
  
  
  

 COMUNICATO STAMPA 

 

ALDI SUISSE AG  
Niederstettenstrasse 3 | 9536 Schwarzenbach | aldi-suisse.ch 

 

 
Schwarzenbach, 19.08.2021 
 
ALDI SUISSE sperimenta il nuovo servizio di pagamento «Scan & Go» 
ALDI SUISSE è il primo Paese ALDI SÜD del mondo a testare il servizio di pagamento «Scan & 
Go». Da martedì 24.08.2021, i sistemi saranno operativi in tutte e 17 le filiali test previste 
nella Svizzera nord-occidentale. «Scan & Go» permette ai clienti di scannerizzare la merce 
direttamente allo scaffale utilizzando lo smartphone, sistemarla nelle borse e pagare poi 
senza dover fare la fila alla cassa. 

Il contenuto in breve: 
 
• ALDI SUISSE è il primo Paese ALDI SÜD del mondo a testare il nuovo sistema di pagamento 

«Scan & Go» in 17 filiali della Svizzera nord-occidentale 
• La fase di test terminerà a fine anno 
• Si fa tutto tramite un’app: si scannerizzano i prodotti già allo scaffale e si paga all’uscita 
 
Un nuovo servizio di pagamento da ALDI SUISSE 
Proprio in questo istante la Svizzera scrive un altro pezzo di storia aldiana: nella Svizzera nord-
occidentale ALDI SUISSE testa il servizio di pagamento «Scan & Go» come alternativa al sistema di 
self-scanning già ampiamente diffuso nel commercio al dettaglio. Si tratta di una première 
mondiale per il gruppo aziendale ALDI SÜD, poiché il sistema non è in uso in nessun altro dei 
Paesi del gruppo. «Mi riempie d’orgoglio poter testare per primi Scan & Go qui in Svizzera», 
commenta entusiasta Jérôme Meyer, Country Managing Director di ALDI SUISSE. 
 
Attualmente 13 delle 17 filiali test previste nella Svizzera nord-occidentale sono dotate di Scan & 
Go. Da martedì prossimo, il 24.08.2021, i sistemi saranno operativi in tutte e 17 le filiali. Le sedi si 
trovano nei Cantoni di Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna e Soletta.* La fase di test dura fi-
no a fine 2021. 
 
Una spesa ancora più veloce e pratica grazie a «Scan & Go» 
«Scan & Go» viene offerto come metodo di pagamento alternativo alle casse esistenti nelle 17 fi-
liali test, e offre alla clientela un’esperienza di acquisto ancora più pratica e veloce. Tramite l’app 
«Snabble», si possono scannerizzare tutti i prodotti direttamente allo scaffale e riporli subito nel-
le borse della spesa. Così non bisogna più imbustare e sistemare la spesa alle casse. Anche i 
tempi di attesa alla cassa con «Scan & Go» sono ormai un ricordo del passato. Presso il terminale 
di pagamento all’uscita è possibile pagare la spesa in pochi secondi direttamente tramite l’app, 
in tutta comodità. Per poter completare la spesa è necessario registrare una carta di credito. In 
mancanza di una carta di credito è possibile scannerizzare la spesa nell’app e pagare poi nor-
malmente alla cassa. 
 
Grazie alla panoramica della spesa nell’app, i clienti possono tenere sempre sott’occhio i propri 
acquisti e il proprio budget, senza spiacevoli sorprese alla cassa. «Scan & Go» offre sicurezza an-
che per quanto riguarda la protezione dei dati: poiché nell’app non vengono salvati i dati perso-
nali dei clienti, la tutela della sfera privata risulta garantita. 
 
*Aesch BL, Allschwil BL (Binningerstrasse e Hegenheimermattweg), Basilea BS (Dornacherstrasse, Türkheimer-
strasse e Webergasse), Duggingen BL, Egerkingen SO, Fislisbach AG, Frenkendorf BL, Gretzenbach SO, Lausen BL, 
Niederlenz AG, Oberentfelden AG, Oftringen AG, Reinach AG, Therwil BL 
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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 
3800 collaboratori e 220 filiali, ALDI SUISSE si posiziona dal 2005 come uno dei più grandi datori di lavoro nel settore del com-
mercio al dettaglio svizzero. 
 
 


