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COMUNICATO STAMPA

EMANUELE CENTONZE, CEO DEL GRUPPO ECSA, NOMINATO MEMBRO DEL 
COMITATO DIRETTIVO DI SCIENCEINDUSTRIES

Per la prima volta il prestigioso incarico conferito ad un imprenditore ticinese. Una nomina  
che premia ECSA come realtà sempre più affermata a livello nazionale. 

Il  Dr.  Emanuele  Centonze,  CEO  del  Gruppo  ECSA,  è  stato 
nominato membro del  Comitato Direttivo di scienceindustries, 
l’organizzazione  nazionale  partner  di  Economie  Suisse,  che 
rappresenta  oltre  250  tra  produttori  e  distributori  di  prodotti 
chimici, farmaceutici e del settore biotecnologico. L’importante 
riconoscimento, che per la prima volta ha per protagonista un 
imprenditore  ticinese,  contribuisce  a  rendere  ancor  più 
prestigioso un 2013 ricco di soddisfazioni per il gruppo ECSA, una 
delle  realtà  economiche  più  significative  nel  panorama 
cantonale e key player a livello nazionale nel  trading e nella 
distribuzione per  i  settori  “Materie  Prime” (chimica di  base  e 
specialità), “Energia” (stazioni di servizio & carburanti) e “Sistemi 
di  Manutenzione” (lubrificanti,  rifiuti  speciali,  dispositivi  per  la 
protezione individuale e trattamento superfici).
Quest’anno ECSA ricorda il  100° anniversario di fondazione: un 
traguardo raggiunto al termine di una crescita economica che 
ha visto il  gruppo affermarsi  anche oltre i  confini  del  Canton 
Ticino.  Una  visione  strategica  coronata  nel  2012  con 
l’acquisizione della  filiale di  Flawil  (SG),  la  nuova e  moderna 
struttura  che  ora  permetterà  ad  ECSA  di  consolidare  ed 

ampliare  le  proprie attività nella  chimica oltralpe.  Questa  crescita  è  il  risultato  del  particolare 
impegno e dalla bontà della strategia portata avanti dal team guidato da Emanuele Centonze 
che ha fatto di  ECSA una realtà indipendente a livello nazionale,  stabilmente in mani  svizzere. 
Emanuele Centonze si occuperà, in seno a scienceindustries, di “Regulatory”, ovvero  di tematiche 
legislative riguardanti la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e la sicurezza.
La nomina di Emanuele Centonze nel Comitato Direttivo di scienceindustries verrà ufficializzata nel 
corso della prossima Assemblea Generale del sodalizio che si svolgerà il 27 giugno 2013.

Ricordiamo infine che proprio su iniziativa di ECSA in concomitanza con il 100° anniversario, il 5 e 6 
settembre prossimi il  direttivo di  scienceindustries si  riunirà per la prima volta nella sua storia in 
Canton  Ticino  dove  incontrerà  il  comitato  di  Farma  Industria  Ticino e  visiterà  un’industria 
farmaceutica locale. 
(Balerna, 29 maggio 2013)
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