  → RD 2, 36, www

3.7  Limite del campo applicativo 

  del sistema → RD 2

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 signifi cative  

  nella rendicontazione

  → www

3.12  Indice GRI

  → RD 45, RE 244

3.13  Verifi ca esterna → www

Gestione aziendale, obblighi 
e impegni 
4.1  Strutture di gestione 

  → RE 125

4.2  Presidente dell’Amministrazione/

  Funzione esecutiva

  → RD 14, RE 129, www

4.3  Consiglio di amministrazione: 

  membri indipendenti

  → RD 14, RE 130

4.4  Consiglio di amministrazione: 

  meccanismi di feedback

  → RD 14, RE 126

4.5  Retribuzione della Direzione

  → RE 136

4.6  Consiglio di amministrazione: 

  prevenzione di confl itti  

  d’interesse → RE 125, 132

4.7  Qualifi ca del Consiglio di 

  amministrazione → RD 15, www

INDICE GRI
La rendicontazione di Migros, comprendente il Rapporto 

d’esercizio e il Rapporto sullo sviluppo sostenibile, rende 

di dominio pubblico le prestazioni economiche, ecologi-

che e sociali dell’azienda. I Rapporti si attengono ai princi-

pi della Global Reporting Initiative GRI (versione G3). La 

GRI è un dialogo multi-stakeholder che elabora linee gui-

da generalmente riconosciute, aventi lo scopo di illustrare 

la performance nel settore dello sviluppo sostenibile. 

Anche il presente documento deve considerarsi 

un rapporto sui progressi compiuti nell’ottica del Glo-

bal Compact. Questa iniziativa delle Nazioni Unite 

(ONU) annovera dieci principi basati su ideali ampia-

mente riconosciuti di buona gestione aziendale. I prin-

cipi del Global Compact sono illustrati alla pagina 15 del 

Rapporto sullo sviluppo sostenibile o sul sito Internet 

www.globalcompact.org.

Livello di conformità La GRI attesta al Rapporto 

una conformità di livello 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 sezio-

ne «Indicatori di performance» per ogni categoria (econo-

mia, ecologia, prassi di lavoro, diritti dell’uomo, società, 

responsabilità di prodotto)

e c) rendicontazione per almeno 20 indicatori in tota-

le (minimo uno per categoria).

I titoli completi degli indicatori e maggiori informa-

zioni sui livelli di conformità sono consultabili sul sito: 

www.globalreporting.org.
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4.8  Valori e linee guida interne 

  → RD 14, 29, 26

4.9  Consiglio di amministrazione: 

  monitoraggio della prestazione   

  aziendale → RD 13, 15, RE 132

4.10  Consiglio di amministrazione: 

  valutazione della prestazione

  propria → www

4.11  Attuazione del principio 

  di previdenza 

  → RD 14, RE 144, 226, GC 7

4.12  Partecipazione a iniziative 

  e principi esterni 

  → RD 16, 36, RE 196

4.13  Associazioni 

  → RD 32, RE 199

4.14  Lista degli stakeholder 

  → RD 26, RE 198

4.15  Identifi cazione degli stakeholder

  → www

4.16  Dialogo stakeholder 

  → RD 26, RE 198

4.17  Reazione a iniziative 

  stakeholder → RD 26–31, RE 198

INDICATORI 

DI PERFORMANCE

Economia
  Principi di management → www

EC1  Creazione di valore aggiunto

  → RD 26, RE 231

EC2  Conseguenze fi nanziarie 

  dei cambiamenti climatici

  → GC (7, 8)

EC3  Contributi alla Cassa pensioni 

  → RE 201, 207, www

EC4  Sovvenzioni statali

EC5  Salari d’ingresso e salari minimi

  → RE 202, GC (6)

EC6  Considerazione dell’indotto locale

  → RD 19, 21

EC7  Occupazione della popolazione 

  locale → GC (6), www

EC8  Investimenti in infrastrutture

  → RD 11, RE 139

EC9  Ripercussioni economiche indirette

  → RD 11, 26, RE 213 

Ecologia
  Principi di management → www

EN1  Consumo di materiali  

  → GC (8)

EN2  Materiali: utilizzo di materiali 

  da riciclo → GC 8, 9

EN3  Energia: consumo diretto di  

  energia primaria → RD 35, GC (8)

EN4  Energia: consumo 

  indiretto di energia primaria

  → RD 35, GC (8)

EN5  Energia: risparmi realizzati

  → RD 35, GC 8, 9

EN6  Energia: prodotti effi cienti

  → RD 22, 23, GC 8, 9

EN7  Energia: risparmi indiretti

  → RD 39, GC 8, 9

EN8  Acqua: consumo

  → RD 42

EN9  Fonti idriche 

EN10  Acqua: riutilizzo → GC 8, 9

EN11  Biodiversità: utilizzo del suolo

  → GC (8), www

EN12  Biodiversità: ripercussioni 

  signifi cative  → GC (8)

EN13  Biodiversità: spazi vitali protetti

  → RD 37, GC (8), www

EN14   Gestione della varietà biologica

  → RD 21, 24, GC (8)

EN15  Biodiversità: specie della 

  Lista Rossa → GC (8)

EN16  Emissioni di gas serra: 

  dirette e indirette 

  → RD 35, 37, GC (8)

EN17  Emissioni di gas serra: 

  altre indirette 

  → GC (8)

EN18  Emissioni di gas serra: riduzione 

  → RD 35, 37, GC 8, 9

EN19  Sostanze ozono-distruttive

  → GC (8)

EN20  NOx, SOx e produzione di 

  sostanze nocive per l’aria

  → GC (8)

EN21  Acque di scarico: grado 

  d’inquinamento e luogo 

  di destinazione → GC 8, www

EN22  Rifi uti: quantità e smaltimento 

  → RD 41, 42, GC 8

EN23  Emissione di prodotti chimici

  → GC (8), www

EN24  Trasporto di rifi uti speciali

  → GC (8)

EN25  Inquinamento di sistemi 

  idrici naturali 

  → GC (8), www

EN26  Prodotti: riduzione 

  dell’inquinamento ambientale 

  → RD 21, 22, 36, GC 8, 9

EN27  Prodotti/Imballaggi: 

  riciclaggio

  → RD 41, 42, GC 8, 9

EN28  Violazioni del diritto ambientale

  → GC (8), www

EN29  Ripercussioni dei trasporti 

  sull’ambiente

  → RD 35, 37, 38, GC (8)

EN30  Spese per la protezione 

  dell’ambiente → GC 8

Pratica di lavoro
  Principi di management → www

LA1  Collaboratori: modalità di 

  assunzione nella regione

  → RE 206, 207, www

LA2  Tasso di fl uttuazione

  → RE 206, GC 6

LA3  Prestazioni complementari 

  per i dipendenti fi ssi  

  → GC (6), www

LA4  Dipendenti in contratti collettivi

  → RE 206, 207 GC (1), 3

LA5  Termini d’informazione

  in caso di cambiamenti aziendali

  → GC 3

LA6  Salute e Sicurezza: comitati

LA7  Salute e Sicurezza: 

  infortuni, giorni di assenza

  → RE 201, 204, www

LA8  Salute e Sicurezza: 

  prevenzione delle malattie

  → RD 28, RE 201, 204

LA9  Salute e Sicurezza: 

  accordi con i sindacati → www
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LA10  Formazione professionale 

  e continua: numero di ore

LA11  Formazione professionale 

  e continua: apprendimento a vita

  → RE 204

LA12  Formazione professionale 

  e continua: colloqui di sviluppo 

  → RE 205, www

LA13  Diversità delle maestranze

  → RE 206, GC (1), 6

LA14  Diversità: rapporto fra 

  salari maschili e femminili

  → GC (1), 6

Diritti dell’uomo
  Principi di management → www

HR1  Diritti dell’uomo: considerazione   

  sul fronte degli investimenti

  → GC 1, 2, (4, 5, 6), www

HR2  Diritti dell’uomo: considerazione 

  sul fronte dei fornitori

  → RD 19, GC 1, 2, (4, 5, 6), www

HR3  Diritti dell’uomo: 

  formazione dei collaboratori

  → GC 1, (4, 5), www

HR4  Numero dei casi 

  di discriminazione 

  → GC 1, 6

HR5  Garanzia della libertà 

  d’assemblea

  → GC 1, 3, www

HR6  Provvedimenti contro 

  il lavoro infantile

  → GC 1, 5, www

HR7  Provvedimenti contro 

  i lavori forzati

  → GC 1, 4, www

HR8  Diritti dell’uomo: 

  formazione del personale 

  addetto alla sicurezza 

  → GC 1, 2, www

HR9  Disprezzo di diritti 

  dei popoli indigeni

  → GC 1, www

Società
  Principi di management → www

SO1  Ripercussioni dell’attività 

  commerciale sulle comunità

  → GC (1), www

SO2  Corruzione: numero 

  delle aziende indagate

  → GC 10

SO3  Corruzione: formazioni 

  per i collaboratori

  → GC 10, www

SO4  Corruzione: reazioni 

  ad antefatti 

  → GC 10

SO5  Politica: infl uenza 

  → RD 29, RE 199, GC (10)

SO6  Politica: sostegno fi nanziario

  → RE 199, GC (10), 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 e Sicurezza: 

  analisi dei prodotti → www

PR2  Salute e Sicurezza: mancato 

  rispetto delle disposizioni

  → RE 165, www

PR3  Dichiarazione: requisiti 

  per i prodotti 

  → RD 18, 19, 21, RE 165, GC (8), www

PR4  Dichiarazione: mancato 

  adempimento delle disposizioni  

   → GC (8)

PR5  Misure per la soddisfazione

  della clientela 

  → RD 27, RE 164, 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

  → RE 164, www

PR9  Ammende in seguito a 

  responsabilità del produttore

  → www

Leggenda
  Adempito

  Parzialmente adempito

  Non adempito

  Non rilevante

 EC Indicatore centrale

 EC Indicatore supplementare

 GC Principio Global Compact   

  direttamente rilevante

 (GC) Principio Global Compact   

  indirettamente rilevante

 RE Numero di pagina nel

  Rapporto d’esercizio

 RD Numero di pagina nel Rapporto 

  sullo sviluppo sostenibile in 

  lingua francese

 www Informazioni supplementari 

  su questo indicatore sono 

  reperibili in Internet: 

  www.migros.ch/Sostenibilità › 

  Pubblicazioni › 

  Rapporti sullo sviluppo 

  sostenibile
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I FOTOGRAFI

JESSICA BACKHAUS 
Nata nel 1970 a Cuxhaven. Oggi si divide, per vita e lavoro, fra New York e l’Europa. Le sue opere sono state presentate in numerose 

mostre individuali e di gruppo – fra le altre la National Portrait Gallery di Londra e il Martin-Gropius-Bau di Berlino. 

LINUS BILL
Nato nel 1982, oggi è residente a Bienne. Ha studiato fotografia alla Scuola Universitaria delle Arti di Zurigo. 

Le sue opere sono state presentate in numerose mostre – fra le altre a Zurigo, Amburgo, Berlino, Monaco, Melbourne e New York.

PIERLUIGI MACOR
Nato nel 1960 a Zurigo. Lavora da vent’anni come fotografo d’arte e di moda per clienti della pubblicità e magazine internazionali. 

Tra il 1993 e il 2004 ha vissuto a Parigi, dal 2005 è tornato a Zurigo.

KURT MARKUS
Nato nel 1947 a Montana, dove vive tuttora. Le sue opere vengono pubblicate in riviste internazionali di primissimo piano 

(tra cui « Vanity Fair », « GQ », « Rolling Stone », « Vogue »). È rappresentato da gallerie di New York, Milano e Berlino. 

RICO SCAGLIOLA & MICHAEL MEIER
Nati rispettivamente nel 1985 a Zurigo (Scagliola) e nel 1982 a Coira (Meier). Entrambi vivono a Zurigo e studiano fotografia alla 

Scuola Universitaria delle Arti di Zurigo. La loro collaborazione ha inizio nel 2008 e riguarda, tra gli altri, un progetto pluriennale sulle 

culture giovanili (www.onelifetolive.ch).
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Casa di riposo Rebwies, Centro di accoglienza comunale e ricovero per anziani Pfrundhaus, Centro per anziani Hochweid

Club di lotta svizzera Thun, Coiffeur Riedo, Colby Anna, Correnti Jana
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