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Visione & strategia
Clienti, collaboratori e l’intera collettività 
riconoscono nella Migros la prima impresa per 
l’impegno a favore del miglioramento della qualità 
della vita. La nostra visione: vivere meglio ogni 
giorno.

I prodotti e i servizi offerti dalla Migros coprono le necessità della vita quotidiana. 
L’offerta è rivolta a tutte le fasce della popolazione e alle loro specifiche esigenze in 
termini di qualità della vita.

La nostra strategia La strategia offre l’orientamento necessario per delineare le unità operative del 
Gruppo Migros in cinque settori strategici di attività (Vendita al dettaglio affidata alle 
cooperative, Migros Industrie, Commercio, Viaggi, Servizi finanziari). Viene elaborata 
dalla Direzione generale su richiesta dell’Amministrazione della Federazione delle 
cooperative Migros e approvata da quest’ultima. Obiettivi, valori, ragion d’essere e 
principi di gestione sono vincolanti per l’intero Gruppo Migros.

Il Gruppo Migros è un gruppo aziendale integrato verticalmente e diversificato, che si 
sviluppa intorno all’attività principale, il commercio al dettaglio. Dal punto di vista 
imprenditoriale, le unità operative del Gruppo Migros agiscono con la massima 
indipendenza possibile. Vengono impartiti loro obiettivi e ruoli chiari e vengono 
sfruttate le potenziali sinergie.

I nostri obiettivi — Nel settore della vendita al dettaglio siamo il leader indiscusso sul mercato. Negli 
altri settori di attività aspiriamo a un ruolo di punta nel rispettivo segmento di 
mercato.

— Ci impegniamo in modo mirato a garantire una crescita all’estero, al fine di 
rafforzare i settori di attività esistenti e il Gruppo Migros a livello nazionale.

— Potenziando i modelli di business digitali (no-line) e trasformando il commercio 
tradizionale, offriamo ai nostri clienti la migliore esperienza di acquisto in termini 
globali.

— Nel complesso, garantiamo al Gruppo Migros una redditività duratura.

Le nostre promesse — Ci prodighiamo con passione a favore della qualità della vita dei nostri clienti. 
Seguendo la tradizione di Gottlieb Duttweiler, ci impegniamo a garantire il miglior 
rapporto qualità-prezzo.

— Datore di lavoro esemplare, la Migros crea per i propri collaboratori un clima di 
lavoro motivante e orientato al merito, che attrae e mantiene al suo interno le forze 
migliori.

— Per le socie e i soci delle nostre cooperative ci adoperiamo per creare valori che 
garantiscano a lungo termine la sopravvivenza e l’autonomia della Migros.

— In un contesto di libero mercato e concorrenza basata sul merito, cerchiamo un 
approccio di collaborazione diretta con i nostri fornitori, miglioriamo costantemente 
prodotti e servizi e definiamo inoltre standard ecologici e sociali da applicare alle 
condizioni d’impiego e di produzione.

— Agiamo responsabilmente nei confronti della nostra società. Promuoviamo la 
realizzazione libera e responsabile dell’essere umano. Esercitiamo la nostra attività 
in modo socialmente compatibile e nel rispetto delle risorse. Grazie a servizi 
pionieristici, creiamo inoltre un valore aggiunto unico per esseri umani, animali e 
ambiente.
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Il 19 gennaio 2022, il Gruppo Migros ha lanciato una nuova strategia: migros.ch/
strategia

↗

https://www.migros.ch/it/impresa/gruppo-migros/strategia.html
https://www.migros.ch/it/impresa/gruppo-migros/strategia.html
https://www.migros.ch/it/impresa/gruppo-migros/strategia.html
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Affiliate & partecipazioni
Al Gruppo Migros appartengono le imprese di 
proprietà, varie aziende commerciali e di viaggi, la 
Banca Migros e diverse fondazioni. A livello 
organizzativo queste sono subordinate ai membri 
della Direzione generale della Federazione delle 
cooperative Migros.

Organi direttivi Di norma, le società affiliate sono completamente di proprietà della Federazione delle 
cooperative Migros (FCM). Sono guidate direttamente dai membri della Direzione 
generale nella loro funzione di responsabili di dipartimento i quali, oltre a essere 
incaricati di definire l’orientamento strategico e di comporre i rispettivi consigli di 
amministrazione, ricoprono generalmente anche la carica di presidente del CdA di 
competenza.

Solitamente i consigli di amministrazione sono composti da membri interni. Vengono 
nominati membri esterni nel caso vi sia bisogno di un maggiore know-how o le 
disposizioni normative lo richiedano. L’inserimento di membri esterni viene deciso 
dall’Amministrazione su proposta della Direzione generale e del comitato 
"Retribuzioni & Nomine". Dispongono di membri esterni Denner AG, Digitec 
Galaxus AG, Hotelplan Management AG, Medbase AG, Migros Bank AG e 
Mitreva AG.

Affiliate e partecipazioni dirette (operative), in ordine alfabetico in base ai settori 
strategici di attività – al 31 dicembre 2021:

Commercio

↗ Denner

Direttore d’azienda: Mario Irminger
Denner AG

Michel GruberPresidente del CdA 
Christian Biland (esterno), Fabrice Zumbrunnen (interno), Stephan 

Fanderl (esterno)
Membri del CdA 

 6’121 (+5.59%)Numero di collaboratori

https://www.denner.ch/it/su-di-noi/in-merito-a-denner/panoramica
https://www.denner.ch/it/su-di-noi/in-merito-a-denner/panoramica
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↗ Digitec Galaxus

Direttore d’azienda: Florian Teuteberg
Digitec Galaxus AG

Michel GruberPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 2’067 (+28.33%)Numero di collaboratori

↗ Ex Libris

Direttore d’azienda: Daniel Röthlin
Ex Libris AG

Michel GruberPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 206 (+9.13%)Numero di collaboratori

↗ Migrol

Direttore d’azienda: Andreas Flütsch
Migrol AG

Michel GruberPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 232 (+1.79%)Numero di collaboratori

↗ migrolino

Direttore d’azienda: Markus Laenzlinger
migrolino AG

Michel GruberPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 177 (+11.37%)Numero di collaboratori

Migros Industrie

↗ Aproz

Direttore d’azienda: Hans Rudolf Christen
Aproz Sources Minérales SA

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 166 (–1.63%)Numero di collaboratori

https://www.digitec.ch/it/wiki/528
https://www.digitec.ch/it/wiki/528
https://www.exlibris.ch/fr/ex-libris-sa/portrait
https://www.exlibris.ch/fr/ex-libris-sa/portrait
https://www.migrol.ch/it/chi-siamo
https://www.migrol.ch/it/chi-siamo
https://www.migrolino-ag.ch/it/ueber-uns
https://www.migrolino-ag.ch/it/ueber-uns
https://www.aproz.ch/fr/lentreprise
https://www.aproz.ch/fr/lentreprise
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↗ Bischofszell

Direttore d’azienda: Hans Rudolf Christen
Bischofszell Nahrungsmittel AG

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 1’007 (–2.33%)Numero di collaboratori

↗ Delica

Direttore d’azienda: Raphael Gugerli
Delica AG

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 1’393 (+82.08%)Numero di collaboratori

↗ Elsa

Direttore d’azienda: Matthew Robin
Estavayer Lait SA

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 667 (+4.85%)Numero di collaboratori

↗ Jowa

Direttore d’azienda: Hans Rudolf Christen
Jowa AG

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 3’065 (–3.25%)Numero di collaboratori

https://www.bina.ch/fr/entreprise
https://www.bina.ch/fr/entreprise
https://www.delica.com/it/azienda/chi-siamo
https://www.delica.com/it/azienda/chi-siamo
http://www.elsa.ch/default.asp?langage=1&nodeID=612&sessID=
http://www.elsa.ch/default.asp?langage=1&nodeID=612&sessID=
https://www.jowa.ch/it/azienda
https://www.jowa.ch/it/azienda
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↗ Mibelle Group

Direttore d’azienda: Peter Müller
Mibelle AG

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 488 (–0.44%)Numero di collaboratori

↗ Micarna

Direttore d’azienda: Peter Hinder
Micarna SA

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 2’709 (–0.94%)Numero di collaboratori

↗ Mibelle Group

Direttore d’azienda: Peter Müller
Mifa AG Frenkendorf

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

290 (+2.75%)Numero di collaboratori 

https://www.mibellegroup.com/fr/a-propos
https://www.mibellegroup.com/fr/a-propos
https://www.micarna.ch/fr
https://www.micarna.ch/fr
https://www.mibellegroup.com/fr/a-propos
https://www.mibellegroup.com/fr/a-propos
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↗ Mifroma

Direttore d’azienda: Matthew Robin
Mifroma SA

Armando SantacesariaPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 275 (+5.87%)Numero di collaboratori

↗ Migros Industrie

Migros Industrie 

Direttore d’azienda: Xerxes Shahparast
Delica Deutschland GmbH

Raphael GugerliPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 88 (–3.66%)Numero di collaboratori

Direttore d’azienda: Ghassan Kara
Delica France SAS

Raphael GugerliPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 53 (+81.61%)Numero di collaboratori

Direttrice d’azienda: Stéphanie Ribbens
Delica Benelux B.V.

Raphael GugerliPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 2 (0.00%)Numero di collaboratori

Direttrice d’azienda: Judith Hernandez Perez
Delica Spain SL.U.

Raphael GugerliPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 4 (+95.83%)Numero di collaboratori

Direttrice d’azienda: Leah Dunmore
Delica North America Inc.

Hans Rudolf ChristenPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 23 (+11.11%)Numero di collaboratori

Direttore d’azienda: Jose Chiu
M-Industry China

Angelika ZacherPresidentessa del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 5 (–16.67%)Numero di collaboratori

http://www.mifroma.ch/default.asp?langage=1&nodeID=613&sessID=
http://www.mifroma.ch/default.asp?langage=1&nodeID=613&sessID=
https://www.mindustry.com/fr
https://www.mindustry.com/fr
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Servizi finanziari

↗ Banca Migros

Direttore d’azienda: Manuel Kunzelmann
Migros Bank AG (+ succursali)

Fabrice ZumbrunnenPresidente del CdA 
 Irene Billo-Riediker (interno), Peter Meier (esterno), Isabel Stirnimann 

Schaller (esterno), Bernhard Kobler (esterno), Michael Hobmeier (esterno), Joerg 
Zulauf (interno)

Membri del CdA

 1’665 (+5.74%)Numero di collaboratori

Viaggi

↗ Hotelplan

Direttrice d’azienda: Laura Meyer
Hotelplan Group

Fabrice ZumbrunnenPresidente del CdA 
 Nobert Munsch (esterno), Thomas Stirnimann (esterno), Stefan Leser 

(esterno), Joerg Zulauf (interno)
Membri del CdA

 979 (–16.27%)*Numero di collaboratori

* Nuovo principio di calcolo

Altre società

↗ Medbase

Direttore d’azienda: Marcel Napierala
Medbase AG

Fabrice ZumbrunnenPresidente del CdA 
Lutz Martin (interno), Roman Ziegler (interno), Reto Dahinden 

(esterno), Benno Fuchs (esterno)
Membri del CdA 

 3’023 (+8.95%)Numero di collaboratori

↗ Migros Online

Direttrice d’azienda: Katrin Tschannen
Migros Online SA

Matthias WunderlinPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 488 (+47.33%)Numero di collaboratori

https://www.migrosbank.ch/it/chi-siamo
https://www.migrosbank.ch/it/chi-siamo
https://www.hotelplan.com/fr/a-notre-sujet
https://www.hotelplan.com/fr/a-notre-sujet
https://www.medbase.ch/fr/a-propos-de-medbase
https://www.medbase.ch/fr/a-propos-de-medbase
https://shop.migros.ch/it/supermarket/home
https://shop.migros.ch/it/supermarket/home
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↗ MVB

Direttore d’azienda: Daniel Waltenspühl
Migros-Verteilbetrieb AG

Rainer BaumannPresidente del CdA 
esclusi gli interniMembri del CdA 

 1619 (–14.16%)Numero di collaboratori

↗ Mitreva

Direttrice d’azienda: Gabriela Federer
Mitreva AG

Werner Schiesser (extern)Presidente del CdA 
Hans-Ulrich Pfyffer (esterno), Cornelia Ritz Bossicard (esterno)Membri del CdA 

 41 (+6.80%)Numero di collaboratori

↗ Monte Generoso

Direttore d’azienda: Lorenz Bruegger
Ferrovia Monte Generoso SA

Sarah KreienbühlPresidentessa del CdA 
Carlo Croci (esterno), Monica Duca Widmer (esterno)Membri del CdA 

 60 (–24.37%)Numero di collaboratori

↗ Sparrow Ventures

Direttore d’azienda: Lorenz Lüchinger
Migros Digital Solutions AG (Sparrow Ventures)

Michel GruberPresidente del CdA 
 esclusi gli interniMembri del CdA

 38 (+32.18%)Numero di collaboratori

Direttrice d’azienda: Rose Kow
Migros Hong Kong Ltd.

–Presidente del CdA 
–Membri del CdA 

 79 (–1.46%)Numero di collaboratori

Direttrice d’azienda: Kavaita Bhatia
Migros India Private Ltd

–Presidente del CdA 
–Membri del CdA 

 26 (–4.32%)Numero di collaboratori

https://www.mvb.ch
https://www.mvb.ch
http://www.mitreva.ch
http://www.mitreva.ch
https://www.montegeneroso.ch/it
https://www.montegeneroso.ch/it
https://www.sparrow-ventures.com
https://www.sparrow-ventures.com
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Fondazioni e cassa pensioni

↗ Parc Pré Vert

Anton Chatelan
Fondation Parc Pré Vert du Signal de Bougy
Presidente del Consiglio di fondazione: 
Direttore Christophe Reymond

 –Numero di collaboratori

 David Bosshart
Fondazione Gottlieb e Adele Duttweiler
Presidente del Consiglio di fondazione:

 –Numero di collaboratori

↗ GDI

Sarah Kreienbühl
Gottlieb Duttweiler Institute GDI, Rüschlikon
Presidentessa del Consiglio di fondazione: 
Direttore Lukas Jezler

 56 (–14.65%)Numero di collaboratori

↗ CPM

Jörg Zulauf
Cassa pensioni Migros CPM
Presidente del Consiglio di fondazione: 
Direttore Christoph Ryter

 532 (+1.63%)Numero di collaboratori

↗ Park im Grüene

 Sarah Kreienbühl
Park im Grüene, Rüschlikon
Presidentessa del Consiglio di fondazione:
Direttore Jörg Blunschi

 –Numero di collaboratori

↗ Park im Grünen

 Sarah Kreienbühl
Park im Grünen, Münchenstein
Presidentessa del Consiglio di fondazione:
Direttore Florian Stöter-Tillmann

 –Numero di collaboratori

http://www.signaldebougy.ch
http://www.signaldebougy.ch
https://www.gdi.ch/en
https://www.gdi.ch/en
https://www.mpk.ch/it/chi-siamo/communicazioni
https://www.mpk.ch/it/chi-siamo/communicazioni
https://www.parkimgruene.ch/de.html
https://www.parkimgruene.ch/de.html
https://www.parkimgruenen.ch/gruen80.html
https://www.parkimgruenen.ch/gruen80.html
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Max Alter
Fondazione Premio Adele Duttweiler
Presidente del Consiglio di fondazione: 

 –Numero di collaboratori

↗ Gurten Park

Sarah Kreienbühl
Fondazione Gurten-Park im Grünen
Presidentessa del Consiglio di fondazione: 
Direttore Hans Traffelet

 –Numero di collaboratori

https://www.gurtenpark.ch/fr-ch
https://www.gurtenpark.ch/fr-ch
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Responsabilità
La Migros si fa carico della propria responsabilità in 
un’ottica globale, sostenibile e nei confronti di tutti 
gli stakeholder. L’equilibrio congiunto degli obiettivi 
economici, ecologici e sociali determina in modo 
decisivo l’atteggiamento e il comportamento del 
Gruppo Migros.
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Sostenibilità
Obiettivi climatici ambiziosi, prodotti con una 
valutazione trasparente sulla sostenibilità e nuove 
stazioni di riempimento per alimenti bio in tutta la 
Svizzera: nel 2021 la Migros ha ottenuto numerosi 
risultati in tutti i settori strategici.

migros.ch/sostenibilita↗
Il rapporto di sostenibilità è parte 
integrante della comunicazione condotta 
regolarmente in merito a questi temi sul 
sito dell’azienda.

Raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 è l’ambizioso obiettivo climatico che il 
Gruppo Migros si è posto nell’esercizio in esame e al centro del quale si colloca la 
strategia "Ridurre al massimo, compensare il resto". Entro il 2030 l’obiettivo parziale 
prevede una riduzione del 70% rispetto al 2019 delle emissioni di gas serra generate 
dal Gruppo Migros. Nello stesso periodo, lungo l’intera catena di fornitura si punta a 
una riduzione delle emissioni di gas serra di quasi il 30%.

Adozione di obiettivi climatici ambiziosi

Nel 2020, in occasione dell’adesione alla Science Based Targets Initiative (SBTi), il 
Gruppo Migros si era impegnato a raggiungere  globali, 
compatibili con l’Accordo di Parigi sul clima e volti a limitare il riscaldamento terrestre 
a 1.5 °C. Tali obiettivi sono stati esplicitamente validati dalla SBTi.

obiettivi climatici↗

Con M-Check, dal 2021 la Migros offre totale trasparenza in termini di sostenibilità 
delle proprie marche. Sulle confezioni dei prodotti il benessere degli animali e la 
compatibilità climatica sono valutati con un rating da una a cinque stelle. Alla fine 
dell’esercizio in esame, l’etichetta  era già presente su oltre 3’000 
prodotti. Entro il 2025 dovranno essere valutati tutti i prodotti di marca propria della 
Migros.

Sostenibilità trasparente con M-Check

M-Check↗

Alla fine del 2021 la clientela di 24 filiali Migros ha potuto riempire alimenti bio 
selezionati all’interno di contenitori propri rinunciando così a confezioni monouso. 
Nell’anno in corso il numero di filiali con questa offerta raddoppierà. Dalla loro 
introduzione, nel complesso oltre 50’000 clienti hanno già utilizzato le 

.

Nuove stazioni di riempimento per alimenti bio in tutta la Svizzera

stazioni di 
riempimento per articoli non imballati

↗

migros.ch/sostenibilita↗

https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita/clima-energia.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita/clima-energia.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita/prodotti-sostenibili/trucchi-consigli/m-check.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita/prodotti-sostenibili/trucchi-consigli/m-check.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita/plastica-imballaggi/nostri-progressi/zero-waste-alimenti-sfusi.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita/plastica-imballaggi/nostri-progressi/zero-waste-alimenti-sfusi.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita/plastica-imballaggi/nostri-progressi/zero-waste-alimenti-sfusi.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita.html
https://www.migros.ch/it/impresa/sostenibilita.html
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Impegno Migros
La Migros contribuisce in modi diversi al 
rafforzamento della coesione sociale in Svizzera. 
Dal 2021 l’impegno sociale del Gruppo Migros è 
riunito nella cornice comunicativa Impegno Migros.

La Migros devolve ogni anno oltre CHF 160 milioni a favore della società, creando 
diverse offerte e dettando impulsi coraggiosi in ambito di convivenza, cultura, 
formazione, salute, tecnologia e etica, oltre che nel campo del clima e delle risorse.

Dal 2021 la Migros riunisce tutte le offerte nella cornice comunicativa "Impegno 
Migros", che comprende il Percento culturale Migros, il Fondo pionieristico Migros (in 
precedenza: fondo di sostegno Engagement Migros) e il Fondo di sviluppo Migros.

Nel 2021 il  ha investito CHF 142 milioni nei settori 
cultura, società, formazione, tempo libero ed economia. Tra le istituzioni stabili si 
annoverano l’Istituto  (GDI), la , la 

, il  e i quattro 
Parchi Prato Verde.

Percento culturale Migros↗

Gottlieb Duttweiler↗ Scuola Club Migros↗
ferrovia del Monte Generoso

↗
Museo Migros di arte contemporanea↗

Con il  nel 2012 la Migros ha esteso il proprio impegno 
per la società ad altre aziende del Gruppo Migros. Nell’esercizio in esame sono stati 
messi a disposizione CHF 17 milioni (erogati CHF 18 milioni).

Fondo pionieristico Migros↗

Dal 1979 il  promuove progetti sociali ed ecologici legati 
alla cooperazione per lo sviluppo in Svizzera e all’estero. A questo scopo ogni anno 
viene messo a disposizione un milione di franchi.

Fondo di sviluppo Migros↗

migros-engagement.ch↗

https://www.migros-engagement.ch/it/percento-culturale
https://www.migros-engagement.ch/it/percento-culturale
https://www.gdi.ch/en
https://www.gdi.ch/en
https://www.scuola-club.ch/English?_gl=1*3pqsru*_ga*NzM2NzkwODc4LjE2NDc2MTA4Mzg.*_ga_EXT9MEM6M4*MTY0NzYxMDgzNy4xLjEuMTY0NzYxMTI3My41OQ..
https://www.scuola-club.ch/English?_gl=1*3pqsru*_ga*NzM2NzkwODc4LjE2NDc2MTA4Mzg.*_ga_EXT9MEM6M4*MTY0NzYxMDgzNy4xLjEuMTY0NzYxMTI3My41OQ..
https://www.montegeneroso.ch/it
https://www.montegeneroso.ch/it
https://migrosmuseum.ch
https://migrosmuseum.ch
https://www.migros-engagement.ch/it/fondo-pionieristico
https://www.migros-engagement.ch/it/fondo-pionieristico
https://www.migros-engagement.ch/it/fondo-di-sviluppo
https://www.migros-engagement.ch/it/fondo-di-sviluppo
https://www.migros-engagement.ch/it
https://www.migros-engagement.ch/it
https://www.migros-engagement.ch/de
https://www.migros-engagement.ch/de
https://www.migros-engagement.ch/de
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Salute
La Migros ha a cuore la salute della popolazione. Per 
questo nel 2021 ha ampliato il proprio impegno in 
questo senso con offerte nel campo della 
psicoterapia e della psicologia.

Al fine di garantire un’assistenza sanitaria integrata per la popolazione svizzera, nel 
2021 la Migros ha ulteriormente ampliato le proprie attività in ambito sanitario. La rete 
dei centri medici, odontoiatrici e farmaceutici del  è stata pertanto 
estesa. Medbase ha contribuito a contrastare la pandemia di Covid-19 con la propria 
partecipazione nel centro cantonale di vaccinazione e test di Winterthur (ZH) e con i 
servizi di "vaccinazione" e "test" nei Medical Center e nelle farmacia Medbase.

Gruppo Medbase↗

In ambito odontoiatrico , una start-up di ortodonzia ed estetica dentale di 
cui detiene una partecipazione, nel 2021 è cresciuta arrivando a 
contare più di 36 studi dentistici in tutta la Svizzera.

bestsmile↗
Sparrow Ventures ↗

Nei settori dell’ottica e dell’audioprotesi, nel 2021 MiSENSO ha aperto altri sette punti 
vendita nella Svizzera tedesca.

Addentrandosi 
negli ambiti 
tematici 
psicoterapia e 
psicologia, 
nell’esercizio in 
esame la Migros ha 
ampliato il proprio 
portfolio per poter 
fornire 
un’assistenza 
sanitaria integrata.

Addentrandosi negli ambiti tematici psicoterapia e psicologia, nell’esercizio in esame 
la Migros ha ampliato il proprio portfolio per poter fornire un’assistenza sanitaria 
integrata. Con WePractice è nata una moderna comunità di psicoterapeuti e psicologi 
che offre un accesso flessibile ai servizi. La partecipazione alla piattaforma online 
HelloBetter con la sua offerta di corsi di psicoterapia è stata inoltre incrementata.

Sulla  dal 2021 è a disposizione della popolazione 
svizzera l’offerta  volta a fornire un sostegno personale 
per uno stile di vita sano.

piattaforma per la salute iMpuls↗
"Personal Health Coaching"↗

Per sostenere un’alimentazione a base vegetale, la Migros offre attualmente oltre 
1’000 prodotti vegani o vegetariani certificati. Nell’esercizio di riferimento la marca 
propria V-Love è stata estesa a più di 130 prodotti.

https://bestsmile.com/de
https://bestsmile.com/de
https://www.medbase.ch/fr
https://www.medbase.ch/fr
https://bestsmile.com/it
https://bestsmile.com/it
https://www.sparrow-ventures.com
https://www.sparrow-ventures.com
https://www.misenso.ch/
https://impuls.migros.ch/it
https://impuls.migros.ch/it
https://impuls.migros.ch/it/coach-dimagrire-migliorare-la-forma-fisica
https://impuls.migros.ch/it/coach-dimagrire-migliorare-la-forma-fisica
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Indicatori delle risorse umane
Il Gruppo Migros ha saputo affrontare con successo 
il secondo anno della pandemia anche grazie 
all’impegno delle proprie collaboratrici e dei propri 
collaboratori.

Effettivo del personale

1 Vendita al dettaglio: 71’537
2 Migros Industrie: 13’119
3 Commercio: 9’263
4 Viaggi: 1’900
5 Servizi finanziari: 1’722

Collaboratori per settori strategici di 
attività

Con 97’541 collaboratori attivi in oltre 100 aziende, il Gruppo Migros è il maggiore 
datore di lavoro privato della Svizzera. Rispetto all’anno precedente, l’organico è 
diminuito dell’1.6% soprattutto a causa del calo che ha interessato i settori strategici 
di attività Viaggi (–26.4%) e Migros Industrie (–6.0%). Mentre il Gruppo Hotelplan ha 
dovuto continuare a lottare con le conseguenze della pandemia, il calo nell’Industria è 
da ricondurre in particolare alla vendita di Saviva AG. Nella vendita al dettaglio 
affidata alle cooperative il numero di collaboratrici e collaboratori è rimasto costante 
mentre, rispetto all’anno precedente, è aumentato del 35.7%  il numero di 
collaboratori nel commercio online e del 9.1% quello nel settore sanitario. La 
fluttuazione lorda  del personale assunto con salario mensile si è attestata al 16.9%, 
di cui il 2.6% ha riguardato avvicendamenti interni alla Migros.

1

2

L’88% dei collaboratori è assunto in Svizzera, quasi il 60% è costituito da donne e 
circa la metà ha un impiego a tempo parziale. L’età media è di 41.3 anni, di cui il 27% 
ha fino a 30 anni, il 45% ha un’età compresa fra 31 e 50 anni e il 28% ha più di 50 
anni. Circa 47’000 collaboratrici e collaboratori, ovvero il 64% di coloro che lavorano 
in Svizzera  sono assoggettati a un contratto collettivo di lavoro.3

La fidelizzazione del personale all’interno del Gruppo Migros è decisamente alta. Le 
collaboratrici e i collaboratori rimangono mediamente 10.8 anni presso la Migros. Nel 
corso del 2021, sulla piattaforma professionale 
sono state pubblicate in media 1’450 posizioni lavorative in diversi settori.

Mondo lavoro del Gruppo Migros↗

Indicatori principali→

Indicatori dell’effettivo del personale

 
Numero di 

collaboratori

Numero di 
collaboratori

assoggettati al 
CCNL

Numero di 
apprendisti

Totale 97'541 47'005 3'621

Vendita al dettaglio 71'537 34'987 2'781

Migros Industria 13'119 10'015 559

Commercio 9'263 543 141

Viaggi 1'900 534 79

Servizi finanziari 1'722 926 62

https://migros-gruppe.jobs/it
https://migros-gruppe.jobs/it
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  Percentuale donne/uomini
Percentuale impiegati a tempo pieno/

tempo parziale

  Donne Uomini Tempo pieno Tempo parziale

Totale 58.6% 41.4% 50.8% 49.2%

Vendita al dettaglio 62.8% 37.2% 44.7% 55.3%

Migros Industria 34.9% 65.1% 82.6% 17.4%

Commercio 59.8% 40.2% 43.1% 56.9%

Viaggi 70.0% 30.0% 63.4% 36.6%

Servizi finanziari 48.9% 51.1% 66.0% 34.0%

  Percentuale categorie di età
Percentuale di collaboratori 

in Svizzera/all'estero

  fino a 30 da 31 a 50 > 50 Svizzera Estero

Totale 26.7% 45.2% 28.1% 87.8% 12.2%

Vendita al dettaglio 26.8% 44.0% 29.2% 87.1% 12.9%

Migros Industria 19.0% 50.5% 30.5% 89.4% 10.6%

Commercio 38.5% 44.9% 16.5% 95.9% 4.1%

Viaggi 31.4% 46.1% 22.5% 51.5% 48.5%

Servizi finanziari 28.2% 47.8% 23.9% 100.0% 0.0%
Tali dati si riferiscono esclusivamente a Migros Online SA, Migros Digital Solutions e Digitec Galaxus.1 

 La fluttuazione lorda comprende tutte le uscite naturali (pensionamento, decesso, rapporti di lavoro a tempo determinato), involontarie (per volontà del datore di lavoro) e 
volontarie (per volontà dei collaboratori) nonché gli avvicendamenti interni alla Migros.

2

 Nella popolazione base sono compresi esclusivamente collaboratori attivi in Svizzera. Sono esclusi i collaboratori con un contratto di lavoro per il personale quadro e quelli 
con salario orario e un grado di occupazione inferiore al 20%.

3

Retribuzione Nel 2021 i costi per il personale sono saliti dello 0.1% per un valore pari a CHF 5’906 
milioni. Gli stipendi nominali delle aziende della Migros assoggettate al contratto 
collettivo del lavoro CCNL sono cresciuti in media dello 0.4%. Tra il 2017 e il 2021 gli 
stipendi nominali hanno conosciuto una crescita del 3.2%, mentre in termini reali 
sono saliti mediamente dell’1.5%.

Per i collaboratori assoggettati al CCNL, nell’esercizio in esame è stata approvata 
l’uniformazione e l’aumento a livello nazionale dei salari minimi e di riferimento entro 
l’inizio del 2022.

Le cooperative Migros regionali hanno superato con successo l’analisi della parità 
salariale richiesta per legge. Indipendentemente dalle pari opportunità prescritte dalla 
legge, le aziende del Gruppo Migros perseguono da tempo il principio della "parità 
salariale per lavori di uguale valore". Mediante appositi strumenti, viene effettuata una 
determinazione dei salari in base alla funzione svolta, ovvero indipendentemente da 
sesso, origine, religione, colore della pelle o altre caratteristiche potenzialmente 
discriminatorie.
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Previdenza del personale La Cassa pensioni Migros (CPM) è responsabile della previdenza professionale degli 
assicurati delle 38 imprese collegate al Gruppo Migros. Nel 2021 ha assistito circa 
51’700 assicurati e 29’300 pensionate e pensionati,

offrendo prestazioni di previdenza superiori alla media. Due terzi degli importi 
complessivi sono inoltre a carico del datore di lavoro. Nel 2021 la Cassa pensioni 
disponeva di un capitale investito di CHF 29.7 miliardi, sui quali ha ottenuto una 
rendita netta pari all’8.5%. Il grado di copertura, quindi, alla fine del 2021 è salito al 
133.9%. I capitali di previdenza sono stati calcolati secondo le basi tecniche LPP 
2020 e un tasso d’interesse tecnico dell’1.5% in base al principio generazionale di 
mortalità. La CPM persegue una politica di investimento sostenibile e supporta gli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima.
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Gestione dei talenti
La Migros sostiene la formazione continua dei 
propri collaboratori attraverso un’ampia offerta di 
corsi di formazione e perfezionamento e di 
programmi di incentivazione.

Attraverso un 
apprendimento 
misto e offerte 
formative digitali, la 
Migros promuove 
l’apprendimento 
autoregolato dei 
propri collaboratori.

Per consentire lo sviluppo della Migros in un’organizzazione di apprendimento, nel 
2021 è stato portato avanti il progetto "Neue Lernwelt" ("Un mondo nuovo per 
l’apprendimento"). Attraverso un apprendimento misto e offerte formative digitali, la 
Migros promuove l’apprendimento autoregolato dei propri collaboratori. I corsi 
possono essere seguiti ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento, al di là dei confini 
dipartimentali e aziendali. La Migros rafforza così l’occupabilità, l’impegno e le 
prospettive di carriera dei propri collaboratori.

Formazione professionale

1 Vendita al dettaglio affidata alle 
cooperative: 2’781
2 Migros Industrie: 559
3 Commercio: 141
4 Viaggi: 79
5 Servizi finanziari: 62

Apprendisti per settori d’attività strategici

Per supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici della Migros, nel corso 
dell’anno precedente è stata introdotta una gestione sistematica dei talenti. Oltre a 
garantire lo sviluppo personale e professionale dei collaboratori, tale gestione 
accresce a lungo termine anche la mobilità dei collaboratori e delle collaboratrici 
dotati di grande potenziale all’interno del Gruppo Migros. Attraverso una chiara 
definizione degli obiettivi e misure di sviluppo delle competenze specifiche, lo 
sviluppo dei collaboratori e quello aziendale vengono reciprocamente connessi sul 
lungo periodo. Il dialogo tra collaboratori e dirigenti e la messa in pratica della cultura 
del feedback contribuiscono allo sviluppo continuo dei collaboratori. Conferenze 
strutturate per la valorizzazione dei talenti e una pianificazione successoria 
trasversale promuovono l’occupazione interna di posizioni chiave.

L’impegno sociale della Migros per la formazione non è paragonabile a nessun’altra 
azienda.

Più di 3’600 giovani  hanno concluso la propria formazione di base in oltre 60 
 contribuendo in tal modo a plasmare 

attivamente il futuro dell’impresa.

1

diverse professioni all’interno del Gruppo Migros
↗

https://migros-gruppe.jobs/it/formazione-professionale/professioni-e-luoghi-di-formazione
https://migros-gruppe.jobs/it/formazione-professionale/professioni-e-luoghi-di-formazione
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Il 96% degli apprendisti ha portato a termine con successo il proprio periodo di 
formazione nell’estate 2021. La percentuale media di assunzione degli apprendisti 
nell’esercizio in esame è stata del 66%. 1’430 apprendisti motivati hanno avviato un 
apprendistato.

150 giovani in condizioni di partenza difficili hanno ricevuto supporto nella fase di 
inserimento di alcuni programmi o sono stati accompagnati nel mondo del lavoro. Con 
la nuova  la Migros amplia in modo mirato il 
proprio impegno già in atto in questo settore.

offerta di inclusione sociale per i giovani↗

 D’ora in poi questo dato viene calcolato come media delle cifre rilevate mensilmente per l’anno civile.1

https://www.migros-engagement.ch/it/news-progetti/formazione/anno-preparatorio-alla-formazione-professionale
https://www.migros-engagement.ch/it/news-progetti/formazione/anno-preparatorio-alla-formazione-professionale
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Diversità & inclusione
La diversità, le diverse esperienze, i differenti punti 
di vista e le varie abilità dei collaboratori rendono la 
Migros un’azienda innovativa e di successo sul 
lungo periodo. Il successo aziendale non può 
prescindere da tutti questi aspetti.

Nel 2021 la Migros ha dato lavoro per il 31% a cittadini stranieri provenienti da oltre 
170 nazioni. Le donne che occupavano ruoli dirigenziali erano il 16% e quelle che 
svolgevano funzioni di quadri erano il 30%. La Migros persegue con costanza 
l’obiettivo di incrementare ulteriormente la diversità a questi livelli dirigenziali.

La riveste una grande importanza all’interno della 
Migros, la quale promuove forme di lavoro flessibili a tutti i livelli. Nel 2021 il 49% dei 
collaboratori della Migros aveva un impiego a tempo parziale, con un’incidenza di due 
terzi per le donne e di un quarto per gli uomini.

conciliabilità di lavoro e famiglia ↗

Con una cultura 
aziendale inclusiva, 
pari opportunità e 
condizioni di lavoro 
flessibili, la Migros 
crea le condizioni 
favorevoli per 
promuovere e 
vivere la diversità.

Per rafforzare ulteriormente la diversità e l’inclusione, nel 2021 è stata elaborata una 
strategia contenente tre punti chiave. Con una cultura aziendale inclusiva, pari 
opportunità e condizioni di lavoro flessibili, la Migros crea le condizioni favorevoli per 
promuovere e vivere la diversità.

Sulla base di questi punti chiave la Migros ha introdotto le prime misure, tra le quali si 
annoverano bandi per posizioni a tempo pieno all’80 e al 100%, la promozione del 
lavoro mobile e flessibile o l’utilizzo di una lingua inclusiva. A queste seguiranno 
ulteriori misure, e i rispettivi progressi saranno verificati e comunicati costantemente.

Indicatori diversità & inclusione

  Percentuale donne quadri/direzione
Percentuale impiego a tempo parziale 

donne/uomini

  Quadri Direzione Donne Uomini

Totale 30.3% 15.9% 67.0% 24.3%

Vendita al dettaglio 30.2% 20.3% 70.2% 30.4%

Migros Industria 24.6% 18.9% 41.2% 5.7%

Commercio 30.1% 5.8% 68.6% 33.1%

Viaggi 52.8% 24.8% 45.2% 15.2%

Servizi finanziari 30.0% 9.6% 52.4% 16.7%

https://migros-gruppe.jobs/it/lavorare-da-noi/investiamo-nelle-persone
https://migros-gruppe.jobs/it/lavorare-da-noi/investiamo-nelle-persone
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Salute & prestazioni
La Migros promuove la sicurezza e la salute dei 
propri collaboratori sul lungo periodo: per maggiore 
benessere, impegno e capacità di prestazione.

La Migros è attiva nei seguenti settori strategici: sicurezza sul posto di lavoro e tutela 
della salute, salute fisica e psichica, occupabilità e impegno dei collaboratori.

Attraverso l’applicazione di un sistema di sicurezza sistematico, la soluzione per 
gruppi di aziende per le imprese del Gruppo Migros, viene garantita la tutela dei 
collaboratori in caso di lesioni dovute a infortuni e malattie professionali e malattie 
connesse al lavoro. Tale soluzione stabilisce standard di sicurezza vincolanti basati 
sui requisiti normativi e sulle esigenze delle aziende e viene verificata e rettificata 
esternamente ogni cinque anni da parte della Commissione federale di 
coordinamento per la sicurezza sul lavoro. Le aziende del Gruppo Migros si 
sottopongono ulteriormente ad audit interni con cadenza regolare per garantire la 
conformità ai requisiti legali e aziendali. Tali sforzi si riflettono in un basso tasso di 
infortuni professionali pari allo 0.3%.

La Migros si 
impegna a favore di 
un ambiente di 
lavoro sano e della 
salute dei 
collaboratori 
spingendosi oltre i 
requisiti legali in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro.

La Migros si impegna a favore di un ambiente di lavoro sano e della salute dei 
collaboratori spingendosi oltre i requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 13 aziende della Migros hanno ottenuto il marchio di qualità Friendly Work 
Space assegnato dalla Fondazione Promozione Salute Svizzera per l’impegno 
dimostrato nella gestione della salute in azienda (GSA). Sotto l’insegna della marca 
propria well@Miros, tutte le aziende industriali si impegnano a compiere grandi sforzi 
per la salute e il benessere dei collaboratori. Nonostante la pandemia, il tasso medio 
di malattia all’interno del Gruppo Migros è rimasto stabile al 4.6%, mentre le assenze 
dovute a infortuni non professionali si sono assestate a una quota minima dello 0.5%.

Elevato impegno

Al fine di garantire l’occupabilità dei collaboratori, la Migros offre numerose offerte di 
sviluppo per collaboratori e dirigenti e promuove modelli di lavoro flessibili o 
possibilità di alleggerimento del lavoro fino al pensionamento.

Gli investimenti nella salute e nelle prestazioni nonché nella cultura aziendale si 
riflettono negli ottimi risultati relativi all’impegno duraturo profuso dai collaboratori. I 
risultati di tutte le imprese partecipanti del Gruppo Migros hanno superato di gran 
lunga il benchmark svizzero.
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Indicatori assenze

  Tassi di assenza

  Malattia
Infortunio 

professionale
Infortunio non 
professionale

Totale 4.6% 0.3% 0.5%

Vendita al dettaglio 4.7% 0.3% 0.6%

Migros Industria 4.6% 0.4% 0.5%

Commercio 5.2% 0.8% 0.0%

Viaggi 1.6% 0.0% 0.3%

Servizi finanziari 2.9% 0.0% 0.3%




