Domat/Ems, 19 ottobre 2021

Comunicato stampa
Consiglio di Stato e Gran Consiglio dei Grigioni in
visita a EMS-Chemie
Lo scorso martedì sera, il Gran Consiglio e il governo del Cantone dei
Grigioni al completo hanno reso visita a EMS-CHEMIE a Domat/Ems.
La CEO di EMS nonché consigliera nazionale grigionese Magdalena
Martullo e il presidente del consiglio di amministrazione Bernhard
Merki hanno accolto personalmente gli ospiti al tradizionale incontro.
Dopo un rinfresco a base di misteriosi «MINT drinks» a opera degli
apprendisti EMS, gli ospiti hanno avuto modo di ammirare l’elevato livello di innovazione e gli impressionanti piani di investimento del più
grande contribuente grigionese. Nel corso della cena, molto animata, i
padroni di casa e gli ospiti hanno approfittato delle opportunità per intavolare vivaci colloqui e consolidare le loro relazioni reciproche.
Tradizionalmente, EMS-CHEMIE AG invita per ogni legislatura il Gran Consiglio e il governo del Cantone dei Grigioni a visitare il sito di Domat/Ems per promuovere lo scambio di opinioni e consolidare le relazioni. L’entusiasmo tra i parlamentari e i membri
dell’esecutivo era tangibile, dopo che nel 2020, causa Covid, l’evento era stato cancellato. Pertanto, martedì sera gli astanti si sono ritrovati di ottimo umore presso la sede di
Domat/Ems.
Nel suo discorso di benvenuto, Bernhard Merki, presidente del consiglio di amministrazione, ha rammentato ai presenti le fruttuose relazioni che intercorrono da sempre tra la
più grande e più vecchia impresa industriale dei Grigioni e le autorità del cantone. Poco
dopo la messa in esercizio dei siti produttivi della ex Holzverzuckerungs AG, nel 1942,
EMS era già il più importante datore di lavoro e formatore di apprendisti del cantone.
Una posizione raggiunta solo grazie alla collaborazione molto schietta e costruttiva con
le autorità grigionesi, le quali hanno accolto favorevolmente l'industrializzazione che ne
è derivata in tutto il cantone.
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A sua volta, Magdalena Martullo, imprenditrice di EMS, ha ribadito il proprio impegno
verso il sito produttivo di Domat/Ems durante la presentazione dell’azienda, ringraziando i Granconsiglieri e i Consiglieri di Stato presenti per la buona e importante collaborazione. Ha poi spiegato quali sono i principali aspetti di una piazza economica su cui
EMS può fare affidamento nel confronto internazionale: accesso ai mercati internazionali, personale molto qualificato, approvvigionamento energetico garantito, basso onere
fiscale e poca burocrazia. In tutte le sue sedi in Svizzera, EMS figura tra i maggiori contribuenti locali. «Lo stretto contatto e il costante dialogo sono importanti per entrambe le
parti», ha sottolineato la CEO di EMS nella sua presentazione. Questa è stata anche
una delle condizioni, ha continuato, per cui EMS-CHEMIE ha sempre creduto nel futuro
del sito di Domat/Ems con un investimento di 300 milioni di franchi per i prossimi 5 anni
e la creazione di almeno 50 posti di lavoro supplementari e nuovi programmi di tirocinio.
Durante la successiva visita alla sede di EMS, i parlamentari grigionesi e i membri del
governo hanno potuto constatare direttamente sul posto le innovazioni proposte da
questo stabilimento con bilancio negativo di emissioni di CO2. Il nuovissimo impianto di
produzione, sviluppato dalla stessa EMS, è per certi versi davvero rivoluzionario: i consumi energetici sono stati abbattuti del 50 percento e anche lo spazio è stato ridotto di
un terzo, ciononostante la quantità di plastiche speciali prodotte in un anno è triplicata.
Ma non è tutto: entro il 2025 entreranno in funzione altri due impianti di produzione ad
alto risparmio energetico.
Il fatto che EMS-CHEMIE non produca solo granulati plastici, ma risolva anche i problemi dei suoi clienti, è stato dimostrato dagli specialisti del settore Sviluppo applicazioni di EMS tramite l'esempio di un contatore dell’acqua, che i clienti producono ora con
materiale plastico EMS a elevate prestazioni, resistente alle alte temperature e omologato per l’acqua potabile. Grazie a EMS, è stato possibile ridurre il peso del contatore
dell’acqua del 40 percento e i costi del 20 percento.
Tuttavia, il vero e proprio «fiore all’occhiello» degli impressionanti piani d’investimento di
EMS è il nuovo magazzino verticale, che entrerà in funzione ancora quest’anno e con i
suoi 45 metri è il più alto in Svizzera. Ogni anno, il reparto Logistica di EMS spedisce
circa 250’000 pallet di prodotti EMS in tutto il mondo. Tra questi, le consegne oltreoceano e l’80 percento delle materie prime sono già passate al trasporto su rotaia.
La presidente del Gran Consiglio dei Grigioni Aita Zanetti ha ringraziato EMS-CHEMIE
per il suo apprezzato impegno a livello cantonale come datore di lavoro, come azienda
formatrice, come contribuente e, non da ultimo, come protagonista della vita sociale e
culturale.
Foto: A questo link è possibile scaricare foto ad alta risoluzione:
www.ems-group.com/ftp/Kommunikation/Besuch_Grosser-Rat_und_Regierung-GR.zip
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Foto di gruppo con tutti i partecipanti in occasione della visita del Gran Consiglio e del
governo del Cantone dei Grigioni.

Gli apprendisti EMS miscelano misteriose bevande colorate all’EMS Labor-Bar (da sin.
a d. Il presidente del governo cantonale Mario Cavigelli, EMS CEO Magdalena Martullo,
la presidente del Gran Consiglio grigionese Aita Zanetti, il presidente del EMS consiglio
d’amministrazione Bernhard Merki).
Per domande rivolgersi a:
www.ems-group.com

M. Martullo

Tel:
Fax:

+41 44 915 70 00
+41 44 915 70 02

3/5

Atmosfera vivace durante la tradizionale visita del Gran Consiglio e del governo
dei Grigioni a EMS-CHEMIE (la CEO di EMS Magdalena Martullo con il presidente
del governo cantonale Mario Cavigelli).

Rivoluzione nella produzione: il nuovo impianto di produzione sviluppato da EMS
consuma la metà dell’energia e occupa un terzo dello spazio in meno rispetto agli
impianti precedenti, ma produce il triplo della quantità di materie plastiche all’anno.
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Sostituendo il metallo con plastiche speciali EMS, il peso di ogni componente può
essere ridotto del 40 percento e i costi del 20 percento.

Il quarto magazzino verticale che EMS metterà in funzione a dicembre, con i suoi 45
metri è il più alto della Svizzera e rappresenta anche il primo passo di un investimento
di 300 milioni di franchi di EMS-CHEMIE nello sviluppo della sede di Domat/Ems.
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