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Schwarzenbach, 18.10.2022 

ALDI SUISSE lancia il marchio proprio regionale SAVEURS SUISSES 

ALDI SUISSE introduce sul mercato i primi 36 prodotti del nuovo marchio proprio regionale 
SAVEURS SUISSES che saranno in vendita a partire da giovedì 20 ottobre 2022. Così facendo 
il dettagliante svizzero si dedica a un ulteriore ampliamento del proprio assortimento re-
gionale. 

Il contenuto in breve: 

 I primi prodotti SAVEURS SUISSES arriveranno sugli scaffali ALDI il 20 ottobre 2022 
 Inizialmente saranno 36, tra cui ravioli ticinesi, paté vodesi e diverse specialità di formaggio 
 Un ampliamento graduale dell’assortimento SAVEURS SUISSES con prodotti certificati re-

gio.garantie è previsto entro la fine del 2023 

Una nuova linea di prodotti per più regionalità 
Ormai non manca molto: giovedì 20 ottobre 2022 ALDI SUISSE lancia il marchio proprio regionale 
SAVEURS SUISSES. Da questo momento saranno disponibili i primi 36* articoli. Tra questi si anno-
verano ravioli e gnocchi dal Ticino, salsicce Olma di San Gallo, torta alle noci dei Grigioni, Läckerli 
di Basilea, specialità di carne e formaggio dalla Romandia come saucisson au Gamay, Reblochon 
de Moudon o St-Etienne, gelato e yogurt bio dalla regione dei laghi bernese, tartufi da Sedrun, 
confetture vallesane e tanto altro. 

Tutti gli articoli SAVEURS SUISSES rispettano almeno i requisiti della normativa Swissness e alcuni 
sono pure certificati AOP o IGP. In aggiunta, diversi prodotti SAVEURS SUISSES hanno già ricevuto 
la certificazione regio.garantie o la riceveranno in futuro. Jérôme Meyer, Country Managing Di-
rector di ALDI SUISSE, sottolinea in questo contesto quanto sia importante per il dettagliante sviz-
zero sostenere e rafforzare la produzione regionale. «La collaborazione con regio.garantie è un 
aspetto imprescindibile per l’introduzione di SAVEURS SUISSES. In quanto membri 
dell’Associazione svizzera dei prodotti regionali e di regio.garantie, possiamo rendere queste 
chicche della cucina svizzera accessibili a un numero sempre maggiore di persone e al contempo 
promuovere il lavoro dei produttori locali.» 

SAVEURS SUISSES: l’autenticità in tutte le sue forme 
Le specialità SAVEURS SUISSES vengono prodotte regionalmente e apprezzate in tutto il Paese. 
Tanti di questi prodotti, dunque, non vengono offerti soltanto nella regione d’origine, bensì 
nell’intera Svizzera. In questo modo tutti i clienti ALDI SUISSE hanno la possibilità di assaporare le 
prelibatezze culinarie svizzere comodamente da casa propria, e il tutto all’imbattibile prez-
zo ALDI. 

«Non saranno soltanto i prodotti in sé a rappresentare il nostro amore per la tradizione e il forte 
legame con l’artigianato svizzero, ma anche le confezioni», continua Meyer. Il pattern «a de-
coupage» tipicamente svizzero che si ritrova sulle confezioni, creato dall’artista Esther Gerber, of-
fre un altissimo indice di riconoscimento. Affinché i clienti possano riconoscere subito da quale 
regione proviene l’articolo, la confezione riporta, accanto al logo SAVEURS SUISSES, una mappa 
della Svizzera in cui tale regione è raffigurata di un colore diverso. 

Traguardi ambiziosi per un ulteriore ampliamento della gamma 
Anche gli ulteriori obiettivi di ALDI SUISSE sono assai ambiziosi. Nonostante l’assortimento molto 
ridotto, il dettagliante svizzero ha trovato il modo di fare spazio alle specialità regionali. E pianifi-
ca già adesso la continua espansione del nuovissimo marchio proprio regionale. Il progetto pre-
vede di offrire nell’assortimento standard di tutta la Svizzera circa 100 articoli SAVEURS SUISSES 
(molti dei quali con certificazione regio.garantie) entro fine 2023. La gamma verrà integrata sia 
con articoli promozionali disponibili per breve tempo, sia con articoli che saranno in vendita sol-
tanto nelle filiali di determinate regioni. 

https://www.aldi-suisse.ch/it/azienda/portale-media/comunicati-ai-media/aldi-suisse-sigilla-una-partnership-con-regio-garantie.html
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*In totale 36 articoli, tra cui articoli sempre disponibili e promozioni in vendita per un periodo limitato. Tutti que-
sti articoli sono disponibili in tutte le filiali ALDI SUISSE, le promozioni soltanto fino a esaurimento scorte. 
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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 234 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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