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Editoriale

Gentili signore, egregi signori,

permettetemi sin da principio una piccola domanda: siete già approdati in 
Mondo 4.0? Ci troviamo in un’era di forti cambiamenti: l’era della trasforma-
zione digitale. Per voi e per me, ma anche per noi come società o, appunto, 
per V-ZUG in quanto azienda che dà lavoro a oltre 1700 persone, significa 
un percorso di cambiamento con molte opportunità e sfide, che al contempo ci 
impegnano e ci fanno crescere. 

Fino a che punto la trasformazione digitale tocca tutti i livelli e i settori della 
nostra attività emerge chiaramente dal presente Rapporto di sostenibilità 
2017/2018, che a partire da quest’anno copre il periodo dal 1 ° luglio fino al 
30 giugno e ora si estende anche ai nostri siti produttivi di Changzhou (Cina) 
e a V-ZUG Kühltechnik SA di Arbon (Svizzera).

La digitalizzazione modifica le nostre possibilità tecnologiche in tempi rapidissimi e stiamo investendo 
molto nello sviluppo di soluzioni, prodotti e modelli commerciali digitali. Ad esempio già oggi, con la 
app V-ZUG, si possono inviare ricette direttamente dallo smartphone o dal tablet al forno a vapore o 
a quello convenzionale e creare automaticamente liste della spesa. 

Queste nuove opportunità ci dicono però anche che la professione appresa da numerosi nostri colla-
boratori cambierà profondamente, dando adito anche a situazioni di incertezza. Vi garantiamo però 
il nostro appoggio nell’affrontare con motivazione questo tipo di cambiamenti. Perché possiamo avere 
successo nel lungo periodo soltanto investendo nelle capacità del nostro personale, in ogni fascia 
d’età, e in una cultura aziendale e direzionale in grado di reggere alle sfide del futuro. La strategia è 
quella di concentrarsi sui punti di forza individuali dei lavoratori e promuovere le loro competenze per-
sonali e tecniche. A tal riguardo la dirigenza svolge un ruolo fondamentale: anche i manager devono 
potersi muovere agilmente e con competenza in questo clima di cambiamento culturale. 

Dietro a ciascuno dei nostri prodotti si cela una lunga fase di sviluppo e controllo qualità. In ogni 
campo l’intelligenza artificiale (IA) sta acquisendo un ruolo sempre più importante e ne stiamo valu-
tando le possibili applicazioni. Ad esempio in teoria oggi possiamo già chiarire in pochi secondi, tra-
mite IA in cloud, se un braccio spruzzatore funzionerà senza problemi in una determinata lavastoviglie 
o no: un’evoluzione importante nel senso della diagnosi remota. 
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Teniamo molto a promuovere l’innovazione digitale in Svizzera. Come presidente del laboratorio di 
innovazione denominato «Parco dell’innovazione della Svizzera Centrale» sostengo anche perso-
nalmente la filosofia «open innovation». Insieme a partner del mondo dell’economia, della scienza 
e della pubblica amministrazione lavoriamo su interrogativi concreti: ad esempio al momento stiamo 
sviluppando la «cucina del futuro», cioè la cucina intesa come centrale energetica di un’economia 
domestica. 

Una centrale energetica di dimensioni enormi è stata progettata anche presso la sede storica dell’a-
zienda: l’8 maggio 2018 il Parlamento cittadino di Zugo ha votato all’unanimità la zonizzazione 
denominata Technology Cluster Zug (TCZ). L’evoluzione della nostra storica area di produzione verso 
un centro metropolitano per la tecnologia e l’innovazione ha quindi superato un ulteriore importante 
ostacolo. In futuro esso dovrebbe essere riscaldato, raffrescato, approvvigionato di corrente e biogas 
dal cosiddetto Multi Energy Hub in modalità CO2 neutrale. 

Visto? Lo spettacolo continua... Auguro a tutti una piacevole lettura del Rapporto, per avere un quadro 
completo e interessante delle attività di sostenibilità svolte nel corso del periodo 2017/2018.

Cordialmente,

Dirk Hoffmann
CEO V-ZUG
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Chi siamo

Storica azienda svizzera di grande tradizione, V-ZUG sviluppa, produce e distribuisce da oltre 
100 anni, presso la sede di Zugo e nel resto del Paese, apparecchiature di qualità e a ridotto consumo 
di risorse per cucina e lavanderia. Leader di mercato in Svizzera per gli elettrodomestici, l’azienda si 
distingue per l’eccellenza del servizio e dell’assistenza, nonché per le innovative intuizioni che da sem-
pre confermano il nostro primato tecnologico. Grazie alla nostra gamma di prodotti di qualità V-ZUG 
registra una crescita puntuale in circa 20 Paesi selezionati, distribuiti fra quattro continenti.

La nostra azienda, nata nel 1913 come Verzinkerei Zug, è oggi una società controllata al 100 per 
cento da Metall Zug SA. Insieme alle controllate estere e a V-ZUG Kühltechnik, SIBIRGroup e Gehrig 
Group, operativamente autonome, V-ZUG dà vita al comparto Elettrodomestici all’interno del Gruppo 
Metall Zug (v. fig. 1).

Fig. 1 Organizzazione operativa del Gruppo Metall Zug (aggiornamento marzo 2018)

Gruppo Metall Zug 
Zugo

Elettrodomestici Infection Control Wire Processing Medical Devices Corporate

V-ZUG SA 
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DiIT GmbH (DE) 

Haag-Streit SA (CH)

Haag-Streit Deutschland GmbH (DE)

Haag-Streit Surgical GmbH (DE) 

Haag-Streit UK, Ltd. (UK)

Haag-Streit Holding U.S., Inc. (US)
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John Weiss & Son, Ltd. (UK) 
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V-ZUG Immobilien SA (CH)

MZ Infra SA (CH)
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Economia

EBIT, in milioni di franchi  
(comparto Elettrodomestici*)

2016/2017:   70,4

Variazione: ‒13,9 %

2017/2018:   60,6

Fatturato, in milioni di franchi  
(comparto Elettrodomestici*)

2016/2017:   588,5

Variazione:   + 2,9 %

2017/2018:   605,5

Qualità

Guasti in garanzia,  
in percentuale, 2015/2016 = 100 %

2016/2017: 101 %

Variazione: ‒2,6 %

2017/2018: 98 %

Tasso risoluzione guasti al primo intervento,  
in percentuale

2016/2017: 89,8 %

Variazione: ‒

2017/2018: 89,9 %

Ambiente

Consegna elettrodomestici classe A,  
in percentuale

2016/2017: 77,7 %**

Variazione: ‒ **

2017/2018: 80,4 %

Consumo energetico interno di V-ZUG per ogni 
elettrodomestico prodotto, 2015/2016 = 100 %

2016/2017: 107,4 %**

Variazione: ‒ **

2017/2018: 106,3 %

Emissioni di CO2, dirette e indirette, legate al 
consumo energetico, in tCO2

2016/2017: 3896**

Variazione: ‒ **

2017/2018: 3718

*  V-ZUG non pubblica l’EBIT delle singole società, pertanto in questa sede viene riportato soltanto il dato relativo all’intero comparto 
Elettrodomestici.

**  I dati del 2016/2017 si riferiscono all’attività di V-ZUG in Svizzera, escluse V-ZUG Kühltechnik (Arbon) e la produzione di semi-
lavorati a Changzhou (Cina), e pertanto non sono direttamente confrontabili con quelli del 2017/2018 (che includono Arbon e 
Changzhou).

Dati importanti
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Personale

Addetti 

2016/2017: 1558**

Variazione: ‒ **

2017/2018: 1777

Quota defezioni per infortunio professionale,  
in percentuale

2016/2017: 0,18 %**

Variazione: ‒ **

2017/2018: 0,24 %

Società

Numero audit fornitori  
(qualità, standard ambientali e sociali)

2016/2017: 45**

Variazione: ‒ **

2017/2018: 33

*  V-ZUG non pubblica l’EBIT delle singole società, pertanto in questa sede viene riportato soltanto il dato relativo all’intero comparto 
 Elettrodomestici.

**  I dati del 2016/2017 si riferiscono all’attività di V-ZUG in Svizzera, escluse V-ZUG Kühltechnik (Arbon) e la produzione di semilavorati a 
Changzhou (Cina), e pertanto non sono direttamente confrontabili con quelli del 2017/2018 (che includono Arbon e Changzhou).
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Prodotti e servizi

Con oltre cinque milioni di macchine operative, V-ZUG oggi è presente con almeno un elettrodome-
stico in una casa su due nel nostro Paese. La proverbiale alta qualità svizzera di cui ci facciamo vanto 
significa longevità dei prodotti e assistenza perfetta per l’intero ciclo di vita del dispositivo. Spesso i 
nostri prodotti superano addirittura la disponibilità di ricambi garantita di 17 anni, tanto che non è raro 
che ancora oggi vengano riparate macchine risalenti al secolo scorso.

Alimentazione  
e gusto

Trattamento tessuti

Servizi
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Alimentazione e gusto

Proponiamo soluzioni per la conservazione e la preparazione quotidiane dei cibi. I nostri prodotti e 
servizi intendono rendere più gradevole la giornata dei nostri clienti. Ad esempio AdoraLavastoviglie, 
con il nuovo Programma Party, funge da perfetta padrona di casa: perché in soli 11 minuti è in grado 
di proporre agli ospiti calici di vino appena lavati. E poiché non tutti i giorni sono uguali agli altri 
oppure perché le nostre abitudini alimentari cambiano rapidamente, con V-ZUG Home offriamo la 
possibilità di inviare le ricette direttamente all’elettrodomestico e di conquistare gli ospiti con nuove 
fonti di ispirazione.

Lavastoviglie

Cassetti scaldavivande e sottovuoto Piani cottura Cappe aspiranti

Forni e cucine Forni a vapore ordinari e combinati Microonde

Frigoriferi e congelatori
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Trattamento tessuti

Grazie al progresso tecnologico, V-ZUG è in grado di offrire soluzioni di trattamento tessuti delicate 
sotto ogni punto di vista. Le linee Adora e Unimatic per case unifamiliari e condomini conquistano per 
qualità e longevità sin dagli anni ’50 e garantiscono il massimo rispetto ambientale grazie ai ridotti 
consumi energetici e idrici. Inoltre anche Adora è adattiva dal 2017 e con V-ZUG Home è in grado di 
adeguarsi alle dinamiche esigenze di lavanderia.

Lavatrici

Asciugatrici

RefreshButler

Massimo rispetto 
 ambientale grazie 
 all’impiego efficiente  
di energia e acqua.
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Servizi

Accompagniamo personalmente i nostri clienti in sede di acquisto e utilizzo dei nostri elettrodomestici. 
Andiamo fieri in particolare dei nostri tecnici dell’assistenza che, in caso di guasti, riparazioni e altre 
prestazioni, vantano i più rapidi tempi di reazione e godono dei massimi indici di gradimento da parte 
dei nostri clienti.

Assistenza e riparazione

Consulenza lavaggio e cucina

Consulenza personalizzata

Servizio guasti e garanzia

Migliori tempi di 
 reazione in Svizzera  
ed elevati indici di 
 gradimento.
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Mercati

In Svizzera V-ZUG ha la propria sede centrale a Zugo, dove si trovano ammini-
strazione, sviluppo, produzione e logistica, nonché un centro di esposizione e 
consulenza (ZUGORAMA). Distribuiti sull’intero territorio svizzero vi sono altri 
nove ZUGORAMA che, insieme alla più fitta rete di supporto con 16 centri 
preposti, hanno l’obiettivo di assistere partner commerciali e clienti. All’estero 
V-ZUG è presente in 20 Paesi. I principali mercati sono Australia, Belgio, Cina 
e Hong-Kong, Germania, Francia e USA.

V-ZUG Partner/Distributor

V-ZUG Zweigniederlassung

V-ZUG Hauptsitz

Partner/Distributore V-ZUG 

Succursale V-ZUG

Sede Principale V-ZUG 

Partner/Distributore V-ZUG 

Succursale V-ZUG

Sede Principale V-ZUG 

Partner/Distributore V-ZUG 

Succursale V-ZUG

Sede Principale V-ZUG 

Fig. 2 Mercati
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Strategia e priorità

La nostra futura evoluzione commerciale si svolgerà all’insegna di tre megatrend: globalizzazione, 
digitalizzazione e cambiamento demografico (cfr. Rapporto 2016/17). Sfruttiamo le opportunità for-
nite dalla globalizzazione sul fronte degli approvvigionamenti, con le catene di fornitura internazionali 
e una produzione propria di semilavorati, come pompe di calore e ventole a Changzhou. La redditività 
della nostra crescita si fonda su prodotti svizzeri di qualità, soluzioni affidabili e personalizzate, oltre 
che su una grande vicinanza al cliente. Queste qualità vengono premiate dalla convinta fedeltà del 
pubblico e dalla crescita delle quote di mercato. Ma stiamo anche potenziando con successo l’attività 
estera monomarca, nella fattispecie sui mercati europei, in Cina e a Hong-Kong. Nell’esercizio 2017 il 
mercato asiatico ha registrato un raddoppiamento del fatturato rispetto all’anno precedente.

Essendo una manifattura svizzera con oltre cento anni di storia crediamo nella piazza industriale elve-
tica. Garantiamo il nostro futuro nella Confederazione e, in particolare, a Zugo trasformando la nostra 
attività nelle quattro dimensioni Offerta, Produzione, Spazio e Cultura. 

V-ZUG: 
la manifattura 
 svizzera per 
una vita vissuta 
alla massima 
 espressione.
La nostra «brand promise» 
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La digitalizzazione modifica il nostro ecosistema tecnologico ad altissima velocità. Consideriamo que-
sta evoluzione una grossa opportunità per utilizzare i ritrovati della tecnologia nello sviluppo di solu-
zioni, prodotti e modelli commerciali. Tramite applicazioni digitali come V-ZUG Home i nostri elettro-
domestici ottengono una dimensione aggiuntiva, in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni individuali 
con maggiore facilità d’uso. Anche in produzione la digitalizzazione ci apre nuove strade per colla-
borare in maniera più veloce ed efficiente e sviluppare nuovi prodotti e soluzioni (vedi Innovazione). 

Tuttavia possiamo garantire la nostra elevata forza innovativa nell’era di Industria 4.0 e una crescita 
redditizia nel lungo periodo solo se continueremo ad avere successo sul mercato del lavoro, inve-
stendo nel nostro «appeal» di datore, nelle capacità del nostro personale di ogni fascia di età (forma-
zione permanente), in condizioni di lavoro moderne e in modelli operativi flessibili(vedi Personale). 
Questa trasformazione culturale rappresenterà la maggiore sfida dei prossimi anni.

Al centro dei nostri sforzi di sostenibilità si collocano quattro ambizioni di medio o lungo periodo, che 
caratterizzano tutti e sette gli elementi chiave strategici ovvero le quattro aree prioritarie Innovazione, 
Qualità e ambiente, Personale e Società.

Priorità Ambizioni

Innovazione Intendiamo consolidare la nostra leadership di mercato e ricercare 
un’espansione selettiva all’estero. Vogliamo caratterizzarci come 
manifattura svizzera in grado di proporre elettrodomestici di qualità 
e soluzioni digitali per assaporare la vita alla massima espressione. 
Per questo investiamo coerentemente nella digitalizzazione delle nostre 
soluzioni e dei processi.

Qualità e ambiente Con il nuovo Multi Energy Hub presso la storica area di Zugo, diven-
tata nel frattempo Technology Cluster Zug, incrementeremo nel lungo 
periodo il nostro approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. 
Dopo il 2020 la sede di Zugo produrrà in modalità CO2 neutrale ed 
energicamente autarchica.

Personale Stiamo organizzando la nostra cultura dirigenziale e di formazione 
in modo tale che il personale possa cogliere le opportunità dell’era 
digitale.

Società Con la trasformazione spaziale della nostra sede centrale e con il 
Technology Cluster Zug intendiamo fornire un contributo attivo all’evo-
luzione sostenibile della piazza economica di Zugo a polo metropoli-
tano per la tecnologia e l’innovazione.

I capitoli che seguono forniscono ragguagli sulle attività e sui risultati riferiti alle suddette quattro aree.
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Innovazione

Leader di mercato 
in Svizzera

swiss
made

Espansione 
selettiva 
all’estero

Qualità Processi

Crescita redditizia

Strategia di V-ZUG

Fig. 3 Strategia di V-ZUG
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Innovazione



V-ZUGRapporto di sostenibilità 2017/ 2018

19Innovazione

Gli elettrodomestici per cucinare, lavare, asciugare, congelare e raffreddare concorrono per il 9,2 % 
dei consumi energetici dei nuclei familiari svizzeri e per il 2,5 % di quelli globali del Paese (Ufficio 
federale dell’energia, 2016). Tenuto conto del fatto che in una famiglia svizzera su due è presente 
almeno uno dei nostri elettrodomestici, abbiamo una grande responsabilità.

Con i nostri elettrodomestici innovativi, di alta qualità e facili da utilizzare contribuiamo a un modello 
di vita e di economia rispettoso delle risorse naturali. Consideriamo sostenibili i prodotti che non solo 
sono all’avanguardia della tecnica, ma hanno anche la caratteristica della longevità. Perché i nostri 
elettrodomestici, nonostante il costante progresso tecnologico e le nostre prestazioni di assistenza, non 
devono avere la prospettiva di essere sostituiti già domani. Le innovazioni tecnologiche e un grande 
servizio con pezzi di ricambio garantiti fino a 17 anni tuttavia non bastano per ridurre l’impronta eco-
logica dei nostri prodotti. Pertanto puntiamo anche a influire sui nostri clienti e sul loro comportamento 
d’uso: consulenza di vendita, informazioni sui prodotti, guida all’utilizzo e servizio clienti hanno un 
ruolo fondamentale da questo punto di vista. 

Le soluzioni nate dall’impiego coerente del design thinking metodico sono quindi il risultato di un pro-
cesso strutturato e partecipativo, che spazia dalla generazione e dalla raccolta delle idee orientata al 
cliente alla valutazione e definizione delle priorità delle idee stesse fino all’attuazione mirata. Oltre ai 
classici ingegneri sviluppatori sono coinvolti innumerevoli operatori, all’interno e all’esterno di V-ZUG, 
ad esempio addetti di Marketing e Assistenza, clienti, università, associazioni come Minergie Svizzera, 
architetti, costruttori di cucine, idraulici, chef stellati ma anche la concorrenza. Nel nostro processo di 
innovazione la creazione di una rete fra questi diversi operatori e queste diverse esigenze è essenziale 
per portare le buone idee al successo commerciale. 

Consideriamo sostenibili i 
 prodotti che non solo sono  
all’avanguardia della tecnica, 
ma hanno anche la caratteristica 
della longevità.
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La sostenibilità o, per meglio dire, i suoi aspetti concreti si srotolano come un filo rosso attraverso 
i nostri sei campi di innovazione: Efficienza delle risorse, Salute e sicurezza, Eccellenza del servi-
zio, Valore, Individualizzazione e Simplexity. Nell’ultimo caso, ad esempio, un neologismo derivante 
dall’unione di concetti contraddittori come semplicità e complessità, cerchiamo l’equilibrio fra la cre-
scente funzionalità dei nostri elettrodomestici e la soddisfazione personale dei consumatori. Questo 
significa semplificare la gestione dei dispositivi e contemporaneamente aumentarne le possibilità di 
utilizzo tramite una massiccia automazione. Informiamo quindi attivamente gli utenti sul consumo ener-
getico e indichiamo programmi (maggiormente) rispettosi delle risorse. Eccellenza del servizio per noi 
non significa soltanto rapidità dei nostri processi orientati al cliente ma anche la leadership di mercato 
a livello di efficienza delle risorse. Non puntiamo su singoli elettrodomestici ma sull’intera gamma e le 
relative prestazioni di servizio. 

Con la possibilità di adattare gli elettrodomestici già sul mercato (Retrofit) si potranno cogliere sempre 
di più i vantaggi della digitalizzazione, ad esempio con la app V-ZUG, che consente di inviare nuove 
ricette direttamente dallo smartphone o dal tablet all’elettrodomestico, creare automaticamente una 
lista della spesa o trasmettere gli ingredienti mancanti direttamente all’operatore Bring!
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Fatturato con nuovi prodotti

Il 31,6 % del fatturato totale (01. 2017– 06. 2018) è 
stato ottenuto tramite prodotti lanciati nel 2017 e 2018. 

Cifre e fatti

80 % nella classe di efficienza 
 energetica A o superiore

Circa quattro elettrodomestici su cinque 
venduti nell’anno di riferimento rientrano 
nella classe di efficienza energetica A o 
sono addirittura superiori. Per quanto con-
cerne la nostra produzione diretta, la per-
centuale dei modelli di classe A, A+, A++ o 
A+++ è addirittura del 100 %. La categoria 
C è costituita da cappe aspiranti, il cui con-
sumo è relativamente ridotto rispetto ad altri 
elettrodomestici. 
Questi valori sono soddisfacenti in quanto 
per un elettrodomestico venduto su sette 
(16,6 %) non esiste ancora alcuna classi-
ficazione ufficiale europea di efficienza 
energetica: si parla in particolare di piani 
cottura, cassetti scaldavivande, coffe cen-
ter, forni a microonde e cappe aspiranti. 
Inoltre non in tutte le categorie di dispositivi 
è prevista una classificazione superiore ad 
A (cioè da A+ ad A+++). 

Lavastoviglie più efficienti che mai

I nostri sforzi a livello di efficienza sono 
resi evidenti dall’esempio dei consumi ener-
getici e idrici delle lavastoviglie Adora: 
rispetto a 30 anni fa le nostre macchine 
richiedono il 72,5 % in meno di energia e 
l’87 % in meno di acqua. Siamo il primo 
costruttore a proporre dal 2014 una lava-
stoviglie, l’Adora SL WP, dotata di pompa 
di calore ad alte prestazioni, che riduce 
il consumo di energia di quasi la metà 
rispetto alle macchine tradizionali. 

Fig. 4 Elettrodomestici consegnati suddivisi per classi di efficienza energetica

Fig. 5 Consumi energetici e idrici delle lavastoviglie Adora (dal 1984 al 2017)
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Raffreddare con il 40 % in meno di energia

«Innovazione significa per noi sperimentare e dare spazio a idee che di primo acchito non appa-
iono immediatamente realizzabili» afferma Stephan Keller, responsabile Sviluppo. Un buon esempio 
è l’idea di un frigorifero che, grazie all’utilizzo dell’anergia, debba consumare il 40 % di energia in 
meno rispetto ai dispositivi tradizionali. In linea di principio un frigorifero funziona come una pompa 
di calore, solo in senso inverso. Mentre la pompa di calore sottrae calore all’ambiente esterno e la 
restituisce come energia termica alla casa, un frigorifero sottrae calore al proprio interno e lo cede 
all’esterno. Quanto minore è la differenza di temperatura fra interno freddo ed esterno relativamente 
caldo, tanto minore sarà l’energia necessaria per tale sottrazione di calore. L’idea del progetto è 
quella di utilizzare l’anergia, cioè il calore a bassa temperatura della casa finora non sfruttato, da 
circa 0 a 10 °C, che viene convogliato tramite una rete di tubature e utilizzato dal frigorifero per 
raggiungere la propria temperatura costante ideale di 4 / 5 °C. La ridotta differenza di tempera-
tura determina una drastica riduzione del consumo energetico di circa il 40 %. Ciò che oggi appare 
ancora come fantascienza, potrebbe un domani rendere V-ZUG un’azienda all’assoluta avanguardia. 
Perché le reti anergetiche al momento in Svizzera non sono affatto diffuse, ma dovrebbero svolgere 
un ruolo importante nella Strategia energetica 2050. Con questa convinzione stiamo collaborando 
con il nostro partner losannese GEFISWISS a un progetto pilota volto a verificare la fattibilità non solo 
tecnologica ma anche economica del tutto. 

In alto con Zefiro

Professiamo la nostra fede nella sede produttiva di Zugo e stiamo pertanto investendo massiccia-
mente in nuovi edifici e tecnologie moderne, con l’obiettivo di incrementare in maniera importante la 
nostra produttività per unità di superficie. Miglioramenti importanti sono la riduzione delle scorte per 
accelerare i tempi tecnici lungo l’intera catena di produzione del valore e la costruzione di fabbriche 
in verticale, su quattro piani, che ci consente di ridurre l’impronta ecologica di V-ZUG. All’interno 
dell’area complessiva stiamo progettando al momento tre nuovi fabbricati. Con l’avvio della prima 
parte del progetto, denominata «Zephyr Hangar», nel 2018 abbiamo fatto un importante passo 
in direzione futura. Grazie alla verticalizzazione e alla contemporanea ottimizzazione dei processi 
produttivi siamo in grado di incrementare più del doppio la produzione per metro quadrato. Il tempo 
stringe: desideriamo far partire le macchine nella nuova struttura già nel 2019. Le presse, che operano 
secondo il principio della tecnologia servo transfer, sono in grado di stampare elementi di lamiera 
continui a partire da nastri e si contraddistinguono per un netto incremento di produttività ed efficienza 
energetica (riduzione dei consumi fino al 40 %). La sostituzione delle vecchie macchine rappresenta 
un compito complesso e il progetto segue l’iter temporale dell’introduzione delle nuove linee di pro-
dotto. In questo modo possiamo coordinare al meglio design di prodotto, di produzione e processo.
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Dimostrazione METUS

I nostri prodotti si fanno ogni giorno che passa più complessi. Da un lato la loro gestione deve diven-
tare sempre più intuitiva, dall’altro i consumatori si aspettano che gli elettrodomestici presentino una 
scelta sempre maggiore di programmi e sofisticati servizi. Per poter lanciare con successo un prodotto 
V-ZUG sul mercato oggi, per motivi commerciali, è sempre più importante ottenere il massimo grado 
possibile di standardizzazione. Per poter analizzare e valutare tutti i fattori di costo in maniera inte-
grata, abbiamo introdotto METUS. Con l’aiuto del pacchetto software ottimizziamo tutti i nuovi progetti 
di modularizzazione. METUS è in grado di modellare un prodotto con tutte le sue interdipendenze, 
riconosce i fattori di costo come le versioni cromatiche oppure se un dispositivo possiede un’apertura 
automatica oblò e ci aiuta quindi a prendere decisioni di prodotto e portafoglio. 

V-ZUG utilizza il metodo nella prima fase di progetto per valutare con certezza eventuali varianti come 
altezza elettrodomestico o materiale di rivestimento della porta esterna, costruire gruppi in linea con 
le esigenze dei clienti (modularizzazioni) come la «Porta» con i suoi moduli secondari «Maniglia» 
o «Pannello interno» e quindi creare condizioni di efficienza durature. Questa procedura viene inte-
grata da una gestione sempre computerizzata dei requisiti e un calcolo degli obiettivi di costo tramite 
modelli di riferimento. Rispetto a una gamma di riferimento, V-ZUG sarà in grado di risparmiare in 
futuro dal 30 al 40  % dei pezzi, pur incrementando più del doppio la teorica disponibilità di varianti.
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La combinazione fra un personale motivato e ottimamente qualificato e tecnologia avanzata ci con-
sente di dare vita alla proverbiale qualità V-ZUG. I nostri prodotti si caratterizzano per affidabilità,  
longevità e massima facilità d’uso. Già circa 30 anni fa siamo stati i primi nel nostro settore a instau-
rare un sistema di gestione qualità con certificazione ISO 9001. Oggi controlliamo la qualità dei 
nostri prodotti e servizi tramite un sistema integrato, che oltre a ISO 9001 include il settore Ambiente 
(ISO 14001) e Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) ed esplica le proprie funzioni sia presso la 
sede principale sia presso i centri di esposizione e consulenza e i centri servizi. Anche gli stabilimenti 
di Arbon e Changzhou vantano la certificazione ISO 9001.

La qualità ha numerosi volti: l’aspetto più importante è e resta la qualità degli elettrodomestici stessi. 
Prima che un modello lasci lo stabilimento di Zugo o Arbon deve superare mediamente 600 test 
funzionali e di sicurezza. Solo dopo possiamo essere certi che i nostri prodotti siano in grado di man-
tenere ciò che promettiamo quando parliamo di «Perfezione svizzera a casa vostra». Ma per qualità 
intendiamo anche il cosiddetto comfort di processo, cioè quanto i nostri elettrodomestici siano in grado 
di semplificare la quotidianità del cliente e di garantire uno stile di vita alla massima espressione. In 
questo rientra ad esempio il fatto che i nostri prodotti siano studiati per una cucina sana e un lavaggio 
igienico, siano poco rumorosi e abbiano consumi ridotti, oltre a essere facili da usare. Anche i nostri 
servizi di consulenza e assistenza sono fattori di qualità fondamentali. Il nostro servizio clienti registra 
ogni anno circa 1,5 milioni di contatti, pari a oltre 4000 al giorno: ognuno di questi rappresenta 
un’opportunità per convincere il pubblico della bontà dei prodotti V-ZUG. Inoltre abbiamo circa 400 
tecnici che si spostano ogni giorno per portare assistenza. Distribuiti su 16 centri servizi presenti sul 
territorio svizzero, essi forniscono consulenza, effettuano consegne ai clienti, collegano nuovi pro-
dotti, eliminano guasti e riparano difetti, tanto nel condominio di città quanto nello chalet alpino più 
fuori mano. Una produzione di qualità non può inoltre prescindere dall’applicazione del medesimo 
principio anche a livello di approvvigionamenti, laddove qualità significa anche integrità a livello di 
standard ambientali e sociali: per questo poniamo chiari requisiti ai nostri fornitori e ne verifichiamo 
regolarmente il rispetto.

Una volta che un nostro prodotto, dopo un lungo ciclo di vita, ha ormai terminato il proprio lavoro e 
deve essere sostituito, forniamo il nostro contributo tramite la partecipazione alla Fondazione SENS, 
istituzione impegnata nel corretto smaltimento e nella valorizzazione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche al fine di tutelare l’ambiente e riutilizzare le materie prime. A questo scopo essa collabora 
con produttori, importatori, centri di raccolta e riciclaggio.

Affidabilità,  
longevità e massima  
facilità d’uso.



V-ZUGRapporto di sostenibilità 2017/ 2018

26Qualità e ambiente

Cifre e fatti

Meno guasti: clienti più soddisfatti, 
minori costi

I guasti agli elettrodomestici rappresen-
tano un fastidio per i nostri clienti. Per noi 
ci sono anche conseguenze finanziarie: 
riparazioni e prestazioni di assistenza effet-
tuate in garanzia o correntezza vanno a 
nostro carico sotto forma di costi qualita-
tivi. Per questo investiamo continuamente 
nell’ottimizzazione di prodotti, processi 
di fabbricazione e logistici. Rispetto al 
2015/16 siamo stati in grado di ridurre 
del 2 % il numero dei guasti nel periodo di 
riferimento, in modo da ridurre i costi qua-
litativi e incrementare il numero di clienti 
soddisfatti.

La nostra assistenza: qualità assoluta

Se comunque si dovesse verificare un 
guasto, vogliamo essere rapidamente sul 
posto e, se possibile, risolvere il problema 
al primo intervento. Per i nostri servizi di 
assistenza e supporto quindi la velocità di 
reazione e una riparazione riuscita subito 
la prima volta costituiscono parametri fon-
damentali. Negli scorsi tre periodi siamo 
riusciti a ridurre del 7 %i nostri tempi di rea-
zione medi dalla segnalazione alla ripara-
zione. Nello stesso lasso di tempo il tasso 
di risoluzione al primo intervento è stato di 
oltre il 90 %. In altre parole, in nove casi su 
dieci siamo riusciti a risolvere il problema 
sul posto.

Fig. 6 Percentuale guasti (Svizzera), indicizzata allo stato 2015/16 

Fig. 7 Tempi medi di reazione (in giorni) dalla segnalazione alla riparazione (Svizzera)
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Consumi energetici aumentati in 
valori assoluti

Nel 2017/18 i consumi energetici in 
valore assoluto all’interno dell’organizza-
zione sono stati di 113,2 terajoule (96,9 TJ 
esclusi Arbon e Changzhou). A questo dato 
contribuiscono energia elettrica (40,6 %), 
gas naturale e biogas (29 %), gasolio per 
autotrazione (24,3 %) e benzina (0,04 %) 
della flotta veicoli aziendale (ivi inclusi gli 
autocarri), nonché olio combustibile (6 %). 
Rispetto al periodo precedente i consumi 
energetici sono aumentati dell’11,4 %, ma 
escludendo Arbon e Changzhou il dato 
risulta inferiore di circa il 5 % rispetto al 
periodo 2016 /17.  

Emissioni di CO2 conseguentemente 
superiori

Nel periodo 2017/18 la nostra attività 
operativa ha prodotto complessivamente 
4781 tonnellate di emissioni di CO2 
(3707 t escludendo Arbon e Changzhou) 
legate ai consumi energetici. Queste sono 
costituite dalle voci gasolio per autotra-
zione (42,4 %), gas naturale (34,4 %), olio 
combustibile (10,4 %) e benzina (0,1 %). 
L’energia elettrica concorre per un 12,7 %. 
Dal 2014 la sede di Zugo utilizza al 100 % 
energia idroelettrica svizzera e per questo 
i consumi energetici non producono alcuna 
emissione. Rispetto al periodo precedente 
le emissioni di CO2 sono aumentate del 
22,7 %, ma escludendo Arbon e Chan-
gzhou il dato risulta inferiore del 4,7 % 
rispetto al periodo 2016 /17.  

Fig. 8 Consumi energetici all’interno di V-ZUG per fonti di energia in TJ 

Fig. 9  Emissioni dirette legate alla sede (Scope 1; energia elettrica, gas naturale, olio combustibile 
extraleggero) ed emissioni dirette al di fuori della sede (Scope 2; gasolio per autotrazione) in 
tonnellate di CO2 
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Passi brevi, grande resistenza

Industria 4.0, intelligenza artificiale e apprendimento meccanico sono ormai sulla bocca di tutti. 
Anche presso di noi questi concetti hanno un ruolo fondamentale ai fini della digitalizzazione dei 
nostri processi e prodotti. Sulla linea di produzione dei nostri forni a vapore combinati viaggia ad 
esempio un «Idefix», ovverosia un sistema di trasporto senza conducente che stiamo testando. Sem-
plificando notevolmente, diciamo che Idefix trasporta autonomamente i componenti da A a B: e non 
lo fa per via diretta, bensì tracciando un percorso più lungo, circolare, apparentemente complicato. 
Siamo noi – o Idefix – a creare le complicazioni per raccogliere esperienze che in futuro risulteranno 
utili nell’utilizzo di sistemi senza conducente in produzione. A livello di controllo qualità recentemente 
abbiamo testato sensori acustici abbinati all’intelligenza artificiale (IA): Un microfono applicato alla 
porta della lavastoviglie registra i rumori in fase di lavaggio e l’IA in cloud accerta in pochi secondi se 
il braccio spruzzatore all’interno funziona correttamente. Anche se queste e altre tecnologie (ancora) 
non sono economicamente implementabili, stiamo comunque raccogliendo preziosi dati che in futuro 
ci forniranno un grande servizio, ad esempio nella diagnosi a distanza dei guasti alle lavastoviglie. 
L’obiettivo è quello di organizzare in maniera più efficiente prestazioni di produzione e assistenza.

Più freddo con meno energia

A un tiro di schioppo dall’ampia spiaggia di Arbon, dove ogni anno migliaia di bagnanti cercano refri-
gerio dalla calura estiva, si svolge la nostra fervida attività legata alla tecnologia della refrigerazione. 
Dal 2013, nei locali della ex Arbonia-Forster-Holding, produciamo la nostra gamma di frigoriferi. E 
per massimizzare l’efficienza futura lo scorso inverno abbiamo rinnovato il nostro impianto per termo-
formatura. Come dice il nome, con l’apporto di calore, vuoto e pressione, questo impianto realizza il 
contenitore interno dei nostri frigoriferi. «Grazie al nuovo impianto possiamo smantellarne due ormai 
obsoleti, in quanto il primo è più veloce ed efficiente sotto molti punti di vista» spiega Max Herger, 
direttore di V-ZUG Kühltechnik SA. Con la nuova tecnologia non operiamo solo due volte più velo-
cemente ma otteniamo una conformazione più precisa e stabile, il che ci consente di impiegare fogli 
di plastica più sottili e, quindi, di utilizzare meno materiale. E poiché l’impianto consuma nettamente 
meno energia per erogare lo stesso potere calorifico, risparmiamo anche molte più risorse. Herger è 
entusiasta del risultato dei primi sei mesi: «Prevediamo risparmi energetici nell’ordine del 20 % ovvero 
di 138 000 chilowattora all’anno rispetto al passato: in questo modo l’investimento in futuro sarà 
ammortizzato non solo dal punto di vista finanziario» constata con soddisfazione.

Risparmio energetico del 20 % 
o 38 000  chilowattora all’anno.
Grazie al nuovo impianto per termoformatura
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Investimento lungimirante

Insieme ad altre società del Gruppo Metall Zug abbiamo stipulato un accordo 
obiettivo con la Confederazione fino a fine 2020 per i nostri stabilimenti di 
Zugo e Arbon, in cui ci impegniamo volontariamente a incrementare l’effi-
cienza energetica ovvero a ridurre continuativamente le nostre emissioni di 
CO2. In cambio saremo esentati dalla tassa nazionale sul CO2 per i combu-
stibili fossili. Ad Arbon supereremo gli obiettivi fissati per il 2020 e, grazie 
agli avanzi ottenuti, potremo pertanto generare certificati CO2. Per lo stabili-
mento di Zugo abbiamo più volte pubblicamente dichiarato di voler produrre 
in modalità CO2 neutrale dopo il 2020: intendiamo continuare a perseguire 
questo obiettivo, sebbene sia prevedibile che non riusciremo a rispettare 
il percorso di riduzione pattuito entro il 2020. Suona paradossale, ma dal 
punto di vista del Gruppo Metall Zug è solamente coerente e logico: invece di 
acquistare già oggi più biogas per raggiungere il nostro percorso di riduzione, 
versiamo alla Confederazione un’ammenda annuale e una tassa al Gruppo 
Metall Zug, che dal 2018 impone alle controllate un contributo interno di 
120 franchi a tonnellata per la carbon footprint (combustibili e carburanti). 
Tali versamenti confluiscono in un fondo interno a disposizione per i progetti 
di efficienza energetica, soprattutto per il Multi Energy Hub (MEH) presso la 
nostra area storica (vedi Società). Grazie a questo investimento, il MEH potrà 
essere attivato prevedibilmente per gradi dal 2020 e garantirà un approvvi-
gionamento energetico CO2 neutrale non solo allo stabilimento produttivo di 
Zugo ma anche al Technology Cluster. 

Incrementare l’efficienza 
 energetica ovvero ridurre  
le nostre emissioni di CO2  
a livello continuativo.
Accordo obiettivo con la Confederazione
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La famiglia V-ZUG comprende circa 1700 tecnici che operano per l’azienda in Svizzera (circa 1500) 
e 20 altri Paesi distribuiti in quattro continenti. I nostri prodotti e servizi di qualità possono nascere 
soltanto grazie all’impegno di collaboratori altamente motivati e competenti. Proponiamo opportunità 
di lavoro per i più diversi gruppi professionali e livelli di qualificazione. La composizione va dagli 
apprendisti – ne stiamo formando 77 in 11 professioni per V-ZUG e altri 16 da aziende esterne – al 
personale non formato fino agli accademici laureati. Esauriamo consapevolmente la fascia di età fra i 
16 e i 65 anni. Questo mix rappresenta una sfida e un arricchimento allo stesso tempo. 

Puntiamo a creare un ambiente di lavoro in cui il personale si senta sicuro e a proprio agio. Rientrano 
in questo contesto condizioni di impiego eque e regolamentate, una gestione della salute («Vitality»), 
standard elevati nel campo della sicurezza sul lavoro (in base a OHSAS 18001), varie opportunità 
di formazione e perfezionamento (V-ZUGacademy), pluralismo e pari opportunità. Abbiamo fissato i 
nostri principi per iscritto, ad esempio con la policy di gestione del personale di V-ZUG o nelle direttive 
direzionali. Il nostro settore HR garantisce l’operatività di tutti i servizi per il personale e collabora con 
vari gruppi tecnici, ad esempio con i business partner, quando vi sono problemi di salute per i dipen-
denti. Verifichiamo e monitoriamo tutti gli aspetti rilevanti in termini di occupazione, sulla base di dati 
significativi (vedi Cifre e fatti), all’interno di un rapporto annuale su qualità, ambiente e sicurezza sul 
lavoro, un report sui rischi e tramite sondaggi condotti fra il personale. 

Il periodo di riferimento ci ha visto in gran parte concentrati sull’imple-
mentazione di misure di medio periodo, per e con il personale (fino al 
2022), che comprendono determinate priorità. 

 ■  La cultura valoriale e direzionale si orienta maggiormente all’am-
biente di lavoro modificato e ai nuovi requisiti posti dal personale. 
Con il modello delle competenze appena lanciato forniamo al per-
sonale e ai dirigenti gli strumenti per gestire le nuove sfide legate a 
Mondo del lavoro 4.0 (vedi Pronti per la trasformazione digitale).

 ■  Considerandoci azienda in grado di esercitare una certa forza 
di attrazione, mostriamo a dipendenti acquisiti e potenziali, tra-
mite condizioni di lavoro che vengono costantemente aggiornate, 
ciò che offriamo e ciò che ci aspettiamo. Nel 2017 ad esempio 
siamo passati all’orario di lavoro annuale oppure sosteniamo le 
nostre dipendenti con il V-ZUG Women’s Network.

 ■  Promozione e mantenimento della forza lavoro: a inizio 2018 
è stata potenziata l’offerta interna di formazione della V-ZUGa-
cademy, orientandola sul nuovo modello delle competenze. Con 
diverse iniziative in ambito «vitality» promuoviamo e tuteliamo in 
particolare salute e sicurezza del nostro personale. Con le nuove 
forme della collaborazione interfunzionale e interessanti progetti 
in ambito «Open Innnovation» proponiamo ai collaboratori nuove 
opportunità di crescita personale. 
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Cifre e fatti

La famiglia internazionale V-ZUG 
cresce

Nell’anno di riferimento 17/18 i dipen-
denti V-ZUG (Zugo, Arbon e Changzhou) 
erano 1777, gran parte dei quali (84 %) 
lavora a tempo pieno. In Svizzera il 18 % 
del personale ha meno di 30 anni, il 51 % 
ha fra 30 e 50 anni e il 31 % oltre 50 anni. 
Attingiamo consapevolmente dall’intera 
fascia di età compresa fra i 16 e i 65 anni. 
V-ZUG partecipa inoltre attivamente alla 
campagna di sensibilizzazione «Alter hat 
Potenzial» (Il potenziale dell’anzianità) del 
Cantone di Zugo.

Donne ancora nettamente 
 sottorappresentate

Negli ultimi anni la quota di lavoratrici è 
stata di poco inferiore al 21 %. Con gli 
stage di orientamento per giovani studenti, 
orari di lavoro flessibili e posti a tempo par-
ziale desideriamo rendere più appetibili 
anche per le donne le professioni che si 
svolgono e si apprendono in azienda. Con 
il 16 % le donne sono conseguentemente 
sottorappresentate anche in posizioni qua-
dro. Con la V-ZUG Women’s Network desi-
deriamo promuovere e rafforzare la posi-
zione delle donne. La parità salariale viene 
verificata da un organismo esterno (l’ultima 
volta è stato nel 2016) e il certificato L&M-
Aba-24® conferma la retribuzione non 
discriminante del nostro personale.

Fig. 10 Ripartizione contratti di lavoro

Fig. 11 Numero di donne e uomini 
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Fluttuazione del personale a livelli 
ridotti

Nel 2017/18 abbiamo accolto in V-ZUG 
167 nuovi collaboratori, nello stesso 
periodo sono state 143 le persone che 
hanno lasciato l’azienda, pari a un tasso 
di fluttuazione (pensionamenti esclusi) 
dell’8,4 %. Tenendo conto del quadro di 
riferimento ampliato, rispetto al periodo 
16/17 la fluttuazione è salita del 2 %.

Leggero calo di infortuni professionali 
e quota defezioni

Nel periodo di riferimento in V-ZUG 
abbiamo registrato 98 infortuni profes-
sionali. Circa il 50 % degli infortuni pro-
fessionali sono di tipo bagatellare, cioè 
contusioni, tagli e simili, con tempi di 
guarigione inferiori a tre giorni. A questi 
si aggiungono 236  infortuni nel tempo 
libero. La quota defezioni, cioè la per-
centuale di ore perse sul totale delle ore 
lavorate, nell’anno di riferimento è stata 
dello 0,18 % (2016/2017: 0,24 %). Gli 
infortuni bagatellari si verificano più fre-
quentemente in produzione e in assistenza 
e sono in gran parte riconducibili a disat-
tenzione o situazioni di stress. La sicurezza 
sul lavoro è e resta una delle nostre priorità 
qualitative, poiché gli infortuni professio-
nali non provocano soltanto dolore fisico 
ma anche costi. Per questo continuiamo a 
puntare su informazioni specifiche e corsi 
di formazione per sensibilizzare il nostro 
personale e consolidare il senso di autore-
sponsabilità.

Fig. 12 Fluttuazione del personale, volontaria e involontaria (senza pensionamenti e contratti a termine) 

Fig. 13 Quota defezioni per infortunio professionale
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Leggera crescita delle ore perse

In Svizzera (esclusa V-ZUG Kühltechnik) le 
ore perse per infortuni professionali e non 
professionali, nonché per malattia, sono 
cresciute leggermente dell’1,6 %. Chan-
gzhou e V-ZUG Kühltechnik comprese, nel 
2017/2018 circa l’80 % di tutte le ore di 
assenza era riconducibile a casi di malat-
tia. Mentre le ore di defezione per malattia 
sono cresciute rispetto al precedente anno 
di riferimento, quelle per infortuni nel tempo 
libero sono scese ancora di un abbondante 
24 %, tenendo conto anche del quadro di 
riferimento ampliato.

Fig. 14 Quota defezioni ripartita per causa (IP: infortuni professionali; INP: infortuni non professionali)
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Pronti per la trasformazione digitale

La trasformazione digitale non modifica soltanto le esigenze del cliente e la nostra gamma di pro-
dotti, ma anche il mondo del lavoro e i profili professionali entro cui i nostri collaboratori e dirigenti 
si muovono oggi. Per poter mantenere il nostro successo è decisivo che il nostro personale sia in 
grado di gestire positivamente questi cambiamenti e sia in grado di muoversi agilmente in un mondo 
del lavoro sempre più flessibile e ramificato. A dicembre 2017 abbiamo pertanto lanciato il nostro 
nuovo modello delle competenze nell’ambito di un’iniziativa per i quadri. Desideriamo sviluppare una 
concezione comune di quali capacità e qualità servono per operare con successo in questo mondo 
dinamico, tanto per le imprese quanto per l’individuo sul mercato del lavoro. Sappiamo già oggi che 
in futuro le competenze personali, come la disponibilità all’apprendimento permanente, una visione 
sistemica o buone doti di gestione della complessità, delle incertezze e dei rischi, acquisiranno sempre 
maggiore importanza. Un ruolo importante da questo punto di vista spetta ai superiori. «I nostri diri-
genti hanno il compito di accompagnare i propri collaboratori dall’età stabile dell’industrializzazione 
e della cultura tradizionale verso la trasformazione digitale. E non è semplice» commenta Rolf Jenni, 
responsabile Human Resources. «Per sostenerli nel migliore dei modi e ancorare in azienda il nostro 
futuristico modello delle competenze, stiamo formando da maggio 2018 tutti i dirigenti in modo da 
consolidare le loro capacità di assistere i propri collaboratori in un mondo che cambia.» 

I nostri dirigenti hanno il 
compito di  accompagnare 
i propri  collaboratori 
dall’età stabile 
 dell’industrializzazione e 
della cultura tradizionale 
verso la trasformazione 
digitale.
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«La tua psiche non è un tabù»

Insoddisfazione, stress o uno scarso equilibrio fra lavoro e vita privata minano il nostro benessere e, 
nel peggiore dei casi, possono addirittura sfociare nella patologia: è quanto emerso anche dal son-
daggio sulla salute proposto al nostro personale a marzo 2017. Per questo motivo abbiamo definito la 
salute psichica come una delle tre priorità di prevenzione. Lo stress o la malattia di tipo psichico sono 
ancora in gran parte un tabù, che spesso rende difficoltosa la diagnosi precoce e la guarigione. Con 
la campagna «Deine Psyche – kein Tabu» (La tua psiche non è un tabù) della fondazione zughese 
Werner Alfred Selo abbiamo voluto infrangere questo tabù. Per dieci mesi quindi ci siamo concentrati 
sulle condizioni di salute. Questo è avvenuto ad esempio a novembre 2017 con il confronto pubblico 
denominato «Wie gaht’s dir hüt?» (Come stai oggi?), in cui tutti i dirigenti sono stati invitati a parlare 
maggiormente dello stato di salute e delle vicendevoli aspettative all’interno del team. L’elaborazione 
della campagna, tramite sondaggio, evidenzia un quadro variegato: certamente essa ha riscosso 
l’attenzione auspicata, ma gli intervistati individuano ancora un grande potenziale di miglioramento 
nel confronto aperto su condizioni di salute e aspettative, tanto con i superiori quanto all’interno del 
team. Fabian Britschgi, responsabile Gestione della salute di V-ZUG, è convinto che la campagna sia 
stata il primo passo nella giusta direzione: «Affrontando i casi di ogni giorno notiamo che i dirigenti 
reagiscono con maggiore sensibilità ai sintomi di stress psichico. La loro comprensione delle patologie 
di questo tipo è migliorata e i pregiudizi sono fortemente diminuiti». Per promuovere ancor meglio la 
comprensione dell’argomento, V-ZUG lo ha integrato nei corsi di formazione per dirigenti. Un ele-
mento importante al riguardo è costituito dai colloqui con i collaboratori, che sono stati ripensati per il 
2019, con le condizioni di salute e le competenze individuali del singolo che assumono ora maggiore 
importanza. 

Ritorno alla vita lavorativa!

Non è sempre possibile evitare i danni: per questo è importante accompagnare le persone interessate 
e poter cercare una soluzione insieme a loro. Per questo motivo nel 2017 V-ZUG ha ulteriormente 
ottimizzato il cosiddetto care management e assunto un nuovo tecnico per questa funzione. Un ruolo 
centrale da questo punto di vista spetta ai dirigenti: insieme ai soggetti interessati affrontano l’argo-
mento dell’operatività a rischio e verificano le possibilità di intervento. A seconda della situazione ven-
gono assistiti dai business partner HR o dalla struttura di gestione della salute. Tutti hanno il medesimo 
obiettivo: riportare le persone al lavoro abituale. «La cosa riesce nella stragrande maggioranza dei 
casi. A volte sono necessari adeguamenti, tanto a livello di profilo professionale quanto nello sviluppo 
di ulteriori competenze del soggetto interessato» commenta Fabian Britschgi, responsabile Gestione 
della salute. Sono isolati i casi in cui, nonostante i tentativi, il soggetto non riesce a riprendere l’attività 
abituale. La nostra esperienza finora mostra quanto siano preziosi l’accompagnamento e il reinseri-
mento professionale. «Siamo riusciti a reintegrare in V-ZUG due terzi dei soggetti colpiti. Di questi oltre 
il 92 % lavorano nella funzione abituale, l’8 % ha richiesto adeguamenti e per il 6 % del totale siamo 
riusciti a trovare una soluzione esterna» riassume Britschgi. 
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Dalla costituzione di Verzinkerei Zug nel 1913 la storia della città di Zugo è strettamente legata alla 
nostra. Quale azienda industriale svizzera a conduzione familiare con oltre 100 anni di storia, non 
siamo semplicemente un operatore economico o un datore di lavoro ma realmente parte integrante 
della società. Nella lunga storia aziendale abbiamo costruito relazioni importanti con i nostri vicini, 
con le organizzazioni della società civile e con le autorità cittadine. Ci esprimiamo su tematiche come 
consumo idrico, efficienza energetica e alimentazione sana a livello di iniziative e associazioni locali 
e regionali. Sosteniamo organizzazioni culturali e non profit presso la sede di Zugo e consentiamo 
al mondo esterno di venire a conoscere il nostro lavoro tramite gli open day o le visite guidate. Le 
condizioni di assunzione di V-ZUG semplificano esplicitamente l’esercizio di cariche pubbliche: questa 
stretta rete di relazioni rappresenta una condizione importante per un clima favorevole alle aziende, 
che consente di mantenere la competitività a livello internazionale e di portare da Zugo nel mondo il 
marchio «Swiss Made». 

Fulcro e cardine della nostra attività aziendale e, di conseguenza, sociale, sono i nostri valori fonda-
mentali, che da metà 2016 sono sanciti nel codice etico del Gruppo Metall Zug: creazione di valore 
sostenibile nel lungo periodo, eccellenza e integrità nell’ambito della nostra attività operativa. Il codice 
si applica per tutto il personale e i consiglieri di amministrazione. Nei casi in cui pare presentarsi una 
contraddizione con i nostri valori fondamentali o con principi concreti come il divieto di corruzione, il 
personale è tenuto a effettuare una segnalazione al superiore o all’ufficio legale interno. L’importante 
è che tali segnalazioni vengano trattate in maniera riservata. Il personale che in buona fede segnala 
una possibile violazione del codice etico non deve temere alcuna conseguenza negativa in relazione 
al proprio rapporto di lavoro. Questi stessi valori fondamentali e principi sono quelli con cui ci presen-
tiamo di fronte ai fornitori. 

Prende piede il progetto generazionale

L’8 maggio 2018 il Parlamento cittadino di Zugo ha votato all’unanimità la zonizzazione denominata 
Technology Cluster Zug (TCZ). L’evoluzione della nostra area storica verso un cluster metropolitano 
per la tecnologia e l’innovazione ha quindi superato un ulteriore importante ostacolo. In quanto utenti 
base siamo stati noi a lanciare il TCZ: ma occorrono ulteriori aziende, start-up, istituzioni e utilizzi, 
affinché entro il 2040 e oltre possa nascere un biotopo connesso e innovativo, in grado di fornirci 
nuovi impulsi come azienda industriale e rafforzi anche il ruolo di Zugo come piazza economica 
e tecnologica. In questo contesto un ruolo importante spetta a V-ZUG Immobilien SA, che ha la 
responsabilità per lo sviluppo dell’intera area. È sempre lei che collabora con WWZ SA per l’approv-
vigionamento energetico del futuro. In futuro l’area dovrebbe essere riscaldata, raffrescata, approv-
vigionata di corrente e biogas dal cosiddetto «Multi Energy Hub» (MEH) in modalità CO2 neutrale. 
«Il necessario progetto preliminare è stato completato nella primavera del 2018, giungendo alla 
conclusione che il MEH è fattibile dal punto di vista costruttivo, economico ed energetico» afferma  
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Beat Weiss, direttore di V-ZUG Immobilien. L’acqua per riscaldamento e raffreddamento proverrà un 
domani dai pozzi scavati durante il periodo di riferimento e dal lago che alimenta la rete di teleri-
scaldamento Circulago di WWZ. Infine sono a disposizione caldaie a biogas per coprire i picchi di 
domanda e gli impianti fotovoltaici su tetti e facciate per l’energia elettrica. Anche nella collabora-
zione con la città di Zugo V-ZUG Immobilien percorre nuove strade: «Riferiamo ogni anno i parametri 
di sostenibilità, che devono indicare come il TCZ si stia sviluppando secondo gli obiettivi comuni che ci 
siamo posti. Anche questo ha carattere pionieristico» dice con orgoglio Beat Weiss.

Parco innovazione come laboratorio V-ZUG

Liberamente ispirati alla famosa massima di Samuel Beckett sull’insuccesso «Try again. Fail again. 
Fail better», i membri del Parco dell’innovazione della Svizzera Centrale operano secondo la filosofia 
«Open Innovation» che in primo luogo dice: fare, sperimentare e realizzare prototipi velocemente. Lo 
scorso anno l’associazione, un laboratorio di innovazione importante per noi e presieduto dal nostro 
CEO Dirk Hoffmann, ha assunto ulteriore personalità. Presso la sede di Suurstoffi a Rotkreuz operatori 
del mondo economico, scientifico e amministrativo collaborano su interrogativi concreti nei tre campi 
di innovazione denominati Pianificazione e costruzione digitale, Internet delle cose, Energia e soste-
nibilità. Ad esempio, insieme a partner del settore degli impianti domestici, lavoriamo alla cucina del 
futuro che deve funzionare come centrale energetica. Già concluso è il lavoro di un team interdiscipli-
nare che in brevissimo tempo ha sviluppato una nuova app per collegare in rete gli elettrodomestici 
con lo smartphone e consente al cliente di usufruire di servizi che vanno dalla proposta di ricette fino 
all’ordinazione di merci. Il Parco dell’innovazione passerà probabilmente in via definitiva dalla fase 
pilota a quella ordinaria a gennaio 2019. Ci aiuterà a uscire con continuità dai nostri orticelli e a 
ripensare prodotti e soluzioni dalle fondamenta.

Try again. 
Fail again. 
Fail better
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Indice GRI

Questo è il sesto Rapporto di sostenibilità V-ZUG:si riferisce al periodo che va dal 1 ° luglio 2017 al 
30 giugno 2018 (chiusura 30 giugno 2018) e tratta gli effetti significativi da un punto di vista eco-
nomico, ecologico e sociale dell’attività di V-ZUG. Gli approcci gestionali descritti nei quattro capitoli 
tematici riguardano V-ZUG con sede centrale a Zugo, V-ZUG Kühltechnik con sede ad Arbon e le con-
trollate estere, in particolare V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd., a ovest di Shanghai. 
I dati sulla sostenibilità si riferiscono, salvo diversamente indicato, ai siti produttivi svizzeri di Zugo e 
Arbon nonché a quello di Changzhou. Abbracciano il periodo che va da luglio 2015 a giugno 2018 
(tre anni). Per Arbon e Changzhou i primi dati disponibili tuttavia si riferiscono al periodo 2017/18. I 
numeri 2017/18 quindi non sono direttamente paragonabili con quelli dei periodi precedenti.

Il presente rapporto è stato stilato in base agli standard GRI. Nel quadro del suo processo strategico 
continuativo, V-ZUG tiene conto anche dei diversi fattori che caratterizza la tematica trasversale della 
sostenibilità, osserva i trend attuali e nuovi ed elabora soluzioni in vista di sfide o opportunità che si 
presentano. La scelta dei dati, delle attività e degli effetti qui riportati risale da un lato alla matrice di 
rilevanza 2014 (vedi Rapporto di sostenibilità 2014) e dall’altro a una serie di interviste con persona-
lità chiave di V-ZUG, condotte fra giugno e agosto 2018. 

Consideriamo il presente rapporto una condizione importante per un dialogo sistematico e continuo 
con i nostri diversi gruppi di interesse, incrementando la trasparenza del nostro impegno nel campo 
della sostenibilità e rendendolo comprensibile e valutabile per i nostri stakeholder. 

https://www.vzug.com/medias/Nachhaltigkeit-2014.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NzAxMDh8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGhmNi9oOTIvODkyNzY1NzEzMjA2Mi5wZGZ8ZGNiOGUxY2MyMzQyY2UyOTY4ZTlmMjA4NjVkYmMzZGIxOGM4NTBmNzE4MDNjN2ZkNThmZjdjYjJmNTViNmMxYw
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Indicatore Descrizione Commento / Rinvio

Strategia e analisi

GRI 102-14 Dichiarazione del massimo responsabile aziendale sul 
valore della sostenibilità per strategia e organizzazione.

Vedi Editoriale

Profilo organizzativo

GRI 102-1 Nome dell’azienda V-ZUG SA

GRI 102-2 Principali marchi, prodotti e servizi Vedi Prodotti e servizi

GRI 102-3 Sede centrale azienda Zugo, Svizzera

GRI 102-4 Nome e numero dei Paesi in cui V-ZUG opera oppure è 
attiva in maniera rilevante

Vedi Mercati

GRI 102-5 Rapporti proprietari e forma giuridica Società anonima di diritto svizzero, controllata al 100 per 
cento da Metall Zug SA

GRI 102-6 Mercati serviti V-ZUG detiene proprie società di distribuzione o succur-
sali in Australia, Belgio, Cina, Germania, Francia, Gran 
Bretagna, Hong-Kong, Irlanda, Israele, Libano, Lussem-
burgo, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Svezia, 
Singapore, Ucraina e USA. Contando anche la Svizzera, 
vengono serviti attualmente circa 20 mercati.

Tipo di acquirenti e destinatari: V-ZUG distribuisce da un 
lato i prodotti tramite la rete commerciale, la quale per 
parte sua li rivende agli idraulici e li presenta, fra l’altro, a 
esposizioni presso cui i consumatori finali possono infor-
marsi. Inoltre V-ZUG gestisce in tutta la Svizzera 10 cen-
tri di esposizione e consulenza, in cui i prodotti vengono 
venduti direttamente al cliente finale. Importanti gruppi di 
clienti sono, accanato alle aziende commerciali vere e 
proprie e ai produttori di cucine componibili, sono soprat-
tutto amministrazioni e proprietà immobiliari, nonché i loro 
incaricati (es. architetti, appaltatori generali).

Indicazioni generali standard
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Indicatore Descrizione Commento / Rinvio

GRI 102-7 Dimensioni azienda 

(Dipendenti, totale sedi; ricavi; capitalizzazione totale 
suddivisa per passività e capitale proprio; quantità dei 
prodotti e servizi consegnati)

Numero dipendenti: 1777 (30.6.2018) 
Numero sedi: 33

Ricavi:  dato riservato 
Capitalizzazione totale: dato riservato 
Quantità di prodotti  
e servizi consegnati: dato riservato

GRI 102-8  ■ Numero dipendenti suddivisi per contratto di lavoro 
e genere

 ■ Numero dipendenti a tempo indeterminato per tipo 
di occupazione e genere

 ■ Totale maestranze suddiviso per dipendenti e perso-
nale vincolato da direttive oltre che per genere

Vedi Personale

GRI 102-41 Percentuale di tutti i collaboratori riguardati da accordi 
collettivi (CCL)

Tutto il personale in Svizzera è assoggettato al contratto 
collettivo di lavoro (CCL) dell’Associazione padronale sviz-
zera dell’industria metalmeccanica (ASM). Il CCL esistente 
è stato sostituito come da programma il 1° luglio 2018 e 
resterà valido per cinque anni, fino al 30 giugno 2023. 
Le associazioni dei lavoratori Angestellte Schweiz, Unia, 
Syna, Società svizzera degli impiegati del commercio, 
Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ) e l’Associazione 
padronale svizzera dell’industria metalmeccanica sono 
inserite come parti negoziali.

GRI 102-9 Descrizione della catena di fornitura dell’azienda V-ZUG acquista direttamente tramite il fornitore.

GRI 102-10 Importanti variazioni relative a dimensioni, struttura e 
rapporti proprietari dell’azienda

 ■ Variazioni di sede o di attività
 ■ Variazioni alla struttura della catena di fornitura

Vedi Indice GRI

GRI 102-11 Come viene attuato il principio previdenziale (il tratta-
mento di effetti potenzialmente negativi sull’ambiente)  
in azienda?

Il principio previdenziale è ancorato fra i principi etici e le 
direttive direzionali di V-ZUG e viene monitorato con un 
sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, sicurezza 
sul lavoro). Anche le certificazioni ISO 9001/14001 e 
OHSAS 18001 forniscono un contributo al principio pre-
videnziale tramite misure preventive in azienda.

GRI 102-12 Elenco di carte, principi o altre iniziative di tipo econo-
mico, ecologico o sociale, sviluppati esternamente, che 
vengono sostenuti o propugnati dall’azienda

V-ZUG è impegnata nelle seguenti collaborazioni:

 ■ presidio dell’associazione Parco dell’innovazione 
Svizzera Centrale

 ■ leading partner di MINERGIE® Svizzera (volontari)
 ■ collaborazione con aha! Centro Allergie Svizzera
 ■ Partecipazione al consiglio direttivo e presidenza della 

commissione «Tecnologia e industria» della Camera 
dell’economia di Zugo

 ■ Partecipazione al consiglio direttivo TFZ (Forum tecno-
logia Zugo)

 ■ In produzione l’azienda collabora con l’officina disabili 
zuwebe, consentendo quindi a persone portatrici di 
disabilità un’integrazione nel processo di lavoro
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Indicatore Descrizione Commento / Rinvio

GRI 102-13 Partecipazione a unioni e associazioni di tutela interessi 
a livello nazionale o internazionale

V-ZUG è fra l’altro membro di SWISSMEM, l’Associa-
zione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica 
ed elettrica, e ne è rappresentata nel comitato direttivo.

Aspetti e confini fondamentali

GRI 102-45  ■ Elenco di tutte le aziende riportate nel consuntivo 
annuale consolidato dell’azienda.

 ■ Indicazione delle aziende incluse nel Rapporto di 
sostenibilità

Vedi Chi siamo

Vedi Indice GRI

GRI 102-46  ■ Procedura di definizione dei contenuti del Rapporto e 
di delimitazione degli aspetti.

 ■ Attuazione dei principi di rendicontazione per la 
definizione dei contenuti

Gli aspetti di sostenibilità pertinenti per V-ZUG sono stati 
individuati con il contributo di un consulente esterno e 
varati, con le relative priorità, nel corso della riunione del 
6 marzo 2014 con la direzione e il consiglio di ammini-
strazione.

GRI 102-47 Elenco di tutti gli aspetti essenziali individuati nel pro-
cesso per la definizione dei contenuti del Rapporto

 ■ Prestazione economica
 ■ Materiali
 ■ Energia
 ■ Prodotti e servizi
 ■ Emissioni
 ■ Trasporti
 ■ Occupazione
 ■ Salute clienti e sicurezza
 ■ Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
 ■ Formazione e perfezionamento

GRI 102-48 Effetti di ogni riformulazione di informazione da prece-
denti rapporti e motivi di riformulazione

La struttura di rendicontazione è stata modificata. Modi-
fiche e relative motivazioni sono spiegate nell’editoriale.

GRI 102-49 Importanti modifiche a livello di entità e nei limiti degli 
aspetti rispetto ai precedenti rapporti

La struttura di rendicontazione è stata modificata. Modi-
fiche e relative motivazioni sono spiegate nell’editoriale.

Inserimento degli stakeholder

GRI 102-40 Elenco dei gruppi di interesse incorporati dall’azienda 
(es. società civile, clienti, personale ecc.)

I principali gruppi di interesse di V-ZUG sono: clienti, per-
sonale, investitori, fornitori, rivenditori, sindacati, autorità, 
media, stakeholder del settore ricerca e formazione

GRI 102-42 Base per la rilevazione e selezione degli stakeholder 
inseriti

I principali gruppi di interesse sono stati definiti in base 
alle relazioni esterne intrattenute dai diversi dipartimenti e 
reparti. Ad esempio il settore HR è responsabile per il per-
sonale esistente, ma si rivolte anche ai futuri collaboratori 
tramite iniziative di reclutamento. Il reparto Acquisti è in 
costante contatto con i fornitori, i reparti Vendite e Mar-
keting sono competenti per la vendita a commercianti e 
artigiani, nonché per la comunicazione sui nuovi prodotti.
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GRI 102-43 Approccio dell’azienda per l’inclusione di stakeholder 
(incl. frequenza per tipo di gruppo di stakeholder) e 
indicazione se l’inserimento avvenga soprattutto nella 
fase di preparazione del Rapporto

Gli stakeholder di V-ZUG vengono inseriti nel modo 
seguente:

 ■ Clienti: sondaggi clienti, contatti (circa 300 tecnici di 
assistenza in servizio esterno e nel servizio clienti) per 
evitare applicazioni errate vengono proposte inoltre 
dimostrazioni gratuite di elettrodomestici da parte dei 
consulenti V-ZUG, rivista per i clienti («Zuger Rötel»), 
open day e visite guidate presso lo stabilimento 
produttivo di Zugo

 ■ Personale: sondaggio collaboratori, rivista per 
il personale «BLUELine» e piattaforma online 
« BLUE-Online»

 ■ Investitori/Azionisti: azienda familiare
 ■ Fornitori: audit fornitori
 ■ Rivenditori: presentazione prodotti annuale e  

15 convegni tecnici all’anno
 ■ Sindacati: nel quadro del contratto collettivo di lavoro 

(CCL)
 ■ Autorità: collaborazione come consulente energetico 

presso Energienetz Zug
 ■ Media: informazioni da Head Corporate Communica-

tions & Investor Relations
 ■ Ricerca e formazione: attività di comitato direttivo 

nell’associazione Parco dell’innovazione Svizzera 
Centrale, attività di relatore dei membri della 
direzione, partecipazione a gruppi di lavoro con isti-
tuzioni di formazione, funzione consultiva nell’Istituto 
per la scienza, l’energia e le materie prime di Zugo 
(WERZ)

GRI 102-44 Tematiche e interessi principali, emersi con l’inserimento 
degli stakeholder, e come l’azienda ha reagito; indica-
zione del gruppo di stakeholder, che ha avanzato una 
tematica

Nessuna.

Profilo Rapporto

GRI 102-50 Periodo di riferimento Da luglio 2017 a giugno 2018, scadenza: 30 giugno 
2018

GRI 102-51 Data del Rapporto immediatamente precedente Maggio 2018 (Rapporto sugli anni calendariali 2016 e 
2017; i periodi di riferimento del Rapporto precedente 
e di quello attuale si sovrappongono (secondo semestre 
2017). 

GRI 102-52 Ciclo di riferimento Annuale. Pubblicazione: dal 2018 sempre in autunno; 
vedi anche Editoriale

GRI 102-53 Punto di contatto per domande Dirk Hoffmann, CEO, info@vzug.com 

GRI 102-54 bis 56 Opzione «In coincidenza» decisa dall’azienda Il Rapporto di sostenibilità 2017/2018 di V-ZUG è 
stato stilato in base agli standard GRI. Il presente indice 
riporta i riferimenti a informazioni e dati relativi all’interno 
del Rapporto. Il Rapporto non è stato sottoposto a audit 
esterno.
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GRI 102-56 Strategia e pratiche dell’azienda ai fini della verifica 
esterna del Rapporto

Non controllato esternamente

Gestione aziendale

GRI 102-18  ■ Struttura gestionale dell’azienda (inclusi tutti i comi-
tati del massimo organo di controllo)

 ■ Elenco di tutti i comitati responsabili per la presa 
decisionale in caso di effetti a livello economico, 
ecologico e sociale.

La struttura gestionale operativa della direzione si articola 
nei seguenti dipartimenti:

 ■ CEO: Qualità, HR, Strategia e mercati internazionali
 ■ Dipartimento commerciale, incluse Finanze e IT
 ■ Ricerca e sviluppo
 ■ Operations: Produzione, Logistica e Acquisti
 ■ Marketing: Vendite mercato svizzero, Marketing 

globale e Assistenza globale
 ■ Business Development: Sviluppo attività digitale, Sibir, 

Gehrig

Comitati responsabili per la presa decisionale in caso di 
effetti a livello ecologico e sociale:

 ■ conferenza sulla sostenibilità a livello di direzione e 
CdA

 ■ Organo auditor interni Qualità Ambiente Sicurezza 
sul lavoro

 ■ Commissione conformità legislativa
 ■ Riunioni strategiche della direzione (2 × anno)

Etica e integrità

GRI 102-16  ■ Descrizione di valori, principi, standard e norme di 
comportamento (codici di condotta ed etici) dell’or-
ganizzazione

Le linee guida, i codici di condotta e i principi fondamen-
tali di V-ZUG sono:

 ■ le disposizioni contrattuali di lavoro (DCL)
 ■ il supplemento 1 alle DCL (principi etici)
 ■ la policy di gestione personale di V-ZUG SA
 ■ le direttive gestionali di V-ZUG SA
 ■ la certificazione ISO 9001 e 14001 (allegato 

incluso)
 ■ la certificazione OHSAS 18001 (allegato incluso)

Direttive etiche «Principi etici» (supplemento alle disposi-
zioni contrattuali di lavoro di V-ZUG SA)

1. Rispetto di leggi e norme
2. Indipendenza decisionale
3. Incorruttibilità e divieto di corruzione
4. Imparzialità ed equità
5. Rispetto e tutela dei diritti e della dignità della  persona
6. Rispetto e tutela delle proprietà di V-ZUG e di soggetti 

terzi
7. Riservatezza e divieto di utilizzo di insider information
8. Prevenzione di conflitti di interessi
9. Tutela delle risorse naturali
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Aspetto Indicatore Descrizione Commento / Rinvio

Economia

Prestazione econo-
mica

GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Chi siamo, Dati importanti e  
Strategia e priorità.

GRI 201-1 Valore direttamente realizzato 
e valore economico distribuito

Data la rilevanza per le negoziazioni di borsa, non è possibile 
pubblicare i dati finanziari. A tal riguardo si rinvia alla Relazione 
di esercizio 2017 di Metall Zug SA.

Ambiente

Materiali GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Qualità e ambiente

GRI 301-1 Materiali impiegati per peso 
o volume

Unità 2017/2018

Ferro 1000 t 6.37

Acciaio inox 1000 t 1.53

Alluminio 1000 t 0.14

Metalli non ferrosi 1000 t 0.06

Oli, grassi, lubrificanti 1000 t 0.03

Sostanze pericolose 1000 t 0.44

Totale 1000 t 8.58

Energia GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Qualità e ambiente

GRI 302-1 Consumo energetico all’in-
terno dell’organizzazione

Vedi Cifre e fatti

GRI 302-3 Intensità energetica Vedi Cifre e fatti

GRI 302-5 Riduzione del fabbisogno 
energetico per prodotti e 
servizi

 

Vedi Cifre e fatti

Indicazioni standard specifiche
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Aspetto Indicatore Descrizione Commento / Rinvio

Emissioni GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Qualità e ambiente

GRI 305-1 Emissioni dirette gas serra 
(Scope 1)

Per lo Scope 1 sono state calcolate le seguenti emissioni:

 ■ Emissioni dirette di gas serra da tutte le fonti di proprietà di 
V-ZUG o controllate da V-ZUG. I seguenti processi non si 
svolgono presso V-ZUG e sono stati pertanto esclusi. Processi 
di combustione come bruciatura di rifiuti gassosi

 ■ Emissioni da processi e fonti di combustione in linea con 
l’energia primaria diretta oggetto del Rapporto.

Non vengono considerate le emissioni di gas serra finora dirette e 
non legate al consumo energetico. Si tratta ad esempio di refrige-
ranti che sfuggono nell’atmosfera in fase di produzione.

Vedi Cifre e fatti

GRI 305-2 Emissioni indirette gas serra 
legate ai consumi energetici 
(Scope 2)

Per lo Scope 2 sono state calcolate le seguenti emissioni:

 ■ emissioni indirette di gas serra risultanti dalla produzione di 
elettricità acquistata presso la sede centrale di Zugo (Scope 
2). Corrisponde ai consumi energetici oggetto del Rapporto.

Vedi Cifre e fatti

Prodotti e servizi GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Qualità e ambiente

Società   

Occupazione GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Personale

GRI 401-1 Valore assoluto e percentuale 
nuove assunzioni e fluttua-
zione del personale

Vedi Personale

Sicurezza sul 
lavoro

GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Personale

GRI 403-2 Infortuni e malattie professio-
nali, giornate perse

 

Vedi Cifre e fatti 
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Aspetto Indicatore Descrizione Commento / Rinvio

Formazione e per-
fezionamento

GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Personale

GRI 404-2 Programmi per la gestione 
delle competenze e l’appren-
dimento permanente

La qualificazione professionale è un mezzo per consolidare la 
capacità di affrontare il mercato del lavoro e come tale viene pro-
mossa in quanto interesse e responsabilità sia di V-ZUG sia dei 
lavoratori. Su richiesta il personale ha il diritto di essere esentato 
dal lavoro per frequentare corsi di qualificazione professionale 
all’interno o all’esterno dell’azienda, a patto che siano rispettate 
determinate condizioni. Su richiesta V-ZUG partecipa in parte o 
del tutto ai costi di qualificazione. Esiste un fondo di beneficenza 
per casi socialmente gravi.

Per ulteriori informazioni vedi Personale.

Valutazione dei 
fornitori in termini 
di diritti umani

GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Qualità e ambiente e Società

GRI 414-1 Percentuale di nuovi fornitori 
valutati sulla base dei diritti 
umani

Vedi Qualità e ambiente e Società

Salute clienti e 
sicurezza

GRI da 
103-1 a 3

Indicazioni sull’approccio 
gestionale

Vedi Qualità e ambiente e Società

GRI 416-1 Percentuale delle categorie di 
prodotti e servizi rilevanti, i cui 
effetti vengono verificati sulla 
salute e la sicurezza

In tutte le istruzioni per l’uso dei nostri prodotti sono contenute 
indicazioni per l’utilizzo sicuro, il corretto smaltimento degli 
imballaggi e del dispositivo, nonché suggerimenti per il risparmio 
energetico (e idrico, nel caso delle lavatrici). I nostri prodotti sod-
disfano la norma IEC 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elet-
trici d’uso domestico). Inoltre soddisfa le direttive RoHS e WEEE 
dell’Unione europea. In conformità con la seconda, in partico-
lare, tutti gli elettrodomestici V-ZUG vengono contrassegnati in 
base alla norma e riportano nelle istruzioni per l’uso le modalità 
di corretto smaltimento.

Inoltre le istruzioni per l’installazione, destinate direttamente agli 
operatori, descrivono quello che occorre prendere in considera-
zione in sede di montaggio dei nostri elettrodomestici per otte-
nere un funzionamento ottimale e il più possibile efficiente dal 
punto di vista energetico.

GRI 416-2 Totale dei casi di mancato 
rispetto delle normative e delle 
regole di comportamento 
volontarie in materia di sicu-
rezza del cliente

Nessun caso negli anni 2017 e 2018.
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