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Sintesi
Il Gruppo Migros, che nel 2016 ha realizzato un fatturato di  
27,7 miliardi di franchi, è la maggiore impresa svizzera nel 
settore del commercio al dettaglio e, con il suo organico di oltre 
100 000 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 30 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 2016.
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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

2.18 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

3

4

5
6

7

8

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 
Hansueli Siber

Logistica  
e informatica
Andreas Münch

Industria e com-
mercio all’ingrosso
Walter Huber

Dipartimento VI

Dipartimento I

Assemblea  
dei delegati 
Presidente:  

Ursula Nold

Direzione generale 
Presidente:  

Herbert Bolliger

Amministrazione 
Presidente:  

Andrea Broggini

Aziende industriali

Imprese commerciali

Imprese di servizi  
e altre aziende

Fondazioni

Organizzazione

Servizi di stato 
maggiore

Risorse umane, affari 
culturali e sociali, 
tempo libero 
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/storia

Cifra d’affari

Cifra d’affari del Gruppo Migros nel 2016, per segmento

in percento

Cifra d’affari del Gruppo Migros

in mio. CHF

Commercio 23,4 % 

Servizi fi nanziari 2,5 %

Altro 0,3 % 
Viaggi 4,0 % 

51,6 %  Vendita al dettaglio 
nelle cooperative 
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Industria e commercio 
all’ingrosso 18,2 %

 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 

2013 2015 201620142012

24 999 26 737 27 375

2015
Acquisizione della 
maggioranza dei 
centri sanitari 
Santémed di Swica

 2016
Lancio della piatta-
forma dedicata 
alla salute iMpuls

27 406 27 738
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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 o 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
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* 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 
Dal controllo della salute fi no alla produzione di 
 cioccolatini: 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
2016 2015

Supermercati M 336 316

MM 211 215

MMM 48 47

Altri supermercati 10 10

Totale supermercati 605 588

Superficie di vendita in m2 930 470 919 424

Mercati specializzati Do It + Garden 46 46

Micasa 29 29

SportXX 58 57

Melectronics 75 74

Obi, centri edilizia e giardinaggio 10 10

Totale mercati specializzati 218 216

Superficie di vendita in m2 373 330 365 028

Gastronomia Migros Ristoranti Migros 165 168

 Take Away e altri formati gastronomia* 150 146

Totale ristoranti Migros 315 314

Superficie di vendita in m2 93 654 93 181

Diversi Supermercati Francia 3 3

Tegut (Germania) 272 273

Partner Migros 48 54

Voi 39 35

Negozi speciali (Alnatura, Outlet, ecc.) 32 31

Sedi Scuole Club Migros 50 50

Centri ricreativi** 111 101

Medbase e centri per la salute Santémed 36 35

Fondazioni Parchi Prato Verde 4 4

Vendita al dettaglio 
nelle cooperative

17 500

15 000

12 500

10 000

7500

 5000 

2500 

0 

2015 201620132012 2014
* Chickeria, My Way, Kaimug, Coffee & Time
** incl. Activ Fitness, Flower-Power, ONE, MFIT, M-Fitnesscenter, Elements

15 63415 844 15 910
14 524

15 613
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Commercio
La Federazione delle Cooperative Migros è proprietaria 
di 13 imprese leader del mercato, tra cui il discount Denner, 
lo specialista del settore convenience Migrolino, i Grandi 
 Magazzini Globus, Interio, Depot, Migrol nonché Office World, 
iba e Ex Libris. Fanno parte del portfolio anche Probikeshop, 
 specialista del ciclismo online nonché M-way e Sharoo, 
 imprese innovative nel campo delle e-bike e del car-sharing. 
Migros possiede inoltre il maggiore rivenditore online per 
il settore Non-Food (Digitec Galaxus) e il maggiore commer-
ciante online per il settore Food (LeShop).

* media annuale

Cifra d’affari in Svizzera delle cooperative 2016

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 505 218 11 650 Anton Gäumann

Zurigo 326 371 8912 Jörg Blunschi

Svizzera orientale 410 321 9717 Peter Diethelm

Lucerna 188 235 6038 Felix Meyer

Vaud 152 192 3456 Marc Schaefer

Ginevra 132 566 3488 Philippe Echenard

Basilea 169 049 3433 Stefano Patrignani

Neuchâtel-Friburgo 122 970 2642 Marcelle Junod

Vallese 79 454 2078 Max Alter

Ticino 95 795 1604 Lorenzo Emma

2016 2015 Variazione

Cifra d’affari in mio. CHF in %

Denner 2959 2902 2,0

Migrol 1290 1359 – 5,1

Grandi Magazzini Globus  879 929 – 5,4

Digitec Galaxus 704 499 41,1

Depot (Gruppo Gries Deco) 501 456 9,8

Migrolino 431 382 13,0

LeShop 182 176 3,5

Gruppo Office World 179 180 – 0,6

Interio 168 182 – 7,6

Ex Libris 112 121 – 7,3

Dolphin France (Probikeshop) 75 60 23,9

Altre imprese 63 52 22,3

Totale 7544 7298 3,4

3336

2502 2382

1417
1119 989 929

766
503 473
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Industria e  
commercio all’ingrosso
L’Industria Migros fa parte del Gruppo Migros e conta 23 impre-
se particolarmente efficienti in Svizzera e 7 stabilimenti di pro-
duzione nonché diverse piattaforme commerciali all’estero. Con 
un’offerta di oltre 20 000 generi alimentari, prodotti per la cura 
del corpo e detersivi di ottima qualità è uno dei maggiori produt-
tori 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 13 000 collaboratrici e collaboratori, tra cui 
538 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
2016 2015

Denner Filiali, satelliti e Denner-Express

Totale 809 793

Superficie di vendita in m2 207 182 198 844

Globus  
Grandi Magazzini Globus SA

Grandi Magazzini Globus,  
Globus Uomo e Schild

Totale 84 94

Superficie di vendita in m2 132 081 138 215

Interio (negozi d’arredamento) 11 11

Superficie di vendita in m2 44 073 43 115

Depot Svizzera 36 32

Superficie di vendita in m2 17 797 16 220

Depot (Germania e Austria) 522 427

Superficie di vendita in m2 230 886 213 814

Office World 26 28

Superficie di vendita in m2 17 522 18 511

Ex Libris 69 78

Superficie di vendita in m2 6790 7584

Stazioni di servizio Migrol 313 310

Migrolino* 307 287

Shop Migrol 47 53

2016 2015 Variazione

Cifra d’affari in mio. CHF in %

Micarna, Mérat, Favorit, Schär, Fleury,  
Stauss, KM Seafood 1575 1531 2,8

Elsa, Mifroma, Dörig, Bergsenn, Mifroma France, Idhéa 1069 1038 3,0

Jowa, Midor 993 1015 * – 1,7

Frey, SweetWorks, Delica, TCS, Riseria 838 797 5,2

Bina, Aproz, Gastina 675 662 2,0

Mibelle Group (Mibelle, Mifa, Mibelle Ltd., Ondal, QBC) 436 425 2,5

Saviva, Lüchinger+Schmid 748 761 – 1,7

Totale (diversi inclusi) 6389 6255 2,1

* Queste sedi sono suddivise in filiali Migrolino stand-alone, Migrolino Migrol, Migrolino Shell,   
Migrolino Socar e Migrolino Piccadilly

* Adeguamento della struttura del segmento
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Servizi finanziari

Viaggi

Con un totale di bilancio di 42,8 miliardi di franchi e 1500 
col laboratori, la Banca Migros è una delle dieci principali 
banche svizzere e pratica una politica aziendale responsabile  
nell’interesse dei suoi oltre 820 000 clienti. Ê www.migrosbank.ch 

Hotelplan Group è l’organizzazione di viaggi del Gruppo Migros. 
Oltre alle società nazionali di Hotelplan in Svizzera e Inghilterra, 
detiene anche le società mediatrici di case di vacanza Interhome 
e Chalet, nonché lo specialista in viaggi di lavoro bta first travel 
e la start-up bedfinder, che offre servizi per viaggi in tutto il 
mondo nel settore B2C e B2B. Ê www. hotelplan.com

Shared Services
La Federazione delle cooperative Migros offre a tutte le 
cooperative Migros un ampio ventaglio di servizi, che spazia-
no 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

 823
Totale prodotti forniti (in mio.) 

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

 93 000

 
Articoli venduti in una giornata di punta

 24 000 000
 
Fornitori di prodotti freschi

 558
 
Totale articoli trattati

 400 000
 
Chilometri percorsi su ferrovia  
nel traffico merci interno

 12 500 000

Cifre e fatti 2016

Banca Migros
2016 2015 Variazione

in %

Ricavi derivanti da attività di servizi finanziari (in mio. CHF) 817 861 – 5,0

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

 
270

 
284

 
– 4,9

Collaboratori 1507 1502

Hotelplan
2016 2015 Variazione

in %

Cifra d’affari (in mio, CHF) 1284 1305 – 1,6

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

 
– 12

 
– 15

 
20,9

Collaboratori 2822 2709
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Collaboratori
Migros signifi ca anzitutto oltre 100 000 persone 
di 155 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. Donne e uomini di 
155 nazionalità diverse che si impegnano quotidianamente 
per offrire ai nostri clienti prodotti e servizi al miglior rapporto 
qualità-prezzo. In quanto maggior datore di lavoro di tutta 
la Svizzera nel settore privato, la Migros porta anche una 
particolare responsabilità sociale che traduce concretamente 
in prestazioni sociali superiori alla media, impieghi sicuri 
e un clima di lavoro caratterizzato da correttezza e stima.

Organico del personale 

Persone (media annuale)
(Base: numero collaboratori imprese consolidate in Svizzera e all’estero)

120 000

100 000

80 000

60 000
 

40 000

20 000

0 

2015 201620132012 2014

102 851
94 276 97 456

87461
100 373
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Apprendisti

Persone (media annuale)

Tasso di occupazione

in percento

A tempo parziale 48,9 % 51,1 % A tempo pieno

Evoluzione dei salari
Massa salariale

in mio. CHF

Adeguamento salariale in termini reali

in percento
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3775

0,80

4520
4117 42653916

4397

1,10 1,001,25

2,20

3495 36503358
3700
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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 a favore di tematiche sociali e 
ambientali. Applichiamo il principio di sostenibilità a ogni nostra 
attività. A cominciare dai collaboratori, ai quali offriamo condi-
zioni d’impiego superiori alla media da ogni punto di vista. Il 
nostro modo di agire è basato sulla sostenibilità anche quando 
con la Scuola Club Migros ci impegniamo per la formazione, o 
quando promuoviamo il consumo sostenibile offrendo un’ampia 
gamma di prodotti certificati. Con i nostri ambiziosi progetti a 
favore di una gestione oculata delle risorse naturali, estendia-
mo costantemente il nostro impegno per la tutela dell’ambiente 
e promuoviamo la salute della popolazione in Svizzera, ad 
esempio con la nostra offerta di corsi di fitness e wellness.

 
Percentuale di pesce e crostacei  
da fonti sostenibili

 100 % 
 
Potenza installata degli impianti 
 fotovoltaici di proprietà della Migros

 26 241 kWp  
Riduzione delle emissioni di gas serra 
rispetto al 2010 nel commercio al dettaglio 
affidato alle cooperative

 20,6 %
 
Tonnellate di bottiglie di plastica raccolte

 2900

 
Fatturato dei prodotti certificati  
da marchi di sostenibilità  
nel commercio al dettaglio affidato  
alle cooperative 

 2,9 mrd. CHF
Numero di prodotti biologici (Food) 

 3500
Numero delle frequenze di corsi che 
promuovono la salute

 12,5 mio.
Corsi svolti alla Scuola Club Migros

 53 791

Cifre e fatti 2016
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9,2 % Tempo libero

Formazione 50,0 % 

Economia 2,5 % 

26,7 % Cultura

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 2016 si aggira intorno ai 120 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 2016 è stato possibile finanziare 
oltre 40 progetti pionieristici di cambiamento sociale per un 
totale di 10,5 milioni di franchi.
Ê www.percento-culturale-migros.ch Ê www.engagement-migros.ch

Spese del Percento culturale Migros

Ripartizione per settore nel 2016

Punti forti del 2016
Cinque temi principali per rappresentare un anno 
 ricco di idee e progetti, consacrato ai nostri clienti e 
alla società.

Totale 
120 milioni

CHF

Amministrazione 5,8 %

5,8 % Società
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«Noi fi rmiamo. Noi garantiamo.»
La Migros è l’unica impresa al mondo nell’ambito del commer-
cio al dettaglio a produrre la gran parte dell’assortimento in 
imprese proprie. In cifre: oltre 12 000 dipendenti in 21 imprese 
dell’ Industria Migros producono circa 10 000 prodotti per la 
Migros. Per questo, ad esempio, le barrette Risoletto, il detersi-
vo  Handy o il mitico Ice Tea sono disponibili solo nelle filiali 
 Migros. Per rendere nuovamente nota la sua unicità, la Migros 
ha lanciato «Noi firmiamo. Noi  garantiamo.», un programma 
di durata pluriennale.  Ê www.noifi rmiamo-noigarantiamo.ch

Impegno sociale e ambientale
Con il proprio impegno a favore della sostenibilità, la Migros è 
da generazioni in anticipo sui tempi. L’obiettivo di offrire entro 
la fine del 2020 solo pesce e frutti di mare provenienti da fonti 
sostenibili è stato raggiunto anzitempo. Inoltre, entro la fine del 
2017, tutte le banane dovranno provenire da coltivazioni soste-
nibili dal punto di vista ecologico e sociale. Il progetto lanciato 
con il WWF persegue obiettivi nei settori della protezione del 
clima, della biodiversità e della tutela della salute dei lavoratori. 
Il CO2 prodotto dal trasporto è di tre volte inferiore. Nel contesto 
di Generazione M, la Migros ha creato più di 2,7 mio. m2 di spazi 
vitali in sintonia con la natura. Sono stati certificati il sedime 
Micarna di Bazenheid e un complesso abitativo della Cassa 
pensioni Migros. La Fondazione svizzera per l’ambiente pre-
mia la Migros per il suo impegno volto a incrementare la natura 
nei sedimi aziendali e per il primo paradiso per api selvatiche 
nel centro commerciale Zugerland. Ê www.generation-m.ch
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Salute Digitalizzazione
Il tema della salute è ancorato negli statuti e nelle linee guida 
del Gruppo Migros. Con i suoi centri fitness e wellness, la sua 
competenza nel settore dell’alimentazione e con la sua gestione 
esemplare della salute in azienda, la Migros persegue da 
diversi anni una strategia per la salute a 360 gradi. L’affiliata 
della Migros Medbase ha creato una rete di 12 centri medici 
nella Svizzera tedesca e l’ha più che raddoppiata con 
 l’acquisizione dei 23 centri per la salute Santémed. Insieme 
alla rete di medici Réseau Delta, alla quale aderiscono più 
di 550 medici, Medbase apre un primo Medical Center in 
Romandia. Con l’integrazione di una farmacia diretta da 
Zur Rose sulla propria superficie di vendita, la Migros offre 
un altro contributo determinante all’assistenza medica 
di base. Dal momento che per la Migros la salute avrà un 
importante ruolo strategico anche in futuro, nel gennaio 2017 
lancia  l’iniziativa per la salute iMpuls, di cui fa parte anche 
la  piattaforma  digitale. Qui si trovano offerte rilevanti per 
la salute e contributi su movimento, alimentazione e 
 rilassamento. Gli esperti  forniscono anche informazioni circa 
temi medici, con particolare attenzione alla prevenzione. 
Ê www.migros-impuls.ch Ê www.medbase.ch 
Ê www.santemed.ch Ê www.reseau-delta.ch

Da anni la Migros lavora intensamente alla digitalizzazione. 
Nell’e-commerce è leader di mercato in Svizzera e fa parte 
dei membri fondatori dell’iniziativa Digital Switzerland. Con 
 PickMup la Migros permette l’acquisto cross-channel secondo 
un formato standard. I clienti online della Migros beneficiano 
di questo servizio in tutta la Svizzera e possono consegnare 
le proprie ordinazioni per esempio a Digitec, Micasa o LeShop 
e ritirare l’acquisto presso Migrolino, Ex Libris o nel centro 
 fitness Migros. La Migros coltiva inoltre un dialogo attivo 
e immediato con i suoi clienti sulla propria piattaforma social 
media Migipedia e su Facebook, Twitter, Instagram, ecc. 
Ê www.pickmup.ch Ê www.migipedia.migros.ch
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Novità nel Gruppo Migros
Anche nel 2016 il Gruppo Migros ha continuato a crescere e 
in particolare l’Industria Migros ha ampliato le attività. La 
 Bischofszell Alimentari SA ha acquisito la maggioranza della 
ditta Sushi Mania SA. L’azienda friburghese è specializzata in 
cucina giapponese e gastronomia asiatica. L’affiliata Migros 
Elsa rafforza la propria posizione in Europa con l’acquisizione 
di Idhéa. L’azienda specializzata nella  produzione e nella 
vendita di salse fredde e spezie offre a Elsa nuove possibilità 
di espansione nell’attività legata alle salse. Mibelle Group 
acquista da Procter & Gamble il sito produttivo Ondal Sarl 
in Francia, proseguendo così con coerenza la strategia di 
crescita internazionale. Ondal Sarl è specializzata in prodotti 
per la cura dei capelli, colorazioni e prodotti per la cura del 
viso e del corpo. Il gruppo Micarna rileva la  manifattura di 
specialità Gabriel Fleury SA. L’azienda di lunga tradizione 
è la seconda ditta produttrice di carne secca in Vallese 
e si annovera tra i marchi di carne più noti. Con  l’acquisizione 
di Bootcamper.ch, la Cooperativa Migros Aare investe in 
un segmento di mercato a forte crescita  internazionale e punta 
su un’integrazione  ottimale dell’attuale offerta fitness. 


