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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Passion for Details: V-ZUG con una nuova campagna 
pubblicitaria 
 

 

 

SteamFinish per brillantezza scintillante, un frigorifero flessibile grazie a MonoFridge, libertà di scelta 

nell’asciugatura con DualDry: sono i dettagli a fare la differenza – dallo sviluppo, alla produzione fino 

all’utilizzo del dispositivo a casa del cliente. La nuova campagna pubblicitaria di V-ZUG mette in 

risalto queste eccezionali funzionalità presentandole in modo moderno in diversi formati. A partire da 

marzo 2020, le nuove attività pubblicitarie saranno in TV, sui media stampati e su vari canali online. 

 

La grande idea 

Sempre dediti alla cura di ogni singolo dettaglio, i nostri collaboratori altamente motivati che lavorano 

nella sede di Zugo e in tutto il mondo, sono costantemente impegnati nella produzione di 

elettrodomestici di massima qualità e perfezione svizzera, come nessun altro costruttore sa fare. 

Questo è ciò che contraddistingue V-ZUG come marchio svizzero. La passione per il dettaglio è al 

centro del lavoro quotidiano e dunque anche delle attività di comunicazione e pubblicitarie: un 

principio guida che caratterizzerà le attuali campagne pubblicitarie e quelle future di V-ZUG, sia in 

Svizzera che sui mercati internazionali. 

 

Stampa e digitale 

Costituita da inserti stampa, spot pubblicitari e vari filmati di breve durata, l’attuale campagna è 

incentrata sul tema «Details make the difference» e focalizzata sui prodotti lavastoviglie, frigoriferi e 
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asciugabiancheria. In pochi secondi, per esempio, il spot mostra come la produzione attenta ai 

dettagli a Zugo sia in grado di suscitare l’entusiasmo a casa dei clienti. Produzione a Zugo? Sì: V-

ZUG sviluppa e produce gran parte della sua gamma nel cuore della Svizzera, nel suo stabilimento 

di Zugo. I nuovi spot televisivi svelano il dietro le quinte, mostrando vari dettagli provenienti 

direttamente dalla produzione: prossimità, autenticità, modernità. 

 

Verso il futuro 

Con il riorientamento delle attività sul web e il principio guida «Passion for Details», V-ZUG percorre 

nuove strade nella comunicazione: «Mostriamo per la prima volta chi siamo veramente, cosa ci 

distingue e la nostra passione totale per il dettaglio. A questo scopo, portiamo l’attenzione sul nostro 

stabilimento di produzione a Zugo. Mostriamo la fabbricazione del prodotto e l’entusiasmo che è in 

grado di suscitare una volta a casa », Roland Graf, Head Global Marketing Services V-ZUG. È con 

questo approccio che il produttore svizzero persegue la presentazione del suo marchio: orientato al 

dettaglio, di elevata qualità e al contempo funzionale. 

 

Maggiori informazioni: vzug.com 

 
 
Materiale fotografico 
 

 

foto 1 
Sono i dettagli a fare la differenza – dallo sviluppo, alla 
produzione fino all’utilizzo del dispositivo a casa del cliente 

  

 

foto 2 
La nuova campagna pubblicitaria di V-ZUG mette in risalto 
queste eccezionali funzionalità presentandole in modo 
moderno in diversi formati 

 

 

 
foto 3 
Con la nuova campagna pubblicitaria, il produttore svizzero 
di elettrodomestici mostra come i dettagli facciano la 
differenza 
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Profilo di V-ZUG 
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, nel 
cuore del Paese, l’azienda produce innovativi elettrodomestici per cucina e lavanderia che semplificano la vita di ogni 
giorno e sono continua fonte di ispirazione e soddisfazione. V-ZUG è radicata sul territorio svizzero grazie a 10 Centri di 
esposizione e consulenza e 16 Centri servizi ed è rappresentata a livello internazionale in 18 Paesi. In tutto il mondo conta 
circa 1700 dipendenti e forma oltre 70 apprendisti. In quanto azienda leader sul mercato svizzero, l’impegno di V-ZUG in 
campo economico, sociale e ambientale va ben oltre il proprio settore di attività. L’azienda è gestita dagli stessi titolari e, 
insieme alla consociata Gehrig Group SA e alla controllata SIBIRGroup SA, appartiene al Gruppo Metall Zug.
 
Profilo di Metall Zug 
Metall Zug è una holding industriale svizzera, con sede centrale a Zugo, che offre un’ampia gamma di innovativi prodotti di 
qualità e ad alta precisione in grado di durare nel tempo. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce dispositivi, macchine e 
soluzioni nei settori elettrodomestici, infection control e wire processing. Del Gruppo Metall Zug fanno parte V-ZUG SA, 
Gehrig Group SA (comparto Elettrodomestici), Gruppo Belimed (comparto Infection Control) e Gruppo Schleuniger 
(comparto Wire Processing). La holding industriale è nata da Metallwarenfabrik Zug, costituita nel 1887, ed è ancora oggi 
principalmente controllata dalla famiglia fondatrice. Il Gruppo Metall Zug occupa in tutto il mondo circa 3600 persone ed è 
quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 

 


