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Schwarzenbach, 24.08.2022 

Novità: ALDI SUISSE direttamente alla stazione di Zurigo Stadelhofen 

L’inaugurazione avrà luogo domani, giovedì 25.08.2022: finalmente apre le porte la nuova 
filiale ALDI SUISSE direttamente alla stazione di Zurigo Stadelhofen. Ad oggi si tratta della 
filiale ALDI SUISSE più piccola in Svizzera. Il dettagliante svizzero raggiunge quindi quota 
11 filiali nella città di Zurigo. L’apertura si festeggerà una settimana più tardi, giovedì 1° 
settembre, con tante offerte interessanti. 

Il contenuto in breve: 

 Giovedì 25.08.2022 ALDI SUISSE aprirà una nuova filiale presso la stazione di Zurigo Stadelho-
fen 

 La più piccola filiale ALDI della Svizzera, in una location centralissima di Zurigo, un vero snodo 
per pendolari 

 Offerte interessanti per festeggiare l’apertura ufficiale giovedì 01.09.2022 

L’undicesima filiale ALDI SUISSE a Zurigo 
Ora la città di Zurigo ha una filiale ALDI in più. Giovedì 25 agosto 2022, dopo tre mesi di lavori, 
apre le porte la nuova filiale ALDI SUISSE presso la stazione di Zurigo Stadelhofen, porgendo un 
caloroso benvenuto alla clientela. Con una superficie di vendita di circa 250 metri quadrati e si-
tuata direttamente al binario 1, la filiale ALDI più piccola della Svizzera offre alla clientela gran 
parte dell’assortimento ALDI SUISSE. Oltre al pane, agli altri prodotti appena sfornati della PANET-
TERIA 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. Le filiali di Zurigo 
salgono quindi a quota undici. «Dopo l’apertura della filiale in Sihlstrasse dello scorso anno, con 
la nuova filiale siamo lieti di aver trovato un altro posto nel cuore di Zurigo», dichiara Jérôme 
Meyer, Country Managing Director di ALDI SUISSE. 

Il nuovo concetto di filiale ALDI SUISSE prevede, oltre al design più moderno, un reparto prodotti 
freschi e convenience di dimensioni più ampie, ideale per i pendolari e i viaggiatori che hanno 
bisogno di una piccola pausa snack. Grazie alla posizione presso la stazione, i clienti avranno a 
disposizione i prodotti ALDI SUISSE di qualità a un prezzo conveniente 365 giorni all’anno. 

Festeggiamenti per l’apertura con offerte interessanti 
La Gerente di filiale Nuray Balci e il suo team di 20 collaboratori sono lieti di accogliere la clientela 
della stazione di Stadelhofen a partire da giovedì 25 agosto 2022. I festeggiamenti per l’apertura 
ufficiale, con diverse promozioni* interessanti e offerte speciali, si svolge una settimana dopo, a 
partire dal 1° settembre. La squadra di rugby GC Rugby Zürich fornirà spuntini e venderà salsic-
ce davanti alla filiale. Tutti i prodotti necessari verranno messi a disposizione da ALDI SUISSE. Il ri-
cavato della vendita sarà completamente devoluto all’associazione. «In quanto dettagliante pro-
fondamente radicato a livello locale, ci impegniamo da anni per promuovere le associazioni. Per 
questo mettiamo volentieri a disposizione i prodotti per la grigliata all’associazione GC Rugby Zü-
rich, affinché questa possa incrementare i propri fondi», afferma Jérôme Meyer. 

*A causa delle dimensioni ridotte della filiale, gli articoli promozionali verranno offerti nella filiale di Stadelhofen 
soltanto durante l’inaugurazione. 

Indirizzo Zurigo Stadelhofen: 
ALDI SUISSE 
Stadelhoferstrasse 10 
8011 Zurigo 
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Orari di apertura Zurigo Stadelhofen: 
Dal lunedì al sabato 6:00 – 22:00 
Domenica  7:00 – 22:00 
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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 233 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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