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Christian Wanner, pioniere dell’e-commerce, lascia l’incarico di amministratore delegato di 

LeShop.ch dopo aver contribuito per 16 anni allo sviluppo del principale supermercato 

online della Svizzera. 

 

Christian Wanner, CEO e co-fondatore, lascia LeShop.ch 
 

Christian Wanner si ritirerà a fine settembre 2013 dalla gestione operativa di LeShop.ch, 

affiliata della Migros, restando però nel consiglio d’amministrazione della società. 

L’imprenditore ha fondato quest’azienda pionieristica nel 1997 assieme a tre amici, 

accompagnandone la crescita per 16 anni. Per il 2013 la società prevede cifre d’affari 

nell’ordine di 155 milioni di franchi. LeShop.ch è considerato a livello internazionale un 

pioniere nella vendita online di generi alimentari. Lo sviluppo di progetti, quali 

LeShop.ch DRIVE e LeShop.ch RAIL, e di applicazioni mobili di successo ha suscitato 

grande interesse nei confronti dell’azienda, anche al di fuori dei confini nazionali. A 

tempo debito sarà reso noto il nome del successore di Christian Wanner. 

 

All’età di 27 anni Christian Wanner fonda LeShop.ch assieme agli imprenditori Alain Nicod, 

Jesús Martin Garcia e Rémi Walbaum, cominciando la propria attività con un piccolo 

magazzino a Losanna. Nel 2000 è entrato a far parte del team Dominique Locher (Marketing 

e Vendite), seguito nel 2003 da Marcelo Alé (IT) e nel 2004 da Sacha Herrmann (Finanza, 

Risorse umane e Logistica). Con il partenariato nato nel 2004, consolidato nel 2006 con 

l’acquisizione della maggioranza del capitale azionario da parte del gruppo MIGROS, ha 

preso avvio una fase di innovazioni pluriennale che ha consentito l’espansione dell’impresa 

con una crescita annua media del 30%. Sotto la direzione di Christian Wanner, il team di 

LeShop.ch ha sviluppato con grande spirito pionieristico numerose idee che hanno innovato il 

settore del commercio online di generi alimentari; fra i diversi progetti realizzati si annoverano 

due centri logistici, l’introduzione della spedizione espressa di prodotti surgelati e il lancio di 

applicazioni per tablet e smartphone che consentono l’acquisto online dei prodotti del 

supermercato. L’ultimo colpo messo a segno è stata l’inaugurazione lo scorso ottobre del 

primo centro di ritiro LeShop.ch DRIVE a Studen (BE), e la nascita di LeShop.ch RAIL, il 

sistema di ritiro della spesa presso le stazioni di Zurigo e Losanna, in partenariato con le FFS. 

 

Solide basi per un futuro brillante 

Dopo 16 anni di attività, Christian Wanner lascia l’azienda che conta adesso centri logistici e 

un organico di oltre 280 dipendenti a Ecublens (VD), Bremgarten (AG) e Studen (BE). Nel 

piccolo mercato svizzero dei generi alimentari, caratterizzato da una forte concorrenza, 
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LeShop.ch si è guadagnato il riconoscimento internazionale per la sua capacità di innovare il 

settore del commercio online dei prodotti alimentari.  

 

Dieter Berninghaus, membro della Direzione generale della Federazione delle Cooperative 

Migros e Presidente del consiglio d’amministrazione di LeShop afferma: “Grazie a LeShop.ch, 

Migros è diventata leader sul mercato svizzero della vendita di generi alimentari via Internet, 

con uno dei supermercati online di maggiore successo al mondo. Dal punto di vista 

tecnologico, la piattaforma LeShop costituisce un benchmark nell’ambito dell’e-commerce. Il 

nostro futuro poggia sulle solide basi create dal lavoro pionieristico di Christian Wanner e del 

suo team.”  

Nel rassegnare le dimissioni, Christian Wanner afferma: “Assieme ai colleghi della Direzione 

con cui ho collaborato per tanti anni, Dominique Locher, Sacha Herrmann e Marcelo Alé, 

siamo riusciti a suscitare in tanti collaboratori e partner lo spirito peculiare di LeShop, che 

definirei quasi una sorta di ‘fuoco sacro’. Sono lieto di passare il testimone, sapendo che il 

successo futuro poggia su solide basi che assicureranno ancora tanta convenienza ai nostri 

fedeli clienti.” Christian Wanner si prenderà una pausa prima di dedicarsi a nuovi progetti nel 

mondo dell’imprenditoria. 

 

LeShop.ch è leader sul mercato svizzero per il commercio al dettaglio tramite internet. LeShop 

SA è stata costituita nel 1997 come società pioneristica da imprenditori privati. Dal 1° gennaio 

2006 la Federazione delle Cooperative Migros (MGB) detiene la maggioranza del capitale 

azionario di LeShop SA. Per informazioni dettagliate relative allo sviluppo della società, a 

immagini, a grafiche e altre indicazioni, si prega di consultare il sito http://info.leshop.ch/. 

 

Zurigo, 4 giugnio 2013 

 

Ulteriori informazioni: 

 

Migros:  

Urs Peter Naef, Portavoce stampa FCM, tel. +41 (0)44 2772066, urs-peter.naef@mgb.ch 

 

LeShop.ch:  

Christian D. Wanner, Amministratore delegato e co-fondatore, tel. + 41 (0)79 4134492, 

christian.wanner@leshop.ch 

  

http://info.leshop.ch/php/BusinessLeShop.php?LeShopMenuId=159&lge=it
mailto:urs-peter.naef@mgb.ch
mailto:christian.wanner@leshop.ch
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15 anni di LeShop.ch: breve cronistoria 
 

– Ottobre 1997: I giovani imprenditori Alain Nicod, Jesús Martin Garcia, Rémi Walbaum 

e Christian Wanner fondano LeShop SA. 

– April 1998: Il primo supermercato di vendita online della Svizzera inizia la 

propria attività con un assortimento di oltre 1500 prodotti secchi. La consegna a 

domicilio è garantita grazie a un partenariato con La Posta in tutta la Svizzera. 

– Novembre 1998: LeShop.ch sviluppa una catena del freddo per la consegna di 

prodotti freschi integrando, fra l’altro, frutta, verdura, carne nel proprio assortimento 

che comprende adesso ben 6500 prodotti. 

– Agosto 1999: Bon appétit Group partecipa con il 33.3 % al capitale azionario di 

LeShop SA. 

– Agosto 2000: Dopo una carriera internazionale presso Nestlé in Asia, Dominique 

entra in LeShop.ch come Direttore Marketing e Vendite. 

– Giugno 2000: Costituzione di filiali in Germania (LeShop.de) e Argentina 

(LeShop.com.ar). 

– Novembre 2000: Christian Wanner succede ad Alain Nicod nella funzione di 

Amministratore delegato di LeShop.ch, carica che ricopre ancora oggi. 

– Agosto 2001: A Bremgarten (AG) viene costruito e messo in funzione il primo centro 

logistico di e-commerce della Svizzera sotto la direzione di Dominique Locher. 

– Novembre 2001: Un partenariato esclusivo con ExpressPost garantisce la consegna 

rapida e affidabile degli ordini. 

– Dicembre 2002: Bon appétit Group, da ottobre 2002 azionista principale di 

LeShop.ch, ne annuncia a sorpresa la chiusura alla fine di dicembre. Bon appétit 

Group pubblica un allarme sugli utili pari a meno 100 milioni di franchi.  

– Gennaio 2003: LeShop.ch viene salvato in seguito ad un’ondata di solidarietà di 

clienti, partner e fornitori e a un fatturato record: il gruppo di investitori ShoppingNet 

Holding SA e il management rilevano la società di Bon appétit Group. Quest’ultimo 

viene rilevato tre mesi dopo dal gruppo tedesco Rewe.  

– Settembre 2003: Annuncio ufficiale dell’alleanza strategica con Migros, inizialmente 

ancora senza partecipazione al capitale e al consiglio d’amministrazione. 

– Luglio 2003 : Marcelo Alé entra a far parte del team di LeShop.ch come responsabile 

del settore IT dopo una carriera presso Citibank e LeShop in Argentina.  

– Gennaio 2004: Apertura del supermercato online comune di LeShop.ch e Migros 

con oltre 6500 prodotti di marca e con marchio Migros. Questa operazione 

congiunta inaugura un decennio caratterizzato da una crescita media annua del 

30%. 

– Marzo 2005: Da supermercato a centro commerciale online: dopo l’introduzione di 

prodotti di profumeria alla fine del 2004, LeShop.ch / Migros-Shop.ch propone articoli 

Do it + Garden, nonché prodotti surgelati eismann. 
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– Maggio 2005: Sacha Herrmann entra a far parte del team di LeShop.ch Team come 

responsabile finanze dopo una carriera presso Arthur Andersen Consulting e Eden 

Spring Waters.  

– Aprile 2006: LeShop.ch chiude il primo trimestre 2006 con il primo utile 

operativo nella storia dell’impresa. La Federazione delle Cooperative Migros 

rileva l’80 % del capitale azionario di LeShop SA. 

– Ottobre 2006: Viene inaugurato a Ecublens (VD) il secondo centro logistico di 

LeShop.ch in presenza della consigliera federale e ministro dell’economia Doris 

Leuthard. Anche la sede principale della società viene trasferita a Ecublens. 

– Aprile 2008: LeShop.ch festeggia i suoi primi 10 anni e pubblica un libro sul suo 

anniversario. 

– Novembre 2008: 10 dopo la sua inaugurazione LeShop.ch raggiunge alla fine di 

novembre il fantastico traguardo di 100 milioni di fatturato. 

– Giugno 2009: LeShop.ch presenta un’innovazione sul mercato introducendo la 

spedizione di prodotti surgelati: il pioniere mette a punto un box refrigerante multiuso 

con ghiaccio secco. 

– Gennaio 2010: Viene lanciata l’applicazione per iPhone nello Store che diventa ben 

presto una delle applicazioni preferite. Nell’ottobre del 2010 un buon 5% degli ordini è 

ormai effettuato tramite iPhone. 

– Agosto 2011: Nuova cooperazione con Denner. Presso LeShop.ch adesso è possibile 

acquistare anche i vini dell’assortimento Denner.  

– Aprile 2012: Nonostante il rallentamento della crescita, LeShop.ch continua a 

registrare utili per il secondo anno consecutivo. 

– Luglio 2012: LeShop.ch lancia un’applicazione per iPad sviluppata appositamente per 

questo dispositivo. Dopo pochi giorni l’applicazione occupa il primo posto 

dell’AppStore Charts (Lifestyle Apps).  

– Ottobre 2012: A Studen (BE) apre il primo LeShop.ch DRIVE, circondato da grande 

interesse da parte dei media e della popolazione. Nei primi tre giorni di apertura oltre 

350 clienti usufruiscono di questa offerta innovativa e inconsueta. 

– Dicembre 2012: Viene lanciato il progetto LeShop.ch RAIL. I pendolari e i passanti 

possono ritirare la propria spesa nelle stazioni centrali di Zurigo e Losanna.  

– Aprile 2013: Internet mobile si afferma quale fattore trainante di crescita: ormai un 

ordine su quattro è effettuato tramite iPad o iPhone. Il progetto DRIVE riscontra grande 

successo: ogni settimana oltre 1000 clienti ritirano la spesa nelle stazioni di Losanna e 

Zurigo. Nel primo trimestre del 2013 LeShop.ch è cresciuto del 7.3%. 

 


