
Cifre e fatti  
2018



2 Gruppo Migros

Sintesi 4
 
Gruppo Migros
Organizzazione 6
Storia 8
Cifra d’affari 9
Risultato 10
Cifra d’affari commercio al dettaglio / quote di mercato 11
Investimenti / capitale proprio 12
 
Settori d’attività strategici
Vendita al dettaglio nelle cooperative 14
Commercio 17 
Industria e commercio all’ingrosso 19
Servizi finanziari 20
Viaggi 20
Shared Services 21
 
Collaboratori
La Migros datore di lavoro 23
Evoluzione dei salari 25
 
Il nostro senso di responsabilità
Sostenibilità 27
Percento culturale e Impegno Migros 28
Salute 29
 
Fatti in breve
La Migros, luogo d’incontro 30

Indice



 Gruppo Migros 5

Sintesi
Il Gruppo Migros, che nel 2018 ha realizzato un fatturato di  
28,5 miliardi di franchi, è la maggiore impresa svizzera nel 
settore del commercio al dettaglio e, con il suo organico di 
oltre 106 000 collaboratori, è anche il maggior datore di lavoro 
del settore privato in Svizzera. La Migros appartiene a oltre  
2 milioni di cooperatori, organizzati in 10 cooperative regionali. 
Le cooperative esercitano l’attività principale della Migros: il 
commercio al dettaglio. Il Gruppo possiede inoltre 32 aziende 
industriali, diverse imprese commerciali, agenzie viaggi, 
 aziende logistiche e la Banca Migros. La Migros si impegna, 
per convinzione e per libera volontà, a favore di tematiche 
sociali e culturali. Il suo obiettivo ultimo è di migliorare la qualità 
della vita dei propri clienti.

Gruppo Migros 
Le origini della Migros, la sua struttura e i risultati  
realizzati nel 2018.
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1   Aare
2   Basilea
3   Ginevra
4   Lucerna
5  Neuchâtel-Friburgo

6   Svizzera orientale
7   Ticino
8   Vaud
9  Vallese
10   Zurigo

CooperativeCooperatori

2,22 milioni 
di cooperatrici e cooperatori sono  
i proprietari della Migros.

10 cooperative Migros regionali
ciascuna con il proprio consiglio di cooperativa e  
la propria amministrazione, rappresentano le fondamenta 
della Migros.

Federazione delle cooperative Migros (FCM)
Società affiliate  
e fondazioni

1

2
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5
6

7
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9

10

6 dipartimenti
adempiono, insieme ai servizi di stato maggiore, compiti  
per l’intero Gruppo Migros. Alla FCM sono accorpati anche  
gli organi centrali della Migros.

ca.50 imprese
e fondazioni operanti in diversi
ambiti fanno parte della FCM.

Dipartimento II

Dipartimento III

Dipartimento IV

Dipartimento V

Finanze 
Joerg Zulauf

Commercio
Beat Zahnd

Marketing 
Matthias Wunderlin

Logistica  
e informatica
Andreas Münch

Industria e com-
mercio all’ingrosso
Walter Huber

Dipartimento VI

Dipartimento I

Assemblea  
dei delegati 
Presidente:  

Ursula Nold

Amministrazione 
Presidente:  

Andrea Broggini

Aziende industriali

Imprese commerciali

Imprese di servizi  
e altre aziende

Fondazioni

Organizzazione

Servizi di stato 
maggiore

HR, comunicazione, 
cultura, tempo libero 
Sarah Kreienbühl

Direzione generale 
Presidente:  

Fabrice Zumbrunnen
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Storia
La storia della Migros è strettamente legata al suo fondatore
Gottlieb Duttweiler. Nel 1925, Duttweiler mise in circolazione
i primi autocarri di vendita con 6 prodotti di base, offerti a
prezzi imbattibili. Il suo obiettivo era di gettare un ponte da 
produttore a consumatore e la sua costante preoccupazione
consisteva nel conciliare l’aspetto economico con la dimen-
sione sociale ed ecologica. Sino a oggi, la Migros è sempre
rimasta fedele a questi ideali. Ê www.migros.ch/it/impresa/storia

Cifra d’affari

Cifra d’affari del Gruppo Migros nel 2018, per segmento

in percento

Cifra d’affari del Gruppo Migros

in mio. CHF

Commercio 23,9 % 

Servizi finanziari 2,4 %

Altro 0,5 % 
Viaggi 3,8 % 

51,7 %  Vendita al dettaglio  
nelle cooperative 

Industria e commercio 
all’ingrosso 17,7 %

 1925
Fondazione a Zurigo 
della Migros SA, 
con 5 autocarri di 
vendita 

 1928
Primi passi nella 
produzione propria 
con l’acquisizione 
della Vini analcolici 
SA Meilen

 1935
«Vacanze per tutti»: 
fondazione 
dell’agenzia viaggi 
 Hotelplan

 1941
Trasformazione in 
cooperativa e costi-
tuzione della FCM

 1948
Inaugurazione  
del primo negozio  
a libero servizio  
in Svizzera

 1983
Entrata in vigore  
del primo contratto 
collettivo di lavoro 
nazionale

 1958
Fondazione della 
Banca Migros

 1957
Iscrizione del 
Percento culturale 
negli statuti 
della Migros

2007
Unione tra Denner  
e Migros 

 2016
Lancio della piatta-
forma dedicata  
alla salute iMpuls
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 2018
Lancio di «M-Check», 
l‘etichettatura 
 uniforme dei prodotti 
sostenibili

2015 2017 201820162014

28 45328 07127 406 27 73827 375
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Risultato

Utile 

in mio. CHF

Quote di mercato
Quote di mercato Gruppo Migros * 

in percento

Cifra d’affari 
commercio al dettaglio Migros

EBIT (risultato prima di proventi/oneri finanziari  
e delle imposte sul reddito)

in mio. CHF

Cifra d’affari  
delle imprese di commercio al dettaglio e commerciali

in mio. CHF

* Modifica della base con valori mutati dell’anno precedente (anno base = 2005).  
In base ai fatturati nominali del commercio al dettaglio, senza carburanti, in Svizzera.
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Investimenti

Capitale proprio

in mio. CHF

in mio. CHF

Settori d’attività
strategici 
Dalla produzione di gelati al campo da golf:  
la Migros è attiva nei settori più disparati.
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Le dieci cooperative regionali costituiscono le fondamenta della 
Migros. Si gestiscono autonomamente, presentano conti annui 
propri e nella loro attività principale, la vendita al dettaglio 
sotto la ragione commerciale Migros, godono di una sovranità 
illimitata su superfici di vendita e personale. I loro compiti 
principali sono la vendita di merci e l’acquisto degli assorti-
menti regionali. La FCM garantisce invece i servizi centralizzati 
quali gli acquisti, la logistica o l’informatica. Gli organi di una 
cooperativa regionale sono l’insieme dei soci (votazione gene-
rale), il consiglio di cooperativa, l’amministrazione, la direzione 
e l’ufficio di revisione. L’assemblea dei delegati, composta da 
111 persone, è formata dai 10 consigli delle cooperative, da  
un rappresentante ad hoc di ciascuna delle 10 amministrazioni 
e da una presidente indipendente. 

Cifra d’affari delle cooperative

in mio. CHF

Rete di distribuzione della vendita al dettaglio
2018 2017

Supermercati M 351 345

MM 208 209

MMM 49 49

Altri supermercati 9 9

Totale supermercati 617 612

Superficie di vendita in m2 945 083 934 341

Mercati specializzati Do It + Garden 45 43

Micasa 34 32

Interio* 11

SportXX 62 60

Melectronics 106 105

Obi, centri edilizia e giardinaggio 11 10

Totale mercati specializzati 269 250

Superficie di vendita in m2 436 623 373 548

Gastronomia Migros Ristoranti Migros 161 162

 Take Away e altri formati gastronomia** 163 151

Totale ristoranti Migros & Take-Away 324 313

Superficie di vendita in m2 95 121 94 280

Diversi Supermercati Francia 3 3

Tegut (Germania) 273 273

Partner Migros 49 47

VOI 53 44

Negozi speciali*** 38 36

Sedi Scuole Club Migros 50 50

Centri ricreativi**** 310 316

Medbase e centri per la salute Santémed 51 47

Fondazioni Parchi Prato Verde 5 5

Vendita al dettaglio  
nelle cooperative

* Interio è gestito dal 2018 nel segmento Commercio al dettaglio delle cooperative
** Chickeria, Kaimug, Hitzberger, Bio Take Away, Coffee&Time, My Way e Frau Helvetia
*** outlet, supermercati bio Alnatura, filiali indipendenti Outdoor by SportXX, ecc.
**** incl. parchi acquatici e sportivi, Golfpark, Activ Fitness, FlowerPower, ONE Training Center, 

MFIT, Migros Fitnesscenter, Only Fitness, Silhouette/PURE nonché i centri ELEMENTS in 
Germania, le strutture in franchising INJOY in Germania, Austria e Belgio

17 500 
 

15 000

12 500

10 000

7500 

 5000 

2500 

0 

2017 201820152014 2016

15 92115 55715 63415 910 15 613



 Settori d’attività strategici 1716 Settori d’attività strategici

Commercio
La Federazione delle Cooperative Migros è proprietaria di  
9 imprese commerciali leader di mercato. Tra di esse figurano 
il negozio discount Denner, lo specialista del convenience 
migrolino, il commerciante di biciclette elettriche m-way 
 nonché l’operatore di stazioni di servizio e commerciante di 
olio minerale Migrol. Con Digitec Galaxus la Migros possiede  
il maggiore rivenditore online per il settore Non-Food e con 
LeShop il maggiore commerciante online per il settore Food. 
Fanno inoltre parte del suo portafoglio i grandi magazzini e  
i negozi di articoli di moda Globus nonché il rivenditore attivo 
nel campo dei media Ex Libris e il commerciante di articoli 
decorativi e di accessori per la casa Depot.

*  media annuale
** dall’1.1.2019 Anton Chatelan

Cifra d’affari in Svizzera delle cooperative 2018

in mio. CHF
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Aare
Zurigo*

Svizzera orientale

Lucerna
Vaud

Ginevra**
Basilea

Neuchâtel-Friburgo
Vallese

Ticino

Le dieci cooperative 

Cooperativa Soci Collaboratori  * Direttore

Aare 518 369 11 874 Anton Gäumann

Zurigo 329 767 9057 Jörg Blunschi

Svizzera orientale 413 692 9947 Peter Diethelm

Lucerna 194 861 6022 Felix Meyer

Vaud 152 515 3460 Marc Schaefer **

Ginevra 134 407 3321 Philippe Echenard

Basilea 169 006 3469 Stefano Patrignani

Neuchâtel-Friburgo 124 251 2583 Jean-Marc Bovay

Vallese 80 487 1981 Max Alter

Ticino 97 839 1583 Lorenzo Emma

Ricavi netti da forniture  
e prestazioni

2018 2017 Variazione

Cifra d’affari in mio. de CHF en %

Denner SA 3181 3050 4,3

Migrol SA 1530 1410 8,5

Grandi Magazzini Globus SA  808  857 – 5,7

Digitec Galaxus SA 953 834 14,2

Depot (Gruppo Gries Deco) 554 540 2,5

migrolino SA 516 480 7,3

LeShop SA 185 181 1,9

Ex Libris SA 99 109 – 9,0

Altre imprese 58 379 – 84,8

Total 7869 7813 0,7

3400

2570 2409

1459
1123 964 938

745
495 465

* Fatturato estero di Tegut: CHF 1191 milioni
** Fatturato estero di Migros France: CHF 123 milioni
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Industria e  
commercio all’ingrosso
L’Industria Migros fa parte del Gruppo Migros e conta 23 imprese 
particolarmente efficienti in Svizzera e 9 stabilimenti di produ-
zione nonché diverse piattaforme commerciali all’estero. Con 
un’offerta di circa 20 000 generi alimentari, prodotti per la cura 
del corpo e detersivi di ottima qualità è uno dei maggiori pro-
duttori di marche proprie a livello mondiale. L’Industria Migros 
punta sulla piazza industriale svizzera, ha il polso del mercato, 
detta le tendenze e sorprende con prodotti e servizi innovativi. 
Esporta prodotti svizzeri di qualità in più di 50 Paesi. L’Industria 
Migros occupa oltre 14 000 collaboratrici e collaboratori, tra 
cui 554 apprendisti che forma in oltre 30 professioni diverse,  
è dunque un datore di lavoro importante in Svizzera.  
Ê www.mindustrie.com

Rete di distribuzione del settore commercio
2018 2017

Denner Filiali, satelliti e Denner-Express

Totale 817 811

Superficie di vendita in m2 (filiali Denner) 214 789 210 552

Globus  
Grandi Magazzini Globus SA

Grandi Magazzini Globus,  
Formati specializzati Globus *, **

Totale 56 81

Superficie di vendita in m2 118 926 131 949

Interio (negozi  
d’arredamento) ***

11

Superficie di vendita in m2 44 073

Depot Svizzera 38 39

Superficie di vendita in m2 17 800 18 000

Depot (Germania e Austria) 644 601

Superficie di vendita in m2 262 807 255 031

Ex Libris 15 57

Superficie di vendita in m2 1562 5624

Stazioni di servizio Migrol 307 307

migrolino **** 318 311

Shop Migrol 49 46

* incl. outlet
** accorpamento nel 2018 delle ex filiali Globus, Globus Uomo e Schild
*** Interio è gestito dal 2018 nel segmento commercio al dettaglio delle cooperative.
**** Queste ubicazioni sono suddivise in filiali migrolino stand-alone, filiali Migrol migrolino,   

Shell migrolino, Socar migrolino e Piccadilly migrolino.
* consolidato
** anno precedente al netto della vendita di CCA

Andamento del fatturato Industria Migros

Fatturato netto in mio. CHF* Fatturato netto per canale di distribuzione in mio. CHF*

2018
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Servizi finanziari

Viaggi

Con un totale di bilancio di 44,6 miliardi di franchi e 1542 
col laboratori, la Banca Migros è una delle dieci principali 
 banche svizzere e pratica una politica aziendale responsabile  
nell’interesse dei suoi oltre 800 000 clienti. Ê www.migrosbank.ch 

Hotelplan Group è l’organizzazione di viaggi del Gruppo  Migros. 
Oltre alle società nazionali Hotelplan Suisse e Hotelplan UK 
detiene anche le società mediatrici di case di vacanza 
 Interhome e Inter Chalet nonché gli specialisti in viaggi di lavoro 
bta first travel e Finass. E tramite il portale online bedfinder 
vengono offerti viaggi in tutto il mondo. Ê www. hotelplan.com

Shared Services
La Federazione delle cooperative Migros offre a tutte le 
cooperative Migros un ampio ventaglio di servizi, che spaziano 
dalla gestione immobiliare ai controlli di qualità effettuati 
da SQTS, laboratorio proprio della Migros, e persino soluzioni 
informatiche per la gestione delle casse. Ma il vero pezzo forte 
è rappresentato dall’informatica e dai centri di distribuzione di 
Suhr, Neuendorf e Volketswil, responsabili dello stoccaggio, 
delle ordinazioni e del trasporto degli assortimenti nazionali.  
Il centro logistico e di servizi di Suhr si occupa del settore 
Food, il centro di Neuendorf del settore Near-/Non-Food e dei 
surgelati e il centro di Volketswil dei tessili. Ê www.mvn.ch 
Ê www.mvs.ch Ê www.lib-ag.ch Ê www.sqts.ch Ê www.logistiktransport.ch

 
Totale palette consegnate 

 10 000 000
 
Totale filiali rifornite

 886
Totale prodotti forniti (in mio.) 

 4000
 
Risparmio di cartone grazie ai conteni-
tori riutilizzabili nel trasporto merci  
(in tonnellate) 

 91 000

 
Articoli venduti in una giornata di punta

 24 000 000
 
Fornitori di prodotti freschi

 562
 
Totale articoli trattati

 400 000
 
Chilometri percorsi su ferrovia  
nel traffico merci interno

 13 500 000
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Hotelplan
2018 2017 Variazione

in %

Cifra d’affari (in mio. CHF) 1259 1212 3,9

Risultato prima di proventi/oneri finanziari, delle imposte
sul reddito e dell’effetto previdenziale (EBIT, in mio. CHF)

 
– 3

 
5

 
– 166,1

Collaboratori 2749 2709

Banca Migros (incl. società affiliate)
2018 2017 Variazione

in %

Ricavi derivanti da attività di servizi finanziari (in mio. CHF) 777 779 – 0,3

Risultato prima di proventi/oneri finanziari, delle imposte 
sul reddito e dell’effetto previdenziale (EBIT, in mio. CHF) 

 
291

 
280

 
4,1

Collaboratori 1542 1479
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Collaboratori
Migros significa anzitutto oltre 106 000 persone  
di 154 nazionalità diverse che ogni giorno si impegnano 
per migliorare la qualità della vita dei loro clienti.

La Migros datore di lavoro
Il successo del Gruppo Migros si fonda sulle conoscenze  
e sulle capacità dei suoi collaboratori. In quanto maggior 
 datore di lavoro di tutta la Svizzera nel settore privato, la 
 Migros si impegna con passione per offrire un clima di lavoro 
motivante e orientato alle prestazioni. Il Gruppo Migros offre 
una  straordinaria varietà di mansioni in diverse funzioni e 
 professioni. Gli impieghi a tempo pieno, aumentati dello 0,3%, 
sono in totale 75 542. L’età media dei collaboratori è 39,8 anni. 
Con 3833 apprendisti, la Migros resta la prima azienda 
 formatrice e vanta una quota media del 58% di assunzione 
degli apprendisti al termine della formazione.

Organico del personale 

Persone (media annuale)
(Base: numero collaboratori imprese consolidate in Svizzera e all’estero)
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Evoluzione dei salari
Massa salariale

in mio. CHF

Adeguamento salariale in termini reali

in percento
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Nel 2018 risultavano in servizio nel Gruppo Migros 65 098 
donne e 41 524 uomini, attestandosi così la percentuale 
 femminile al 61,1%. Nei settori d’attività strategici commercio 
al dettaglio delle cooperative, commercio e  viaggi, la percen-
tuale femminile si è attestata tra il 63,1% e il 74,3% mentre nel 
settore Industria e commercio all’ingrosso al 35,4%.

Nel 2018 è stato possibile incrementare ulteriormente la 
 percentuale femminile in posizioni dirigenziali. A livello dei 
quadri la percentuale femminile si è attestata al 31,9% (anno 
precedente: 30,9%), a livello di direzione al 16,3% (anno 
 precedente 16,7%).

2017 2018

20152014 2017 2018

20152014

2016

2016

4714

–0.20

4520
4265 4397 4646

0.801.00

2.20

0.10

Collaboratori per genere di appartenenza

in percento

50,2

49,8

34,9

65,1

60,7 39,3

36,9

38,9 63,1

Altre  
imprese

ViaggiServizi  
finanziari

 Donne
Uomini  

Totale

Industria e  
commercio 
all’ingrosso

CommercioCommercio  
al dettaglio

delle cooperative

25,7

74,3

64,6 35,4

61,1
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Il nostro senso  
di responsabilità 
La Migros si impegna volontariamente a favore  
della società e dell’ambiente e in tutte le attività  
che svolge rispetta il principio di sostenibilità.

Sostenibilità
Da sempre la Migros si impegna in ambito sociale ed ecologi-
co aggiudicandosi il titolo di campione mondiale. La rinomata 
agenzia di rating ISS-Oekom ha analizzato l’impegno sociale 
ed ecologico di 150 imprese commerciali in tutto il mondo e il 
Gruppo Migros ha ottenuto il risultato migliore. Sono quattro i 
criteri che caratterizzano l’impegno della Migros nel settore 
della tutela ambientale e della salvaguardia delle risorse.

Cifre e fatti 2018

 
Prodotti con marchio di sostenibilità, della 
salute o regionale (CRB*)
Nel 2018 il fatturato complessivo di tutti i 
prodotti contrassegnati da un marchio di 
sostenibilità o della salute oppure di produ-
zione regionale è aumentato del 5,3% rispet-
to all’anno precedente. Tali prodotti fanno 
registrare circa il 30% del fatturato complessi-
vo del commercio al dettaglio delle cooperati-
ve (escl. Tegut).

  
Assortimento vegetariano e vegano 
certificato (CRB*)
Nel 2018 l’assortimento certificato 
 vegetariano e vegano nel commercio al 
dettaglio delle cooperative è stato ampliato 
del 8,1% rispetto all’anno precedente.

 
Quantità di materiale  d’imballaggio 
 ecologicamente ottimizzato dal 2013 
(CRB*)
Dal 2013 la Migros ha ottimizzato in modo 
ecologico complessivamente 3849 tonnellate 
di materiale per imballaggi.

  
Energia e clima 
Nel 2018 il commercio al dettaglio nelle 
cooperative ha ridotto del 9,8% rispetto al 
2010 il consumo di energia elettrica nelle  
filiali e nei centri di distribuzione; nello stesso 
periodo le emissioni di gas serra sono 
 diminuite del 22,4%.

* Commercio al dettaglio delle cooperative
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Percento culturale  
e Impegno Migros
Il Percento culturale Migros si impegna nei settori della  
cultura, della società, della formazione, del tempo libero e 
dell’economia a favore della coesione sociale in Svizzera. 
L’impegno volontario della Migros, ancorato dal 1957 nei suoi 
statuti, nel 2018 si aggira intorno ai 120,1 milioni di franchi. 
Obiettivo di questo impegno, nel suo genere unico al mondo, 
è permettere al vasto pubblico di accedere a prestazioni 
 culturali e sociali. Dal 2012 il Percento culturale Migros è 
 completato dal fondo di sostegno «Engagement Migros».  
Con i dividendi dell’azienda, provenienti dai settori commercio, 
viaggi e servizi finanziari, nel 2018 è stato possibile finanziare 
oltre 60 progetti pionieristici di cambiamento sociale per un 
totale di 15,6 milioni di franchi (16,5 milioni di franchi spesi).
Ê www.percento-culturale-migros.ch Ê www.engagement-migros.ch

Spese del Percento culturale Migros

Ripartizione per settore nel 2018

8,6 % Tempo libero

Amministrazione 5,3 %

Formazione 52,0 % 

Economia 3,3 % 

25,3 % Cultura

Totale  
120,1 milioni 

CHF

5,4 % Società

La salute della popolazione sta davvero a cuore alla Migros.  
La Migros si impegna per la qualità di vita della popolazione 
svizzera: gestisce più di 360 centri per la promozione della 
salute e con l’iniziativa in favore della salute iMpuls rende 
possibili eventi indimenticabili per tutta la famiglia in veste di 
partner delle corse svizzere più popolari. Nel 2018 sulla piatta-
forma per la salute iMpuls, oltre 2,5 milioni di clienti si sono 
informati su temi riguardanti l’alimentazione, il movimento, il 
relax e la medicina. Nell’esercizio in esame la Migros ha ulte-
riormente rafforzato la propria posizione di leader nel settore 
Fitness e Wellness con altre 9 sedi e ad oggi gestisce oltre 
130 centri fitness. Inoltre «Migros Fitness» sostiene lo sport  
di punta svizzero ed è ora partner ufficiale di Swiss Olympic. 
Nell’esercizio in esame, nel settore alimentazione la Migros si  
è arricchita della marca wellness «YOU» che oggi propone 
oltre 80 prodotti per un’alimentazione variegata e innovativa. 
Grazie all’espansione del Gruppo Medbase e a cooperazioni 
strategiche con fornitori di servizi medici e ospedali, nel 2018 
la Migros ha compiuto i primi passi pionieristici per un’assi-
stenza medica continua, innovativa e integrata.
Ê www.migros-impuls.ch Ê www.medbase.ch Ê www.migros-fitness.ch/it

Salute
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Chi è presente sin dalla sua 
fondazione nel 1998, grazie 
a m4music avrebbe finora 
scoperto ben 1000 band.  
Le statistiche dicono che 
 durante questo evento viene 
rubato un apparecchio per 
hot dog ogni 7 anni, quindi 
finora 3.

L’anno scorso sono stati 
26 497 i visitatori del 
Museo Migros d’arte con-
temporanea. 1400 opere  
di 700 artisti si trovano 
attualmente nel deposito  
del museo. Una delle più 
grandi è la scultura in polvere 
di gesso dell’artista Karla 
Black: la scultura copre  
una superficie di 270 metri 
quadrati e pesa due tonnel-
late. 

Un detentore su quattro 
di un abbonamento in 
palestra si allena alla 
Migros, facendo così del 
gigante arancione il 
numero 1 sul mercato 
svizzero del fitness.

Cultura

Sponsoriz-
zazioni

Fitness

La Migros, un luogo d’incontro

Jass tra 
 generazioni

Un progetto del Percento 
culturale Migros

Sin dalla prima edizione di questo 
progetto nel 2014, 2531 persone 
hanno preso parte alle partite di 
jass. Durante i tornei, i partecipanti 
si sono affrontati in ben 15 000 
partite. La maggior differenza di 
età riscontrata tra due giocatori è 
stata di 88 anni. Un signora di  
94 anni ha infatti sfidato il proni-
pote di 6.

Negli ultimi 20 anni, 
al concorso svizzero 
di musica pop 
 «Demotape Clinic» 
riservato ai giovani 
talenti sono state 
proposte più di 
15 000 canzoni.

Complessivamente la Migros 
sponsorizza oltre 100 eventi 
all’anno in Svizzera rivolgendosi 
così a un pubblico di oltre 3 mi-
lioni di persone. La sponsorizza-
zione si concentra sulle feste di 
lotta svizzera, sulle corse popolari, 
sui festival e sulle manifestazioni 
per le famiglie e i bambini.

Tra gli eventi sponsorizzati figura-
no grandi progetti. Questa estate 
alla Festa federale di lotta svizzera 
che si terrà a Zugo sono attese 
300 000 persone.

Uno dei progetti minori riguarda le 
giornate di prova di lotta svizzera 
comprendenti un centinaio di 
piccole manifestazioni in tutta 
la Svizzera. Complessivamente 
ogni anno partecipano circa 1500 
bambini.
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Migipedia vanta 138 000 
utenti registrati. Sulla 
piattaforma online è possibile 
valutare circa 70 000 pro-
dotti Migros. 

Grazie all’inventiva degli 
utenti Migipedia sono stati 
nati finora 82 nuovi pro-
dotti tra i quali figurano i 
Blévita al gruyère e lo sci-
roppo all’aroma di mojito.Tempo  

libero

La Migros  
comunica con i  
suoi proprietari

Gastro-
nomia

«La Migros è 
della gente»

Nel 2018 la campagna «La Migros è della 
gente» ha motivato 26 758 clienti a diventare 
soci delle cooperative. Le nuove iscrizioni 
sono quadruplicate rispetto al 2017.  
In totale i soci proprietari della Migros sono 
2,2 milioni.

Nel 2018, nei ristoranti 
Migros della regione di 
Neuchâtel-Friburgo sono 
stati serviti 610 012  
caffè (incl. espressi, 
ristretti, cappuccini, ecc.) 
e 146 287 gipfel.

L’avreste detto?

Il Parco Prato Verde di Rüschlikon ZH era un 
terreno privato di proprietà di Gottlieb Dutt-
weiler, che lo regalò alla popolazione svizzera.

Nel Parco Prato Verde di Münchenstein BS  
si tenne l’esposizione temporanea di giardi-
naggio «Grün 80» nel 1980.

Sul Gurten di Berna nel 1902 venne organiz-
zata la prima gara di sci della Svizzera con 
partecipanti stranieri.

Nel Parco Prato Verde di Signal de Bougy 
VD Adèle Duttweiler permise la vendita di vino 
al ristorante.

Quattro Parchi Prato 
Verde invitano la po-
polazione a rilassarsi. 
Inoltre la Migros gesti-
sce il trenino del Monte 
Generoso sopra il lago 
di Lugano.
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Ê www.migros.ch
Ê https://report.migros.ch
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L’anno scorso a Ginevra Medbase ha 
 registrato una crescita superiore al 50%.

Questa stagione Medbase ha finanziato  
le 250 dosi di vaccino antinfluenzale 
necessarie per proteggere le persone vulne-
rabili del  Cantone assistite dal SMPR (servizio 
di  medicina di base dei HUG). Quest’ultimo  
ha provveduto a effettuare le vaccinazioni.

Chickeria

Medbase
Nelle 15 filiali Chickeria sono gli 
spuntini di kebab di pollo ad an-
dare per la maggiore: ogni anno 
se ne vendono più di 750 000. 
La carne di pollo è esclusiva-
mente svizzera.

In tutti i punti vendita Chickeria 
300 tonnellate di patate ven-
gono trasformate annualmente 
in patatine fritte.

Nelle filiali Chickeria si consuma-
no più di 120 000 insalate 
all’anno.


