
 

 

Comunicato stampa – Assemblea generale aae 2022 
 

Nel 2021 il volume degli acquisti dei partner ELITE Elettro registra un aumento del 
10%, attestandosi a 852 milioni di franchi 
 
Urtenen-Schönbühl, 17 giugno 2022 – Durante l’esercizio 2021, il volume degli acquisti 
dell’Associazione svizzera d’acquisto elettrico aae presso i partner convenzionati è cresciuto del 10% 
rispetto all’anno precedente, attestandosi a 852 milioni di franchi. Poiché l’economia denota un 
rallentamento, la congiuntura in Svizzera sarà tendenzialmente debole nei prossimi mesi. 
 
L’esercizio 2021 si è rivelato straordinariamente positivo per l’aae. Oggi durante l’Assemblea generale 
svoltasi a Flims (GR), i soci della cooperativa, ossia i partner ELITE Elettro, hanno preso atto con 
soddisfazione del risultato annuale e delle solide basi economiche dell’organizzazione. Questa base 
finanziaria stabile consente all’aae di continuare a investire in progetti lungimiranti, a tutto vantaggio dei 
propri soci. 
 
Volume degli acquisti: aumento del 10% rispetto all’anno precedente 
Nell’anno in esame, il volume degli acquisti effettuati dai soci presso i partner convenzionati con la 
cooperativa è aumentato del 10%, raggiungendo un totale di 852 milioni di franchi. Un ottimo risultato, 
ottenuto in un contesto economico volatile e che testimonia il forte legame tra i soci della cooperativa e i 
partner convenzionati. Il ristorno sul fatturato versato ai soci si eleva a 13,8 milioni di franchi. 
 
Cambio alla direzione 
In occasione dell’Assemblea generale, il presidente del Consiglio d’amministrazione dell’aae, Thomas Emch, 
ha reso omaggio al direttore di lunga data Erich Kähr, che è andato in pensione a fine aprile dopo 25 anni 
all’aae, di cui tredici trascorsi al vertice. Il presidente Thomas Emch ha espresso i migliori auguri al 
successore, Claude Schreiber, che ha assunto la nuova carica in maggio. 
 
Prospettive economiche: gli imprenditori si vedono confrontati a numerose sfide 
A fine maggio 2022 il KOF, centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo, prevedeva uno sviluppo 
economico modesto nei prossimi mesi in Svizzera, a causa del perdurante rallentamento economico. Le 
difficoltà di approvvigionamento, la pressione inflazionistica e i rischi strutturali come l’aumento dei prezzi 
dell’energia e delle materie prime, oltre alla carenza di personale qualificato, pongono gli imprenditori di 
fronte a sfide impegnative. 
 
Sviluppo lungimirante 
Poiché nell’ottica imprenditoriale, in un contesto economico incerto è di fondamentale importanza 
ampliare lo spazio di attività tramite un’azione proattiva, l’aae ha adottato come motto dell’anno 2022: 
«Sviluppo lungimirante». A proposito di questa scelta, il presidente del Consiglio d’amministrazione, 
Thomas Emch, ha dichiarato: «La crisi del coronavirus ha condotto a nuove abitudini tecnologiche e 
probabilmente a un’accettazione ancora più ampia della digitalizzazione. Bisogna sfruttare in maniera 
positiva per gli affari questa fase di entusiasmo».  



 

 

Le cifre chiave dell’aae a confronto con l’anno precedente 
(in 1’000 CHF) 2021 2020 
Risultato operativo 26ʼ437 24ʼ533 
Utile operativo lordo EBITDA 2ʼ157 1ʼ494 
Utile d’esercizio 505 269 
Cashflow 2ʼ780 1ʼ553 
Ristorni sul fatturato* 13ʼ815 13ʼ190 
Volume acquisti presso i fornitori 851ʼ600 774ʼ538 
Sede dell’associazione:   
- collaboratori 37 38 
- posti di lavoro a tempo pieno 29,6 30,6 

 
*inclusi ristorni sul fatturato dei partner Apparecchi  
 
 

Associazione svizzera d’acquisto elettrico aae società cooperativa 
L’aae è stata fondata nel 1923 ed oggi è la principale organizzazione indipendente di servizi di marketing del 
settore elettrico svizzero. La cooperativa funge anche da interfaccia tra circa 1900 aziende di installazione 
elettrica ed oltre 120 partner convenzionati, fornitori leader dei settori dei materiali da installazione, 
elettrodomestici, telecomunicazioni e illuminazione. Attraverso la Schweizerische Elektro ELITE Consulting 
AG (eec), una filiale controllata al 100%, l’aae propone ai propri soci prestazioni assicurative, di consulenza e 
di gestione. L’aae è tra le dieci maggiori cooperative della Svizzera. 

 
 
Contatti 
Associazione svizzera d’acquisto elettrico aae società cooperativa 
Claude Schreiber, direttore  
Massimiliano Messina, responsabile comunicazione  
Bernstrasse 28  
3322 Urtenen-Schönbühl  
Tel. 031 380 10 10  
Fax 031 380 10 15  
E-mail: office@eev.ch  
Internet: www.eev.ch 
 
Materiale fotografico  
Le immagini sono disponibili su https://www.eev.ch/it/media 
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((Versione breve del comunicato stampa dell’Assemblea generale aae 2022)) 
 
Esercizio 2021: volume degli acquisti dei partner ELITE Elettro sale a 852 milioni di franchi 
Nel 2021 i partner ELITE Elettro hanno aumentato del 10% rispetto all’anno prima il volume dei loro acquisti 
presso i partner convenzionati, portandolo a 852 milioni di franchi. 
Il ristorno complessivo sul fatturato ha toccato i 13,8 milioni di franchi. Per l’esercizio in corso le prospettive 
sono sempre più caratterizzate dall’incertezza, in quanto le imprese sono confrontate con problemi di 
fornitura, aumento dei prezzi, inflazione, penuria di personale specializzato e instabilità della situazione 
geopolitica. 
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