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90° Assemblea generale ESA 

L’ESA (Organizzazione d’acquisto del settore svizzero dell’automobile e dei veicoli a motore) ha concluso 
l’ultimo anno di esercizio con una buona cifra d’affari complessiva, pari a 369,4 milioni di franchi. Per la se-
conda volta negli oltre 90 anni di storia dell’ESA, l’Assemblea generale si è tenuta in forma scritta a causa 
della pandemia di coronavirus; tutte le proposte del Comitato di direzione sono state approvate mediante 
procedura per circolazione degli atti.  

Nella sua introduzione Markus Hutter, Presidente del Consiglio d’amministrazione dell’ESA, ha ripercorso un anno difficile, ma 
coronato dal successo: le cose, ha affermato, sono andate ben diversamente dalle previsioni – «ma in modo comunque positivo 
per l’ESA». Con queste parole il Presidente del Consiglio d’amministrazione si riferiva naturalmente al coronavirus, che ha po-
sto il mondo intero, ma soprattutto il settore dell’automobile e dei veicoli a motore, davanti a sfide completamente nuove. 
Malgrado la pandemia, l’ESA è riuscita però a conseguire un risultato positivo durante l’anno del suo 90° anniversario.  

Nel 2020, l’ESA ha registrato una cifra d’affari complessiva (ricavi lordi) di 369,4 milioni di franchi, considerando tutti gli assor-
timenti e servizi nonché tutti i canali di vendita. Questo corrisponde a un calo di solo il 3,4% rispetto all’anno precedente. «Il 
secondo semestre in particolare è stato migliore di quanto potessimo prevedere a metà anno», ha dichiarato il CEO Giorgio 
Feitknecht. I motivi di questo buon risultato sono a suo giudizio la grande fedeltà della clientela, una rigorosa disciplina dei 
costi e le condizioni meteo favorevoli per il settore, con l’arrivo dell’inverno già a fine settembre e nevicate fino in pianura nel 
mese di dicembre. 

Affari statutari 

Il rapporto annuo, il conto annuo statutario e il conto di gruppo, il rapporto dell’organo di revisione e gli altri documenti neces-
sari per la partecipazione scritta sono stati inviati per posta a tutte le comproprietarie e i comproprietari. Per tutte le questioni 
trattate sono state accettate le proposte della Direzione. Vanno menzionate in particolare la decisione di applicare un interesse 
del 2,5% sulle quote di partecipazione dell’ESA e l’elezione di Nicole Küng (Gebenstorf) nel Comitato di direzione. Inoltre, tutti 
i membri dell’organo di revisione sono stati rieletti per un altro anno. 

 

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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