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L’organizzazione d’acquisto
La ESA è l’organizzazione d’acquisto del settore svizzero dell’automobile e dei veicoli a motore leader in
Svizzera. «L’incentivazione della capacità economica di
contitolari e clienti» è il compito e l’obiettivo della
cooperativa di successo con oltre 80 anni di esperienza.
«La mia ESA» significa per noi che, in dialogo con i
nostri comproprietari, ci adoperiamo per analizzare e
migliorare costantemente le prestazioni di servizio e i
prodotti offerti. Ogni comproprietario è una parte della
ESA ed è considerato tale. Riteniamo importante una
collaborazione corretta ed umana, perché solo insieme
siamo forti!

Sede principale
Maritzstrasse 47
3401 Burgdorf
Tel. 034 429 00 21
Fax 034 422 31 74
info@esa.ch
esa.ch | esashop.ch

Succursali
Ticino /Engadina, Tel. 091 850 60 00
Burgdorf, Tel. 034 429 05 10
Zurigo, Tel. 043 388 66 66
Tagelswangen, Tel. 043 388 66 66

Svizzera romanda, Tel. 021 706 36 15
Svizzera centrale, Tel. 041 450 44 22
San Gallo, Tel. 071 314 01 01
Basilea, Tel. 021 706 36 15

La mia ESA – più forti, insieme

La cooperativa

L’orientata al cliente

La fornitrice globale

La fornitrice di servizi

L’affidabile

La cooperatrice

Sul mercato con grande successo

Vasta competenza e know-how

Tutto da un’unica fonte

Offerta innovativa di prestazioni e servizi

Disponibile sempre e ovunque

Fortemente radicata

–– Fondata nel 1930

– – Autofficine /carrozzerie come clienti

–– Più di 500 000 beni di consumo

–– Concetti di garage

–– Otto sedi con deposito centrale a Burgdorf

–– Oltre 7000 comproprietari

–– Dista come canale di distribuzione al dettaglio per mercati
di grandi superfici e negozi di stazioni di rifornimento

–– Beni di investimento da installazioni e attrezzature
per autofficine e carrozzerie fino agli impianti di autolavaggio

–– MechaniXclub

– – Radicamento regionale in otto sedi,
con circa 50 collaboratori del servizio esterno

– – Il n. 1 nel settore dei pneumatici – da decenni

–– garagino.ch – piattaforma online per la vendita di pneumatici
dei garagisti svizzeri

–– Ca. 250 000 m 2 di superficie di immagazzinaggio con,
tra l’altro, capienza per 500 000 pneumatici

–– Partenariati e collaborazione con diverse associazioni
di categoria, soprattutto UPSA e USIC

– – Incl. servizio tecnico alla clientela

–– MechaniXcampus

–– Logistica multilivello

–– Partner-Shops

–– Da due a tre consegne al giorno, secondo la regione

–– Più di 10 000 clienti attivi (autofficine / carrozzerie e
rivenditori)
–– Circa 550 collaboratori, di cui circa 60 giovani in formazione
–– Fatturato totale 356,5 mln. CHF (2017)

– – Servizio tecnico alla clientela con ca. 35 tecnici
– – esashop.ch – online-shop proprio

–– Finanziamenti

–– 120 veicoli per consegne

–– Sostegno attivo della formazione professionale nel settore
automobilistico
–– Membro del raggruppamento internazionale di centrali
d’acquisto TECAR
–– Collaborazione strategica con fornitori selezionati

