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84. Assemblea generale ESA a Interlaken 

Consolidamento su un alto livello! 

L'assemblea generale dell’Organizzazione d’acquisto del settore svizzero 

dell’automobile e dei veicoli a motore (ESA) anche quest'anno è stata molto ben 

frequentata. Nello scorso anno d'esercizio, il fatturato totale ha potuto essere 

consolidato su un alto livello ed ha raggiunto i CHF 327.9 milioni.   

 

Burgdorf (BE) – All'assemblea generale annuale della maggiore impresa commerciale del 

settore svizzero dell'automobile, il dr. Martin Plüss, presidente del Consiglio d'amministrazione 

della ESA, ha potuto accogliere quasi 1'000 partecipanti. Questo imponente numero, secondo 

Martin Plüss, è la dimostrazione del forte legame del settore dell'automobile con l'ESA. Egli ha 

ringraziato i presenti per la dimostrazione di fiducia e simpatia. In seguito ha salutato gli ospiti, 

tra i quali anche parecchi rappresentanti del settore dell'automobile in Svizzera e i 

rappresentanti dei media presenti, porgendo inoltre un cordiale benvenuto anche al relatore 

ospite Thomas Ulrich. 

 

Il dr. Martin Plüss ha esposto le sue valutazioni sull'attuale situazione del settore 

automobilistico. A livello mondiale il mercato dell'automobile registra per il quinto anno di 

seguito un incremento. 71 milioni di autoveicoli nuovi sono stati messi in circolazione nel 2014. 

In Svizzera però non c'è stata nessuna ripresa del mercato. La regressione ha potuto essere 

arrestata solo con un 2% ossia 6000 veicoli nuovi. Unicamente grazie a premi vertiginosi – 

Euro, eco, ripresa e molti altri incentivi - la cifra delle automobili nuove vendute ha potuto 

appena essere tenuta attorno alle 300'000. Le automobili nuove sono regolarmente immesse 

forzatamente sul mercato. Il dr. Martin Plüss ha poi proseguito spiegando che ci sono sempre 

posti liberi ai vertici. Il rapporto tra fabbricante e commerciante deve percorrere la via della 

collaborazione, poiché un successo durevole si ottiene solo percorrendo una via comune. Per 

personalità con iniziativa ci sono perciò sempre ancora molte opportunità. Per questo, ai 

dirigenti che dimostrano talento si deve offrire un ambiente attraente e prospettive di 

avanzamento nel servizio clienti e nella vendita, affinché  rimangano nel settore durevolmente. 

Successivamente, egli ha dato la parola a Charles Blättler, presidente della direzione di ESA, che 

ha passato in rassegna il rendiconto d'esercizio 2014.  

Potenziare la nostra leadership nelle innovazioni   

Nella sua esposizione, Charles Blättler ha posto l'accento sulla presentazione dei singoli settori 

commerciali e, conseguentemente, sui più importanti progetti affrontati e sviluppati nel 2014. 
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Particolarmente nel settore pneumatici l'ESA ha subito gli effetti della straordinaria 

situazione meteorologica dell'anno 2014, come pure delle significative riduzioni dei prezzi e 

della situazione generale di ridotta crescita economica. Come tutti gli altri attori del mercato dei 

pneumatici, anche l'ESA e con lei pure i garagisti, ha subito queste circostanze ma, nonostante 

la diminuzione di volume, non ha però perso quote di mercato.  

 

Nel settore dei pezzi di servizio e d'usura la storia di successo continua. Anche nel 2014 

l'ESA ha registrato in questo settore una forte crescita, immutata rispetto all'anno precedente e 

perfino in aumento in termini di valore. Questo in controtendenza con il mercato generale che 

nel 2014 ha avuto una evoluzione significantemente negativa.  

 

Con il 1.1.2015 è stato creato un nuovo settore aziendale eBusiness&Solutions, spiega 

Charles Blättler proseguendo nella sua esposizione. Questo per rispondere nel modo migliore 

alla crescente digitalizzazione delle procedure nelle relazioni con garage e clienti, sia dal punto 

di vista professionale che organizzativo. Anche in questo ambito l'ESA ha potuto accrescere 

ulteriormente la sua posizione di leader nelle innovazioni.    

 

Proseguendo, Charles Blättler ha spiegato che le straordinarie condizioni meteorologiche del 

2014 hanno influito negativamente anche su singoli gruppi di prodotti nel settore degli 

accessori. Considerati tutti gli assortimenti e canali di vendita della ESA, il fatturato 

complessivo per gli accessori ha potuto tuttavia essere leggermente aumentato rispetto all'anno 

precedente, con attraenti prezzi per i clienti. 

 

Nel settore dei beni d'investimento, in particolare nel campo della tecnica di autolavaggio, 

l'ESA ha potuto concludere positivamente il 2014 raggiungendo quanto preventivato. Hanno 

essenzialmente contribuito a questo successo gli innovativi impianti di autolavaggio per 

autoveicoli di elevata qualità della marca WashTec. 

 

Anche per il settore le GARAGE, Charles Blättler ha potuto riferire con soddisfazione. 

Nell'anno di riferimento si sono potuti acquisire diversi nuovi partner le GARAGE, così che la 

famiglia le GARAGE a fine 2014 era cresciuta a 237 partner. A differenza di altri progetti 

analoghi, presso le GARAGE come è noto si dà la priorità alla qualità e non alla quantità. L'ESA 

punta, nell'interesse di un commercio sano, esclusivamente su partner con un futuro. 
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Personale 

Alla fine del 2014, l'ESA impiegava in tutta la Svizzera oltre 500 persone, di cui circa 65 

apprendisti in quattro diversi settori professionali.  

 

Uno sguardo all'anno d'esercizio 2015 

Charles Blättler ha ribadito che l'ESA è ben posizionata. Essa s'impegnerà, con tutte le sue 

attività, anche nell'anno in corso, per portare avanti la sua missione di promozione della 

redditività economica del settore svizzero dell'automobile e dei veicoli a motore.  

I primi mesi del 2015 sono stati contrassegnati dalle turbolenze suscitate dalla decisone dalla 

Banca nazionale di abolire il sostegno della soglia minima di cambio di CHF 1.20 per 

Euro e dal successo ottenuto con l'innovativa presentazione della ESA al 

Salone dell'auto di quest'anno a Ginevra.  

 

Affari statutari 

Erano previste elezioni per il completamento del comitato e l'elezione sostitutiva di un membro 

dell'ufficio di revisione dimissionario. Sono stati eletti quali nuovi membri del comitato ESA: 

Markus Brand, di Schattdorf, per la regione Uri, Vincent Martin, di Yverdon-les-Bains, per la 

regione Yverdon e Raphael Koch, di Ebikon, per la regione Lucerna. Quale nuovo membro 

dell'ufficio di revisione è stato nominato Oscar Wolfisberg, di Airolo, che sostituisce il 

dimissionario Nicola Maggioni, di Ascona, che ha esercitato questa funzione da 9 anni. Gli altri 

membri dell'ufficio di revisione sono stati riconfermati per un ulteriore anno. 
 

 

Servizio fotografie:  

il giorno seguente all'Assemblea generale si possono ottenere immagini in alta 

risoluzione dell'evento, via e-mail da: matthias.krummen@esa.ch. Una 

presentazione di diapositive è già disponibile poche ore dopo l'evento su esa.ch. 

 


