ESS ECO : L’I N DU ST RIA
N EL L A V I TA Q UOT IDIA NA
Esseco Group ricerca a livello globale la migliore qualità utile e la massima
prossimità al cliente con processi aziendali sicuri ed efficienti, che le
consentono di offrire prodotti per l’industria che migliorano la vita quotidiana
di tutti.
In questo modo l’azienda è attiva nello sviluppo, nella produzione e nella
commercializzazione di prodotti che vengono utilizzati indirettamente
nella vita quotidiana da almeno un miliardo di persone, pur non operando
direttamente nel settore dei beni di consumo.
Il risultato della ricerca continua condotta da tutte le società del gruppo infatti
ha portato a identificare sempre nuovi campi applicativi per i nostri prodotti:
i conservanti naturali per alimenti, gli integratori alimentari e per mangimi, i
prodotti enologici, i vulcanizzanti per la gomma, la produzione di batterie ad
alta efficienza, i farmaci e i detergenti per la persona, i fissativi per la fotografia
e la radiologia, gli antifungini e i fertilizzanti per l’agricoltura, gli sbiancanti per
la carta e i collanti per l’industria dell’arredamento, gli sghiaccianti per le piste
di aeroporto, i detergenti industriali ed altri ancora.

LA S T R AT EG I A DE L G RU P P O
Esseco Group è una holding industriale strutturata con un sistema articolato
e multinazionale di partecipazioni e società controllate, ma ha sempre
conservato gli headquarters ed il principale sito produttivo a Trecate, dove
l’azienda Esseco si è installata nel 1969.
La filosofia di crescita ha sempre seguito una logica di diversificazione delle
attività, privilegiando lo sviluppo di business altamente sinergici tra loro e in
grado di ottimizzare le produzioni industriali.
La storia del successo del gruppo è stata inoltre sempre segnata dalla scelta di
specializzarsi su poche aree di business nelle quali distinguersi per eccellenza
ed esperienza. Esseco Group si è dunque applicata in settori che di fatto
hanno volumi di mercato apparentemente piccoli per interessare ai grandi
attori della chimica, ma che grazie alla competenza ed alla continuità di sforzi
ben orientati sono diventati altamente remunerativi.
In conclusione, la visione strategica a lungo termine e la passione per il buon
funzionamento dei sistemi organizzativi e produttivi sono state e sono ancora
oggi le caratteristiche emergenti nello sviluppo del gruppo.
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L’AT T EN Z I O N E A L L’A MB IE NT E :
UN A P R I O R I TÀ P E R E SSECO
Esseco è da sempre impegnata nella realizzazione di progetti collegati al buon
uso delle risorse disponibili, attraverso un continuo aggiornamento tecnico
volto alla minimizzazione degli sprechi e alla salvaguardia dei parametri
ambientali; più in generale possiamo affermare che l’azienda è molto sensibile
a ciò che oggi è definito “Sviluppo Ecosostenibile”.
Fra gli esempi più interessanti che hanno evidenziato ed evidenziano questa
propensione ci sono quelli collegati al settore energetico dove, attraverso il
recupero dell’energia termica generata dai processi chimici di produzione,
viene assicurata una produzione di energia elettrica superiore al consumo
totale del sito.
Inoltre, nel Gennaio 2014 Esseco ha ottenuto la certificazione ambientale
del proprio Sistema di Gestione (SGS) secondo la norma UNI EN ISO
14001:2004, un importante riconoscimento che conferma ulteriormente la
volontà della società nel tutelare e migliorare l’ambiente.
Infine ha anche aderito alla Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale
di Confindustria.

I N U MER I D I E SSECO G ROU P

900 dipendenti
440.000 mq di siti produttivi
90 anni di storia con 4 generazioni
successive alla guida del gruppo

15 paesi con 38 società
640.000 tonnellate prodotte in un anno
22.000 clienti
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