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Schwarzenbach, 08.12.2021 
 
aldi-now.ch: ordini e ricevi in giornata 
ALDI SUISSE lancia a Zurigo la fase di test del servizio di consegna a domicilio per alimenti aldi-
now.ch. Da adesso i clienti ALDI SUISSE possono farsi consegnare i propri articoli ALDI preferiti 
direttamente a casa in tutta comodità, addirittura il giorno stesso dell'ordine*! E come sempre al 
miglior prezzo sul mercato svizzero. 

 

Il contenuto in breve: 
 

• ALDI SUISSE lancia a Zurigo la fase pilota del servizio di consegna a domicilio  
per generi alimentari aldi-now.ch 

• Tempi di consegna ridotti: consegna semplice e veloce il giorno stesso dell’ordine* 
• Ordine minimo di CHF 50.- e consegna conveniente a partire da CHF 4.90 
• I prodotti ALDI SUISSE offerti online costano esattamente come in negozio 
 
 
Il nuovo servizio di consegna a domicilio per generi alimentari di ALDI SUISSE è online 
Da subito ALDI SUISSE inizia la fase di prova del nuovo servizio di consegna a domicilio per ali-
menti aldi-now.ch insieme alla startup Annanow AG. Con il go-live dello shop online di ALDI 
SUISSE i clienti potranno fare la spesa presso il dettagliante svizzero in modo ancora più semplice 
e rapido. Oltre al servizio già avviato aldi-a-domicilio.ch, che offre determinati articoli promozio-
nali di ALDI con consegna a casa, aldi-now.ch permette ora di ordinare un’ampia selezione 
dell’assortimento standard di ALDI SUISSE. 

All’inizio della fase di test saranno solo i clienti della città di Zurigo ad approfittare di questo nuo-
vo servizio. Sul sito aldi-now.ch si trova una panoramica dei NPA per cui è disponibile la conse-
gna a domicilio. Con il tempo si procederà gradualmente ad ampliare la copertura del servizio. 

«Con il nostro nuovo servizio di consegna creiamo un forte legame tra l'offerta digitale e le no-
stre filiali fisiche. Il servizio aldi-now in cooperazione con Annanow AG non è uno shop online 
anonimo: i prodotti ordinati vengono prelevati per la consegna direttamente dalle filiali ALDI 
SUISSE. Grazie alla possibilità di una consegna particolarmente rapida, addirittura il giorno stesso 
dell'ordine, i nostri clienti di Zurigo avranno un'esperienza d'acquisto nuova e ancora più confor-
tevole», afferma Jérôme Meyer, Country Managing Director di ALDI SUISSE. 

 
Consegna rapida, facile e conveniente 
Anche per quanto riguarda la consegna ALDI SUISSE resta fedele ai propri valori: semplicità e 
convenienza. Per questo ALDI SUISSE permette di effettuare un ordine fino a 14 giorni in anticipo 
rispetto alla data di consegna e offre ai clienti la possibilità di selezionare una fascia oraria della 
durata di un’ora per la consegna. In base a quanto selezionato, la spesa viene consegnata dal 
lunedì al sabato** dalle ore 10:00 alle ore 21:00. aldi-now.ch non necessita di nessun «abbona-
mento», quindi non ci sono costi mensili o annuali per usufruire del servizio. 

Il dettagliante svizzero con il miglior rapporto qualità-prezzo si è superato anche per quanto ri-
guarda le opzioni di consegna: ALDI SUISSE è una delle prime catene sul mercato a offrire la 
«Same Day Delivery», ovvero la consegna il giorno stesso dell’ordine senza nessun supplemento 
di costo. Ciò significa che gli ordini effettuati prima delle ore 11:30 su aldi-now.ch vengono con-
segnati il giorno stesso a partire dalle ore 18:00. 

La politica del prezzo ALDI vale naturalmente anche per i costi di consegna: in base alla portata 
del carrello della spesa (ordine minimo di CHF 50.-) i costi di consegna vanno dai CHF 4.90 ai 
CHF 9.90. I clienti di ALDI hanno ora tutti i vantaggi di ALDI SUISSE anche online, e possono fare la 
spesa in tutta comodità in base alle loro esigenze e come meglio si addice ai loro impegni. 

https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
https://mein.aldi-suisse.ch/it/liefert/
https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
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Link allo shop online: aldi-now.ch 
 

*per gli ordini effettuati entro le 11:30 

**a eccezione dei giorni festivi. 

 
 
Ufficio stampa di ALDI SUISSE: 
Niederstettenstrasse 3 
9536 Schwarzenbach 
Tel.: +41 71 980 20 10 | media@aldi-suisse.ch | ALDI SUISSE AG - Mediencenter 
 
 
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 226 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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