
  
  
  

 COMUNICATO STAMPA 

 

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

 

 
Schwarzenbach, 05.07.2022 
 
ALDI SUISSE inaugura una nuova filiale a Wolhusen Markt 
L’inaugurazione avrà luogo giovedì, 7. luglio 2022: ALDI SUISSE apre una nuova filiale a 
Wolhusen Markt. Per celebrare l’apertura sono state preparate numerose offerte interes-
santi per gli abitanti della regione. 

Il contenuto in breve: 
 
• Giovedì 07.07.2022 ALDI SUISSE aprirà una nuova filiale a Wolhusen Markt (comune di Wer-

thenstein) 
• Offerte interessanti per festeggiare l’apertura 
• La filiale viene supportata da tecnologie all’avanguardia e altamente efficienti dal punto di 

vista energetico 
• L’architettura soddisfa rigidi standard in materia di costruzioni compatte e garantisce 

un’esperienza d'acquisto per i clienti 
 
Nuova filiale ALDI nella circoscrizione di Entlebuch 
Ora il Canton Lucerna ha una filiale ALDI in più. Giovedì 7 luglio 2022 apre le porte la nuova filiale 
ALDI SUISSE di Wolhusen Markt (comune di Werthenstein), porgendo un caloroso benvenuto alla 
clientela. L’intero assortimento ALDI SUISSE sarà disponibile, con oltre 1800 articoli. Oltre al pane, 
agli altri prodotti appena sfornati della PANETTERIA e a un’ampia scelta di frutta e verdura fresca, 
nella nuova filiale saranno disponibili anche tantissimi prodotti svizzeri di qualità, specialità re-
gionali e oltre 350 articoli BIO. 
 
Per garantire una struttura compatta, la filiale è stata realizzata su due piani. Al piano terra si 
trovano 74 posti auto coperti per la clientela, mentre la filiale in sé si estende su circa 1000 metri 
quadrati di superficie di vendita al piano superiore. Sul tetto dell’edificio è inoltre prevista a bre-
ve l’installazione di pannelli fotovoltaici per alimentare la filiale con energia elettrica pulita. La fi-
liale è comodamente raggiungibile in auto e anche con i mezzi pubblici. La fermata del bus «Wo-
lhusen, Emsern» si trova nelle immediate vicinanze. 
 
Il nuovo concetto di filiale ALDI SUISSE prevede, oltre al design più moderno, un reparto prodotti 
freschi e convenience di dimensioni più ampie. Per l’allestimento interno sono state utilizzate 
tecniche moderne e particolarmente rispettose dell’ambiente. Un’ulteriore particolarità è 
l’abbondanza di luce naturale nella filiale, garantita grazie alle ampie finestre. 
 
Festeggiamenti per l’apertura con offerte interessanti 
Il Gerente di filiale Thomas Vettermann e il suo team di 10 collaboratori sono lieti di accogliere, a 
partire da giovedì 7 luglio 2022, la clientela di Werthenstein, Wolhusen e dei comuni circostanti e 
di celebrare l’inaugurazione con diverse promozioni allettanti e offerte speciali. Il momento cul-
minante sarà sabato 9 luglio, quando il coro maschile di Wolhusen fornirà spuntini e griglierà 
davanti alla filiale. Tutti i prodotti necessari verranno messi a disposizione da ALDI SUISSE. Il rica-
vato della vendita sarà completamente devoluto al coro. «In quanto dettagliante profondamen-
te radicato a livello locale, ci impegniamo da anni per promuovere le associazioni. Per questo 
mettiamo volentieri a disposizione i prodotti per la grigliata al coro maschile di Wolhusen, affin-
ché questa possa incrementare i propri fondi», dichiara Jérôme Meyer, Country Managing Direc-
tor di ALDI SUISSE. 
 
Una filiale protetta dalle alluvioni 
La filiale ALDI di Wolhusen Markt si trova in una zona soggetta alle alluvioni. Affinché la clientela 
possa fare la spesa in sicurezza e all'asciutto, la costruzione della filiale è stata avviata soltanto 
dopo l’applicazione delle misure anti-alluvione cantonali e delle misure già esistenti per la pro-
tezione contro la caduta di rocce. Inoltre, il progetto della filiale è stato ottimizzato in collabora-
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zione con le autorità cantonali competenti per quanto riguarda la tutela e la conservazione degli 
specchi d’acqua. 
 
 
Indirizzo di Wolhusen Markt: 
ALDI SUISSE 
Entlebucherstrasse 54 
6110 Wolhusen 
 
Orari di apertura della filiale di Wolhusen Markt: 
dal lunedì al giovedì 7.30 - 19.00 
venerdì   7.30 - 21.00 
sabato   7.30 - 17.00 
 
 
 
Ufficio stampa ALDI SUISSE: 
Niederstettenstrasse 3 
9536 Schwarzenbach 
Tel: +41 78 688 38 22 | media@aldi-suisse.ch | ALDI SUISSE AG - Stampa 
 
 
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 1800 prodotti dell’assortimento standard di ALDI SUISSE proviene da articoli di origine svizzera. Con oltre 
3900 collaboratori e 230 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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