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COMUNICATO STAMPA

Economia domestica sostenibile: fate bene all’ambiente e a voi
stessi

In una famiglia svizzera su due è presente almeno un apparecchio di V-ZUG. Il leader svizzero sul

mercato si assume pertanto una grande responsabilità in materia di ecologia: infatti gli apparecchi

elettrici contribuiscono molto al dispendio energetico dell’abitazione. Una responsabilità che V-ZUG

non solo prende sul serio, ma che rispetta.

La sostenibilità è diventata un motto. Altrettanto importante è che alle parole seguano le azioni.

Presso V-ZUG la sostenibilità è un atteggiamento fortemente ancorato nell’azienda da oltre 100 anni.

Tuttavia, V-ZUG non si assume la responsabilità solo per l’ambiente, ma anche per l’economia e la

società, superando di gran lunga i propri limiti aziendali. In qualità di uno dei maggiori datori di lavoro

della regione Zugo e come leader di mercato nel settore degli elettrodomestici, V-ZUG adempie

responsabilmente al compito di agire sia ora che in futuro.

Energia idraulica e solare nello stabilimento

Il pensare in modo ecologico, da V-ZUG inizia già nello stabilimento di Zugo: l’energia necessaria alla

produzione viene ricavata già oggi al 100 percento da fonti rinnovabili di energia idraulica. Nel centro

logistico ZUGgate l’azienda gestisce inoltre uno degli impianti fotovoltaici privati più grandi del

Cantone. Nel magazzino verticale, con l’aiuto di motori di recupero, viene utilizzata l’energia di
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frenata degli enormi macchinari di comando e il calore di scarto del centro di calcolo torna all’edificio

sotto forma di energia di riscaldamento. Così ZUGgate contribuisce al rispetto dell’ambiente. In altre

parole: con l’energia che il centro logistico genera annualmente potrebbero essere alimentate almeno

30 case unifamiliari per un anno. Per quanto riguarda l’efficienza energetica nello stabilimento, V-

ZUG ha formulato degli obiettivi ambiziosi anche per il futuro: uno di questi è la produzione

assolutamente priva di CO2 entro il 2020.

Risparmio domestico di energia e denaro

Ancor più importante è ciò che V-ZUG può fare con i propri apparecchi - e con l’aiuto degli utenti - in

ogni singola abitazione. V-ZUG è per esempio il primo produttore al mondo ad aver immesso sul

mercato lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie dotate di una pompa di calore a basso consumo

energetico. Grazie all’EcoManagement, V-ZUG desidera sensibilizzare e motivare gli utenti ad

adottare un comportamento ecologico a casa propria, giorno dopo giorno. L’EcoManagement di V-

ZUG comprende una gamma di funzioni che consentono di verificare subito il consumo di corrente e

di acqua dei propri apparecchi e di utilizzare consapevolmente programmi a basso consumo. Gli

apparecchi dotati di funzioni EcoManagement sono ideali per uno stile di vita moderno e

responsabile.

Pensare in modo trasversale

Tutte queste misure sono importanti conquiste sulla strada verso il futuro: tuttavia, V-ZUG vuole fare

ancora molto per la sostenibilità. L’azienda pubblica regolarmente un esaustivo report sulla

sostenibilità, in cui rende note le ambizioni e i progressi fatti. Per raggiungere gli obiettivi di

sostenibilità anche in futuro, occorre inoltre che i collaboratori li perseguano con il pensiero e con le

azioni e che si impegnino a lungo termine. Ecco perché

V-ZUG, in qualità di primo datore di lavoro del Cantone, investe sulla sostenibilità del personale. I

talenti vengono stimolati e promossi e da loro ci si aspetta un modo di pensare alternativo e una

riflessione critica. Il risultato: oltre 200 dei 1400 dipendenti complessivi sono con noi da almeno 25

anni. Con oltre 60 apprendisti formati all’interno dell’azienda, anche in futuro potremo contare con un

numero sufficiente di pensatori trasversali.

Ulteriori informazioni: vzug.com
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Chi è V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, l’azienda sviluppa e
produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia, che semplificano la quotidianità, ispirano e
sorprendono per tutta la vita. Oltre ai suoi 10 centri di esposizione e di consulenza, e ai 16 centri assistenza dislocati in Svizzera, V-ZUG è
presente anche a livello internazionale in 18 paesi. Nel mondo, l’azienda impiega oltre 1400 dipendenti e forma circa 70 apprendisti. In
qualità di leader sul mercato svizzero, V-ZUG si impegna ben oltre il proprio settore a favore dell’economia, della società e dell’ambiente.
L’azienda, gestita direttamente dai proprietari, appartiene al gruppo Metall Zug insieme alla ditta consorella Gehrig Group AG e alla filiale
SIBIRGroup AG.

Chi è Metall Zug
Metall Zug è una holding svizzera con sede centrale a Zugo e offre una vasta gamma di prodotti di qualità e di precisione, innovativi e
sostenibili. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nei settori
aziendali che si occupano di apparecchiature per l’economia domestica, dell’Infection Control e del Wire Processing. Fanno parte del
gruppo Metall Zug anche V-ZUG SASA, Gehrig Group (settore aziendale apparecchiature per l’economia domestica), il gruppo Belimed
(settore aziendale Infection Control) nonché il gruppo Schleuniger (settore aziendale Wire Processing). La holding è nata dalla
Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, e ancora oggi è gestita principalmente dalla famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega 3600
dipendenti nel mondo ed è quotato nella borsa svizzera SIX Swiss Exchange.


