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Burgdorf, 5 maggio 2021 

Il 400° partner le GARAGE 

L’ESA è attiva con le GARAGE da oltre 20 anni. La rete dei partner di questo apprezzato pro-
gramma per garagisti è in costante crescita. Huber Automobile AG di Mellingen (AG) si 
unisce a le GARAGE come 400° partner. 

Markus Bigler, responsabile distribuzione Programmi per garagisti dell’ESA, dà il benvenuto a Philipp Huber e a Huber Auto-
mobile AG di Mellingen, 400° partner della famiglia le GARAGE, alla presenza dei responsabili regionali dell’ESA Remo Müller 
e Bekim Dragaj.  

Ottimizzare il rendimento dell’officina 
Philipp Huber, titolare di Huber Automobile AG, parla dei motivi che lo hanno spinto ad optare per il programma le GARAGE: 
«Abbiamo una lunga storia come rappresentanti di marche. Con le GARAGE, desideriamo mostrare alla clientela che anche i 
veicoli di altre case automobilistiche sono i benvenuti nella nostra officina.» 
 

Un programma fondato sulla partnership 
Il programma le GARAGE sottolinea come la filosofia di base dell’ESA sia all’insegna della partnership. Aiuta i garagisti nella 
rispettiva attività, assicurando il successo duraturo delle loro imprese. Il garagista mantiene la sua piena libertà imprenditoriale 
e non si assume obblighi superflui. Philipp Huber ha fiducia nella filosofia dell’ESA: «L’ESA è un partner affidabile per la nostra 
azienda da molti decenni. Mio padre festeggia quest’anno il suo cinquantesimo anniversario come comproprietario.» E questa 
è sicuramente un’ottima base per una proficua collaborazione come partner del programma. 

 
La vostra ESA – La vostra cooperative 
L’ESA, l’organizzazione d’acquisto del settore svizzero dell’automobile e dei veicoli a motore, ha festeggiato nel 2020 i suoi 90 
anni d’esistenza. Obiettivo di tutte le sue attività è l’incentivazione della capacità economica dei comproprietari e clienti. Come 
cooperativa, l’ESA appartiene ai suoi circa 7’000 membri e comproprietari, attivi nel settore dell’automobile e dei veicoli a 
motore. Circa 600 collaboratori, di cui oltre 60 apprendisti, operano in nove sedi distribuite sul territorio svizzero per rifornire 
fino a tre volte al giorno i comproprietari e clienti con gli articoli desiderati. L’ESA propone prodotti di tutti i settori, dai beni di 
consumo ai prodotti d’investimento, e il tutto da una sola fonte. Maggiori informazioni: esa.ch 
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