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Schwarzenbach, 23.08.2022 

ALDI SUISSE inaugura la seconda filiale ad Adliswil 

L’inaugurazione avrà luogo giovedì, 25 agosto 2022: ALDI SUISSE inaugura la sua seconda 
filiale al Dietlimoos ad Adliswil. Per celebrare l’apertura sono state preparate numerose 
offerte interessanti per la cittadinanza di Adliswil. 

Il contenuto in breve: 

 Giovedì 25.08.2022 ALDI SUISSE aprirà una seconda filiale ad Adliswil 
 Offerte interessanti per festeggiare l’apertura 

Seconda filiale ALDI SUISSE ad Adliswil 
Ora la città di Adliswil ha una filiale ALDI in più. Giovedì 25 agosto 2022, dopo quattro mesi di la-
vori, apre le porte la nuova filiale ALDI SUISSE nel quartiere di Dietlimoos, porgendo un caloroso 
benvenuto alla clientela. L’intero assortimento ALDI SUISSE sarà disponibile con oltre 
1800 articoli su una superficie di vendita di circa 830 metri quadrati. Oltre al pane, agli altri pro-
dotti 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 regionali e oltre 
350 articoli BIO. Con la filiale inaugurata a fine 2020 al Soodring, ora ALDI SUISSE conta due sedi 
nel comune di Adliswil. 

Si arriva alla filiale via automobile attraverso Zürichstrasse 52 o con lo svincolo «Grüt». Lo stabi-
limento offre un garage sotterraneo aperto al pubblico con numerosi parcheggi. Inoltre, la filiale 
può essere raggiunta comodamente anche con i mezzi pubblici, tramite l’autobus linea 184 alla 
fermata provvisoria «Grüt». Direttamente davanti alla filiale sono presenti anche numerosi par-
cheggi per biciclette. 

In seguito ai lavori in corso su Zürichstrasse, chi si sposta in bicicletta deve seguire la deviazione 
del traffico locale in direzione Zurigo. La cittadinanza di Adliswil può accedere regolarmente at-
traverso Zürichstrasse. 

Tecnica modernissima 
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, come ad es. un impianto di pro-
duzione combinata caldo-freddo e mobili refrigerati efficienti dal punto di vista energetico. 

Sia la filiale, sia l’edificio a più piani che ospita abitazioni e altre attività nel quale è situata, sono 
costruiti secondo lo standard Minergie e si avvalgono delle tecniche più moderne in fatto di effi-
cienza energetica e comfort in relazione alla qualità dell’aria e una temperatura gradevole. 

Festeggiamenti per l’apertura con offerte interessanti 
A partire da giovedì 25 agosto 2022, il Gerente di filiale Asmir Kapic e il suo team di 
10 collaboratori sono lieti di accogliere la clientela di Adliswil e dei comuni circostanti per cele-
brare l’inaugurazione con diverse promozioni allettanti e offerte speciali, come caffè e gipfel gra-
tuiti. Sabato 27 agosto la squadra di calcio FC Adliswil fornirà spuntini e venderà salsicce davanti 
alla filiale. Tutti i prodotti necessari verranno messi a disposizione da ALDI SUISSE. Il ricavato della 
vendita sarà completamente devoluto alla squadra. «In quanto dettagliante profondamente ra-
dicato a livello locale, ci impegniamo da anni per promuovere le associazioni. Per questo met-
tiamo volentieri a disposizione i prodotti per la vendita di salsicce all’FC Adliswil, affinché questa 
possa incrementare i propri fondi», dichiara Jérôme Meyer, Country Managing Director di ALDI 
SUISSE. 
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Indirizzo Adliswil: 
ALDI SUISSE 
Dietlimoosplatz 1 
8134 Adliswil 

Orari d’apertura Adliswil: 
Dal lunedì al sabato 07:30 – 20:00 
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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 1800 prodotti dell’assortimento standard di ALDI SUISSE proviene da articoli di origine svizzera. Con oltre 
3900 collaboratori e 232 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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