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Flawa acquista macchine per la produzione di mascherine dalla Confederazione e 

dal Canton Zurigo 

 

Flawa Consumer GmbH acquista le due macchine per la produzione di mascherine di 

protezione respiratoria dalla Confederazione e dal Canton Zurigo. Le macchine installate 

presso l'azienda di Flawil producono già da circa un mese le mascherine respiratorie 

pandemiche certificate (CPA). Flawa integra così, con effetto duraturo, le proprie 

competenze produttive. 

Flawil, 21 agosto 2020 – «Con l’acquisizione delle due macchine integriamo in modo duraturo le 

nostre competenze chiave, ovvero i prodotti in cotone idrofilo e le solette rinfrescanti, aggiungendo 

un terzo ambito strategico, quello della produzione di mascherine di protezione respiratoria. In 



questo modo desideriamo rafforzare lo stabilimento di produzione in Svizzera da un lato e 

contribuire a garantire la sicurezza di approvvigionamento a livello nazionale dall’altro», ha 

affermato Claude Rieser, CEO di Flawa Consumer GmbH. Il prezzo d’acquisto copre gli investimenti 

della Confederazione e del Canton Zurigo per le macchine. 

Parte dell’accordo prevede che la Confederazione e il Canton Zurigo acquistino un totale di 5 milioni 

di mascherine da Flawa Consumer – 3,5 milioni per la Confederazione e 1,5 milioni per il Canton 

Zurigo – per garantire l’approvvigionamento in caso di problemi di fornitura. In caso di necessità, il 

quantitativo potrà anche essere innalzato a breve termine. Inoltre, le mascherine di protezione 

respiratoria saranno vendute direttamente da Flawa Consumer attraverso l’online shop aziendale 

flawaconsumer-shop.ch. Il sistema sanitario, imprese e privati avranno così accesso diretto alle 

mascherine di protezione respiratoria fabbricate in Svizzera.  

 

Chi è Flawa Consumer GmbH 
 
In qualità di filiale europea dell’U.S. Cotton Group, FLAWA Consumer GmbH, con sede a Flawil, nel canton San 
Gallo (Svizzera) sviluppa e produce con più di 100 dipendenti prodotti di cotone e solette rinfrescanti 
innovative per numerosi commercianti al dettaglio svizzeri, europei e americani. In seguito alla pandemia da 
COVID 19, l’azienda ha deciso di produrre anche mascherine di protezione universali e mascherine CPA. 
 
www.flawaconsumer.com  
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