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Schwarzenbach, 28.10.2021 
 
ALDI SUISSE e Soccorso d’inverno: un maggiore aiuto per le persone 
colpite dalla povertà in Svizzera 

Da adesso ALDI SUISSE sostiene l’organizzazione Soccorso d’inverno Svizzera, intensifican-
do così ulteriormente il proprio impegno a beneficio delle persone colpite dalla povertà.  

Il contenuto in breve: 
 
 Da adesso ALDI SUISSE sostiene l’organizzazione Soccorso d’inverno Svizzera. 
 ALDI SUISSE offre a Soccorso d’inverno Svizzera dei buoni acquisto che verranno distribuiti alle 

famiglie e alle persone in difficoltà.  
 L’importo complessivo della donazione ammonta a 15'000.- franchi. 
 
«Il nostro impegno a livello sociale è da tempo parte integrante della nostra iniziativa per la 
sostenibilità "Oggi per domani". Siamo molto lieti di aver trovato in Soccorso d’inverno un nuovo 
partner con cui impegnarci maggiormente a sostegno delle persone colpite dalla povertà. In-
sieme, infatti, otteniamo più risultati», queste le parole di Jérôme Meyer, Country Managing Di-
rector di ALDI SUISSE, in merito alla nuova cooperazione.  

Negli anni, il progetto «Aiuto alimentare» di Soccorso d’inverno è stato ampliato sempre più. 
Soltanto nel 2020, l’organizzazione non-profit ha donato buoni acquisto alimentari per un valo-
re pari a oltre 1 milione di CHF alle persone in Svizzera colpite da una povertà troppo spesso invi-
sibile. Adesso anche ALDI SUISSE sostiene questo progetto. ALDI SUISSE offre a Soccorso d’inverno 
Svizzera dei buoni acquisto che verranno distribuiti alle famiglie e alle persone in difficoltà. Per 
ogni franco speso per i buoni acquisto alimentari, il dettagliante dona inoltre 15 centesimi a Soc-
corso d’inverno. Nel complesso, ALDI SUISSE dona quindi un contributo di 15'000.- franchi 
all’organizzazione caritativa.  

«In questi anni caratterizzati dalla pandemia, in Svizzera ci sono sempre più persone che vivono 
ai confini della povertà. Abbiamo notato che la domanda già elevata di buoni acquisto alimenta-
ri ha subito un’impennata. Per questo motivo siamo ancora più entusiasti della cooperazione 
con ALDI SUISSE, che ci permette di aiutare un numero ancora maggiore di persone in difficoltà», 
dichiara Thierry Carrel, presidente di Soccorso d’inverno Svizzera. 
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A proposito di ALDI SUISSE AG 
ALDI SUISSE AG è un’azienda svizzera con sede a Schwarzenbach (SG) e fa parte del gruppo aziendale ALDI SÜD, un’azienda 
operante a livello globale nel commercio al dettaglio. Semplicità, responsabilità e affidabilità sono i valori fondamentali che ne 
guidano l’attività imprenditoriale. Ciò significa che, oltre a offrire prodotti di qualità a un prezzo sempre conveniente, si impe-
gna anche per mantenere una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente e degli animali. Una parte cospicua del fattu-
rato ottenuto dai circa 1600 prodotti dell’assortimento standard di ALDI SUISSE proviene da articoli di origine svizzera. Con oltre 
3900 collaboratori e 223 filiali, ALDI SUISSE si posiziona dal 2005 come uno dei più grandi datori di lavoro nel settore del com-
mercio al dettaglio svizzero. 
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