
 	  
1 

	  
	   	  

   
 

 
 
Topten: Rapporto annuale 2015 

I migliori con un click 
L’ausilio di ricerca online www.topten.ch presenta i migliori prodotti. La piattaforma internet 
indipendente dai produttori sostiene i consumatori, i progettisti e gli acquirenti di centri di 
fornitura pubblici e privati nella scelta veloce e mirata di apparecchi elettrici, lampadine, 
lampade, componenti di domotecnica e automobili energeticamente efficienti.  
 
Riferimento per l’efficienza energetica 
www.topten.ch si è sviluppato come punto di riferimento per l’efficienza energetica. 
Programmi di promozione di fornitori di energia elettrica (ad esempio ewz e EKZ (Zurigo), 
ewb e BKW (Berna), iwb (Basilea), ecc.), campagne di organizzazioni ambientaliste (ad 
esempio WWF Svizzera), settori sviluppo dei produttori di apparecchi o commissioni 
normative usano i principi, criteri e consigli elaborati da Topten. www.topten.ch funge anche 
da servizio informativo per uffici di consulenza energetica, redazioni mediatiche e personale 
di vendita.   
 
Ampi partenariati Topten 
I partner fondatori di Topten sono WWF Svizzera, l’Agenzia svizzera per l’efficienza 
energetica S.A.F.E. e l’azienda elettrica della città di Zurigo ewz. Altri partner principali sono 
Topten International, le aziende elettriche del cantone Zurigo EKZ, Romande Energie, la 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI e Horizon 2020.  
Oltre a questi, 30 partner specializzati della mano pubblica, dell’economia privata, imprese di 
approvvigionamento elettrico, media, organizzazioni ambientali e specialistiche formano una 
vasta e attiva rete d’azione e di comunicazione.   
Dal 2009, Topten ha partenariati con il commercio. Nel 2015 hanno collaborato strettamente 
con Topten i seguenti 12 partner commerciali: Brack Electronics SA, Coop, Coop 
edile+hobby, Do it+Garden Migros, Fust, IBW, Interdiscount, Lumimart, M-electronics, 
Micasa, Migros e super-discount.ch. 
 
Euro-Topten e Topten International potenziano l’effetto  
www.topten.ch è molto più di un ausilio di ricerca online che si organizza coerentemente 
secondo i bisogni degli utenti. L’effetto di promozione della trasformazione del mercato degli 
apparecchi a basso consumo si moltiplica di molto al di fuori dei confini svizzeri. Con la 
fondazione di Topten International Group (TIG) avvenuta nell’anno 2006, il vincente concetto 
svizzero si è potuto stabilire, col sostegno di WWF Europa, della Commissione UE e di 
numerose altre organizzazioni, in finora ben 15 Paesi europei. Scopo principale è la 
presentazione online dei migliori apparecchi elettrici e delle migliori automobili d’Europa 
(Best of Europe). Il progetto Euro-Topten (www.topten.eu) è coordinato dall’agenzia 
energetica francese ADEME. Inoltre, Topten è online anche nel Paese chiave extraeuropeo 
Cina (con il supporto di SECO) e in Sudamerica (Cile e prossimamente anche Argentina). Con 
ciò hanno accesso agli apparecchi più ecocompatibili oltre due miliardi di persone che 
approfittano di quest’idea nata in Svizzera. Le piattaforme Topten coprono un territorio 
responsabile per oltre il 30% delle emissioni a effetto serra a livello mondiale.   
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Gestione centrale della qualità Topten 
La gestione della qualità Topten dà grande valore alla correttezza, alla competenza tecnica e 
all’approccio all’utente. La scelta dei prodotti elencati si basa su dichiarazioni dei fabbricanti, 
su certificazioni, test e analisi neutrali. La definizione dei criteri di scelta e l’elaborazione dei 
consigli sui prodotti sono il risultato di ricerche approfondite, svolte sotto la direzione di 
tecnici qualificati.  
 
Stretta collaborazione con gli istituti di prova  
Topten e l’Istituto di prova e di certificazione VDE (www.vde.com) collaborano sin dal 2012. 
Le due organizzazioni indipendenti, che operano a livello mondiale, perseguono in tal modo 
scopi comuni. Al centro ci sono i test degli apparecchi elettrici inerenti l’efficienza energetica, 
l’ecocompatibilità e la funzionalità. Dei risultati non approfittano solo VDE e Topten, bensì 
anche i consumatori, il commercio e i produttori.  
Topten può inoltre avvalersi delle misurazioni normate di laboratorio e pratiche sul campo del 
centro di prova S.A.L.T. (Swiss Laboratories for Testing of Energy Efficiency, www.salt-
chur.ch), una joint-venture di S.A.F.E. (Agenzia svizzera per l’efficienza energetica) e 
dell’Università di scienze applicate di Coira (HTW Chur). I partner di S.A.L.T. sono Topten 
Svizzera e le Aziende elettriche del canton Zurigo EKZ. 
 
Buona presenza mediatica  
Nell’ambito di diversi contributi redazionali, Topten Svizzera ha raggiunto una grande 
presenza mediatica anche nel 2015, con 4.6 milioni di contatti. 
 
Indici Topten 2015 
Portata della piattaforma internet www.topten.ch: 1.5 milioni di visite con più di 380’000 utenti 
(Google Analytics) 
Offerta di prodotti: 8 settori con 59 categorie e 210 elenchi di prodotti 
Utilizzo di Topten per lingua: tedesco 58%, francese 25%, italiano 17% 
Portata mediatica: 4.6 milioni di contatti (contributi per edizione) 
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