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ECSA EMANUELE CENTONZE SA INAUGURA IL NUOVO
DEPOSITO PER PRODOTTI CHIMICI DI FLAWIL

LA CASA DELLA CHIMICA DI ECSA AL DI LÀ DELLE ALPI
ECSA Emanuele Centonze SA è orgogliosa di comunicare di aver ricevuto in data 11 luglio 2014 il nulla osta
da parte delle autorità Sangallesi per l’apertura del nuovo magazzino di Flawil.
Il permesso riguarda la parte degli acidi e basi, che entrerà in servizio già da luglio. Per la parte riguardante i
solventi è prevista l’apertura nel mese di settembre, quando saranno completati gli ultimi lavori di
aggiornamento.
Il nuovo deposito di Flawil è conforme ai più alti standard di sicurezza e rappresenta attualmente il
deposito chimico più all’avanguardia in termini di sicurezza in Svizzera.
Di pari passo con il sistema di sicurezza sono stati sviluppati gli impianti infrastrutturali e logistici legati alla
gestione dei prodotti:
- “MEDIENBOX” per l’identificazione passiva dei prodotti; una assoluta novità per la Svizzera e non
solo, sviluppata da ECSA in collaborazione con Endress+Hauser e Ernst Basler+Partner;
- codici a barre Matrix per lo stoccaggio dei prodotti;
- dispositivo semi-automatico per il riempimento dei solventi.

ECSA a Flawil rappresenta l’opportunità per tutti i clienti situati a nord delle Alpi di poter usufruire dello
“ONE STOP SHOPPING”, una risposta completa alle esigenze delle industrie che va dai prodotti chimici
(acidi, basi e solventi) allo smaltimento dei rifiuti speciali, dai dispositivi di protezione individuale alle
“specialità” nei prodotti chimici (alimentari, cosmetica, …).

Con uno Shop situato a fianco del deposito, nuovi uffici, 23 dipendenti (incluso il CEO Emanuele Centonze!)
e un assortimento completo e costante, ECSA a Flawil rappresenta la risposta a 360° alle necessità delle
aziende.
Questo nuovo investimento è essenziale per garantire la continuità e i posti di lavoro della Business Unit
“Materie Prime” che opera in un mercato altamente competitivo, caratterizzato dalla presenza in Svizzera
di multinazionali esclusivamente straniere nella distribuzione di prodotti chimici e attive a livello mondiale.
La presenza di ECSA al nord delle Alpi guadagna in credibilità oltre che in peso. Questo progetto iniziato
ufficialmente nel 2008 con il nome in codice “Rösti” permetterà a ECSA di giocare in una lega superiore.
ECSA: la più grande ditta di distribuzione di prodotti chimici ancora in mani ad una famiglia svizzera.
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