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Intervista con Peter Spirig, CEO di V-ZUG

Intervista con 
 Peter Spirig, 
CEO di V-ZUG

Il coronavirus ha avuto un profondo impatto sulle vite di tutti noi e ha messo in discussio-
ne molte cose che davamo per scontate. Anche l’impegno a favore della sostenibilità di 
V-ZUG?

Assolutamente no. La sostenibilità è e rimane parte del nostro DNA. Anche la società è molto 
più consapevole in merito a questa tematica rispetto al 2008, quando fummo sommersi dalla 
crisi finanziaria, e non è più disposta a fare passi indietro. La pandemia del coronavirus è 
stata uno shock per tutti noi e una tragedia personale per molte persone. Ma la nostra società 
vede la luce alla fine del tunnel, e speriamo di riuscire a controllare la pandemia nei prossimi 
mesi. La sostenibilità, invece, è un argomento che ci pone di fronte a sfide sempre nuove; in 
parole povere, per troppi anni abbiamo trascurato le varie implicazioni connesse. Per troppo 
tempo non abbiamo prestato attenzione al fatto che dobbiamo utilizzare con cautela le risorse 
naturali, e quindi le basi della nostra esistenza. Questo principio era valido nella storia passata 
dell’umanità e continuerà a esserlo anche in futuro. E a differenza della crisi finanziaria, il coro-
navirus non ha relegato in secondo piano la questione della sostenibilità. Noi di V-ZUG non ci 
allontaniamo dalla direzione che abbiamo intrapreso. Anzi, semmai stiamo intensificando i nostri 
sforzi, perché è possibile costruire una società in grado di affrontare il futuro solo riuscendo a 
conciliare ambiente, società ed efficienza economica nel nostro lavoro quotidiano. 

Che impatto ha avuto la crisi del coronavirus sull’azienda? 
La crisi ha avuto un forte impatto sui nostri collaboratori, come probabilmente presso la maggior 
parte delle aziende. Tuttavia, siamo stati in grado di sviluppare tempestivamente ed efficace-
mente piani di protezione appropriati. Molti hanno lavorato in smart working. Alcune misure 
organizzative hanno cambiato il nostro lavoro quotidiano, talvolta in modo considerevole. La 
crisi del coronavirus ha avuto un impatto meno negativo sulla nostra attività di quanto avevamo 
inizialmente temuto. Nel 2020 siamo persino riusciti ad aumentare significativamente il fatturato. 
Le nostre catene di fornitura sono rimaste intatte, e in Svizzera e nei Paesi in cui non è stato 
introdotto un lockdown rigido è stato possibile portare a termine i progetti di costruzione. 

Naturalmente V-ZUG ha anche beneficiato del fatto che molte persone hanno valorizzato mag-
giormente la vita in casa. I piaceri vissuti tra le proprie quattro mura, inclusi quelli culinari, hanno 
rivestito un ruolo più centrale, il che ha certamente motivato molti clienti a investire nelle proprie 
attrezzature da cucina. 

Peter Spirig, CEO di V-ZUG SA
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Intervista con Peter Spirig, CEO di V-ZUG

Quindi è un colpo di fortuna che V-ZUG abbia realizzato quasi il 90 % del suo fatturato 
in Svizzera, nonostante i suoi piani di internazionalizzazione? 

Il nostro colpo di fortuna è stato piuttosto quello di avere catene di fornitura relativamente locali 
e semplici, la maggior parte delle quali si trova nel raggio di 500 chilometri dalla Svizzera 
tedesca, per cui i nostri materiali sono riusciti ad arrivare in Svizzera nonostante la pandemia. 
Avendo avuto pochi problemi di rifornimento, siamo riusciti a mantenere in piedi la maggior 
parte della nostra produzione. I nostri concorrenti posizionati a livello globale hanno dovuto 
affrontare difficoltà molto più severe in questo contesto. Abbiamo inoltre beneficiato del fatto 
che i nostri principali mercati esteri – Cina, Australia, Germania e Benelux – non sono stati col-
piti dalla pandemia in misura così drammatica, per lo meno sul piano economico. Per cui, molte 
persone hanno dovuto rinunciare a viaggiare, ma in compenso hanno investito nella loro qualità 
di vita a casa. E noi ne abbiamo tratto vantaggio.

V-ZUG pubblica da otto anni un rapporto di sostenibilità. In che misura la sostenibilità fa 
parte della sua visione personale per la nostra azienda?

A mio parere, ciò di cui abbiamo bisogno non è tanto una visione della sostenibilità, ma una 
visione sostenibile. Per noi la sostenibilità non è solo uno slogan, ma una parte integrante della 
nostra identità e della nostra strategia aziendale. Personalmente credo che non vi sia altro 
modo di affrontare il futuro se non quello di combinare tutte e tre le dimensioni della sosteni-
bilità – società, ambiente ed economia – senza trascurarne una a favore di un’altra. La mia 
visione per un’azienda V-ZUG sostenibile è che qualsiasi cosa facciamo, e il modo in cui la 
facciamo, siano in armonia con l’ambiente e la società, e che nel farlo otteniamo un giusto 
rendimento.
 
Che impatto ha l’entrata in borsa sull’impegno di V-ZUG a favore della sostenibilità?
In linea di principio non un grande impatto, almeno finora. Sono anni che la sostenibilità fa 
parte della nostra identità e l’entrata in borsa non ha né accelerato né rallentato i nostri sforzi. 
Ci auguriamo tuttavia che gli investitori e gli azionisti ci percepiscano come un’azienda impe-
gnata a favore della sostenibilità e che riconoscano i nostri risultati in questo campo. Ecco per-
ché rendiamo visibile la nostra performance di sostenibilità, ci posizioniamo di conseguenza e 
consentiamo che siano eseguiti determinati rating sul nostro operato. Ci auguriamo certamente 
che le dimensioni «impegno nei confronti dell’ambiente e della società» confluiscano in misura 
ancora maggiore nella valutazione delle aziende in borsa. 

Secondo lei, quali sono le tappe più importanti che V-ZUG ha raggiunto negli ultimi due 
anni nel campo della sostenibilità?

Una tappa importante l’abbiamo raggiunta nel trattamento dei dati. Sono anni che li comuni-
chiamo con grande trasparenza, ma negli ultimi due anni abbiamo fatto di tutto per riuscire a 
comprendere e interpretare in modo differenziato soprattutto i dati ambientali. Oggi sappiamo 
per esempio esattamente dove consumiamo energia e per quale motivo. E siamo in grado non 
solo di rilevare i dati retroattivamente, ma anche di usarli per ricavare conclusioni per il futuro, 
identificare le leve su cui spingere e formulare obiettivi strategici e misurabili.  
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Intervista con Peter Spirig, CEO di V-ZUG

Già oggi abbiamo per esempio una precisa tabella di marcia per come ridurre le rimanenti 
emissioni di CO2 di un altro 30%, a cui contribuiscono le misure di costruzione a Sulgen (cfr. 
«Buran: nuovo edificio per V-ZUG Refrigerazione a Sulgen», Rapporto di gestione 2020, 
pagina 31, in tedesco o inglese) o il Multi Energy Hub a Zugo. 

In una tappa successiva concentreremo la nostra attenzione sulle emissioni indirette (Scope 3) 
e cercheremo di andare a fondo delle loro cause, al fine di pianificare e attuare misure efficaci 
anche in questo settore. In questo contesto, diamo particolare importanza alla gestione dei 
fornitori, alle emissioni di CO2 dei prodotti nella fase di utilizzo e alla sensibilizzazione dei 
nostri collaboratori pendolari. Nei colloqui con i nostri fornitori dichiariamo chiaramente cosa 
ci attendiamo da loro in materia di gestione ambientale e responsabilità sociale. Con V-Forest 
(cfr. « Neutralità  carbonica con V-Forest», pagina 48), abbiamo lanciato un progetto di 
riforestazione che in futuro permetterà anche a chi utilizza i nostri prodotti di compensare la 
propria impronta di carbonio. Il programma di mobilità introdotto nel 2020 (cfr. «Mobilità per 
i  collaboratori e per l’ambiente», pagina 38) contribuisce in modo significativo a sensibiliz-
zare i nostri collaboratori al loro comportamento di mobilità. Insieme alla nuova posizione di 
«responsabile Sostenibilità», che riferisce direttamente a me, questa iniziativa sottolinea quanto 
prendiamo sul serio il nostro impegno a favore della sostenibilità anche internamente. Ci sta 
anche molto a cuore la promozione mirata dei nostri collaboratori. Con V-ZUGconnect (cfr. 
«Collaboratori», pagina 30) abbiamo istituito uno strumento adeguato per individuare e 
promuovere tempestivamente le esigenze di sviluppo attraverso un dialogo costante con i col-
laboratori. Ritengo inoltre molto importante che dall’anno scorso Sandra Forster, responsabile 
Risorse Umane, faccia parte della nostra Direzione generale. Questo ci permette di rafforzare 
il legame tra strategia aziendale e strategia del personale, e di rispondere più efficacemente e 
più rapidamente alle esigenze dei collaboratori. E soprattutto inviamo un chiaro segnale che i 
nostri collaboratori sono molto importanti per noi.

V-ZUG Kühltechnik AG a Sulgen

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=31
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=31
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Intervista con Peter Spirig, CEO di V-ZUG

V-ZUG non è un peso massimo sul piano internazionale. Quale impatto può avere 
l’azienda sulle questioni globali, come quello della sostenibilità?

Abbiamo circa 2000 collaboratori, ma viviamo secondo un unico standard, indipenden-
temente da dove e dalle persone con cui lavoriamo. Condividere una scala di valori ben 
precisa è fondamentale. In questo modo possiamo dare un contributo mirato a una società 
sostenibile anche come azienda di medie dimensioni: che si tratti dei requisiti specifici posti 
ai nostri fornitori in materia di ecologia, della sensibilizzazione dei nostri clienti in Svizzera e 
all’estero, grazie all’alta qualità e alla longevità dei nostri prodotti, o del modo in cui dialo-
ghiamo con i nostri stakeholder. Ecco due esempi: per esercitare un impatto a monte della 
catena di produzione del valore, è essenziale dialogare con il management dei nostri for-
nitori e porre chiari requisiti come loro clienti, non solo per quanto riguarda la qualità e l’af-
fidabilità delle consegne, ma anche in termini di responsabilità sociale ed ecologica. E poi 
c’è il progetto Pi, con cui puntiamo a creare alloggi in affitto a prezzi accessibili per i nostri 
collaboratori e altri utenti nelle immediate vicinanze dell’azienda, nel quartiere Tech Cluster 
Zug. Questo progetto ha una risonanza internazionale e rafforza la percezione di V-ZUG 
come azienda che guarda oltre i propri orizzonti per fornire un contributo a una società in 
grado di affrontare il futuro. La nostra bussola della sostenibilità guida tutte le nostre attività 
ed è quindi sempre tangibile per tutti i partner, clienti, consumatori finali e fornitori.

Pensando agli adolescenti e ai giovani adulti di oggi: cosa occorre affinché anche la 
«generazione Greta» scelga gli elettrodomestici V-ZUG?

Trasparenza, coerenza e onestà. La nuova generazione non vuole mettersi a cercare quali 
sono gli sforzi che un’azienda intraprende a favore della sostenibilità, perché li considera 
un’ovvietà. Ma se individua delle contraddizioni, mette molto rapidamente in discussione la 
credibilità dell’azienda. Le giovani generazioni hanno i media digitali nel sangue e possono 
ottenere tutte le informazioni che desiderano in pochissimo tempo. Per i nostri elettrodo-
mestici e servizi significa che tutto quello che offriamo deve essere in sintonia con quello 
che comunichiamo. Prodotto, assistenza e comunicazione devono sostenersi a vicenda. Al 
tempo stesso, la chiave del successo risiede nella semplicità della gestione e della cura 
degli apparecchi. I consumatori non vogliono mettersi a studiare l’elettrodomestico acqui-
stato, che deve piuttosto svolgere compiti complessi nel modo più autoesplicativo possibile. 
Dobbiamo inoltre mostrare di essere disposti a concepire nuovi modelli di business, discuterli 
insieme ai clienti e svilupparli ulteriormente con il loro aiuto. Non dobbiamo mai avere 
la sensazione di sapere tutto, più di tutti. Piuttosto, vogliamo dare ancora più ascolto alle 
esigenze dei clienti e dobbiamo renderci conto che in futuro le esigenze cambieranno più 
velocemente.



Ritratto aziendale
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Ritratto aziendale

V-ZUG in sintesi

Economia (V-ZUG Holding SA)

Ricavo netto  
in milioni di franchi

Utile operativo (EBIT) 
in milioni di franchi 

2019: 543,6 2019: 29,6

Variazione: +4,7 % Variazione: +66,2 %

2020: 569,4 2020: 49,2

EBIT  
in % del ricavo netto  

2019: 5,4%

Variazione: +3,2 % p.

2020: 8,6%

Collaboratori

Numero di collaboratori escl. i 
collaboratori interinali*

Percentuale di donne in posizioni 
dirigenziali

2019: 1709 2019: 18,6%

Variazione: +1,3 % Variazione: +1,7 % p.

2020: 1732 2020: 20,3%

Tasso di assenza per infortuni 
professionali

2019: 0,21%

Variazione: –0,01 % p.

2020: 0,20%

*  Al 31.12.2020, la V-ZUG Holding SA contava 1999 FTE (compresi i collaboratori 
interinali). Il numero di collaboratori si riferisce alle aziende incluse nel presente 
rapporto di sostenibilità (cfr. spiegazione alla tabella 1).

Società e crescita sostenibile

Numero di audit fornitori (standard 
qualitativi, ambientali e sociali)

2019: 104

Variazione: –36 %

2020: 67

Ambiente, energia e clima

Consumo energetico interno di 
V-ZUG per ogni elettrodomestico 
prodotto, 2016/2017 = 100%

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

2019: 99 % 2019: 4709

Variazione: +1,0 % p. Variazione: –4,1 %

2020: 100 % 2020: 4518

Prodotti e servizi circolari

Guasti in garanzia,  
2015/2016 = 100%

Tasso di risoluzione guasti al 
primo intervento

2019: 77,7% 2019: 90,8%

Variazione: +10,8 % p. Variazione: +0,6 % p.

2020: 88,5% 2020: 91,4%

Elettrodomestici consegnati con 
classe di efficienza energetica A 
e superiore

2019: 96,8%

Variazione: 0,0 %

2020: 96,8%

Tabella 1 Cifre salienti

Se non diversamente specificato, sia il 
rapporto sia le cifre chiave indicate si rife-
riscono alle tre società V-ZUG SA, V-ZUG 
Kühltechnik AG, V-ZUG (Changzhou) 
Special Components Co. Ltd. (di seguito 
V-ZUG).
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Ritratto aziendale

La V-ZUG Holding SA con i suoi 2000 collaboratori circa, sviluppa, produce e vende da oltre 
100 anni elettrodomestici di alta qualità e a ridotto consumo di risorse per la cucina e la cura 
dei tessuti. Siamo leader di mercato in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ci distin-
guiamo per l’eccellenza del servizio e dell’assistenza, oltre che per le innovazioni d’avan-
guardia con cui da sempre dimostriamo il nostro primato tecnologico. Con la nostra gamma 
di prodotti di qualità registriamo una crescita mirata in 16 Paesi selezionati, distribuiti su quattro 
continenti. La nostra azienda è nata nel 1913 come «Verzinkerei Zug», e con la scissione dal 
gruppo Metall Zug nell’aprile 2020 ha intrapreso la strada dell’indipendenza. Il 25 giugno 
2020 le azioni della V-ZUG Holding SA sono state negoziate per la prima volta alla borsa 
SIX Swiss Exchange. La Metall Zug SA detiene ancora circa il 30 % delle azioni della V-ZUG 
Holding SA come partecipazione strategica. Insieme alle controllate estere, alla V-ZUG Refrige-
razione SA e alla SIBIRGroup SA che opera in autonomia, la V-ZUG SA costituisce il comparto 
Elettrodomestici all’interno della V-ZUG Holding SA (cfr. fig. 1).

L’azienda

Fig. 1 Organizzazione operativa della V-ZUG Holding SA
1) Fondata l’11 gennaio 2021.  
2) Cambio di ragione sociale nel dicembre 2020.

Segment Household Appliances
V-ZUG AG

V-ZUG Kühltechnik AG
SIBIRGroup AG

V-ZUG Europe BV
V-ZUG UK Ltd.1)

V-ZUG (Shanghai) Domestic Applicances Co., Ltd.
V-ZUG (Changzhou) Special Components Co., Ltd.

V-ZUG Hong Kong Co., Ltd.
V-ZUG Singapore Pte. Ltd.
V-ZUG Australia Pty. Ltd.

V-ZUG Services AG

Segment Real Estate
V-ZUG Infra AG

V-ZUG Assets AG²)

V-ZUG Holding AG
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Ritratto aziendale

Corporate Governance
In linea di principio, l’organizzazione manageriale del gruppo V-ZUG si basa sulla responsabi-
lità centrale del Consiglio di amministrazione e della Direzione generale della V-ZUG Holding 
SA. L’azienda con sede a Zugo è l’unica unità del gruppo V-ZUG quotata in borsa. Il gruppo 
V-ZUG soddisfa tutti i requisiti legali e normativi in materia di corporate governance in Svizzera, 
a cui il gruppo è assoggettato, compresi i principi dello «Swiss Code of Best Practice for Cor-
porate Governance» di economiesuisse del 29 settembre 2014 (cfr. «Corporate Governance», 
Rapporto di gestione 2020, pagina 47, in tedesco o inglese).

Regolamento delle competenze 
Il Gruppo V-ZUG è gestito come un gruppo aziendale e la responsabilità operativa del mana-
gement e del raggiungimento degli obiettivi è assunta dal CEO e dalla Direzione generale. 
Secondo la legge, il Consiglio di amministrazione ha la massima autorità decisionale e stabili-
sce, tra l’altro, le direttive organizzative, contabili e di pianificazione finanziaria che il Gruppo 
V-ZUG deve rispettare. Le decisioni sono prese dall’intero Consiglio di amministrazione con il 
supporto di due comitati: il Comitato di revisione (audit committee) e il Comitato per il personale 
e le retribuzioni. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in genere ogni due o tre mesi (cfr. 
«Corporate Governance», Rapporto di gestione 2020, pagina 47, in tedesco o inglese). Ha 
delegato la gestione delle operazioni quotidiane del Gruppo V-ZUG alla Direzione generale. 
Per disciplinare le competenze tra il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale, il 
Consiglio di amministrazione ha emesso un regolamento organizzativo che contiene i principi 
fondamentali di compliance validi per l’intero Gruppo V-ZUG. La Direzione generale di V-ZUG 
Holding SA è attualmente composta da otto membri. A fine 2020 è stata integrata da Sandra 
Forster-Bernacchia, direttrice Risorse Umane (HR). Con questa mossa abbiamo voluto sottoline-
are l’importanza dei collaboratori per l’azienda e rafforzare il legame tra la strategia globale e 
la gestione del personale. 

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=47
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=47
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=47
http://www.vzug.com/ch/it/corporate-governance
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Ritratto aziendale

In media, ogni famiglia svizzera possiede un elettrodomestico della nostra azienda, che si tratti 
di un frigorifero, un forno tradizionale o a vapore, un piano cottura, una lavatrice/asciugatrice 
o una lavastoviglie. La nostra eccellente qualità svizzera è sinonimo di prodotti innovativi e 
longevi come anche di servizi di assistenza perfezionati per tutto il ciclo di vita del prodotto. 
Siamo responsabili dei nostri prodotti, per tutto il loro ciclo di vita. Ci assicuriamo pertanto che 
i nostri prodotti siano il più possibile circolari sin dalla fase di sviluppo. L’obiettivo è di garantire 
che abbiano il minor impatto negativo possibile sulle persone e sull’ambiente durante l’intero 
ciclo di vita: dall’approvvigionamento dei singoli componenti allo smaltimento e al riciclaggio. 
Anzi, devono contribuire a una società sostenibile (cfr. capitolo «Prodotti e servizi circolari», 
pagina 20). A tal fine sottoponiamo per esempio regolarmente i nostri fornitori a un audit, 
anche per quanto riguarda determinati criteri di sostenibilità (cfr. «Responsabilità in tutta la 
catena del valore», pagina 53). Prestiamo attenzione a processi produttivi che consentono 
di risparmiare risorse e all’uso ottimizzato dei materiali. Ci assumiamo inoltre la responsabilità 
di garantire che i nostri elettrodomestici siano smaltiti e riciclati in modo corretto ed ecologico. 
Un altro aspetto importante riguarda il fatto che i prodotti vengano utilizzati nel modo più 
ecologico possibile. Di conseguenza, i nostri elettrodomestici top di gamma raggiungono 
regolarmente valori di consumo minimi: a questo si riferisce l’articolo sulla nostra lavastoviglie 
con pompa di calore integrata pubblicato più avanti. Ma solo chi sa come usare i propri 
prodotti riesce a ridurre al minimo il consumo di energia a casa propria. Ed è per questo che 
desideriamo aiutare i nostri clienti a usare correttamente i nostri elettrodomestici: con la funzione 
EcoManagement, li sensibilizziamo e li motiviamo ad assumere ogni giorno un comportamento 
ecologico in casa, consentendo loro di controllare il consumo di acqua ed elettricità dei loro 
elettrodomestici V-ZUG e di utilizzare consapevolmente programmi a risparmio energetico.

Un efficiente tuttofare in cucina
La nostra AdoraLavastoviglie V6000 con pompa di calore è attualmente una delle lavastoviglie 
più veloci, economiche, flessibili e pratiche per uso domestico. Con il programma Eco l’acqua 
di lavaggio viene riscaldata esclusivamente dalla pompa di calore. In questo modo la lavasto-
viglie rispetta i requisiti della classe di efficienza energetica A secondo la nuova e più severa 
etichettatura energetica entrata in vigore nel marzo 2021: un fatto probabilmente unico nel 
suo genere. Con il programma Eco, l’apparecchio lava le stoviglie normalmente sporche con 
il minimo assoluto di acqua ed energia, consumando solo 0,49 kWh di elettricità. Se tutte le 
famiglie svizzere lavassero le stoviglie con il programma Eco di Adora si potrebbe risparmiare 
più del doppio del consumo annuo di elettricità della città di Zugo. Inoltre, Adora sa quando 
le stoviglie sono pulite. Nel programma automatico, per esempio, la fase di risciacquo dura 
solo fino a quando il risultato desiderato è raggiunto: nel migliore dei casi con un bassissimo 
consumo d’acqua di cinque litri. L’elettrodomestico risparmia così fino al 30 % di acqua, energia 
e sale rigenerante.

Prodotti e servizi

https://www.vzug.com/ch/it/novelties_2016_adora_eco_management
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La cura ottimale dei tessuti
Tutti noi amiamo indossare vestiti puliti, e per questo tendiamo a usare troppo detersivo. Per 
l’ambiente non è ottimale, poiché per contrastare l’eccessiva schiuma nel tamburo la lavatrice 
deve utilizzare molta più acqua di risciacquo di quella effettivamente necessaria. Con Opti-
Dos forniamo uno strumento facile da usare con cui ogni famiglia può facilmente risparmiare 
risorse. Grazie a questa funzione lanciata all’inizio del 2019, non è più necessario decidere il 
dosaggio del detersivo: basta regolare una sola volta la durezza dell’acqua, inserire all’occor-
renza l’intensità dello sporco, selezionare il programma ... e la lavatrice fa il resto. Con l’aiuto di 
queste informazioni e di un sofisticato sistema di sensori, la lavatrice determina autonomamente 
il dosaggio ottimale del detersivo.

Servizi
Accompagniamo personalmente i nostri clienti al momento dell’acquisto e mentre utilizzano i 
nostri elettrodomestici. In seguito alla pandemia del Covid 19, abbiamo ampliato i nostri servizi 
di consulenza online e siamo stati a disposizione dei nostri clienti anche durante il lockdown, 
quando i centri di esposizione e consulenza (ZUGORAMA) erano chiusi. Siamo riusciti a man-
tenere la qualità del nostro servizio clienti con appuntamenti di consulenza online da 90 minuti 
ciascuno. Anche dopo l’acquisto i nostri esperti offrono consigli per sfruttare al massimo le fun-
zioni dei nostri apparecchi. Tutti coloro che vogliono conoscere ancora meglio i loro apparec-
chi V-ZUG possono usufruire di una dimostrazione gratuita in uno dei nostri ZUGORAMA o di 
una consulenza domiciliare personale. A seconda dell’elettrodomestico scelto viene addebitato 
un contributo alle spese per la consulenza a domicilio.  

Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri tecnici di assistenza, che reagiscono rapidamente in 
caso di guasti, riparazioni e altre esigenze. Anch’essi hanno dovuto affrontare situazioni insolite 
a causa della pandemia. Con adeguate misure di protezione e un buon fiuto per le sensibilità 
dei clienti, sono stati in grado di mantenere i loro standard elevati (cfr. capitolo «Prodotti e 
servizi circolari», pagina 20).
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Presenza globale
In Svizzera V-ZUG ha la propria sede centrale a Zugo dove si trovano le attività di amministra-
zione, sviluppo, produzione e logistica, oltre a uno ZUGORAMA. Distribuiti sull’intero territorio 
svizzero vi sono altri nove ZUGORAMA che hanno l’obiettivo di assistere partner commerciali 
e clienti. All’estero il Gruppo V-ZUG è presente in 16 Paesi. I mercati esteri più importanti sono 
Germania, Benelux, Francia, Gran Bretagna, Australia, Cina e Hong Kong, Singapore e gli 
USA. Serviamo clienti esigenti con elettrodomestici di prima qualità e un eccellente servizio 
di assistenza. Gestiamo inoltre uno stabilimento di produzione di prodotti semilavorati come 
pompe di calore e ventilatori a Changzhou, in Cina. Per tutti i prodotti e tutte le marche offriamo 
tutta una serie di servizi di assistenza. Sul mercato interno svizzero oltre 300 tecnici di assi-
stenza lavorano per la V-ZUG SA e la SIBIRGroup SA in 24 centri di assistenza. Sul piano 
internazionale V-ZUG ha continuato ad ampliare la sua offerta di servizi di assistenza nei mer-
cati serviti per sostenere attivamente il marchio (cfr. «Ambiente di mercato», Rapporto di gestione 
2020, pagina 14, in tedesco o inglese).

Mercati

Fig. 2 Mercati

Sede centrale V-ZUG

Società affiliate di V-ZUG

Partner/Distributori di V-ZUG*

*  In Russia, soprattutto 
nelle  regioni metropolitane di 
 Mosca e San Pietroburgo.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=14
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=14
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I megatrend come la glocalizzazione, la digitalizzazione e la neoecologia hanno guada-
gnato ulteriore slancio sullo sfondo della pandemia di Covid 19 e influenzeranno fortemente lo 
sviluppo della nostra azienda in futuro. Ci prepariamo ad affrontare questa situazione sul piano 
strategico e miglioriamo la nostra resilienza in un periodo turbolento, operando in modo agile, 
rafforzando le nostre competenze chiave e coltivando la collaborazione con i nostri partner.

Nonostante l’inasprimento della concorrenza in Svizzera, vogliamo rimanere leader sul mercato 
nazionale anche in futuro ed espandere costantemente e durevolmente la nostra quota di mer-
cato. Raggiungiamo questo obiettivo attraverso la nostra offerta: tecnologia, prodotti e servizi 
innovativi. Ma anche attraverso il nostro marchio e un posizionamento consolidato presso i 
clienti finali. Crediamo tuttavia nella Svizzera non solo come mercato di vendita, ma anche 
come luogo di lavoro. Assicuriamo il nostro futuro in Svizzera contribuendo a plasmare il futuro 
del nostro settore con un elevato standard di qualità e posizionandoci come partner affidabile 
per aumentare la forza di attrazione dei comuni in cui si trovano le nostre sedi. Al tempo stesso 
sfruttiamo le opportunità del mondo globalizzato e continuiamo a internazionalizzarci. A tal fine 
ci concentriamo sui segmenti premium e mettiamo a frutto le nostre qualità: vicinanza al cliente, 
longevità e sostenibilità degli elettrodomestici e assistenza di prim’ordine. 

La digitalizzazione sta cambiando a grandi passi la vita di tutti noi; lo stesso vale per le solu-
zioni offerte da V-ZUG: noi la consideriamo un’opportunità e sfruttiamo le possibilità offerte 
dalla tecnologia per sviluppare soluzioni, prodotti e modelli di business digitali. Con applica-
zioni digitali come V-ZUG Home o EcoManagement (cfr. capitolo «Prodotti e servizi circolari», 
pagina 20), i nostri elettrodomestici offrono ai nostri clienti una maggiore facilità d’uso oltre 
alla trasparenza nel consumo delle risorse della rispettiva applicazione. Anche nella produ-
zione e nello sviluppo la digitalizzazione ci apre nuove strade per collaborare in maniera più 
veloce ed efficiente, oltre che per sviluppare e fabbricare soluzioni e prodotti nuovi (cfr. «Prodotti 
e servizi circolari», pagina 20). Al tempo stesso focalizziamo la nostra attenzione sui canali 
di vendita digitali (soprattutto nel B2B, ma anche nel mercato B2C) per aumentare efficienza e 
convenienza. Grazie ai processi automatizzati i clienti potranno ordinare ancora più facilmente 
in futuro i prodotti e i servizi del Gruppo V-ZUG. Molti aspetti della digitalizzazione stanno con-
tribuendo al continuo cambiamento dei valori nella nostra società, la quale è più consapevole 
che mai che le risorse naturali del nostro pianeta sono limitate. Le future generazioni di clienti 
avranno un forte bisogno di informazioni corrette e trasparenti sui prodotti, che consentiranno 
loro di prendere decisioni di acquisto informate. Questo corrisponde allo standard che ci siamo 
imposti. Continueremo quindi a lavorare per fornire rapidamente ai nostri clienti informazioni 
chiare e comprensibili e a sostenerli nell’uso dei nostri prodotti in linea con le loro esigenze.

Strategia e 
 sostenibilità

https://home.vzug.com/ch/it/
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La sostenibilità è da molto tempo parte del nostro DNA
Noi di V-ZUG non pensiamo solo alla sostenibilità, la viviamo in prima persona. È da molti 
anni che c’impegniamo a favore di una società che sia in grado di affrontare il futuro. Con un 
parco di circa 4,5 milioni di elettrodomestici attivi. Siamo consapevoli del grande impatto che 
questi apparecchi hanno sul bilancio ecologico delle famiglie. Dal 2020 produciamo a impatto 
climatico zero e fabbrichiamo, a basso tasso di emissione e rispettando le risorse naturali, elet-
trodomestici che siano il più possibilmente ecologici e longevi. Ma la sostenibilità ha per noi un 
significato molto più profondo e non si riferisce solo alla nostra impronta ecologica: vogliamo 
contribuire a costruire una società in grado di affrontare il futuro e consideriamo la sostenibilità 
come un concetto olistico che ingloba la nostra intera catena di produzione del valore – a 
livello sociale, ecologico e imprenditoriale. In parole concrete, ci impegniamo per il benessere 
di tutte le persone con cui lavoriamo, ma soprattutto per il benessere dei nostri collaboratori. 
Puntiamo chiaramente e sistematicamente su una strategia di investimento che ci consenta di 
innovare e aumentare l’efficienza. Con la trasformazione del nostro sito all’interno del grande 
progetto Tech Cluster Zug e con il progetto di costruzione del nuovo edificio della V-ZUG Refri-
gerazione a Sulgen, V-ZUG investe non solo nell’ampliamento sostenibile dei nostri stabilimenti 
di produzione, ma anche nella competitività delle due regioni industriali. Nonostante le elevate 
spese salariali, la sede Svizzera è per noi un importante fattore di successo: la forza innovativa, 
la competenza, una consapevolezza profondamente radicata della qualità e un’alta sensibilità 
per le tematiche della sostenibilità sono il terreno di coltura ideale per la nostra azienda. È dal 
2012 che il nostro rapporto di sostenibilità testimonia ogni anno il nostro impegno e i progressi 
che abbiamo fatto.

L’efficacia della Sustainability Workforce 
Per sfruttare la sostenibilità come forza trainante per la nostra capacità di affrontare il futuro, a 
giugno 2020 abbiamo nominato un responsabile specifico per la sostenibilità, Marcel Nieder-
berger, che fa capo direttamente al CEO e dirige un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamato 
«V-ZUG Sustainability Workforce». Il team di rappresentanti motivati di varie divisioni (cfr. inter-
vista con Marcel Niederberger «Otto domande al responsabile  Sostenibilità», pagina 40) 
promuove l’approccio strategico della sostenibilità, definendo le tematiche prioritarie e identi-
ficando possibili progetti che hanno un impatto particolarmente elevato sulla società e sull’am-
biente. Dal 2020 il team ha continuato a lavorare intensamente per determinare lo status quo 
della sostenibilità in V-ZUG, approfondendo e specificando le aree di intervento.

https://techclusterzug.ch
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Approccio strategico, implementazione efficace 
Nel 2018 e 2019 abbiamo rielaborato la nostra matrice di materialità. Nel corso di interviste 
approfondite con stakeholder esterni e interni abbiamo discusso e valutato l’importanza dei 
temi. La matrice di materialità che ne è scaturita costituisce la base delle nostre attività. Nel 
2021 riesamineremo la matrice di materialità e successivamente svilupperemo ulteriormente e 
approveremo gli obiettivi strategici. 

Abbiamo condensato i temi della matrice di materialità in quattro obiettivi tematici: «Prodotti 
e servizi circolari», «Collaboratori», «Ambiente, energia e clima» nonché «Società e crescita 
sostenibile». Questi obiettivi tematici, approvati dalla Direzione generale, descrivono la visione 
della sostenibilità a lungo termine di V-ZUG. Analizzando la rilevanza di tali obiettivi dal punto 
di vista di V-ZUG è possibile anche valutare fino a che punto sono già stati portati avanti 
questi temi internamente o in quali casi sono già stati fatti buoni progressi. Questo consente di 
spiegare, per esempio, perché la questione dei gas serra ha una valutazione minore dal punto 
di vista di V-ZUG (nel senso che si sta già facendo molto su questo tema) rispetto a un punto di 
vista esterno.

Nelle nostre attività prendiamo in considerazione anche i temi non prioritari o che hanno già 
un’elevata priorità all’interno di V-ZUG: per esempio, la lavastoviglie Adora è tra gli elettrodo-
mestici che consumano meno acqua e il Women’s Network di V-ZUG s’impegna sul tema della 
diversità.
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Fig. 3 Matrice di materialità

Da una valutazione interna o esterna di 
almeno 3,25 (> 80 % del valore massimo) 
su una scala da 1 a 4, valutiamo molto 
alta (area bianca) la rilevanza di un tema 
per V-ZUG.
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Impatto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
Ci allineiamo sempre più agli standard internazionali, ed è per questo che nel 2020 siamo stati 
una delle prime aziende in Svizzera ad aderire al programma Swiss Triple Impact (STI) – un 
programma dedicato all’attuazione dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite e dell’Agenda 2030 della Svizzera (con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, di 
seguito denominati SDG – Sustainable Development Goals).

Il programma nazionale sostiene le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali nel 
rafforzare la loro capacità di affrontare il futuro integrando gli SDG nei loro processi operativi.  
Con l’aiuto di workshop e questionari abbiamo lavorato intensamente per capire su quali dei 
17 SDG può influire maggiormente V-ZUG. Non vi è alcun dubbio: per attuare efficientemente 
l’Agenda 2030, dobbiamo impegnarci su tutti gli SDG. Ma unendo le forze e concentrandoci 
sulle aree in cui come azienda esercitiamo un impatto maggiore, possiamo fare la differenza.

Fig. 4 I campi di azione di V-ZUG in 
relazione agli SDG

«V-ZUG è stata una delle prime aziende a 
partecipare al programma Swiss Triple Impact. Il 
suo impegno è genuino e arriva in profondità.  
Auguro a V-ZUG il coraggio di essere meno 
modesta e di dichiarare pubblicamente la propria 
visione a favore della sostenibilità.»

Chantal Calame, STI Engagement Lead, B Lab Svizzera
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Nel 2021, nel quadro degli obiettivi tematici definiti nella matrice di materialità, ci occuperemo 
degli SDG più importanti per noi: 7 (Energia pulita e accessibile), 8 (Lavoro dignitoso e crescita 
economica), 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture), 12 (Consumo e produzione responsabili) 
e 13 (Lotta contro il cambiamento climatico). Descriviamo brevemente il nostro impatto su questi 
SDG in ciascuno dei capitoli specifici sull’argomento.

La tabella sottostante mostra quale impatto abbiamo sugli SDG 7, 8, 9, 12 e 13:

SDG Impatto di V-ZUG

 ■ Creare prodotti a basso consumo di risorse e ad alta efficienza energetica nella fase di utilizzo
 ■ Utilizzare ed espandere l’uso delle energie rinnovabili presso i nostri stabilimenti di produzione, 

p.es. costruzione del Multi Energy Hub nel quadro del grande progetto Tech Cluster Zug, che, una 
volta completato e messo in funzione, fornirà agli utenti del sito energia locale rinnovabile

 ■ Integrare l’efficienza energetica nei nostri processi e nella gestione degli edifici, p.es. sfruttando 
l’energia prodotta dal calore residuo

 ■ Investire nella formazione e nel perfezionamento professionale oltre che nell’occupabilità dei nostri 
collaboratori di tutte le generazioni

 ■ Proporre percorsi di carriera versatili e interessanti, e promuovere i collaboratori
 ■ Mantenere un elevato livello di sicurezza sul lavoro e operare un impatto positivo sulla salute dei 

collaboratori
 ■ Promuovere le pari opportunità e la diversità
 ■ Contribuire alla forza di attrazione di Zugo e Sulgen e creare posti di lavoro interessanti e 

diversificati per il mercato del lavoro locale
 ■ Istituire elevati standard lavorativi nella catena di fornitura
 ■ Focalizzare l’attenzione su una crescita economica sana nel pieno rispetto delle persone e 

dell’ambiente

 ■ Sviluppare prodotti circolari
 ■ Sviluppare forza innovativa verso l’interno e l’esterno
 ■ Industria e infrastrutture moderne e rispettose delle risorse naturali, soprattutto nello sviluppo del sito 

di Zugo e nel nuovo edificio a Sulgen
 ■ Applicare elevati standard di costruzione ecologica e metodi innovativi di costruzione sostenibile 

nello sviluppo del sito di Zugo

 ■ Creare prodotti di qualità durevoli e manutenibili con una garanzia fino a 15 anni sui pezzi di 
ricambio 

 ■ Fornire informazioni trasparenti sul prodotto per decisioni di acquisto competenti
 ■ Sensibilizzare i clienti finali alla tutela dell’ambiente 
 ■ Promuovere la gestione ecologica della casa «con un solo pulsante»
 ■ Sostenere un’alimentazione sana ed equilibrata e prevenire gli sprechi alimentari
 ■ Produrre in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse
 ■ Impiegare materiali riciclabili

 ■ Evitare, ridurre e compensare le emissioni dannose per il clima e l’ambiente
 ■ Produrre a zero emissioni di CO2 dal 2020, compensazione inclusa
 ■ Compensare con tassa d’incentivazione sul CO2 di 120 CHF per tonnellata di CO2 
 ■ Compensare attraverso il progetto di riforestazione «V-Forest»
 ■ Istituire standard ecologici nella catena di fornitura
 ■ Sensibilizzare i collaboratori, p.es. al nuovo programma di mobilità

Tabella 2 L’impatto di V-ZUG sugli SDG 7, 8, 9, 12, 13

https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal13


Prodotti e servizi 
circolari
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Chiudere il cerchio
I nostri elettrodomestici longevi sono progettati per soddisfare chi li usa per molti anni dopo 
l’acquisto. Alla base c’è la garanzia fino a 15 anni sui pezzi di ricambio. Inoltre, i nostri elet-
trodomestici possono essere resi intelligenti e arricchiti con nuove funzioni anche in un secondo 
momento. In questo modo proteggiamo gli investimenti dei nostri clienti e contribuiamo all’uso 
sostenibile delle risorse. Per rendere la produzione e lo stoccaggio il più efficiente possibile, 
modularizziamo i nostri elettrodomestici e modelli servendoci sempre più della tecnologia di 
piattaforma (cfr. «Selezione più ampia con meno componenti», pagina 26). 

Economia circolare: considerare l’intero ciclo di vita

La responsabilità per i nostri prodotti non termina al momento 
della consegna. Anzi, l’intero ciclo di vita è al centro dei 
nostri continui sforzi per creare soluzioni sempre più inno-
vative, sostenibili e in grado di affrontare il futuro. Questi 
elevati standard di qualità caratterizzano il nostro lavoro 
nelle attività di acquisto (cfr. «Società e crescita  sostenibile», 
pagina 51), sviluppo, produzione, assistenza ai clienti e 
smaltimento. Prima ancora di essere consegnati, gli elettrodo-
mestici V-ZUG sono sottoposti a una media di 600 test di fun-
zionamento e sicurezza. Fanno parte della nostra gestione 
continua della qualità secondo la norma ISO 9001.
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Un approccio centrale per noi verso un futuro sostenibile risiede nella circolarità dei prodotti. In 
questo contesto desideriamo mantenere in circolazione i materiali usati il più a lungo possibile e 
oggi puntiamo principalmente sul riciclaggio. Ciò significa che ricicliamo i materiali usati come 
l’acciaio e l’alluminio. E lo facciamo anche con l’obiettivo di riutilizzare il materiale riciclato nei 
nuovi prodotti. Benché il nostro tasso medio di riciclaggio in Svizzera sia già superiore all’80 % 
(cfr. «Alla fine del ciclo di vita», pagina 27), abbiamo l’ambizione di incrementare ulterior-
mente la circolarità dei nostri prodotti. 

Vi sono però anche interi elettrodomestici che sono ancora perfettamente funzionanti, ma 
vengono comunque sostituiti dai clienti. Nel commercio degli elettrodomestici usati vediamo un 
potenziale che vorremmo sfruttare sempre di più per V-ZUG nei prossimi anni.

Per riuscirci incorporiamo sin dall’inizio gli aspetti della circolarità nelle nostre attività di sviluppo. 
Per fare ulteriori progressi, dobbiamo prima creare trasparenza e identificare le maggiori leve 
su cui spingere. A tal fine, nell’anno in esame abbiamo analizzato in dettaglio i primi elettro-
domestici in un «Life Cycle Assessment», che ci permette di valutare l’impatto ambientale dei 
diversi materiali e di far confluire i risultati nel design dei prodotti. In questo contesto cerchiamo 
anche scambi con esperti, per esempio attraverso la Rete Svizzera per l’efficienza delle risorse 
(Reffnet).

Per noi, tuttavia, l’economia circolare significa anche ripensare criticamente i nostri modelli 
di business: non si potrebbe noleggiare o prendere in leasing una lavatrice come si fa con 
un’auto? Con concetti come la sharing economy, ci stiamo interrogando su come possiamo 
mettere i nostri servizi a disposizione dei clienti e offrire la migliore assistenza (cfr. «Noleggiare 
la migliore  qualità invece di possederla», pagina 28).

La lavatrice Adora scomposta come base il bilancio ecologico
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Prodotti di qualità per una maggiore sostenibilità in casa
Il consumo di energia e acqua durante l’uso dei nostri elettrodomestici è notevolmente mag-
giore rispetto a quello impiegato per la loro produzione. Usiamo questa leva per un futuro 
sostenibile producendo elettrodomestici a basso consumo di risorse. Ma senza comprometterne 
i risultati o la facilità d’uso. Incoraggiamo i nostri clienti finali a usare i loro elettrodomestici in 
modo ecologico: la funzione EcoManagement integrata fornisce informazioni sul consumo 
previsto ed effettivo di energia e acqua, e grazie all’opzione Eco è facile ridurre l’impronta 
ecologica di un programma standard. Con OptiDos, le lavatrici V-ZUG aggiungono al bucato 
solo la quantità di detersivo necessaria, contribuendo a risparmiare acqua e detersivo. 

Molti dei nostri elettrodomestici possono essere collegati alla rete Wi-Fi, il che offre nume-
rose opportunità per servizi innovativi. Nell’anno in esame, per esempio, abbiamo iniziato a 
progettare un’app di gamification. I clienti possono confrontare i loro risultati con quelli degli 
altri e competere per vedere chi riesce a consumare meno elettricità e acqua. Il collegamento 
in rete permette inoltre al personale dell’assistenza tecnica di accedere agli elettrodomestici a 
distanza e analizzare i guasti prima di un intervento. I clienti beneficiano così di un servizio di 
assistenza veloce e semplice. Incoraggiamo inoltre l’approvvigionamento di elettricità da fonti 
rinnovabili. Con SmartStart, i nostri clienti possono programmare la lavastoviglie in modo che si 
avvii solo quando è disponibile elettricità rinnovabile – per esempio fornita dall’impianto interno 
a energia solare.

L’aumento dell’efficienza energetica richiede nuove etichette
Dopo 25 anni d’uso delle note etichette energetiche per gli elettrodomestici, la Svizzera adot-
terà un nuovo e più severo regolamento UE per l’etichettatura del consumo energetico a partire 
da marzo 2021, che interesserà inizialmente lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e 
congelatori del nostro assortimento. Durante l’anno in esame questi apparecchi sono stati 
riclassificati. Poiché gli elettrodomestici sono diventati sempre più efficienti, la vecchia scala da 
A a G non era più sufficiente ed è stata continuamente ampliata con A+, A++ e A+++. Con la 
riclassificazione aumentano i requisiti per il risparmio energetico e si ritorna alle classi dalla A 
alla G, si evita la concentrazione di apparecchi nelle classi migliori e i clienti potranno confron-
tare di nuovo con maggior facilità l’efficienza energetica. Questo significa, in verità, che vi sono 
nuovamente margini di miglioramento. Infatti, i nostri apparecchi top di gamma raggiungono la 
classe A anche secondo la nuova scala. La ragione risiede nella pompa di calore sviluppata 
da V-ZUG. Mostriamo le possibilità offerte dalla tecnologia e ottimizziamo le nostre prestazioni 
non solo per i programmi di dichiarazione ufficiali. I nostri clienti contribuiscono così alla prote-
zione dell’ambiente, indipendentemente dal programma scelto. 
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Gli elettrodomestici di V-ZUG sono 
 energeticamente efficienti

La percentuale di elettrodomestici V-ZUG forniti 
con classe energetica europea A o superiore 
si è assestata negli anni intorno al 97 %. Con 
l’introduzione delle nuove lavastoviglie siamo 
riusciti ad aumentare significativamente la quota 
di elettrodomestici A+++ nel 2020.

Vi sono inoltre categorie che non hanno una 
classificazione energetica. Da V-ZUG si tratta 
delle categorie piani cottura, cassetti scaldavi-
vande e microonde. Questa quota rappresenta 
costantemente circa il 18 % del totale degli 
elettrodomestici consegnati.

Fig. 5 Elettrodomestici consegnati con etichetta per classi energetiche 
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Fig. 6 Tasso di guasti in Svizzera (indicizzato in base ai livelli del 2015/2016
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Esaminiamo a fondo le cause dei guasti

Nel 2020 il tasso di guasti è aumentato del 
13,8 % rispetto all’anno precedente. Rispetto 
all’anno base 2015/2016, il tasso comples-
sivo è diminuito dell’11,5 %. L’aumento rispetto 
al 2019 è dovuto a malfunzionamenti delle 
componenti elettroniche installate e a problemi 
con le vasche delle lavastoviglie. Quando il 
numero di guasti aumenta in questo modo, 
andiamo a fondo delle cause e adottiamo 
misure appropriate il più rapidamente possibile. 
Investiamo continuamente nella qualità dei 
nostri prodotti e nei processi di produzione.
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Fig. 7 Tasso di risoluzione guasti al primo intervento (Svizzera)

Fig. 8 Tempo medio di risposta in giorni (Svizzera)
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Tempo di reazione aumentato – tasso 
di risoluzione guasti al primo intervento 
aumentato

In caso di guasto all’elettrodomestico vogliamo 
essere rapidamente sul posto e, se possibile, 
risolvere il problema in occasione del primo 
sopralluogo. Per i nostri servizi di assistenza e 
supporto, quindi, la velocità di reazione e una 
riparazione risolta subito al primo intervento 
costituiscono parametri fondamentali.

Il tasso di risoluzione guasti al primo intervento 
ha continuato a registrare uno sviluppo positivo 
e ha raggiunto un nuovo picco pari al 91,4 % 
nel 2020, come risultato della formazione 
costante e dell’ottimizzazione delle singole fasi 
dei processi.

Dal 2018 è aumentato il tempo medio di 
risposta, a causa del passaggio al sistema SAP 
nel 2018 e nel 2019. Nel frattempo, i problemi 
di sistema sorti in alcuni casi sono stati risolti e 
stabilizzati. 

Le misure adottate per proteggere i collabo-
ratori e i clienti dalla pandemia sono state 
impegnative, soprattutto al momento di svolgere 
interventi di assistenza tecnica. A causa di 
misure di protezione come la quarantena 
preventiva o la protezione di persone partico-
larmente a rischio, spesso il personale di assi-
stenza non era sufficiente, il che ha generato 
tempi di risposta superiori alla media sul lungo 
periodo. Fortunatamente, i risultati dei sondaggi 
diretti sulla soddisfazione dei clienti sono stati 
comunque positivi. Secondo i sondaggi, più 
del 95 % dei clienti erano entusiasti o molto 
soddisfatti.
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Dopo sei anni di sviluppo, anche la nostra Excellence Line lanciata nel marzo 2021 si basa sul 
sistema modulare di base completamente ridisegnato, proprio come la Advanced Line lanciata 
nel 2020. Forni tradizionali e forni a vapore possono differire nelle loro funzioni, ma oggi la 
corrispondenza dei componenti utilizzati arriva fino al 90 %. «Non è sempre stato così», ricorda 
Roy Keller, responsabile generale del progetto Excellence Line. «Ogni volta che volevamo 
sviluppare ulteriormente uno dei nostri modelli, dovevamo progettare nuove componenti per 
ogni nuovo modello per poter utilizzare la stessa innovazione.» I clienti non se ne accorge-
vano, perché solo guardando il funzionamento interno degli apparecchi termici avrebbero 
notato le grandi differenze di costruzione. Tutto questo appartiene ora al passato. Grazie alla 
cosiddetta tecnologia di piattaforma, risparmiamo quasi 400 componenti e possiamo con-
temporaneamente rispondere meglio alle preferenze dei nostri clienti, il tutto secondo il motto: 
differenziare all’esterno, uniformare all’interno. «I nostri processi di produzione sono diventati 
molto più efficienti», aggiunge Roy Keller con orgoglio. «Standardizzando le fasi di produzione, 
lavoriamo con meno linee di montaggio e siamo più veloci nello sviluppo», il che ci ha per-
messo di aumentare l’efficienza non solo nel processo di produzione, ma anche lungo tutta la 
catena di produzione del valore a monte: usando meno componenti, riduciamo il numero di 
fornitori, diminuiamo i trasporti e abbiamo bisogno di meno superfici di stoccaggio. Il rilancio 
tecnologico ci ha anche dato l’opportunità di mettere in discussione i materiali utilizzati e di 
vietare alcuni additivi nocivi. Un tale cambiamento richiede che gli addetti allo sviluppo, alla 
produzione, all’assemblaggio e all’assistenza collaborino a stretto contatto. In questo contesto 
abbiamo beneficiato della vicinanza fisica al sito produttivo di Zugo. In futuro, il sistema modu-
lare potrebbe includere ancora più categorie di prodotti.

Selezione più ampia 
con meno componenti



27

Rapporto di sostenibilità 2020 V-ZUG

Prodotti e servizi circolari

«Mai prima d’ora un cliente ci aveva chiesto una cosa del genere», afferma meravigliato Adrian 
Scheiber, direttore della Immark SA Schattdorf, ancora alcuni mesi dopo. Nell’autunno del 
2020, V-ZUG si è rivolta a lui con il desiderio di scoprire nei minimi dettagli quale fosse il tasso 
di riciclaggio delle sue lavatrici Adora. «A tal fine abbiamo riciclato 10 tonnellate di apparecchi 
Adora in un lotto separato e abbiamo cercato nuove opportunità di ottimizzazione», spiega 
Scheiber. Marcel Niederberger, responsabile Sostenibilità di V-ZUG, è felice di sapere che le 
lavatrici sono riciclabili per oltre il 90 %. «Ma è stato molto più eccitante vedere che abbiamo 
una forte leva per migliorare la circolarità dei nostri prodotti, soprattutto nell’uso del mix di 
materiali.» Oltre all’acciaio, all’alluminio e al rame, negli elettrodomestici vengono utilizzati vari 
tipi di plastica.  
Riducendo al minimo il numero di tipi di plastica e usando la plastica solo dove necessario, 
possiamo aumentare il nostro tasso di riciclaggio. Un ulteriore potenziale risiede nel fatto che 
motori, condensatori, cavi e circuiti stampati possono essere rimossi come elementi interi. I 
collaboratori della Immark SA Schattdorf rimuovono queste componenti prima che la trincia-
trice a flusso incrociato – una grande caldaia con catene rotanti all’estremità inferiore – trituri 
meccanicamente la lavatrice. In futuro, le viste esplose delle macchine Adora potrebbero essere 
utili a trovare rapidamente le parti ricercate. Tali considerazioni sono emerse dai workshop 
congiunti tra i professionisti del riciclaggio e il team di sviluppo di V-ZUG. Insieme vogliamo 
identificare nuove opportunità per sviluppare gli elettrodomestici di domani con il massimo tasso 
di riciclabilità.

Alla fine del ciclo 
di vita

Test di riciclaggio  
Lavatrici Adora
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L’era della digitalizzazione e della sharing economy ci spinge a mettere in discussione gli 
attuali modelli di business. Queste tendenze ci fanno allontanare dal concetto di «possesso» e 
avvicinare a quello di «uso»: flessibile, individuale e senza soluzione di continuità. Nell’anno 
in esame abbiamo reagito a queste tendenze con l’esperimento di mercato «Clean & Simple» 
nelle attività B2B: invece di acquistare un elettrodomestico, il cliente stipula con V-ZUG un 
contratto di comodato d’uso. Oltre alla messa in funzione e all’installazione, sono coperti anche 
i servizi di assistenza e la sostituzione degli elettrodomestici difettosi: che si tratti di lavatrici o 
asciugatrici, gli elettrodomestici rimangono di proprietà di V-ZUG. Di conseguenza, possiamo 
massimizzarne il valore aggiunto durante tutto il loro ciclo di vita ed estenderne la durata garan-
tendo una manutenzione senza soluzione di continuità e aggiornando gli apparecchi all’oc-
correnza. In particolare, però, questo modello ci permette di chiudere il cerchio. Lo smaltimento 
a regola d’arte e il riciclaggio sono già oggi assicurati dal nostro partner per lo smaltimento e 
dalla rete svizzera di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, se V-ZUG controlla il processo e fa con-
fluire i risultati che ne derivano nei processi di sviluppo, ci aspettiamo un aumento del grado di 
riutilizzazione. E poiché V-ZUG ritira l’elettrodomestico dai suoi clienti quando non ne hanno più 
bisogno o desiderano un altro prodotto, possiamo evitare che venga smaltito prima del previsto. 
Nel 2021 continueremo questo esperimento e decideremo in quale forma e per quali prodotti 
procederemo basandoci sulle conoscenze apprese e sul feedback dei clienti. 

Noleggiare la migliore 
 qualità invece di possederla

«Le nostre risorse sono limitate. Insieme a V-ZUG 
cerchiamo soluzioni ecologiche e pensiamo a come 
sarà la lavatrice riciclabile del futuro. Questa 
collaborazione collettiva avvincente insieme a un 
partner all’avanguardia è un arricchimento per la 
nostra azienda e per me personalmente.»

Adrian Scheiber, direttore generale, Immark SA Schattdorf
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Impatto sugli SDG 7, 9, 12 e 13
V-ZUG offre ai consumatori elettrodomestici 
longevi e a basso consumo di risorse per 
una casa moderna. Sensibilizziamo gli 
utenti alla tutela dell’ambiente con funzioni 
specifiche e semplifichiamo la gestione 
ecologica della casa. Attualmente focaliz-
ziamo fortemente la nostra attenzione sulla 
circolarità dei nostri prodotti. Il nostro obiet-
tivo è di fabbricare prodotti con materiali e 
componenti che possono essere aggiornati, 
riparati, riutilizzati, ricostruiti o riciclati. In 
questo modo i nostri elettrodomestici di alta 
qualità rimangono in circolazione più a 
lungo e creano un valore aggiunto a lungo 
termine.  

Questi approcci circolari sono necessari per 
incrementare l’efficienza delle risorse del 
nostro sistema economico e per dissociare 
la prosperità dall’inquinamento ambientale.  
È in questo campo che V-ZUG può e 
vuole dare il proprio contributo e fare da 
apripista.

https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal12


Collaboratori
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Le tematiche prioritarie nella gestione del personale derivano dalla strategia globale. Per 
rafforzare questo legame, da novembre 2020 la divisione Risorse Umane (HR) è direttamente 
rappresentata in seno alla Direzione generale. La divisione HR fornisce tutti i servizi relativi 
all’HR life cycle e sviluppa la strategia per il personale, la cui implementazione si svolge in 
stretto coordinamento tra gli HR business partner, i quadri dirigenti e i gruppi di specialisti interni. 
A intervalli periodici vengono rilevate cifre chiave significative che fungono da importanti para-
metri di misurazione e da indicatori (cfr. «Cifre e fatti», pagina 34).

Fig. 9 Criteri di collaborazione

Noi
 ■ Insieme siamo più forti.
 ■ Faccio crescere la dimensione del «noi».
 ■ Affronto in modo trasparente i conflitti di intenti. 

Responsabilità
 ■ Do il buon esempio, faccio il primo passo, prendo l’iniziativa.
 ■ Contribuisco attivamente al raggiungimento di soluzioni e obiettivi.
 ■ Ammetto gli errori.
 ■ Agisco con spirito imprenditoriale e in modo sostenibile.
 ■ Delego la responsabilità.

Fiducia
 ■ Mi fido di me e delle mie capacità.
 ■ Sono onesto e agisco in modo affidabile e sicuro.
 ■ Apprezzo e rispetto la fiducia che la mia controparte ripone in me.

Rispetto
 ■ Vado incontro agli altri con correttezza e apertura.
 ■ Tengo conto delle competenze altrui.
 ■ Rispetto gli altri e le loro opinioni e traggo vantaggio da questa diversità. 

Stima
 ■ Mi prendo il tempo necessario.
 ■ Ascolto attivamente.
 ■ Esprimo elogi e indico i percorsi di sviluppo. 

 
 

Entusiasmo
 ■ Assumo un atteggiamento positivo.
 ■ Agisco per convinzione.
 ■ Per la causa comune mi impegno con entusiasmo e dedizione.

Dobbiamo all’impegno profuso dai nostri collaboratori il fatto 
che V-ZUG esista e si sviluppi con successo da oltre 100 anni. 
Essi s’impegnano a favore della nostra strategia e mettono a 
disposizione dei nostri clienti prodotti e servizi di prim’ordine. 
Desideriamo quindi che i circa 2000 collaboratori di V-ZUG 
e delle sue società affiliate in Svizzera e all’estero siano soddi-
sfatti, si sentano a loro agio e abbiano la possibilità di svilup-
parsi. I nuovi criteri di collaborazione costituiscono la base di 
questo obiettivo: «Noi», «Responsabilità», «Rispetto», «Fiducia», 
«Stima» ed «Entusiasmo».
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Comunicare e partecipare: i nostri strumenti più importanti
Il dialogo alla pari, un feedback immediato a tutti i livelli gerarchici e una cultura manageriale 
che premia il merito sono importanti per noi. L’elemento centrale in questo contesto è V-ZU-
Gconnect, che fornisce una piattaforma per lo scambio di informazioni su stato di salute, presta-
zioni, competenze e prospettive (cfr. Rapporto di sostenibilità 2018/2019, pagina 34). Inoltre, 
tastiamo regolarmente il polso ai nostri collaboratori attraverso sondaggi ad ampio raggio e 
riceviamo un feedback specifico dai sondaggi d’opinione tematici (cfr. «Vivere in equilibrio», 
pagina 39).  
Una specialista sta inoltre potenziando la comunicazione interna in una nuova posizione creata 
nell’ottobre 2020.

Vogliamo che i nostri collaboratori partecipino alla discussione sulle questioni strategiche. Nella 
Sustainability Workforce, per esempio, diversi specialisti portano avanti il nostro impegno a 
favore della sostenibilità e incoraggiano i collaboratori ad agire in modo sostenibile sia sul 
lavoro che nella vita privata, condividendo così i valori di V-ZUG. Da un’iniziativa volontaria è 
nato il V-ZUG Women’s Network per promuovere la parità di genere.

La diversità come fattore di successo
Nella nostra azienda si fondono personalità con qualifiche, background culturali e situazioni di 
vita diversi. Il mix generazionale, visto come motore di innovazione e motivazione, è impor-
tante per noi quanto il mix di competenze, cultura o genere. La diversità non è quindi solo una 
questione di valori, ma piuttosto un fattore di successo che coltiviamo consapevolmente. Trattarsi 
con reciproco rispetto, mostrare considerazione l’uno per l’altro e non tollerare alcuna forma di 
discriminazione: tutto questo fa parte dell’immagine che diamo di noi ed è ancorato nel nostro 
Codice di condotta.

Con modelli di lavoro flessibili come il part-time, il job sharing o l’ufficio mobile, soddisfiamo 
le esigenze individuali. I collaboratori definiscono l’organizzazione concreta del loro lavoro 
insieme ai loro superiori. Le condizioni quadro sono stabilite nella direttiva interna per il lavoro 
mobile. V-ZUG promuove anche la conciliazione tra lavoro e vita privata. I collaboratori benefi-
ciano di un servizio familiare esterno e i giovani genitori del peer coaching «parents@work» (cfr. 
«Vivere in equilibrio», pagina 39).

Preparare i nostri collaboratori e V-ZUG ad affrontare il futuro
Vogliamo costruire e assicurare con le nostre forze le competenze dei nostri collaboratori per 
affrontare il futuro e la loro occupabilità, contrastando così anche la penuria di collaboratori 
qualificati. Con la V-ZUGacademy offriamo corsi interni, programmi di sviluppo per trainee e 
talenti, nonché corsi di management e leadership. Sosteniamo anche la formazione esterna e 
offriamo un programma di mentoring con un partner esterno per giovani talenti.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h57/h91/9436495413278/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-IT-lower-2.pdf#page=34
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h2c/hdb/9678665187358/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-IT-.pdf
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La nostra strategia di formazione continua si basa sul modello di competenze interno, ed 
esprime una valutazione individuale basata sulle competenze e sul rendimento. L’apprendi-
mento permanente, specialmente nel contesto della digitalizzazione, è altrettanto importante 
quanto una rigorosa pianificazione delle nuove leve e la promozione dei giovani talenti. Per raf-
forzare specificamente l’occupabilità dei nostri collaboratori, abbiamo implementato il progetto 
pilota «Career Check» (cfr. «Ritrovarsi a 50 anni con 20 anni di servizio in V-ZUG. E ora?», 
pagina 37). E il programma di sviluppo V-ZUGtalents aiuta a pianificare i percorsi di carriera 
nel project management e nelle professioni tecniche o manageriali. Nelle annuali riunioni di 
sviluppo discutiamo in dettaglio le questioni relative al personale che riguardano tutti i team e la 
pianificazione delle nuove leve.

Salute e sicurezza: con e senza crisi
La pandemia di Covid 19 ha portato la questione della salute al centro della ribalta. Per attuare 
efficacemente i piani di protezione e le direttive, V-ZUG ha creato una task force interna che 
prende decisioni in modo rapido e semplice, avvia misure e assicura la comunicazione interna. 
Oltre agli aggiornamenti settimanali via e-mail, è possibile accedere alle informazioni rilevanti 
sull’intranet, mentre uno sportello per segnalazioni e informazioni risponde alle domande dei 
collaboratori. Un sondaggio nella primavera del 2020 ha fornito maggiori informazioni su 
come i nostri collaboratori stanno affrontando la situazione. Da questo tipo di scambio e dai 
dati registrati continuamente sulla pandemia, identifichiamo rapidamente gli interventi necessari 
e possiamo reagire immediatamente con l’aiuto della task force.

In questa situazione di crisi V-ZUG ha potuto contare su un consolidato sistema di gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro, certificato ISO 45001. Con VZUGvitality tematiz-
ziamo regolarmente gli aspetti della salute fisica e mentale, perché la salute, il benessere sul 
lavoro e il rendimento interagiscono tra loro. In situazioni di vita difficili, i collaboratori possono 
rivolgersi a un servizio di consulenza esterno. In caso di assenze prolungate per motivi di salute, 
il Case Management aziendale sostiene le persone interessate quando devono riprendere il 
lavoro (cfr Rapporto di sostenibilità 2018/2019, pagina 35).

«V-ZUG è sinonimo di affidabilità, elevati standard 
qualitativi e credibilità. Anche come datore di 
lavoro. Diffondere una cultura aziendale che ispira 
e promuove l’innovazione e avere collaboratori 
soddisfatti non è un caso fortuito, ma è frutto di 
un lavoro costante insieme al mio team e ai quadri 
dirigenti.»

Sandra Forster-Bernacchia, direttrice Risorse Umane di V-ZUG

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h57/h91/9436495413278/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-IT-lower-2.pdf#page=35
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Part-time: un modello di lavoro sempre 
più apprezzato

L’85 % dei collaboratori di V-ZUG lavora a 
tempo pieno. La quota di collaboratori part-time 
è ulteriormente aumentata e nel 2020 è salita 
al 15 % (2019: 14 %). Il lavoro part-time è 
spesso oggetto di discussione nel processo di 
candidatura e riceviamo regolarmente richieste 
anche internamente. V-ZUG cerca di soddi-
sfare tali desideri – che cambiano a seconda 
delle circostanze e delle fasi della vita – nel 
miglior modo possibile, il che favorisce anche 
un sano mix generazionale: il 18 % dei nostri 
collaboratori ha meno di 30 anni, il 50 % si 
situa nella fascia tra i 30 e i 50, e il 32 % ha più 
di 50 anni. Sfruttiamo consapevolmente l’intera 
gamma di opportunità e investiamo specifica-
mente nella formazione e nel perfezionamento 
professionale, oltre che nell’occupabilità dei 
nostri collaboratori (cfr. «Ritrovarsi a 50 anni 
con 20 anni di servizio in V-ZUG. E ora?», 
pagina 37).

Fig. 10 Collaboratori per grado di occupazione
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Leggero calo del tasso di fluttuazione

Nel 2020 abbiamo dato il benvenuto a 
246 nuovi collaboratori di V-ZUG. Nello 
stesso periodo 194 persone hanno lasciato la 
nostra azienda. Questi dati rappresentano un 
tasso di fluttuazione (pensionamenti e appren-
disti esclusi) dell’11,2 % e una diminuzione di 
0,8 punti percentuali dal 2019. Se confrontata 
sul lungo periodo, questa fluttuazione è ancora 
leggermente elevata e va messa in relazione 
con il processo di trasformazione in corso, che 
influisce sull’organizzazione dell’azienda, sui 
flussi dei processi così come su aree e contenuti 
di lavoro.

Fig. 12 Tasso di fluttuazione
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Più donne ai piani alti

La percentuale di donne ai vertici di V-ZUG è 
aumentata costantemente negli ultimi anni. Le 
percentuali si riferiscono alla quota totale di 
donne nel Consiglio di amministrazione (CdA), 
nella Direzione generale (DG) e nei quadri di 
1 ° livello. V-ZUG si trova quindi al di sopra 
della media svizzera (secondo lo Schilling 
Report 2020, donne nel top management a 
quota 18 %). Negli ultimi tre anni la percen-
tuale complessiva di donne in V-ZUG (CdA 
compreso) è oscillata tra il 20,5 % e il 22,0 %. 
Negli ultimi due anni siamo riusciti ad allineare 
la rappresentanza delle donne in posizioni 
manageriali con la loro distribuzione in seno a 
tutto l’organico. Se nel 2018 la quota di donne 
in posizioni manageriali – CdA, DG, posizioni 
quadro nel project management, in professioni 
tecniche e in quelle dirigenziali dal 1 ° al 3 ° 
livello – era del 17,1 %, alla fine del 2020 
era salita al 20,3 %. Oltre a comporre un sano 
mix di genere e una distribuzione equilibrata a 
tutti i livelli, V-ZUG mira a garantire la parità di 
retribuzione per un lavoro di uguale valore. Per 
questo motivo facciamo verificare regolarmente 
la parità salariale da organi esterni. Il certifi-
cato L&M-Aba-24®, valido per quattro anni, 

conferma che la retribuzione dei collaboratori 
in V-ZUG non è discriminatoria.  
Il prossimo rinnovo è previsto per il 2021. Per 
quanto riguarda le cifre del CdA, va ricordato 
che la V-ZUG Holding SA è stata costituita con 
iscrizione nel registro di commercio il 28 novem-
bre 2019. La rappresentanza di genere nel 
CdA è quindi illustrata solo a partire da fine 
2019 e per il 2020.

Fig. 11 Donne in posizioni manageriali
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Tasso di assenza più basso grazie a un 
minor numero di infortuni nel tempo 
libero

Il tasso di assenza per il 2020 ammonta al 
3,5 %, una diminuzione di 0,2 punti percen-
tuali rispetto all’anno precedente. Benché il 
personale impiegato in V-ZUG sia aumentato 
nello stesso periodo, questo dato è diminuito 
perché le ore di assenza causate da infortuni 
non professionali sono state eccezionalmente 
basse: nel 2020, l’11 % degli infortuni sono 
avvenuti durante il tempo libero, contro il 15 % 
nel 2018 e nel 2019. Questo sviluppo è da 
ricondurre alla restrizione delle attività sportive 
durante il lockdown correlato al Covid 19. Con 
un tasso dell’83 %, le malattie sono la causa più 
comune per le assenze dal posto di lavoro. La 
loro quota nel 2020 è aumentata di 4,5 punti 
percentuali. Tuttavia, l’aumento va relativiz-
zato se si considera che nello stesso periodo 
l’occupazione presso V-ZUG è aumentata di 
circa il 3 %.

Fig. 14 Tasso di assenza per causa
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Infortuni professionali: raramente 
 causano assenze

Nell’anno in esame, V-ZUG ha registrato 
75 infortuni professionali, che hanno generato 
circa 7000 ore di assenza, pari al 5–6 % di 
tutte le ore di assenza, in linea costante con il 
2019. Per circa la metà si trattava di infortuni 
di lieve entità (come contusioni, ferite da taglio 
e simili, con tempi di assenza inferiori a tre 
giorni). Accadono più frequentemente nella 
produzione e nell’assistenza, spesso a causa 
di disattenzione e stress. Ed è per questo che la 
sicurezza sul lavoro rimane una delle nostre pri-
orità. Adottiamo misure mirate, e informiamo e 
istruiamo i nostri collaboratori affinché sappiano 
riconoscere i pericoli sul posto di lavoro e si 
assumano meglio le proprie responsabilità.

Fig. 13 Tasso di assenza per infortuni professionali
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Nella propria carriera professionale, spesso un passo (apparentemente) logico segue l’altro. 
A molti piace fare il proprio lavoro e farlo bene. Ma chi decide la direzione da prendere? E 
il percorso corrisponde ai propri desideri? Desideriamo motivare i collaboratori a dedicarsi 
personalmente al proprio sviluppo professionale e a organizzare la propria carriera insieme 
a V-ZUG. In un contesto di trasformazione digitale e globalizzazione, promuoviamo in modo 
mirato l’occupabilità dei nostri collaboratori. Perché avere collaboratori competitivi sul mercato 
del lavoro significa per V-ZUG essere pronti ad affrontare il futuro. Nel progetto pilota «Career 
Check» condotto con il Berufsinformationszentrum Zug (BIZ Zug, centro di informazioni pro-
fessionali di Zugo), 38 collaboratori della divisione Assistenza Svizzera tedesca hanno fatto il 
punto della situazione, aggiornato i loro CV e valutato la loro carriera. Insieme agli esperti del 
BIZ Zug hanno poi discusso gli interessanti risultati e i possibili percorsi di sviluppo. «Il ‘Carier 
Check’ è stato un impulso positivo per esaminare la mia situazione professionale e prendere 
una decisione consapevole per il futuro, e nel mio caso per il percorso intrapreso in V-ZUG», 
afferma Albert Sutter, team leader e capo tecnico nel settore Cura dei tessuti, che lavora in 
V-ZUG da 21 anni. E descrive egregiamente gli obiettivi del progetto: è possibile cambiare la 
propria carriera a 180 °. L’attenzione, tuttavia, è rivolta alla sensibilizzazione sulla sede in cui 
lavorano e le possibili filiali, affinché i nostri collaboratori possano intraprendere consapevol-
mente il proprio percorso. La valutazione finale dell’Università di Berna è giunta a una conclu-
sione positiva. Ora il progetto sarà implementato su più ampia scala e dal 2021 sarà utilizzato 
in V-ZUG per la pianificazione della carriera individuale.

Ritrovarsi a 50 anni con 
20 anni di servizio in V-ZUG. 
E ora?
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La mobilità motorizzata è una delle maggiori fonti di emissioni nocive per l’ambiente. Per 
sensibilizzare i nostri collaboratori a questo tema, un gruppo di progetto interno ha sviluppato 
un programma di mobilità moderno e flessibile. Attraverso incentivi finanziari e ulteriori offerte 
ecologiche, incoraggiamo i collaboratori della nostra sede centrale a riconsiderare il loro 
comportamento di mobilità. Il nostro obiettivo è di ridurre il trasporto privato motorizzato sotto la 
soglia del 40 % al più tardi entro il 2022.

Da luglio 2020 tutti i collaboratori senza veicolo aziendale ricevono un contributo di mobilità. 
Ma chi viaggia per più di 25 minuti da porta a porta e rinuncia all’auto o alla moto usufruisce 
di un eco-bonus aggiuntivo, che varia a seconda di cosa decide ogni giorno. «Prima prendevo 
l’auto. Ora vado in bicicletta a prescindere dal tempo che fa, faccio qualcosa per la mia salute 
e arrivo molto più rilassato», dice Fabian Langenegger, responsabile Electronic and Control 
Maintenance di V-ZUG. Favoriamo anche le soluzioni ibride: la cooperazione con Nextbikes 
consente per esempio di noleggiare gratuitamente una bicicletta nella città di Zugo e in altre 
città della Svizzera centrale. E grazie alla nostra partnership con Mobility, i collaboratori pos-
sono anche usare privatamente i veicoli del nostro pool a tariffe agevolate. «Questa flessibilità 
è un fattore critico di successo che di solito favorisce l’auto privata», spiega Christian Roth, 
responsabile Sviluppo del personale di V-ZUG e membro del gruppo di progetto.

L’introduzione del programma di mobilità è andata a gonfie vele. Resta da vedere se riusci-
remo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi – anche senza la raccomandazione del 
telelavoro. Indipendentemente da tutto ciò, continueremo a sviluppare il regolamento e l’offerta 
nell’interesse di un futuro sostenibile.

Mobilità per i 
 collaboratori e per 
l’ambiente
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Bisogna sempre mantenere il giusto equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero, sul piano 
fisico, mentale, emotivo, sociale e materiale. Poiché i nostri collaboratori passano molto tempo 
al lavoro, desideriamo aiutarli a non perdere questo equilibrio. Secondo gli esiti dell’ultimo 
sondaggio sul «life balance» circa il 76 % delle persone intervistate concorda sul fatto che riesce 
a conciliare bene la propria vita professionale e quella privata. È risultato che l’accudimento dei 
figli rappresenta una sfida importante per i genitori e che più collaboratori del previsto curano e 
assistono i propri familiari. E sembra anche che l’organico conosca troppo poco le molte offerte 
fornite dall’azienda come la consulenza sociale, il servizio familiare o anche i modelli di lavoro 
flessibile. Per raggiungere un maggior numero di collaboratori e migliorare ulteriormente il «life 
balance», abbiamo ideato un volantino sui servizi di V-ZUG come datore di lavoro e l’abbiamo 
distribuito a tutti i collaboratori. Abbiamo inoltre dato maggiore risalto alle informazioni sull’in-
tranet e integrato le informazioni più importanti nei corsi di formazione interni per collaboratori 
e quadri dirigenti. Facilitiamo inoltre lo scambio tra collaboratori che si trovano in situazioni 
di vita simili in modo che possano imparare gli uni dagli altri. V-ZUG è per esempio membro 
di parents@work per promuovere il peer coaching interno all’azienda tra i giovani genitori. 
Fabian Britschgi, responsabile Gestione della salute di V-ZUG, commenta: «Offriamo una mano 
dove occorre. Ma quando è possibile, perseguiamo le cosiddette strategie di empowerment. 
Ossia, incoraggiamo i collaboratori a trovare i propri modi e mezzi per raggiungere l’equilibrio 
personale»

Vivere in equilibrio

Impatto sull’SDG 8
Grazie al modo in cui strutturiamo l’ambiente di 
lavoro e le condizioni di lavoro, e a dove cre-
iamo posti di lavoro, siamo in grado di influire 
sull’SDG 8. Ci orientiamo a standard elevati 
nella gestione delle risorse umane e investiamo 
in posti di lavoro sicuri e di grande attrattiva, 
nonché nelle competenze e nell’occupabilità 
di tutti i nostri collaboratori. In questo modo 
vogliamo creare prospettive interessanti per i 
nostri collaboratori e offrire soprattutto anche 
alle giovani leve apprendistati eccellenti e 
percorsi di sviluppo entusiasmanti. Promuoviamo 
la diversità e le pari opportunità, integriamo 
le persone con disabilità e forniamo la stessa 
retribuzione per un lavoro di uguale valore.

https://sdgs.un.org/goals/goal8
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Da giugno 2020 lei è il responsabile della sostenibilità di V-ZUG.  
Qual è la sua visione?

Le mie visioni sono due e si muovono su livelli diversi. Ghandi una volta disse:  
«Sulla terra c’è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non per soddisfare l’ingordigia 
di pochi.» Questa dichiarazione corrisponde alla mia più intima convinzione e alla mia visione 
personale di un futuro sostenibile per il nostro pianeta, al quale vorrei anche contribuire con 
il mio lavoro in V-ZUG. A livello imprenditoriale, perseguo una visione rappresentata da una 
triade di obiettivi: crescere in modo sostenibile, aumentare l’efficienza delle risorse e fornire un 
contributo positivo. Crescere in modo sostenibile significa crescere entro i nostri confini planetari 
e investire per esempio in tecnologie ed edifici sostenibili. Se vogliamo usare le risorse naturali 
con parsimonia, dobbiamo utilizzarle in modo più efficiente, sia nella produzione sia nell’uso 
degli elettrodomestici V-ZUG. Per «fornire un contributo positivo» intendo concretamente cosa 
possiamo restituire alla società e cosa possiamo dare ai nostri collaboratori. Benché facciamo 
già molto in questo senso – investendo in modo molto specifico nel loro sviluppo e offrendo 
posti di tirocinio –, ritengo che possiamo ampliare ulteriormente il nostro impegno in questo 
settore. 

Otto domande 
al responsabile 
 Sostenibilità 

Marcel Niederberger, responsabile 
Sostenibilità

Marcel Niederberger è responsabile 
Sostenibilità di V-ZUG dal giugno 2020.  
Fa capo direttamente al CEO e promuove 
la sostenibilità di V-ZUG insieme alla 
Sustainability Workforce.
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Intervista con Marcel Niederberger, responsabile Sostenibilità di V-ZUG

Qual è il bilancio intermedio del suo impegno?
Raramente sono del tutto soddisfatto. Ma trovo molto positivo il modo in cui sono stati accolti 
internamente sia la mia posizione appena creata sia il modo in cui ci siamo organizzati con 
la Sustainability Workforce. Il nostro obiettivo a lungo termine è di ancorare la sostenibilità 
nella mentalità e nelle azioni dei nostri collaboratori, perché le tre sfere «persone», «pianeta» e 
«profitto» dovrebbero confluire in tutte le decisioni. Quindi, se vogliamo o dobbiamo usare una 
nuova tecnologia, dovremmo operare le nostre scelte non solo sulla base della funzionalità e 
dei costi, ma anche facendo confluire con lo stesso peso nel processo decisionale le dimensioni 
ambiente e società. Questo comporta anche un cambiamento culturale e richiederà certamente 
diversi anni. Se ci riusciremo, avremo raggiunto un traguardo importante. Fino ad allora, ritengo 
che il mio compito sia di elaborare i fatti in modo tale che sia possibile prendere decisioni 
tenendo conto di queste tre sfere. 

E gli aspetti clou del suo 2020?
Sul piano personale è il fatto che posso trattare quotidianamente argomenti estremamente signi-
ficativi. Questo mi dà un’incredibile motivazione. Sul piano professionale, uno dei momenti clou 
è stato quando sono riuscito ad assemblare una Sustainability Workforce composta di persone 
che hanno un alto livello di motivazione intrinseca e possono dare un grande e importante 
contributo alle loro divisioni. Sono anche contento che anche la divisione Risorse Umane sia ora 
rappresentata nella Direzione generale nella persona di Sandra Forster. Questo è un segnale 
preciso e forte per dimostrare quanto i nostri collaboratori siano importanti per noi. Inoltre, un 
altro aspetto clou per me è la possibilità di implementare V-Forest. Questo progetto di compen-
sazione delle emissioni CO2 ha un grande potenziale di comunicazione e ci aiuta ad affrontare 
bene e su larga scala la questione del clima. Con il programma di mobilità abbiamo lanciato 
un entusiasmante progetto di sensibilizzazione, motivando i collaboratori a riflettere sul proprio 
comportamento di mobilità. E mi riempie di orgoglio e di gioia vedere come V-ZUG sta por-
tando avanti la trasformazione sostenibile dei suoi stabilimenti di produzione a Zugo e anche a 
Sulgen con il nuovo impianto di refrigerazione. Tutto questo è molto promettente e motivante.

Dove risiedono le sfide maggiori?
Per determinati argomenti è difficile creare trasparenza – pensiamo per esempio alle nostre 
catene di fornitura a monte e alla circolarità. In questo contesto dobbiamo ancora trovare gli 
strumenti giusti o le unità di misura appropriate. Dato che la sostenibilità è organizzata in modo 
decentralizzato con la Sustainability Workforce e che i suoi membri dedicano la maggior parte 
del proprio tempo alle loro attività principali, le risorse umane sono limitate. Questo significa 
che non siamo sempre in grado di spingere il nostro impegno a favore della sostenibilità come 
vorremmo. Devo quindi poter contare sul contributo delle divisioni per sostenere il nostro lavoro 
sul piano finanziario e delle risorse. Un’altra sfida è rappresentata dal fatto che in un’azienda vi 
sono sempre tanti interessi che si scontrano. Nel 2021 affineremo ulteriormente il nostro profilo 
e concentreremo le nostre forze.
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Quali cambiamenti prevede nella sostenibilità per il suo settore?
Le classiche aree della sostenibilità come l’ecodesign sono state a lungo importanti, e conti-
nuano ad esserlo. Ma i temi relativi all’efficienza sono in qualche modo esauriti grazie agli 
immensi progressi fatti negli ultimi anni. In futuro, i temi del «networking intelligente» e dei 
«modelli di business sostenibili» diventeranno centrali, e ci occuperemo sempre più di tendenze 
come il «Product as a Service» o il «Second Life Market». Le giovani generazioni non vogliono 
più possedere qualcosa, vogliono solo usare un servizio. E già oggi percepiamo che i consu-
matori chiedono più trasparenza sui prodotti. I clienti sono disposti a pagare qualcosa di più 
per un prodotto sostenibile. Tuttavia, possono prendere decisioni di acquisto competenti solo se 
dispongono delle informazioni appropriate. È una richiesta che vogliamo soddisfare maggior-
mente in futuro.

Qual è il maggiore trend della sostenibilità all’orizzonte per gli elettrodomestici?
La consapevolezza del loro impatto quando vengono utilizzati. Al momento ci occupiamo 
ancora di quali elettrodomestici vendiamo. Il prossimo passo è di insegnare ai clienti come 
usare i loro elettrodomestici nel modo più ecologico possibile. Con l’aiuto della digitalizzazione 
possiamo fornire l’accesso alle numerose funzioni in modo molto più mirato. In futuro, non si 
tratterà più di offrire il maggior numero possibile di funzioni, ma di fornire quelle giuste. 

Quali obiettivi vorrebbe raggiungere nel 2021? 
Vorrei affinare il contenuto degli obiettivi di sostenibilità, sviluppare obiettivi strategici e chiarire 
le responsabilità. Entro la fine dell’anno potremo così avere una visione, una strategia rivista e 
una tabella di marcia efficace per la sostenibilità con l’assegnazione delle giuste risorse. Con la 
Workforce abbiamo ottimi presupposti per orchestrare tutto questo. 

Tre desideri da chiedere a una fata?
A una fata mi è permesso chiedere desideri idealistici, vero? La società ha fatto progressi incre-
dibili negli ultimi 200 anni – pensate solo all’istruzione, all’aspettativa di vita o all’industrializza-
zione. E dall’alto della piramide, tutto è bellissimo. Non siamo però riusciti a fare tutto questo 
entro i confini del nostro pianeta. Viviamo a credito. Quindi il mio primo desiderio sarebbe 
quello di mantenere tutte queste conquiste, ma entro i confini del pianeta. Il mio secondo desi-
derio: una distribuzione equa. Questi progressi sono sostenibili solo se tutti possono usufruirne, 
senza danneggiare gli altri. Il terzo desiderio è di avere il maggior numero possibile di persone 
positive e buone sul nostro pianeta. 



Ambiente, 
 energia e clima
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Dal 2020: produzione a emissioni zero degli elettrodomestici Swiss Made
Le nostre attività commerciali continuano a generare emissioni di gas serra. In questo contesto 
hanno un impatto significativo soprattutto il consumo energetico per i processi di produzione, 
il riscaldamento e la logistica (cfr. «Cifre e fatti», pagina 47). V-ZUG adotta pertanto misure 
per prevenire, ridurre e compensare le emissioni. La maggior parte dell’elettricità che riceviamo 
proviene da fonti rinnovabili. Investiamo in impianti energeticamente intelligenti ed efficienti (cfr. 
«Il calore quando serve», pagina 50), ottimizziamo i nostri flussi di trasporto (cfr Rapporto di 
sostenibilità 2018/2019, pagina 44) e in futuro passeremo quasi interamente a fonti di energia 
rinnovabile.

Sosteniamo le decisioni dell’azienda in materia di sostenibilità con una tassa d’incentivazione 
volontaria interna sul CO2 introdotta nel 2018 in collaborazione con il Gruppo Metall Zug. Le 
aziende del gruppo versano in un fondo 120 franchi per ogni tonnellata di CO2 emessa. Que-
ste risorse servono a finanziare progetti e misure sostenibili di V-ZUG, come l’ampliamento del 
recupero del calore residuo, gli investimenti in impianti fotovoltaici o il possibile passaggio futuro 
alla mobilità elettrica. V-ZUG ha anche firmato una convenzione sugli obiettivi con il governo 
svizzero per la riduzione di CO2, incluso il percorso di riduzione predefinito. Siamo consapevoli 
che fino al 2022 non ci atterremo presso la sede di Zugo al percorso di riduzione definito, 
perché investiremo le nostre risorse in un sistema di approvvigionamento energetico sostenibile e 
all’avanguardia, invece che adottare misure a breve termine nei vecchi edifici esistenti. 

Il Gruppo V-ZUG non lavora ancora a emissioni zero. Ma stiamo riducendo costantemente le 
nostre emissioni e dal 2020 compensiamo quelle rimanenti. La portata della compensazione 
comprende le emissioni dirette come il consumo di carburante dei nostri veicoli o il riscalda-
mento a gas naturale e petrolio degli edifici in cui lavoriamo, il che corrisponde al cosiddetto 
Scope 1 secondo il Greenhouse Gas Protocol. In egual misura compensiamo le emissioni indi-
rette causate dalla produzione dell’elettricità che acquistiamo (Scope 2) e quelle generate dai 
nostri viaggi di lavoro in aereo (Scope 3). Con effetto retroattivo questa compensazione è attiva 

Ricopriamo di smalto l’interno dei nostri forni a 800 °C, 
 utilizziamo energia per alimentare i nostri sistemi automatici, 
utilizziamo un’ampia gamma di materiali e produciamo rifiuti nei 
nostri processi di creazione di valore. Con un’efficace gestione 
ambientale – certificata ISO 14001 nella nostra sede di 
Zugo – lavoriamo costantemente per ridurre la nostra impronta 
ecologica. Un’altra questione importante è anche l’impatto 
ambientale dei nostri prodotti dopo che lasciano le fabbriche 
(cfr. capitolo «Prodotti e servizi circolari», pagina 20).

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h57/h91/9436495413278/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-IT-lower-2.pdf#page=44
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h57/h91/9436495413278/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-IT-lower-2.pdf#page=44


Piano superiore del nuovo edificio di produzione «hangar Zephyr»
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in parte già dal 2018 a Zugo e dal 2019 anche ad Arbon. La produzione degli assemblaggi 
a Changzhou è già a emissioni zero dal 2020. Quindi, il 2020 è stato il primo anno in cui tutti 
gli elettrodomestici Swiss Made di V-ZUG sono stati prodotti a emissioni zero. I contributi di 
compensazione servono a finanziare un progetto di riforestazione della Fondazione Ripa Gar 
(cfr. « Neutralità  carbonica con V-Forest», pagina 48). L’organizzazione ha già piantato 
800 000 alberi in Scozia sotto la supervisione dell’UK Woodland Carbon Code. I contributi 
di V-ZUG permettono alla foresta mista autoctona di continuare a crescere, immagazzinando 
CO2 a lungo termine. Internamente stiamo già esaminando se e come possiamo compensare 
in futuro ulteriori emissioni indirette (Scope 3), p.es. le emissioni nella fase di utilizzo dei nostri 
elettrodomestici, facendo partecipare al progetto anche i clienti di V-ZUG che daranno così un 
contributo attivo alla protezione del clima.

Infrastruttura ecologica per un futuro vincente
V-ZUG investe in sedi socialmente, economicamente ed anche ecologicamente sostenibili 
(cfr. capitolo «Ambiente,  energia e clima», pagina 43, e «Progetti immobiliari», Rapporto 
di gestione 2020, pagina 31, in tedesco e inglese). Costruiamo nel rispetto dell’ambiente 
e con metodi innovativi. Con la trasformazione del sito principale di V-ZUG nel Tech Cluster 
Zug, vogliamo fare da apripista e fissare nuovi standard di riferimento: perseguiamo consa-
pevolmente i nostri principi per la costruzione ecologica di nuovi edifici. In questo contesto ci 
concentriamo sulle costruzioni in legno, sulla riduzione e ottimizzazione del cemento e sugli 
edifici compatti.

Il piano superiore del nostro nuovo edificio di produzione a Zugo ne è un esempio. Siamo 
riusciti a realizzare la struttura portante in legno (cfr. «Costruire, ma in modo sostenibile», 
pagina 49). Dopo il suo completamento nel 2020, i nostri collaboratori avvieranno la pro-
duzione nei suoi locali luminosi a partire da giugno 2021. Si tratta di un passo importante nella 
verticalizzazione della produzione: aumentiamo la produttività per metro quadrato e liberiamo 
spazio per qualcosa di nuovo (cfr. capitolo «Società e crescita  sostenibile», pagina 51).

https://techclusterzug.ch/
https://techclusterzug.ch/
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Elemento centrale della sostenibilità del Tech Cluster Zug, il Multi Energy Hub rifornirà in 
futuro il sito e il quartiere adiacente di energia rinnovabile da fotovoltaico, acque sotterra-
nee e acqua di lago. La centrale di riscaldamento e raffreddamento può essere installata 
nel nostro deposito verticale dopo che nell’anno in esame abbiamo ottimizzato la capacità 
di stoccaggio. Nel nuovo edificio della V-ZUG Refrigerazione SA (cfr Rapporto di seg-
mento «Immobili», Rapporto di gestione 2020, pagina 29, in tedesco e inglese), abbiamo 
anche creato le condizioni per un approvvigionamento energetico ecologico. L’impianto 
solare sul tetto produce elettricità rinnovabile. E grazie alla possibilità di sfruttare le acque 
sotterranee, la pompa di calore integrata copre fino all’80 % del fabbisogno annuale di 
riscaldamento con zero emissioni di CO2.

Trasporti a basse emissioni
V-ZUG origina flussi di trasporto che a loro volta generano emissioni, sia tra i nostri siti di 
produzione e i fornitori sia nella consegna e nella manutenzione dei nostri elettrodomestici. 
Accorciamo le distanze e quindi le vie di trasporto rifornendoci nella maggior parte dei casi 
presso i nostri fornitori in Svizzera o nei Paesi europei circostanti (cfr. capitolo «Società e 
crescita  sostenibile», pagina 51). Attualmente stiamo focalizzando la nostra attenzione 
sul miglioramento dei processi logistici che siamo in grado di controllare direttamente. Con 
il nostro approccio «Milk Run», ottimizziamo per esempio la pianificazione dei percorsi dei 
nostri camion grazie alla combinazione intelligente di consegna e ritiro (cfr. Rapporto di 
sostenibilità 2018/2019, pagina 44). Vogliamo inoltre elettrificare gradualmente la nostra 
flotta di veicoli.

I nostri rifiuti: riciclabili all’80 %
Ci assicuriamo che i nostri processi di lavoro producano la minor quantità possibile di 
rifiuti e che la maggior parte dei materiali possa essere riciclata. Gli scarti di punzonatura 
dello stesso materiale provenienti dai processi di produzione vengono automaticamente 
smistati in appositi contenitori e poi inviati al riciclaggio. Oltre al metallo, i nostri processi di 
produzione, sviluppo e amministrazione generano anche cartone, carta e legno. Smaltiamo 
a regola d’arte i materiali che non siamo in grado di riciclare. Rimettiamo nei processi di 
riciclaggio circa l’80 % dei rifiuti, compresi gli elettrodomestici ritirati. Ottimizziamo costan-
temente i nostri processi di gestione dei rifiuti. Per i flussi di merci interni stiamo per esempio 
esaminando l’uso di imballaggi navetta riutilizzabili.

https://techclusterzug.ch
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=31
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=31
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h57/h91/9436495413278/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-IT-lower-2.pdf#page=45
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h57/h91/9436495413278/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-IT-lower-2.pdf#page=45
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Cifre e fatti

Rimane costante il consumo energetico 
assoluto

Nel 2020 il consumo energetico assoluto di 
V- ZUG è stato di 113,2 terajoule: elettricità 
(43,1 %), gas naturale (28,8 %), olio combu-
stibile (6,3 %), così come diesel (21,7 %) e 
benzina (0,03 %) per il nostro parco veicoli. 
Rispetto al 2019, il consumo energetico è 
rimasto pressoché invariato (–0,3 %). Il consumo 
di carburante è diminuito grazie a un minor 
numero di viaggi per interventi di assistenza, a 
una migliore tecnologia dei veicoli e alla pia-
nificazione ottimizzata dei percorsi. Abbiamo 
invece consumato più gas naturale nel 2019 e 
2020, perché abbiamo dovuto aumentare di 
20 °C la temperatura del forno di smaltatura 
per migliorare la qualità nella tecnologia delle 
superfici.

Riduzione delle emissioni di CO2

Le emissioni dirette e indirette di CO2 dichia-
rate da V-ZUG nel 2020 ammontano a circa 
4500 tonnellate di CO2. Il motivo della ridu-
zione del 4,0 % rispetto al 2019 è da ricon-
durre al fatto che abbiamo usato meno diesel e 
che i collaboratori di V-ZUG hanno viaggiato 
raramente in aereo a causa del Covid 19. In 
questo modo le emissioni di CO2 sono rimaste 
allo stesso livello del 2018, anche se abbiamo 
dovuto aumentare di 20 °C la temperatura del 
forno di smaltatura per migliorare la qualità 
nella tecnologia delle superfici, incrementando 
di conseguenza il consumo di gas naturale.

Fig. 16  Emissioni di CO2 (in tonnellate di CO2)

Emissioni dirette prodotte dai siti (Scope 1) dovute al consumo di diesel, gas naturale, olio combustibile 
e benzina (quota minima) nonché emissioni indirette dovute all’elettricità (Scope 2) e ai viaggi aerei 
(Scope 3).

Fig. 15 Consumi energetici in V-ZUG per fonti di energia (in terajoule)
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Stiamo migliorando continuamente, ma non siamo ancora riusciti ad evitare del tutto di pro-
durre emissioni di CO2. Tuttavia, per raggiungere già oggi la neutralità carbonica, dal 2020 
compensiamo interamente le nostre emissioni dirette e parzialmente quelle indirette in collabo-
razione con la Fondazione Ripa Gar. E lo facciamo con la nostra foresta, la «V-Forest». V-ZUG 
ha scelto questo progetto perché il rimboschimento è ancora uno dei metodi più efficienti per 
rimuovere il CO2 dall’atmosfera e legarlo a lungo termine, a prescindere da dove provengono 
le emissioni. La V-Forest cresce a Glen Lochay, Perthshire, in Scozia, e rende la protezione del 
clima concreta e tangibile. Ma perché promuovere un progetto a quasi 1800 km a nord-ovest 
di Zugo? «Naturalmente avremmo voluto che gli alberi fossero piantati in Svizzera, ma con pro-
getti di queste dimensioni non conta solo la vicinanza geografica» spiega Marcel Niederber-
ger, responsabile Sostenibilità di V-ZUG. La Scozia ha lo spazio necessario, buone istituzioni 
e il know-how specifico. E la necessità di intervento è grande: l’80 % del territorio era un tempo 
completamente ricoperto di boschi al di sotto dei 600 metri. L’industrializzazione e l’agricoltura 
intensiva, tuttavia, hanno ridotto con il tempo questa quota al 5 %. Un altro vantaggio decisivo: 
le Highlands si trovano in una regione umida e fresca.  
L’orizzonte di pianificazione arriva così a 80–100 anni, persino tenendo conto del cambia-
mento climatico. Quello che ci piace di più del progetto della Fondazione Ripa Gar, tuttavia, è 
la volontà di ripristinare lo stato originale e selvaggio della valle. Nella foresta mista scozzese, 
flora e fauna autoctone possono prosperare e la natura può ritrovare il suo equilibrio.

 Neutralità 
 carbonica con 
V-Forest

V-Forest, Scozia
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Con l’hangar Zephyr , grande quanto un campo di calcio, puntiamo su un vecchio classico 
industriale: la copertura a shed. Per il resto, non c’è nulla che ricordi i classici capannoni di 
produzione. Le superfici inclinate del tetto non solo permettono alla luce naturale di penetrare 
all’interno, ma ci consentono di installare il più grande impianto fotovoltaico che abbiamo mai 
creato finora. Ma cosa sostiene il tetto? «Principalmente legno di abete rosso e abete comune 
della regione», spiega Julia Häcki, responsabile di progetto di Tech Cluster Zug SA. L’uso del 
legno come principale materiale da costruzione per il secondo piano riduce di due terzi le 
emissioni di gas serra rispetto a un edificio in acciaio. Da un lato la produzione genera meno 
CO2, dall’altro la costruzione in legno lega a lungo termine il carbonio. Un altro vantaggio 
degli edifici in legno è che sono più leggeri e quindi richiedono fondamenta di cemento meno 
robuste. Benché il cemento abbia un bilancio di CO2 peggiore, non vi rinunciamo categorica-
mente, ma lo usiamo dove ci porta vantaggi. «Per noi è importante trovare soluzioni sostenibili 
e innovative. In questo contesto, non adottiamo standard abituali, ma studiamo le possibilità 
concrete sul posto e puntiamo su progetti faro», aggiunge Julia Häcki. La collaborazione con 
Neustark, lo spin-off del Politecnico Federale, per esempio, illustra meglio il nostro approccio. Al 
posto di ghiaia e sabbia, per la produzione di calcestruzzo usiamo granulato riciclato prove-
niente dalla demolizione degli edifici. Questo granulato viene trattato ulteriormente con CO2 
che rende il calcestruzzo meno poroso e riduce il fabbisogno di legante di cemento. E poiché 
il granulato lega permanentemente il CO2, immagazzina questo gas nocivo per il clima, che 
altrimenti si disperderebbe nell’atmosfera.

Costruire, ma in 
modo sostenibile

«V-ZUG non è per il ‹business as usual›. Le 
elevate esigenze in materia di costruzione 
ecologica caratterizzano il nostro lavoro 
nello sviluppo del sito per il futuro 
Tech Cluster. Stimoliamo il pensiero 
indipendente e ci avventuriamo verso il 
nuovo. Perseguire e provare soluzioni 
nuove e sostenibili è per noi un’esperienza 
straordinariamente motivante e 
valorizzante.»

Julia Häcki, responsabile di progetto di Tech Cluster Zug SA
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Oltre a consumare energia, la produzione dei nostri elettrodomestici genera anche calore resi-
duo. Per produrre nel modo più energeticamente efficiente possibile a emissioni zero, in futuro 
punteremo all’energia rinnovabile disponibile localmente con il nostro Multi Energy Hub (MEH). 
«Abbiamo deliberatamente scelto una soluzione sostenibile per questo grande investimento» 
spiega Carina Heuberger, coordinatrice Lean & Operations Development. In futuro, vogliamo 
integrare nel sistema di approvvigionamento il calore residuo dei nostri processi di produzione. 
In estate immagazziniamo il calore di processo nelle acque sotterranee e lo estraiamo di 
nuovo, per esempio per riscaldare in inverno. «Per non disturbare l’ecosistema, non possiamo 
riscaldare troppo le acque sotterranee in modo arbitrario», aggiunge Carina Heuberger con 
riferimento all’ordinanza federale sulla protezione delle acque. Sono stati costruiti due pozzi di 
acque sotterranee profondi 140 metri. Inoltre, teleriscaldamento e teleraffreddamento saranno 
messi a disposizione dalla rete Circulago collegata all’acqua del lago di Zugo. Non abbiamo 
tuttavia intenzione di integrare tutti i processi di produzione nella rete del calore residuo del 
MEH, perché è controproducente costruire una rete di condutture per macchine che vengono 
usate solo sporadicamente. A volte le soluzioni sono molto più vicine: il calore è un’energia 
che si perde rapidamente. Più è vicina – sia nello spazio che nel tempo – quando la usiamo, 
meglio è. La nuova tecnologia delle superfici sarà messa in funzione nel 2021. Possiamo quindi 
riutilizzare il calore residuo della smaltatura direttamente negli impianti a monte, senza dover 
trasferire temporaneamente l’energia al MEH.

Il calore quando 
serve

Impatto sugli SDG 7, 9, 12, 13
Il cambiamento climatico, l’inquinamento 
ambientale e la perdita di biodiversità 
sono problemi globali che riguardano tutti 
noi. Per il Tech Cluster Zug, V-ZUG ribalta 
letteralmente la produzione e riduce la 
quantità di terreno necessaria. Creiamo 
luoghi di lavoro innovativi e sostenibili adot-
tando soluzioni di costruzione ecologica. 
Con progetti all’avanguardia come il Multi 
Energy Hub vogliamo dare un segnale forte 
e un impulso importante. A Zugo e a Sulgen 
utilizziamo sempre più energia rinnovabile. 
Al tempo stesso ottimizziamo i nostri pro-
cessi e le nostre macchine per produrre gli 
elettrodomestici V-ZUG in modo efficiente 

dal punto di vista energetico e delle risorse. 
In questo contesto la nostra tassa interna 
sul CO2 fornisce un incentivo mirato. Le 
emissioni rimanenti di CO2 le compensiamo. 
I contributi di compensazione sostengono la 
riforestazione di uno specifico progetto fore-
stale chiamato V-Forest. La foresta in crescita 
estrae il CO2 dall’atmosfera e lo immagaz-
zina a lungo termine. Al tempo stesso, aiuta 
a ripristinare e rafforzare la biodiversità a 
lungo termine in una regione gravemente 
colpita dalla deforestazione.

https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal12
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Investire giocando in casa
Gli alti standard di istruzione, la forza innovativa, le infrastrutture avanzate, la buona qualità 
della vita e il marchio svizzero rafforzano la nostra competitività e ci permetteranno di portare il 
label «Swiss Made» in tutto il mondo anche in futuro. Per mantenere in modo efficace le attività 
di ricerca, sviluppo e produzione a Zugo, prepariamo la nostra piazza innovativa e industriale 
alle sfide che verranno. Con la realizzazione del Tech Cluster Zug in stretta collaborazione con 
altri partner, nascerà per V-ZUG, l’area economica di Zugo e la piazza industriale Svizzera un 
quartiere innovativo integrato nella nostra area storica. Nel periodo in esame abbiamo fatto 
importanti progressi, tra cui il completamento dell’edificio dell’«hangar Zephyr» (cfr. «Costruire, 
ma in modo sostenibile», pagina 49) che ospiterà parte della nostra fabbrica verticale dalla 
metà del 2021 in poi. In questo modo creiamo spazio affinché altre aziende, start-up o scuole 
professionali possano insediarsi nell’attuale area di produzione. Abbiamo inoltre costruito un 
nuovo impianto di refrigerazione presso la sede di Sulgen nel Cantone di Turgovia (cfr. «Sedi di 
qualità per prodotti di qualità», pagina 56).

Sin dalla fondazione della Verzinkerei Zug nel 1913 la nostra 
azienda è stata parte integrante della collettività di Zugo. La 
nostra città d’adozione ci ha segnato. Viviamo i valori svizzeri 
come innovazione, qualità, affidabilità e sostenibilità e – con il 
nostro nome, i nostri prodotti e la nostra concezione dei servizi 
di assistenza – li portiamo nelle case di tutto il Paese e all’e-
stero. In oltre 100 anni di storia la nostra azienda ha costruito 
relazioni importanti con vicini e partner commerciali, con le 
organizzazioni della società civile e con le autorità. Le nostre 
diverse attività di sponsorizzazione sostengono attività sportive, 
vita culturale e istituzioni sociali (cfr. «Impegni» sul sito web di 
V-ZUG). Inoltre, le nostre condizioni di lavoro facilitano l’impe-
gno sociale e politico dei collaboratori. Diamo a scolaresche, 
studenti, clienti e partner commerciali una visione del nostro 
lavoro attraverso visite guidate e tour degli impianti. La rete di 
relazioni creata in questo modo pone le basi per un clima favo-
revole all’azienda e per una crescita sostenibile.

https://techclusterzug.ch/
https://www.vzug.com/ch/it/our-commitments
https://www.vzug.com/ch/it/our-commitments
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I vantaggi di trovarsi sul proprio terreno di gioco in Svizzera derivano da svariati fattori di loca-
lizzazione per il lavoro, la casa e il tempo libero. Analizziamo pertanto sempre l’ubicazione 
delle nostre sedi nel loro contesto generale. Ecco perché ci impegniamo anche in progetti visio-
nari come il Progetto Pi: un grattacielo costruito in legno alto 80 metri che fornirà uno spazio 
abitativo sostenibile, a prezzi accessibili e di grande attrattiva per i nostri collaboratori e altri 
utenti nella città di Zugo (cfr. Rapporto di sostenibilità 2018/2019, pagina 48).

Responsabilità in tutta la catena del valore
Come e con chi lavoriamo è d’importanza strategica per noi. I fornitori da cui acquistiamo i 
prodotti da incorporare nei nostri elettrodomestici giocano un ruolo particolarmente importante 
in questo contesto. Circa il 60 % risiede in Svizzera e circa il 30 % nei Paesi europei circostanti. 
La maggior parte dei nostri componenti elettronici proviene dai mercati altamente specializzati 
dell’Asia. L’ufficio della nostra IPO (International Procurement Organization) a Shanghai garanti-
sce la vicinanza a questi fornitori importanti.

La gestione dei fornitori si basa sulla nostra strategia di approvvigionamento, che persegue 
precisi standard di qualità e sostenibilità. Ogni relazione con i fornitori inizia con un processo 
di selezione, qualificazione e integrazione. Le autovalutazioni, gli accordi di confidenzialità, 
l’ottenimento di informazioni finanziarie e gli eventuali pre-audit fanno parte del processo di 
onboarding. Solo quando tutte le fasi sono andate a buon fine un’azienda viene inclusa nel 
nostro portafoglio fornitori. Acquistiamo sempre attraverso i canali ufficiali, e nei limiti del possi-
bile cerchiamo di rifornirci direttamente dal produttore o attraverso i distributori ufficiali.

I sopralluoghi e la comunicazione periodica rafforzano la cooperazione e la comprensione 
reciproca. E con una previsione affidabile dei volumi di acquisto, creiamo una buona base di 
fiducia. Siamo prevalentemente noi a condurre gli audit (cfr. «Cifre e fatti», pagina 55), che 
includono in particolare anche le questioni ecologiche e sociali, e gli aspetti di una gestione 
etica degli affari. In caso di mancato rispetto delle nostre specifiche, elaboriamo piani d’azione 
insieme ai nostri partner. In questo modo si creano partnership a lungo termine.

L’integrazione di un nuovo fornitore è un investimento. Per questo abbiamo una visione olistica 
delle entrate e delle uscite. Gli aspetti sociali ed ecologici come le condizioni di lavoro o l’uso 
di imballaggi riutilizzabili vengono presi in considerazione alla stessa stregua della distanza 
geografica e della frequenza di consegna. Attualmente stiamo sviluppando un codice di con-
dotta per i fornitori sulla base del nostro Codice di condotta interno. Vogliamo inoltre appro-
fondire le relazioni con un minor numero di fornitori. Questo obiettivo va di pari passo con la 
modularizzazione dei nostri prodotti (cfr. capitolo «Prodotti e servizi circolari», pagina 20).

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h57/h91/9436495413278/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-IT-lower-2.pdf#page=48
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h2c/hdb/9678665187358/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-IT-.pdf
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Forti valori fondamentali
L’etica nelle pratiche commerciali è la base della responsabilità sociale. Noi operiamo 
secondo i nostri valori fondamentali: creazione di valore sostenibile nel lungo periodo, 
eccellenza e integrità nell’ambito della nostra attività operativa. Questi valori sono ancorati 
nel nostro Codice di condotta e comunicati internamente ed esternamente attraverso le 
nostre azioni. Il codice è vincolante per tutti i collaboratori, compresi i membri del Consi-
glio di amministrazione. Tutti sono tenuti a segnalare potenziali violazioni ai loro superiori 
o all’ufficio legale interno. Va ricordato che queste segnalazioni sono trattate in maniera 
riservata. Il personale che in buona fede effettua una segnalazione non deve temere alcuna 
conseguenza negativa in relazione al proprio rapporto di lavoro.

Il nostro mondo del lavoro diventa sempre più digitale, per cui trattiamo grandi quantità di 
dati, il che apre molte opportunità e aumenta il networking e la connettività in rete degli 
elettrodomestici V-ZUG. Gli apparecchi sono integrati negli spazi abitativi privati dei nostri 
clienti e accedono ai dati sul loro comportamento individuale. Prendiamo molto seriamente 
l’esigenza di integrità e privacy e la risultante responsabilità nel campo della protezione 
e della sicurezza dei dati. V-ZUG tratta i dati personali in conformità con le leggi vigenti 
sulla protezione dei dati, in particolare con la legge svizzera sulla protezione dei dati e il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h2c/hdb/9678665187358/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-IT-.pdf
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Cifre e fatti

Audit dei fornitori

V-ZUG sottopone i propri fornitori ad audit 
periodici. Nel 2020 il numero di audit è stato 
nettamente inferiore a causa delle prescrizioni 
di accesso più severe da parte dei nostri forni-
tori e dei viaggi limitati per via della pandemia 
di Covid 19.

Fig. 17 Numero di audit presso i fornitori con criteri sociali e ambientali
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Sedi di qualità per 
prodotti di qualità

«La scelta della sede nella nostra regione originaria non era affatto scontata, ma è stata una 
conseguenza logica della nostra strategia e delle nostre convinzioni», afferma con il senno di 
poi Andreas Albrecht, direttore della V-ZUG Kühltechnik AG. Con l’acquisizione dell’azienda 
Forster Kühltechnik AG di Arbon, nel Cantone di Turgovia, quasi otto anni fa, V-ZUG ha iniziato 
a produrre direttamente i propri frigoriferi ampliando l’unità di sviluppo. Intendiamo moderniz-
zare la produzione per sfruttare ulteriormente la forza innovativa e anche per rispettare gli stan-
dard ecologici. La sede in affitto senza opzione di acquisto limitava tuttavia il nostro margine di 
manovra. Per questo motivo abbiamo previsto fin dall’inizio di trasferire la sede dell’azienda e 
costruire una nuova fabbrica. Nell’ottobre 2020 abbiamo celebrato la cerimonia di topping out 
del nuovo edificio a Sulgen, a circa 20 km di distanza.

La scelta dell’ubicazione si basa su una decisione accuratamente ponderata. I fattori decisivi 
sono stati i collaboratori e il loro know-how. Avere una sede in Svizzera significa beneficiare di 
standard di istruzione generalmente elevati e di una cultura e di una lingua comuni, oltre che 
ridurre i rischi logistici. «Nel corso degli anni abbiamo professionalizzato il comparto frigoriferi 
posizionandolo all’interno di V-ZUG. Per continuare su questa strada e realizzare prodotti 
convincenti, dobbiamo contare su processi eccellenti e sui migliori collaboratori», aggiunge 
Andreas Albrecht. Con il nuovo complesso edilizio ecocompatibile (cfr. capitolo «Ambiente, 
 energia e clima», pagina 43), V-ZUG investe nella piazza industriale svizzera e mantiene i 
posti di lavoro nella regione.

«Oggi non è più così scontato che 
un’azienda scelga la Svizzera come sede 
industriale. V-ZUG crede fermamente 
nella scelta della propria sede in Svizzera 
e assicura così posti di lavoro versatili, 
innovativi e di grande attrattiva nel 
Cantone di Turgovia. Il trasferimento a 
Sulgen è una pietra miliare sulla strada 
verso un futuro vincente: per V-ZUG e per 
la nostra regione industriale.»

Daniel Wessner, responsabile dell’Ufficio dell’economia e  
del lavoro del Cantone di Turgovia
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Melodie completamente nuove sono risuonate nel sito della nostra fabbrica nell’estate del 
2020, quando i musicisti del festival Sommerklänge hanno estratto dalle custodie i loro strumenti 
nell’hangar Zephyr appena completato. Bach, Mendelssohn e Schubert hanno riempito di 
suoni la grande sala di legno ancora vuota del nostro nuovo capannone (cfr. «Costruire, ma in 
modo sostenibile», pagina 49). «Avevamo paura di non poter organizzare il nostro festival 
di musica da camera a causa del coronavirus. V-ZUG ci ha fortunatamente messo a disposi-
zione l’hangar Zephyr, un luogo che non solo era abbastanza grande per applicare il piano di 
protezione, ma offriva anche un’atmosfera unica e un’acustica meravigliosa», afferma entusiasta 
Madeleine Nussbaumer, direttrice artistica del festival.

L’uso temporaneo degli spazi è un arricchimento anche per V-ZUG. Vogliamo rendere acces-
sibile la nostra azienda – anche fisicamente – e trasmettere chi siamo, cosa rappresentiamo 
e cosa produciamo qui. Incontri informali come questi sono importanti e integrano gli scambi 
formali con i nostri stakeholder. Nel trasformare il sito, V-ZUG e i suoi partner (cfr. Tech Cluster 
Zug) attribuiscono grande importanza ai bisogni della popolazione. Il cambiamento avviato 
valorizzerà il quartiere, rafforzerà le strutture di vicinato, costruirà infrastrutture intelligenti per 
tutti e permetterà la densificazione urbana. Tutto questo crea spazio per luoghi pubblici e altre 
zone d’incontro, migliorando in modo specifico la buona coesistenza di industria o lavoro, vita 
e tempo libero.

Un complesso straordinario di musica 
classica e architettura industriale

Suoni estivi nell’hangar Zephyr  
(Foto Adi Hadodo)

https://techclusterzug.ch/
https://techclusterzug.ch/
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Impatto sugli SDG 8, 9 e 12
Le soluzioni innovative sono i motori che ci 
permettono di affrontare il futuro. Favoriamo 
in modo mirato l’innovazione interna e la 
potenziamo con partnership esterne. Que-
sto si riflette anche nel fatto che investiamo 
in un’industria moderna a basso consumo 
di risorse. Nelle nostre sedi sviluppiamo 
un’infrastruttura sostenibile e integrata in 
concerto con gli stakeholder locali e a 
beneficio della società, dell’economia e 
dell’ambiente. Creiamo posti di lavoro 
industriali di grande attrattiva e sosteniamo 
il commercio locale acquistando beni e ser-

vizi nella regione. Con le nostre partnership 
promuoviamo standard ecologici e sociali in 
tutta la catena di fornitura. Ci impegniamo 
anche ad adottare un modello di business 
sostenibile. Favoriamo il consumo sosteni-
bile attraverso informazioni trasparenti sui 
prodotti, sensibilizziamo gli utenti alla pro-
tezione dell’ambiente servendoci dei nostri 
elettrodomestici (cfr. capitolo «Prodotti e 
servizi circolari», pagina 20), aiutiamo a 
ridurre gli sprechi alimentari e promuoviamo 
un’alimentazione sana.

https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal12
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Informazioni sul rapporto di sostenibilità

Il presente rapporto di sostenibilità tratta gli impatti economici, ambientali e sociali importanti di 
V-ZUG e illustra il nostro impegno a favore di un futuro sostenibile. L’ultima edizione è stata pub-
blicata nell’autunno del 2019 per il periodo dal 1 ° luglio 2018 al 30 giugno 2019. In seguito 
all’entrata in borsa nel 2020, abbiamo deciso di allineare il periodo in esame del rapporto 
di sostenibilità con quello del rapporto di gestione. Per questo motivo, il contenuto si riferisce 
eccezionalmente a un periodo di 1,5 anni, dal 1 ° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 (data di 
riferimento: 31 dicembre 2020).

Se non altrimenti specificato, i quattro capitoli riguardano gli approcci manageriali della 
V-ZUG SA con sede centrale a Zugo, della V-ZUG Refrigerazione SA con sede ad Arbon 
e della società affiliata estera V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd., a ovest di 
Shanghai. Il campo di applicazione vale ugualmente per le cifre chiave elencate per il periodo 
2018–2020 (tre anni) e comprende 1732 collaboratori, esclusi i collaboratori interinali (a titolo 
di confronto: al 31. 12. 2020 la V-ZUG Holding SA contava 1999 FTE, compresi i collaboratori 
interinali). I dati che si riferiscono al mercato svizzero a prescindere dalle unità organizzative 
sono indicati di conseguenza. Il presente rapporto è stato redatto in conformità con gli stan-
dard GRI: opzione «Core». La selezione delle cifre chiave, delle attività e degli impatti illustrati 
si rifà alla matrice di materialità (cfr. Fig. 3, pagina 17), a un’analisi basata sui Sustainable 
Development Goals (cfr. Fig. 4, pagina 18) e a una serie di interviste con figure manageriali 
e specialisti interni nel periodo compreso tra dicembre 2020 e febbraio 2021.

Per facilitare la lettura, nel testo utilizziamo in parte solo la forma maschile; ovviamente le indica-
zioni si riferiscono a entrambi i sessi.

Pubblichiamo questo rapporto per l’ottava volta perché consideriamo che sia una premessa 
importante per il dialogo sistematico e continuativo con i nostri stakeholder. Il nostro obiettivo 
è presentare progressi e sfide in modo trasparente, comprensibile e valutabile. Saremo felici di 
ricevere domande e feedback tramite l’indirizzo marcel.niederberger@vzug.com.

Informazioni sul 
 rapporto di sostenibilità

mailto:marcel.niederberger%40vzug.com?subject=
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Indice GRI

Il seguente indice GRI si basa sull’attuale matrice di materialità (cfr. Fig. 3, pagina 17) che V-ZUG ha 
sviluppato nel 2018 con la partecipazione di stakeholder esterni e interni. Le informazioni rilevanti sono 
presentate in modo trasparente nel presente Rapporto di sostenibilità e nel Rapporto di gestione 2020  
(in tedesco e inglese) e sono integrate da ulteriori informazioni nell’indice. L’assegnazione degli standard 
GRI pertinenti ai temi e agli obiettivi tematici generali valutati nel processo di materialità è illustrata nella 
panoramica tabellare:

Obiettivo tematico Tema Indicatore GRI

Prodotti e servizi circolari Prodotti sicuri e a ridotto consumo 
di risorse

GRI 301, GRI 306, GRI 416

Collaboratori Motivazione e sviluppo dei 
collaboratori

GRI 401, GRI 404

Salute e sicurezza sul posto di 
lavoro

GRI 403

Ambiente, energia e clima Gestione dell’energia ed emissioni 
dei gas serra

GRI 302, GRI 305

Gestione dei rifiuti GRI 306

Efficienza dei materiali e delle 
risorse

GRI 301

Società e crescita sostenibile Corporate Governance GRI 102-18

Compliance GRI 102-16, GRI 419

Performance economica GRI 201

Swiss Made e impatti economici 
indiretti

GRI 203

Indicatori supplementari su altri argomenti inclusi nel rapporto:

Obiettivo tematico Tema Indicatore GRI

Società e crescita sostenibile Acquisti responsabili GRI 308, GRI 414

Collaboratori Diversità e pari opportunità GRI 405

Indice GRI

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf
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Indice GRI

Informazioni generali

Indicatore Descrizione Commento/riferimenti

Profilo organizzativo (2016)

GRI 102-1 Nome dell’azienda V-ZUG Holding SA

GRI 102-2 Marchi, prodotti e servizi principali Cfr. «Ritratto aziendale», pagina 8, «Prodotti e servizi circolari», pagina 20.

GRI 102-3 Luogo della sede principale Zugo, Svizzera

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

Cfr. «Ritratto aziendale», pagina 8.

GRI 102-5 Proprietà e forma giuridica Società anonima di diritto svizzero; quotata presso la borsa SIX Swiss Exchange

GRI 102-6 Mercati serviti V-ZUG detiene proprie società di distribuzione o succursali in Australia, Belgio, Cina, 
Germania, Francia, Gran Bretagna, a Hong-Kong, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi e 
a Singapore. I prodotti di V-ZUG sono venduti anche da distributori in Israele, Italia, 
Libano, Russia, negli Stati Uniti, in Turchia, Ucraina e Vietnam. Contando anche la 
Svizzera, vengono serviti complessivamente 19 mercati.

Settori riforniti: clienti privati, rivenditori specializzati, amministrazioni e proprietari 
immobiliari

Tipologia di acquirenti e destinatari: i prodotti di V-ZUG sono distribuiti da un lato dai 
rivenditori specializzati, che poi li vendono agli idraulici e li presentano, fra l’altro, in 
occasione di fiere ed esposizioni dove i consumatori finali possono informarsi. V-ZUG 
gestisce inoltre 16 centri di esposizione e di consulenza (i cosiddetti ZUGORAMA) in 
tutto il mondo. Oltre alle aziende commerciali vere e proprie e ai produttori di cucine 
componibili, i gruppi di clienti importanti sono soprattutto le amministrazioni immobiliari e 
i proprietari di immobili e i loro mandatari (p.es. architetti, appaltatori generali). I clienti 
privati acquistano gli elettrodomestici V-ZUG da rivenditori specializzati, produttori di 
cucine componibili, appaltatori generali e architetti.

GRI 102-7 Dimensioni dell’organizzazione Numero di dipendenti (inclusi i collaboratori interinali):  
1811 (data di riferimento: 31.12.2020 per V-ZUG SA, V-ZUG Kühltechnik AG e 
V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd.)

Struttura organizzativa e numero di aziende:  
cfr. «Organizzazione del Gruppo V-ZUG» sul sito web

Ricavo netto:  
cfr. Rapporto di gestione 2020, pagina 69 (in tedesco e inglese)

Prodotti e servizi offerti:  
cfr. «Ritratto aziendale», pagina 8, e «Prodotti» sul sito web

https://www.vzug.com/ch/it/v-zug-group-organisation
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=67
https://www.vzug.com/ch/it/home
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Indice GRI

Indicatore Descrizione Commento/riferimenti

GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

Numero di collaboratori per contratto di lavoro 

 ■ Collaboratori a tempo indeterminato: 1732
 ■ Collaboratori a tempo determinato: 79

Numero di collaboratori a tempo indeterminato per tipologia d’impiego

 ■ Collaboratori a tempo pieno: 1469
 ■ Collaboratori part-time: 263

Numero di collaboratori per genere

 ■ Numero di collaboratrici: 379
 ■ Numero di collaboratori: 1353

Numero di collaboratori per area geografica 

V-ZUG SA:
 ■  Collaboratori svizzeri: 1212
 ■  Collaboratori di paesi dell’UE: 142
 ■  Collaboratori di paesi non UE: 213

V-ZUG Refrigerazione SA:
 ■  Collaboratori svizzeri: 39
 ■  Collaboratori di paesi dell’UE: 70
 ■  Collaboratori di paesi non UE: 20

V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd.:
 ■  Collaboratori svizzeri: 0
 ■  Collaboratori di paesi dell’UE: 0
 ■  Collaboratori di paesi non UE: 36

I dati si riferiscono ai collaboratori impiegati a tempo delle società V-ZUG SA, V-ZUG 
Refrigerazione e V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd., data di riferimento 
31.12.2020. Non applichiamo attualmente una categorizzazione a due livelli per 
genere.

Cfr. «Collaboratori», pagina 30.

GRI 102-9  Catena di fornitura Cfr. «Società e crescita  sostenibile», pagina 51, e GRI 102-6 sui canali di 
distribuzione.

GRI 102-10 Cambiamenti significativi delle 
dimensioni, della struttura e della 
proprietà dell’azienda

Nel giugno 2020 il Gruppo V-ZUG si è separato dal Gruppo Metall Zug e le azioni 
sono state contemporaneamente quotate presso la borsa SIX Swiss Exchange. La Metall 
Zug SA continua a detenere circa il 30% della V-ZUG Holding SA e rimane l’azionista 
di riferimento.

Cfr. «Spin-off and Listing» sul sito web.

GRI 102-11 Principio di precauzione Il principio di precauzione è ancorato nei principi etici e nelle direttive manageriali 
di V-ZUG ed è monitorato con un sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, 
sicurezza sul lavoro). Anche le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 
forniscono un contributo al principio di precauzione con misure preventive in azienda.

https://www.vzug.com/ch/it/spin-off-and-listing
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Indicatore Descrizione Commento/riferimenti

GRI 102-12 Iniziative esterne V-ZUG è impegnata nelle seguenti partnership:

 ■ ActionJam 
 ■ aha! Centro Allergie Svizzera (cooperazione)
 ■ amk – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche
 ■ EEBUS 
 ■ Electrosuisse – Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica
 ■ Fondazione PF
 ■ Forum Europa
 ■ HSLU – Consiglio scolastico dell’Università di Scienze Applicate di Lucerna
 ■ Parco dell’innovazione della Svizzera centrale
 ■ Küchen-Verband Schweiz
 ■ LACE – Laboratorio di Economia Circolare Applicata, Progetto 73 del Fondo 

Nazionale (partner di progetto)
 ■ MINERGIE® Svizzera (consiglio direttivo e partner principale)
 ■ PWN Professional Women’s Network
 ■ öbu – Verband für nachhaltiges Wirtschaften
 ■ Reffnet (Rete Svizzera per l’efficienza delle risorse)
 ■ SENS eRecycling
 ■ Suissetec
 ■ Swiss Triple Impact Program (STI Program)
 ■ tfz – Technologie Forum Zug (consiglio direttivo)
 ■ Istituto per la scienza, l’energia e le materie prime WERZ di Zugo (comitato 

consultivo)
 ■ Camera dell’economia di Zugo, presenza nel consiglio direttivo e presidenza della 

commissione «Tecnologia e industria»
 ■ Camera di commercio di Zurigo

Nella produzione a Zugo la V-ZUG SA collabora con la fondazione zuwebe per 
consentire a persone con disabilità l’integrazione nel processo di lavoro. Da molti anni 
la V-ZUG Refrigerazione SA di Arbon mantiene una partnership con Obvita, che si 
impegna a favore dell’integrazione nella vita professionale e sociale delle persone con 
disabilità visive e problemi psicologici. Grazie alla cooperazione, un gruppo di lavoro 
di Obvita svolge regolarmente lavori di montaggio nella produzione dei frigoriferi di 
V-ZUG.

GRI 102-13 Adesione ad associazioni e gruppi 
di interesse

V-ZUG è fra l’altro membro di SWISSMEM, l’Associazione padronale svizzera 
dell’industria metalmeccanica ed elettrica, e della FEA (Associazione settoriale Svizzera 
per gli apparecchi elettrici per la casa e l’industria). V-ZUG è presente nel consiglio 
direttivo di entrambe le organizzazioni. L’azienda è anche membro dell’associazione IG 
exact (Excellence in Applied Electronics and Technologies) ed economiesuisse. 

Strategia (2016)

GRI 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 
dell’azienda sul valore della 
sostenibilità per la strategia e 
l’organizzazione.

Cfr. «Intervista con  Peter Spirig, CEO di V-ZUG», pagina 4.
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Indicatore Descrizione Commento/riferimenti

Etica e integrità (2016)

GRI 102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento 
dell’organizzazione

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

 ■ il Codice di condotta del Gruppo V-ZUG (accessibile tramite il sito web), comprese 
le direttive per le decisioni etiche aziendali

 ■ le Disposizioni contrattuali di lavoro (DCL)
 ■ il supplemento 1 delle DCL (principi etici)
 ■ le certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001 (inclusi i relativi allegati)
 ■ il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE
 ■ la legge svizzera sulla protezione dei dati
 ■ il modello di competenze interno

Governance (2016)

GRI 102-18 Struttura della governance Il Consiglio di amministrazione della V-ZUG Holding SA è coadiuvato da un Comitato 
di revisione (Audit Committee) e da un Comitato per il personale e le retribuzioni 
(dettagli sotto «Corporate Governance» sul sito web, in inglese).

La struttura della gestione operativa della Direzione generale è suddivisa nelle seguenti 
direzioni (dettagli sotto «Direzione» sul sito web):

 ■ CEO: Global Marketing Services, Sustainability (dal 01. 02. 2021)
 ■ International Division: Market Subsidiaries, Distributors, OEM Business
 ■ Finance Division: Group Finance and Controlling
 ■ Market Division: Market Switzerland, Global Service and Support, Market Project 

Management Office
 ■ Operation Division: Supply Chain Management, Project Management, Global 

Quality Management, Industrial Engineering, Cross Product Manufacturing, 
Manufacturing, Procurement

 ■ Engineering Division: Innovation / Services and Technology, Engineering Appliances, 
Engineering Electronics / SW and Shared Services, Strategic Industrial Engineering, 
Corporate Design

 ■ Business Development Division: Digital Products & Services, IT, Product Management, 
Innovation LAB, Sustainability (fino al 31.01.2021)

 ■ Human Resources Division

Comitati responsabili delle decisioni da prendere in caso di conseguenze di carattere 
ecologico e sociale

 ■ Organo degli auditor interni per qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro
 ■ Commissione per la conformità legislativa
 ■ Riunione strategica della Direzione generale (due volte all’anno)
 ■ Gruppo di lavoro «V-ZUG Sustainability Workforce» sotto la guida del responsabile 

Sostenibilità

Coinvolgimento degli stakeholder (2016)

GRI 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder I seguenti gruppi di stakeholder sono stati coinvolti nel processo di definizione della 
strategia di sostenibilità per il 2018/2019: collaboratori, clienti, rivenditori, investitori 
e stakeholder del settore ricerca e formazione. La matrice di materialità (cfr. Fig. 3, 
pagina 17) risultante dalla consultazione costituisce una base importante per la 
rendicontazione.

Cfr. anche GRI 102-43.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h2c/hdb/9678665187358/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-IT-.pdf
https://www.vzug.com/ch/it/corporate-governance
https://www.vzug.com/ch/it/management
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GRI 102-41 Accordi di contrattazione collettiva Tutto il personale in Svizzera è assoggettato al contratto collettivo di lavoro (CCL) 
dell’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM). L’attuale 
CCL è stato sostituito come previsto il 1° luglio 2018 e resterà in vigore 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 coinvolte 
come parti negoziali.

Per V-ZUG è importante che i collaboratori possano difendere i loro interessi e 
partecipare allo sviluppo dell’azienda. Secondo il CCL, la rappresentanza dei 
collaboratori difende gli interessi dei collaboratori nei confronti della divisione HR 
e della Direzione generale e s’impegna per il rispetto delle disposizioni del CCL. 
Inoltre, intende promuovere una cooperazione di fiducia tra la Direzione generale e i 
collaboratori, favorisce condizioni di lavoro attraenti e funge da punto di contatto e di 
consulenza in caso di divergenze di opinione. I membri dell’organo di rappresentanza 
dei collaboratori sono eletti in circoscrizioni predefinite da tutti i collaboratori fino ai 
quadri di livello 2.

GRI 102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder

Gli stakeholder più importanti sono stati definiti di concerto con i dipartimenti interni. 
Concentriamo la nostra attenzione sulla vicinanza al mercato. Le relazioni esterne dei 
reparti vendita, acquisti e sviluppo dei prodotti hanno svolto un ruolo particolarmente 
importante nell’identificazione degli stakeholder. In stretto coordinamento con i 
dipartimenti in questione, abbiamo condotto interviste approfondite con sei stakeholder 
accuratamente selezionati (clienti, fornitori e università) e sei stakeholder interni di diverse 
aree. 

GRI 102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

Gli stakeholder di V-ZUG vengono coinvolti nel modo seguente

 ■ Clienti: sondaggi tra i clienti, contatti con i clienti (circa 300 tecnici di assistenza del 
servizio esterno e del servizio clienti), rivista per i clienti («ZugerRötel» per il mercato 
svizzero, «V-ZUG Inspirations» per i mercati internazionali), visite guidate nella sede di 
produzione di Zugo

 ■ Collaboratori: sondaggio tra i collaboratori, rivista per i collaboratori «BLUELine», 
Intranet e Yammer (piattaforma interna di social media); servizio specializzato 
Comunicazione interna e varie funzioni centralizzate e decentralizzate (tra cui Risorse 
Umane, Legal and Compliance, quadri dirigenti)

 ■ Investitori/azionisti: assemblee generali, rapporto di gestione, roadshow per gli 
investitori

 ■ Fornitori: audit dei fornitori
 ■ Rivenditori: presentazione annuale dei prodotti e varie conferenze specialistiche, 

Swissbau e altre fiere (nel 2020, molte fiere non si sono svolte a causa della 
pandemia di Covid 19, mentre le conferenze si sono tenute online)

 ■ Sindacati: nel quadro del contratto collettivo di lavoro (CCL)
 ■ Media: informazioni fornite da Head Corporate Communications & Investor Relations
 ■ Ricerca e formazione: attività in seno a comitati direttivi (p.es. associazione Minergie), 

attività di relatori dei membri della Direzione generale, partecipazione a gruppi 
di lavoro con istituti di istruzione, funzione consultiva presso l’Istituto per la scienza, 
l’energia e le materie prime di Zugo (WERZ) (cfr. GRI 102-12)

Per sperimentare la varietà delle funzioni degli elettrodomestici, i consulenti alla clientela 
di V-ZUG offrono anche dimostrazioni gratuite ai clienti.

Cfr. anche GRI 102-40.

GRI 102-44 Temi e criticità chiave sollevati Nessuna.

Cfr. «Matrice di materialità», pagina 17.
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Indicatore Descrizione Commento/riferimenti

Pratiche di rendicontazione (2016)

GRI 102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato

Il rapporto di gestione comprende le società della V-ZUG Holding SA.

Il rapporto di sostenibilità comprende (salvo diversa indicazione) le tre società V-ZUG 
SA, V-ZUG Refrigerazione SA e V-ZUG (Changzhou) Special Components Co., Ltd. (cfr. 
«Informazioni sul  rapporto di sostenibilità», pagina 59).

GRI 102-46 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi

Gli aspetti di sostenibilità rilevanti per V-ZUG sono stati sviluppati nel 2018 e 2019 
nell’ambito del processo di strategia di sostenibilità. Di concerto con gli stakeholder 
interni ed esterni, e con il coinvolgimento di consulenti esterni, V-ZUG ha valutato i temi 
chiave della sostenibilità creando una corrispondente matrice di materialità (cfr. «Fig. 3 
Matrice di materialità», pagina 17).

A partire da giugno 2020 abbiamo ristrutturato la gestione della sostenibilità di 
V-ZUG e creato tra l’altro la funzione «responsabile Sostenibilità», che fa capo 
direttamente al CEO e dirige un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamato «V-ZUG 
Sustainability Workforce». Insieme promuovono l’approccio strategico della sostenibilità 
e implementano misure appropriate. Nel quadro della riorganizzazione, le tematiche 
prioritarie della gestione della sostenibilità sono state riviste e definite con maggiore 
precisione. Abbiamo conferito più importanza ai temi dell’economia circolare e della 
gestione dei fornitori e aggiornato le definizioni degli obiettivi tematici.

Cfr. «Ritratto aziendale», pagina 8, e GRI 102-48.

GRI 102-47 Elenco dei temi materiali Cfr. «Ritratto aziendale», pagina 8.

GRI 102-48 Revisione delle informazioni A causa della riorganizzazione della gestione della sostenibilità (cfr GRI 102-46), 
abbiamo leggermente rivisto le priorità dei contenuti e integrato le definizioni degli 
obiettivi tematici. V-ZUG ha inoltre deciso di allineare il periodo di rendicontazione 
all’anno di esercizio, per cui a partire dal 2020 il rapporto di sostenibilità si riferisce 
all’anno civile (cfr GRI 102-50).

GRI 102-49 Modifiche nella rendicontazione Non vi sono stati cambiamenti significativi nel periodo in esame. Le priorità dei contenuti 
e il periodo in esame sono stati modificati come illustrato in GRI 102-46 e GRI 102-48.

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione Da luglio 2019 a dicembre 2020, giorno di riferimento: 31 dicembre 2020

GRI 102-51 Data del report più recente 22 ottobre 2019 

GRI 102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale (con eccezioni dovute alle modifiche del periodo in esame)

GRI 102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report

Marcel Niederberger, marcel.niederberger@vzug.com (responsabile Sostenibilità)

GRI 102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in conformità agli 
standard GRI

Il rapporto di sostenibilità 2020 di V-ZUG è stato redatto in conformità con gli standard 
GRI: opzione «Core». 

GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI L’indice riporta i riferimenti alle informazioni e ai dati corrispondenti all’interno del 
rapporto. La versione (anno) degli standard GRI su cui si basano le informazioni è 
indicata nella posizione appropriata.

GRI 102-56 Assurance esterna Il Rapporto di sostenibilità 2020 non è stato sottoposto ad audit esterno.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf
mailto:marcel.niederberger%40vzug.com?subject=
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Informative specifiche
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Economia

Performance 
economica

GRI 201 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Ritratto aziendale», pagina 8.

GRI 201-1 Valore economico 
direttamente generato e 
distribuito

Cfr «Rapporto finanziario», Rapporto di gestione 2020, (pagina 67) (in 
tedesco e inglese)

Impatti economici 
indiretti

GRI 203 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Ritratto aziendale», pagina 8, e «Società e crescita 
 sostenibile», pagina 51.

GRI 203-1 Investimenti infrastrutturali e 
servizi finanziati

V-ZUG investe nei suoi impianti di produzione e in un’infrastruttura 
sostenibile e integrata attraverso diversi progetti e partnership, in 
particolare nel sito della sede centrale di Zugo (cfr Tech Cluster Zug) 
e con il nuovo edificio della V-ZUG Refrigerazione SA a Sulgen.

Cfr. «Ambiente,  energia e clima», pagina 43, «Società e crescita 
 sostenibile», pagina 51, e Rapporto di segmento «Real Estate», 
Rapporto di gestione 2020, pagina 29 (in tedesco e inglese).

Ambiente

Materiali

GRI 301 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Prodotti e servizi circolari», pagina 20, e «Ambiente,  energia e 
clima», pagina 43.

GRI 301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

Materiale utilizzato per tipo in tonnellate

Tipo di materiale 2018 2019 2020

Ferro 6203 6405 6884

Acciaio inox 1600 1796 1537

Alluminio 160 171 196

Metalli non ferrosi 79 80 87

Oli, grassi, lubrificanti 24 24 24

Sostanze pericolose 444 430 459

Energia

GRI 302 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Ambiente,  energia e clima», pagina 43. 

GRI 302-1 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

Consumo energetico assoluto in terajoule

2018 2019 2020

110,0 113,5 113,2

Cfr. «Cifre e fatti», pagina 47, in «Ambiente, energia e clima».

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=67?attachment=true
https://techclusterzug.ch
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=29
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=29
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GRI 302-3 Intensità energetica Cfr. «Cifre e fatti», pagina 47, in «Ambiente, energia e clima».

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

Cfr. GRI 302-3.

Emissioni

GRI 305 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Ambiente,  energia e clima», pagina 43.

GRI 305-1 Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1)

Per lo Scope 1 sono state considerate le seguenti emissioni:

 ■ emissioni dirette di gas serra dalle fonti di proprietà di V-ZUG o 
controllate da V-ZUG.

Emissioni in tonnellate di CO1 equivalenti (Scope 2)

2018 2019 2020

Benzina  3  2 2

Diesel 1992 1914 1810

Olio combustibile  655  517 528

Gas naturale 1347 1851 1829

Totale Scope 1 3997 4284 4169

Cfr. «Cifre e fatti», pagina 47, e la spiegazione degli Scope per la 
neutralità carbonica (pagina 47) in «Ambiente, Energia e Clima».

GRI 305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Per lo Scope 2 sono state considerate le seguenti emissioni:

 ■ emissioni indirette di gas serra derivanti dalla produzione di energia 
elettrica acquistata presso la sede centrale di Zugo (V-ZUG SA) 
e le sedi di Arbon (V-ZUG Kühltechnik AG) e Changzhou (V-ZUG 
(Changzhou) Special Components Co., Ltd.); corrispondono ai 
consumi di energia menzionati nel rapporto;

 ■ a Zugo e Arbon V-ZUG ottiene elettricità a basse emissioni da 
energia idroelettrica ed energia nucleare.

Emissioni in tonnellate di CO2 equivalenti (Scope 2)

2018 2019 2020

262 247 280

Cfr. «Cifre e fatti», pagina 47, e la spiegazione degli Scope per la 
neutralità carbonica (pagina 47) in «Ambiente, Energia e Clima».

GRI 305-3 Altre emissioni indirette di 
GHG (Scope 3)

Per lo Scope 3 sono state considerate le seguenti emissioni:

 ■ emissioni indirette dovute ai viaggi di lavoro in aereo

Emissioni in tonnellate di CO3 equivalenti (Scope 2)

2018 2019 2020

227 178 69
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Cfr. «Cifre e fatti», pagina 47, e la spiegazione degli Scope per la 
neutralità carbonica (pagina 47) in «Ambiente, Energia e Clima».

V-ZUG ha un impatto positivo sulle seguenti emissioni indirette dello 
Scope 3

 ■ Uso di elettrodomestici V-ZUG: riducendo il consumo energetico 
dei nostri prodotti nella fase di utilizzo, riduciamo continuamente le 
emissioni generate dall’uso degli elettrodomestici (cfr. «Prodotti e 
servizi circolari», pagina 20)

 ■ Collaboratori pendolari: con l’introduzione del programma di 
mobilità presso la sede di Zugo, V-ZUG motiva i propri collaboratori 
a utilizzare trasporti a basse emissioni (cfr. «Mobilità per i 
 collaboratori e per l’ambiente», pagina 38, in «Collaboratori»)

 ■ Prodotti e servizi acquistati: la scelta consapevole di V-ZUG 
di rifornirsi nella maggior parte dei casi presso fornitori 
geograficamente vicini, riduce le emissioni generate dai trasporti 
nella catena di fornitura (cfr. «Società e crescita  sostenibile», 
pagina 51)

Scarichi idrici e 
rifiuti

GRI 306 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Prodotti e servizi circolari», pagina 20, e «Ambiente,  energia e 
clima», pagina 43.

GRI 306-2 Rifiuti per tipo e metodo di 
smaltimento

Rifiuti per tipo in tonnellate

Tipo di rifiuti 2018 2019 2020

Legno di scarto 612 832,8 600,3

Ingombranti da industria/
commercio

298 263,7 216

Materie plastiche 82,1 67,2 53,3

Rottami metallici 1583,2 1632,9 1624,9

Carta/cartone 833,9 745,5 505,3

Oli, grassi, lubrificanti 5 6 9

Rifiuti speciali 14 13 13

Elettrodomestici ritirati 1266,3 1116,4 1086,3

Resto (vecchi pneumatici, 
rifiuti elettrici, rifiuti organici)

25,3 52,6 26,6

Rifiuti per metodo di smaltimento

Metodo di smaltimento 2018 2019 2020

Riciclaggio 80,1 % 76,4 % 79,7 %

Compostaggio 0,3 % 0,2 % 0,2 %

Combustione 19,3 % 23,2 % 19,7 %

Rifiuti speciali 0,3 % 0,3 % 0,3 %

I rottami metallici e gli elettrodomestici ritirati vengono riciclati e il legno 
di scarto viene bruciato. I rifiuti pericolosi (oli, grassi, lubrificanti e altri 
rifiuti speciali) costituiscono una piccola parte del volume dei rifiuti e 
vengono smaltiti e riciclati separatamente.
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Valutazione 
ambientale dei 
fornitori

GRI 308 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Società e crescita  sostenibile», pagina 51.

GRI 308-2 Numero di fornitori valutati 
relativamente agli impatti 
ambientali

 Cfr. «Cifre e fatti», pagina 55, in «Società e crescita sostenibile».

Aspetti sociali

Occupazione

GRI 401 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Collaboratori», pagina 30.

GRI 401-1 Numero totale, tasso di nuove 
assunzioni e tasso di turnover 

Numero di nuove assunzioni

2018 2019 2020

187 185 246

Tasso di nuove assunzioni

2018 2019 2020

11,1 % 10,8 % 14,2 %

Turnover

2018 2019 2020

9,2 % 12,0 % 11,2 %

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Collaboratori», pagina 30.

GRI 403-9, 
403-10

Infortuni, malattie professionali 
e giorni di assenza

Nel caso degli infortuni, si fa una distinzione tra infortuni sul lavoro e 
infortuni non legati al lavoro. Per le malattie la registrazione statistica 
non fa questa distinzione. 

Ore di assenza per causa

Causa 2018 2019 2020

Malattia 88 897 96 439 100 784

Infortunio professionale 5 731 6 864 6 877

Infortunio non professionale 16 696 19 319 13 234

Totale 111 324 122 622 120 895

Cfr. «Cifre e fatti», pagina 34, in «Collaboratori».

Formazione e 
istruzione

GRI 404 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Collaboratori», pagina 30.
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GRI 404-2 Programmi di aggiornamento 
delle competenze dei 
dipendenti e programmi di 
assistenza alla transizione

Il perfezionamento professionale è un mezzo per potenziare 
l’occupabilità dei collaboratori nell’interesse e nella responsabilità 
sia di V-ZUG sia degli stessi collaboratori. Con il suo modello di 
competenze a tre livelli e «V-ZUGconnect», V-ZUG sostiene in modo 
mirato la promozione delle capacità individuali e di una cultura 
dell’apprendimento permanente. Su richiesta, il personale ha il diritto 
di essere esentato dal lavoro per frequentare corsi di perfezionamento 
professionale all’interno o all’esterno dell’azienda, a condizione che 
siano soddisfatte determinate condizioni. Su richiesta, V-ZUG partecipa 
in parte o interamente ai costi di perfezionamento.

Per maggiori informazioni cfr. «Collaboratori», pagina 30.

Diversità e pari 
opportunità

GRI 405 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Collaboratori», pagina 30.

405-1 Percentuale di componenti 
degli organi di governo 
dell’organizzazione e 
percentuale di dipendenti per 
genere e fascia d’età

Collaboratori per genere e livello gerarchico  
(incl. Consiglio di amministrazione)

Genere 2018 2019 2020

Donne in CdA 0 0 3

Uomini in CdA 0 3 3

Donne in DG 0 0 1

Uomini in DG 6 6 7

Donne in posizioni quadro 86 98 104

Uomini in posizioni quadro 410 419 413

Collaboratrici 288 254 274

Collaboratori 932 932 933

Totale donne 374 352 382

Totale uomini 1347 1360 1356

Collaboratori per fascia di età (escluso Consiglio di amministrazione)

Fascia di età 2018 2019 2020

Sotto i 30 anni 293 286 313

30-50 anni 888 875 863

Oltre i 50 anni 541 548 556

Cfr. «Collaboratori», pagina 30, nonché «Corporate Governance», 
Rapporto di gestione 2020, pagina 47 (in tedesco e inglese) per 
informazioni dettagliate sui membri del CdA e della DG (comprese le 
informazioni sull’età).

Valutazione 
sociale dei 
fornitori

GRI 414 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Società e crescita  sostenibile», pagina 51.

GRI 414-2a Numero dei fornitori valutati 
sulla base degli impatti sociali

Cfr. «Cifre e fatti», pagina 55, in «Società e crescita sostenibile».

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=48
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf#page=48
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Salute e sicu-
rezza dei clienti

GRI 416 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Prodotti e servizi circolari», pagina 20, e «Società e crescita 
 sostenibile», pagina 51.

GRI 416-1 Valutazione degli impatti sulla 
salute e sulla sicurezza per 
categorie di prodotti e servizi

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

Inoltre, le istruzioni di montaggio, destinate direttamente agli idraulici, 
descrivono cosa occorre prendere in considerazione al momento di 
installare i nostri elettrodomestici per ottenere un funzionamento ottimale 
con la massima efficienza energetica possibile.

GRI 416-2 Episodi di non conformità 
riguardanti impatti sulla salute 
e sulla sicurezza di prodotti 
e servizi

Nessun caso.

Conformità 
socioeconomica 

GRI 419 (2016)

GRI da 103-1 
a 3

Informative sulle modalità di 
gestione

Cfr. «Società e crescita  sostenibile», pagina 51.

GRI 419-1 Non conformità con leggi e 
normative in materia sociale 
ed economica

Non pubblichiamo informazioni dettagliate per ragioni di riservatezza.
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