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Fatti e numeri 
 

 

 Sede principale 
Marché Ristoranti Svizzera SA 
Industriestrasse 28 
CH-8305 Dietlikon 
T +41 43 255 85 00 
mrs.ag  

 Direzione  
Raoul König, CEO 
Frank Eberli, CCO 

 Assetto proprietario  
100 % Gruppo Coop 

 Breve descrizione 
Marché Ristoranti Svizzera SA è il padrone di casa di spicco nell’offrire un 
percorso degustativo di cibi freschi per chi si trova in viaggio. La sua gestione 
conta 31 aziende gastronomiche, 1 divisione di catering e 1 albergo. La 
società è presente nei luoghi altamente frequentati su tutto il territorio svizzero 
ed è costantemente impegnata a sorprendere i suoi clienti con offerte 
gastronomiche sempre fresche e gustose. Al centro della preparazione e della 
presentazione troviamo qualità e naturalezza,  caratteristiche che assicurano 
di vivere un’esperienza completa all’insegna della freschezza. 

 Numeri 2017 

 
Fatturato: CHF 109,5 mio. 

 
Numero di aziende: 33 

 
Numero di clienti: 9,4 mio. 

 
Camere d’albergo: 55 

 Numero di collaboratori (HC): 893 

 

 

  



I nostri concetti  
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  Ristorante Marché  

Fresco, sano e veloce – l’originale nel front-
cooking: ristoranti self-service con un’accogliente 
atmosfera di mercato. 
 

 Bistro Marché  
Il concetto compatto su piccole superfici. 
 

Catering Marché 
Attribuisce ad ogni grande evento un’autentica 
atmosfera di mercato e offre pietanze preparate al 
momento. 
 

marche.ch 

 
 

 Cindy’s Diner  
Hamburger gourmet a base di carne svizzera e 
croccante panino di spelta accompagnati da 
patatine fritte fatte in casa e preparate alla 
perfezione. 
 

Cindy’s Burger Trailer 
In formato ridotto, in movimento e anche lontano 
dall’autostrada: la versione mobile del Cindy’s 
Diner. 
 

cindys.ch 

 
 
 
 
 
 

 Zopf & Zöpfli  
Il concetto take-away in collaborazione con Betty 
Bossi offre tutte le varianti di trecce appena 
sfornate e fatte a mano. 
 

zopfundzoepfli.ch 

 

 Zigolini Café  
Specialità a base di caffè e bevande calde 
nonché focacce e panini come spuntino. 

  BURGER KING®  
Nella sua qualità di partner franchising offre 
hamburger e patatine fritte fatti al momento nelle 
aree di servizio autostradali. 

 
 Hotel Bellinzona Sud  

L’hotel moderno sull’autostrada A2 con camere 
tranquille, climatizzazione e vista sulla natura 
circostante. 
 

hotel-bellinzona-sud.ch 

 freshCARD 

Esperienza di gusto in tutto il territorio svizzero: la 
pratica carta cliente e carta regalo con molti 
vantaggi. 
 

freshcard.ch 

 Clean Toilets 

Servizi igienici puliti e ben curati, accessibili con 
sedia a rotelle e con fasciatoi ben attrezzati – 
toilette pulite a due passi dall’autostrada. 

 
 
 

   

 


