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COMUNICATO STAMPA

V-ZUG a EuroCucina – Affrontare il futuro con radici svizzere
Le radici forti garantiscono una crescita sana: il marchio premium di elettrodomestici V-ZUG
partecipa per la prima volta al salone EuroCucina di Milano con uno stand ispirato alle sue
origini e ai suoi valori svizzeri.
Radicato nel cuore della Svizzera, il marchio premium V-ZUG rappresenta la perfezione
svizzera a casa vostra. Con una passione per i dettagli, questa azienda innovativa sviluppa e
produce elettrodomestici di alta gamma per la cucina e la cura dei tessuti. I dipendenti di V-ZUG
mirano alla perfezione concentrandosi sui dettagli, ogni collega lavora con grande dedizione e
passione per creare prodotti eccezionali. Alberto Bertoz, direttore Dipartimento Internazionale,
afferma: «Vogliamo che i nostri elettrodomestici offrano esperienze uniche e risultati perfetti
rappresentando appieno il concetto di swissness, perciò ci focalizziamo su materiali di alta
qualità, integrazione perfetta grazie a un design raffinato ed elegante, longevità e sostenibilità.
Allo stesso tempo puntiamo a essere il più vicino possibile ai nostri partner e clienti, fungendo da
punto di riferimento per il servizio nel settore». Questo è ciò che V-ZUG intende con perfezione
svizzera, una promessa che affonda le sue radici nell’essere una vera e propria
rappresentazione dell’innovazione, della produzione e del servizio svizzeri.

Il produttore svizzero di alta gamma ora disponibile in tutto il mondo
Da oltre 100 anni questa azienda moderna è sinonimo di innovazione, precisione e qualità.
Quella che un tempo era un’azienda artigianale, è cresciuta fino a diventare il marchio di
elettrodomestici preferito in Svizzera. Dal 2009 ha intrapreso un piano di espansione sostenibile
e ora ha showroom monomarca in metropoli come Shanghai, Hong Kong, Singapore e
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Melbourne. Inoltre, ha appena annunciato l’apertura nel 2020 di nuovi showroom a Pechino e
Monaco di Baviera.
Il leader di mercato svizzero conta circa 1700 dipendenti ed è presente in 18 Paesi in tutto il
mondo.

Impegno per una produzione sostenibile in Svizzera
V-ZUG è l’unica azienda del settore che, per scelta, sviluppa e produce i suoi elettrodomestici a
Zugo, in Svizzera. E continuerà a farlo anche in futuro, spiega Heinz Buhofer, CEO di V-ZUG:
«Attraverso il visionario progetto «Technology Cluster Zugo» collaboriamo con la città di Zugo
per garantire la sopravvivenza nel lungo periodo della piazza industriale e produttiva svizzera. Il
progetto combina concept e tecnologie all’avanguardia nello sviluppo sostenibile del sito
produttivo in un polo di innovazione. Entro il 2033 il nostro complesso di uffici e stabilimenti avrà
subito una trasformazione che rafforzerà la nostra azienda, la sede di Zugo e la Svizzera come
centro di innovazione. A breve termine abbiamo l’ambizioso obiettivo di produrre completamente
in modalità CO2 neutrale entro il 2021 negli stabilimenti di Zugo; già oggi utilizziamo l’energia
elettrica proveniente da fonti idroelettriche e solari svizzere grazie ai grandi impianti fotovoltaici
che gestiamo presso il nostro centro logistico ZUGgate».

Cosa attende i visitatori
Dal 21 al 26 giugno 2020 i visitatori di EuroCucina vedranno di persona la migliore qualità
svizzera e un design di grande eleganza. Oltre ai prodotti innovativi esistenti di V-ZUG, come
l’esclusivo sistema di cura dei tessuti RefreshButler, i visitatori conosceranno anche gli ultimi
prodotti high-end nel settore refrigerazione e lavastoviglie. «Stiamo riflettendo sulle nostre radici
e vi mostriamo i prodotti e i punti salienti del design di domani», afferma Martin von Freeden,
capo Design. V-ZUG si presenterà in una mostra realizzata con la celebre architetta e interior
designer italiana Elisa Ossino che ha deciso di occuparsi del progetto dopo aver compreso i
valori cardine alla base di V-ZUG: «Quando ho visto per la prima volta questi forni e questa
incredibile tecnologia a vapore me ne sono subito innamorata. La pulizia formale del prodotto e
la sua componente emotiva sono stati il punto di partenza per la creazione del progetto. Il piano
dello stand ha una struttura centrale e simmetrica caratterizzata da due lunghe linee dedicate ai
servizi dove i prodotti di V-ZUG saranno installati come opere d’arte in un’atmosfera magica e
sospesa. L’intero spazio e gli arredi su misura hanno un design raffinato e utilizzano materiali
sostenibili come vera e propria rappresentazione dei valori e dei prodotti di V-ZUG.»
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Materiale fotografico
Foto 1
Le radici forti, dal 1913 a Zugo in Svizzera, promuovono
la crescita internazionale.

Foto 2
L’alta qualità dei prodotti di V-ZUG è un connubio di
funzionalità, design e precisione.

Foto 3
La perfezione svizzera a casa vostra grazie alla
massima attenzione ai dettagli.
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