
Dal 1984
Non siete soli.
Vi aiutiamo a diventare unici.

www.univerre.ch
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Editoriale
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Gentili clienti, 
Gentili partner, 

Da oltre 35 anni ci impegniamo ad offrire a tutti i clienti la migliore soluzione per il loro 
prodotto. Il vetro è l’imballaggio del futuro e vogliamo contribuire al suo sviluppo. Tutti i 
prodotti che saranno esplorati nelle pagine seguenti illustrano il nostro know-how nel 
settore del vetro e l’impegno quotidiano dei nostri 91 impiegati in Svizzera per garantirle il 
perfetto imballaggio in vetro. 
Sostenere i nostri clienti significa anche superarci giorno dopo giorno per darle la migliore 
esperienza. Per questo motivo abbiamo investito tanto nella trasformazione digitale nel 
corso degli ultimi anni. Questi investimenti aiutano a risolvere le Vostre richieste e di  
soddisfare le Vostre esigenze in modo più veloce. 

Ci impegniamo sempre ad adattarci alle condizioni del mercato per soddisfare le Vostre 
necessità. Siamo quindi orgogliosi di essere in grado a sorprendere i nostri clienti da 
Settembre 2020 con una stampante digitale. La personalizzazione degli oggetti di uso 
quotidiano è diventata indispensabile, anche nel settore delle bevande. Design ricercati e 
innovativi sono attualmente molto richiesti e possono essere realizzati con una stampante 
digitale anche in piccole serie. 

Univerre è sempre stata dedicata ai temi del vetro ed è ancora più gratificante che questo 
meraviglioso materiale sia stato così ben accolto negli ultimi anni. L’idea ambientalista nella 
società contribuisce al fatto che siamo orgogliosi di poter offrire un prodotto riutilizzabile 
illimitatamente ed eco-sostenibile. 

In nome di tutti gli impiegati Univerre, vorrei ringraziarVi per la fiducia e il coinvolgimento.

“Da oltre 35 anni 
ci impegniamo 
ad offrire a tutti i 
clienti la migliore 
soluzione per il 
loro prodotto”

Fabio Naselli Feo
CEO Univerre
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La nostra promessa

«Excellence in Glass» 
Avere successo per noi vuol dire
la soddisfazione dei nostri clienti.

I nostri 91 impiegati in Svizzera sono orgogliosi
di contribuire al successo di Univerre.
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Numeri chiave

3 Uffici
Sierre | Effretikon | Bioley-Orjulaz

4 Magazzini
Sierre | Effretikon
Bioley-Orjulaz | Bedano

91 Impiegati*
Vallese, Sierre: 59
Zurigo, Effretikon: 7
Vaud, Bioley-Orjulaz: 25

*compresa filiale 
 Martin Transports SA

La nostra missione, visione e valori

Univerre offre a ogni cliente la 
soluzione ideale quando si tratta 
d’imballaggi in vetro o di bicchieri.

Excellence in glass

35 Anni di esperienza
Uno dei leader sul mercato svizzero nella 
distribuzione d’imballaggi in vetro 

Numero 1 in Svizzera per la personalizzazione 
di imballaggi in vetro e bicchieri

Numero 1 in Svizzera nel lavaggio 
industriale di bottiglie

Azienda

Missione

Impiegati

Visione

Scelta di oltre 700 prodotti
Vino
Birra 
Liquori
Bevande analcoliche
Food / Latte

Prodotti Esperienza

Valori

Prestazione 
Eccellenza
Prossimità al cliente
Trasparenza
Ambiente e sostenibilità
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Azienda familiare svizzera con 35 anni di esperienza



Stabilimento della sede centrale nella zona 
industriale Ile Falcon a Sierre. 
Installazione di un impianto di lavaggio con una 
capacità di 6 milioni di bottiglie. 
Invenzione della bottiglia di vino “Désirée” e 
introduzione del tappo a vite sul mercato svizzero.

Fondazione della società 
Pro Uva SA. 
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Univerre, oltre 35 anni di esperienza

Acquisto della società di deco-
razione Hupka SA a La Tour-de-
Peilz, VD.

Trasferimento di Univerre Deco (ex 
Hupka SA) nella zona industriale «La 
Vuagire» a Bioley-Orjulaz, dove si trova 
anche il deposito di bottiglie.

Acquisto di un nuovo impianto 
di lavaggio con una capacità di 
24 milioni di bottiglie.

Apertura della piattaforma 
di distribuzione per la Svizzera 
tedesca a Effretikon, ZH.

Ammodernamento dell’impianto 
di lavaggio a Sierre, VS.

Rilancio e ridenominazione del 
sito MyGlass.ch in Glassmania.

Apertura della piattaforma di 
distribuzione per la Svizzera 
francese a Bioley, VD.

Inizio della trasformazione digitale 
di Univerre Pro Uva.

Introduzione di una stampante digitale: 
si apre un’incredibile varietà di nuove 
possibilità di personalizzazione.

Apertura del centro di dis-
tribuzione nella Svizzera 
italiana a Bedano, TI.

Apertura dell’ufficio di 
vendita a Effretikon, 
Zurigo.

Realizzazione di MyGlass.ch, i primi 
passi verso la trasformazione digitale.

Stampante 3D per il vetro: 
collaborazione con ETH Zurigo per 
promuovere lo sviluppo di una 
stampante 3D per vetro. 

Introduzione dell’approvvigionamento 
automatico grazie all’intelligenza 
artificiale e gestione digitalizzata della 
merce per assicurare una migliore 
tracciabilità dal fornitore al cliente.

Internet of things: 
Avvio allo sviluppo di
una Smart Bottle.

1984 1987 1990 2000

2010

2013

2020

2016

2020

2017 2017

20182019

2008 20012006 2002

Il nostro successo si basa sulle competenze, la passione e lo sviluppo di ogni singolo.



Innovazione

«Trasformazione Digitale» 
Riteniamo che la trasformazione digitale 

sia una parte importante per i nostri partner.
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La piattaforma clienti Univerre su cui:
- È possibile effettuare ordini direttamente online
- Può pianificare il fabbisogno annuale
- Trova tutte le informazioni su consegne, fatture e molto di più.

Attraverso la richiesta in continuo aumento di privati e 
piccole imprese abbiamo creato il marchio Glassmania. 
Un sito su cui è possibile personalizzare online in modo 
rapido e semplice il vetro. Spedizione in tutta Europa.

Lo sviluppo di una bottiglia intelligente: immaginate di poter 
sapere in tempo reale chi ha appena aperto la Vostra bottiglia!

La stampante digitale apre un’incredibile varietà di nuove 
possibilità di personalizzazione. Foto o rilievi possono essere 
stampati direttamente sul vetro per attirare ancora di più 
l’attenzione del cliente.

Univerre ha realizzato un moderno ed efficiente sistema di 
gestione del magazzino e delle consegne nell’ambito del 
programma UBI. Da febbraio 2020 la firma sulla bolla di 
consegna è stata sostituita da una firma digitale.

Collaborazione con l’ETH di Zurigo per promuovere lo sviluppo 
di una stampante per vetro 3D.

Innovazione
Glassmania

IoT - Internet of Things

Piazza

Stampante digitale

Stampante per vetro 3D

UBI
Bolle di consegna elettroniche



Imballaggi in vetro

«Univerre Distribuzione» 
Con una scelta fra più di 700 bottiglie in vetro 

Univerre soddisfa tutti i desideri.
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Univerre offre una selezione di oltre 700 bot-
tiglie di vetro, imballaggi in vetro e bicchieri 
in tutti i segmenti.

Come uno dei leader in Svizzera e partner preferito 
delle più grandi vetrerie europee, Univerre è il leader 
sul mercato per quanto riguarda la vasta e profonda 
gamma d’imballaggi in vetro.

Univerre Distribuzione

La Vostra forma di bottiglia

Distinguetevi dal mercato con una bottiglia 
personale a forma propria o con rilievo. 
Considerando le tendenze nel settore dell’
imballaggio, si nota che presto gli imballaggi 
personalizzati diventeranno ancora più 
importanti. Univerre ti supporta dall’idea alla 
realizzazione.

+
700
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Decorazione del vetro

«Univerre Deco» 
Con 6 milioni die personalizzazioni all’anno, 

Univerre possiede il know-how adatto a stampare
le Vostre bottiglie o bicchieri in modo efficace.
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Univerre Deco

Il centro di stampa svizzero della Univerre è attrezzato con le tecnologie più avanzate 
per poter decorare efficacemente i Vostri bicchieri o imballaggi in vetro. I diversi metodi 
di stampo rendono possibile un’ottimale messa in scena dei Vostri imballaggi in vetro.

Serigrafia
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Ecologico
La stampa digitale consuma 
meno energia. 

Non ci sono limiti alla creatività
Una foto, un’immagine o un ricordo. Diventate degli artisti e 
trasformate il Vostro imballaggio in vetro in un’unica opera 
d’arte. 

Unione di tutti i sensi
Coinvolgete tutti i sensi dei Vostri clienti e stampate 
un rilievo fino a 0,6 mm sul Vostro imballaggio in vetro. 

Ogni prodotto diventa unico
Come sarebbe se il Vostro cliente ricevesse l’imballaggio in vetro o il 
bicchiere con il suo nome o la sua numerazione? Ogni prodotto diventa 
unico e può essere adeguato alle esigenze dei consumatori.

Velocità e flessibilità
Un metodo di stampa preciso e veloce. Modifiche e adattamenti 
possono essere eseguiti in breve tempo.

Stampa digitale

Digital printing
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Sostenibilità

«Univerre Lavaggio» 
Come numero 1 in Svizzera del lavaggio industriale 
delle bottiglie, Univerre si applica continuamente 

per la sostenibilità dell’ambiente. 
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Univerre Lavaggio

Con una capacità di 24 milioni di bottiglie all’anno, 
Univerre è il numero 1 in Svizzera per il lavaggio industriale di bottiglie.  

L’impianto modernissimo di lavaggio di bottiglie nel Vallese si distingue grazie alla rimozione di etichette 
autoadesive e allo smistamento automatico in colore e forma. Grazie ai frequenti controlli microbiologici 
e al bilancio ecologico positivo, Univerre è molto stimata per il lavaggio industriale di bottiglie.
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«Grazie» 
Vorremo ringraziarVi per la collaborazione 

e la fiducia dimostrataci e non vediamo l’ora 
di poter eseguire i futuri progetti.
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Excellence in glass



19



Univerre Pro Uva SA
Ile Falcon | CH-3960 Sierre
T +41 27 451 25 25
F +41 27 451 25 29
sierre@univerre.ch

Univerre Pro Uva SA
Route de Bettens 34 | 1042 Bioley-Orjulaz
T +41 21 977 20 00
F +41 21 977 20 10
bioley@univerre.ch

Univerre Pro Uva AG
Im Langhag 15 | CH-8307 Effretikon
T +41 52 355 39 40
F +41 52 355 39 49
effretikon@univerre.ch

Suisse romande | Univerre DecoSiège | Hauptsitz | Sede | Head office 

Deutschschweiz | Ticino

www.univerre.ch 08
.2

02
0

Univerre Distribution
Univerre Lavage | Waschglas | Lavaggio | Washing
Univerre Deco

Vos contacts | Ihr Kontakt | I Vostri contatti | Your contacts

«excellence in glass»

Univerre Distribution

Univerre Lavage
Waschglas

Lavaggio 
Washing Univerre Deco 

Suivez-nous sur:
Folgen Sie uns auf:
Seguici su:
Follow us:


