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10 anni
VINCI Energies
in Svizzera –
una storia di successi
Gentili signore e signori,
stimati collaboratori,
10 anni fa, nell’estate del 2007, l’acquisizione della maggioranza delle azioni del gruppo ETAVIS da parte di
VINCI Energies segnava l’inizio di uno sviluppo solido e duraturo per l’attuale società nazionale VINCI Energies
Svizzera. Grazie alla struttura decentrata, con un buon mix di crescita esterna e organica, siamo riusciti rapidamente a trasformare il gruppo in un partner leader e attivo in tutto il territorio svizzero nel campo della tecnologia edile, dell’automazione industriale, delle infrastrutture per le telecomunicazioni e delle soluzioni ICT
complesse. Contemporaneamente ci siamo dedicati con grande impegno alla formazione e all’aggiornamento
dei nostri collaboratori e abbiamo stabilito un’età pensionabile flessibile di 62 anni per tutti i nostri dipendenti
attraverso la cassa pensione interna. Un altro elemento centrale è la sicurezza nei nostri cantieri, nei tragitti e
nei luoghi di lavoro in generale: per questo aspetto siamo e continueremo ad essere leader indiscussi.
Oggi VINCI Energies Svizzera si presenta come un’azienda nazionale interamente integrata e di successo.
10 anni dopo, la Svizzera è ancora al terzo posto, dopo Francia e Germania, tra i paesi più importanti per
VINCI Energies. Abbiamo ottenuto numerosi risultati e per questo intendo dire di cuore Grazie, Danke e Merci
a tutti i collaboratori, coloro che sono stati al nostro fianco, i clienti e i partner.
Volgere lo sguardo al passato permette di vedere meglio il futuro. Sulla nostra strada ci attendono grandi
cambiamenti e siamo fiduciosi perché sappiamo di essere ben attrezzati per l’avvenire. Non importa quanto
forte possa essere l’impatto della svolta energetica o quale dinamica seguirà la digitalizzazione per ridefinire
la catena della creazione del valore o come il mondo digitale si unirà a macchine e impianti di produzione
con Industria 4.0 in tutto il mondo. I nostri servizi e i nostri collaboratori, altamente qualificati, svolgeranno un
ruolo fondamentale. Da questo punto di vista il decimo anniversario di VINCI Energies Svizzera è solo una
tappa e siamo felici di affrontare il futuro insieme a voi.
Cordiali saluti

Thomas Ernst
CEO

10 anni – un gruppo aziendale
in costante crescita
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Elektro Beutler AG,
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I-Legnano
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Services AG e
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VINCI Energies Svizzera impiega circa 2800 collaboratori
con un fatturato di CHF 515 milioni previsto per il 2017.

2013 2014 2015 2016 2017
Costituzione di
Actemium
Schweiz AG

Rilevamento di
G. Seiler AG,
Sciaffusa

Acquisizione di
ELSA SA, Sion

Acquisizione di
Rast & Fischer AG,
Lucerna

Acquisizione di
Barboni & Collaud SA, Integrazione di
Friburgo
VINCI Facilities
Schweiz AG e di
VINCI Facilities
Italia S.r.l.

Acquisizione di
Acquisizione di
Acquisizione del
EGLIN SA Electricité, Ammann+Schmid AG, gruppo redtoo con
Martigny
Uster
sede a Reinach
e filiali a Praga (CZ) e
Rebranding delle
Acquisizione di
nel New Jersey (USA)
società
LeitTec AG, Berna
ETAVIS Micatel e
e Wettingen
Acquisizione di
ETAVIS Broger in
ELCOM AG,
Axians Micatel e
Balzers (FL)
Axians Broger
Integrazione dei
team di ETAVIS
Rast + Fischer
in Axians COM,
Axians Micatel e
Axians Broger
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Elphi S.r.l. e
VM Impianti Elettrici S.r.l.
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100
0

Fatturato in milioni di CHF

13

14

17

I fatti salienti
dal 2007 al 2017

2007 SwissMetNet
Rinnovo delle reti meteorologiche di
misurazioni al suolo: tutte le stazioni
vengono automatizzate, aggiornate
al nuovo standard tecnico e trasferite
in un’unica rete di misurazione
( SwissMetNet ).

Foto : Marco Carocari

2007 Firma del contratto
Il gruppo francese VINCI Energies,
società affiliata del gruppo VINCI, l’impresa edile e di concessioni leader
nel mondo, rileva il pacchetto azionario
di maggioranza del gruppo ETAVIS.

2007 Risanamento stabile
commerciale Wintower, Winterthur
Risanamento completo dell’ex grattacielo Sulzer ( 26 piani ), installazioni di
base per elettrotecnica, domotica,
cablaggio universale, impianti antincendio e di evacuazione.

2011 Costruzione dello Swiss
National Supercomputing Centre
( Centro Svizzero di Calcolo Scientifico ),
Lugano
Installazione e coordinamento di impianti a corrente forte e debole, trasformatori, impianti a media tensione,
distribuzioni principali e secondarie,
impianti di cablaggio per illuminazione
di emergenza, antincendio, evacuazione, TVCC e comunicazione universale
nonché impianti inhouse per copertura GSM. Il controllo dell’illuminazione
è stata realizzato mediante la tecnologia bus. Gli impianti domotici sono
stati realizzati secondo gli standard
Minergie.

2014 Novartis Stein, progetto NSLF
( New Solids Launch Facility )
Diversi lavori sono stati eseguiti con la
stretta collaborazione di ETAVIS, Actemium e Axians redtoo : tutte le installazioni elettriche, interblocco, rappresentanza committenti e realizzazione
dell’infrastruttura ATI ( Automation
Technology Infrastructure ).

2015 Roche – Edificio 1, Basilea
ETAVIS, Actemium e Axians hanno
rinnovato la collaborazione nell’ambito
di questo progetto che prevedeva la
pianificazione, l’installazione completa
di impianti a corrente forte e debole
e l’equipotenziale per l’edificio più alto
in Svizzera ( 178 m ). L’immobile ospita
circa 2000 postazioni di lavoro, un
auditorium con 500 posti a sedere,
un teatro, una caffetteria, un ristorante
e zone di comunicazione tra i piani.
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2011 SWAN Isotopen– Laboratorio
e reparto degenze, Berna
Primo impianto per la produzione di
isotopi radioattivi in Svizzera. Installazione del laboratorio, stanze sterili, ciclotrone e reparto degenze per i malati
di cancro. Installazioni corrente forte e
debole per impianti di a erazione, raffreddamento e controllo. Installazione di
un impianto di rilevazione e segnalazione incendio, di sistemi di rilevamento
della radioattività e di un sistema KNX
per il controllo di illuminazione e delle
tapparelle.

Foto : Genève Aéroport

2010 CHUV Centre hospitalier
universitaire vaudois, Losanna
Nuova costruzione rete di comunicazione mobile GSM interna, alimentazione per la sostituzione dei sistemi di
cercapersone esistenti. Sono state
installate 482 antenne e 35 stazioni
base e posati 20 km di cavi ad alta
frequenza. Si tratta di un sistema basato
sul principio della ridondanza.

2011 Ospedale pediatrico universitario di Basilea Città e Campagna,
Basilea
Quale unica azienda di impianti elettrici, ETAVIS Kriegel + Schaffner AG
ha realizzato gli impianti a corrente forte e debole. Le prestazioni includevano
tra l’altro la fornitura degli impianti
di rete equivalente ( gruppo elettrogeno
diesel, impianto di illuminazione di
emergenza e gruppo di continuità )
nonché tutti gli impianti a corrente
debole ( impianti chiamata pazienti,
rilevazione di incendi, controllo degli
accessi, orologi, intercom ecc. )

2015 Manutenzione piloni FFS
in tutta la Svizzera
Il progetto relativo alla manutenzione
dei piloni delle FFS è estremamente importante per la sicurezza generale del
personale ferroviario e dei civili. Ogni
anno da 300 a 350 sedi in Svizzera
vengono sottoposte a un controllo di
funzionamento per garantire la comunicazione ottimale nella rete ferroviaria.

2015 Aeroporto di Ginevra
Per permettere la costruzione di un
terminale e recuperare superficie sulla
pista è stato deciso di interrare la
via doganale e di coprire gli accessi
al parcheggio verso la Francia. VINCI
Construction France si è aggiudicata
il contratto di impresa generale e
ha affidato l’intero lotto elettrico a
ETAVIS TSA, che tramite i diversi centri
di competenza è stata in grado di
far fronte al proprio mandato.

2016 Contratto Facility Management con FedEx per il nuovo hub
logistico e di spedizione presso l’a eroporto di Malpensa ( MXP ), Milano
Servizi di manutenzione degli edifici
( porte, cancelli ecc. ), servizi di manutenzione delle apparecchiature ( impianti elettrici a bassa tensione, HVAC,
controllo degli accessi, BMS ecc. ), manutenzione preventiva dei sistemi
antincendio, pulizie, giardinaggio, servizio invernale, gestione dei rifiuti.

La nostra forza –
i nostri collaboratori

Siamo fieri di avere
già formato
1000 apprendisti

risultano convincenti, le abbiamo costan-

pegno per il futuro. Affrontiamo insieme

temente migliorate nel corso degli anni

anche i prossimi 10 anni. C’è ancora

e lo dimostrano i nostri posti di lavoro

molto da fare.

Cosa ci contraddistingue ? Cosa ci rende

Anche in questo caso la sicurezza sul

forti ? La nostra cultura dirigenziale o le

lavoro e il Care Management assumono

buone condizioni di impiego ? Le nostre

un’importanza essenziale.

interessanti ed estremamente sicuri.

straordinarie opportunità formative o la
stabilità rasserenante dei nostri risultati ?

Siamo particolarmente fieri della forma-

È la somma di tutto questo e il risultato

zione di prima classe che offriamo agli

del lavoro dei nostri team. Danno il me-

apprendisti. Negli ultimi dieci anni sono

glio ogni giorno e lo fanno con grande

passati di qui oltre 1000 apprendisti,

successo da 10 anni.

adesso ne abbiamo circa 450. Una bella

Senza alcun dubbio in confronto al resto

cifra, ma ciò che conta è la qualità della

del settore, abbiamo un tasso di turnover

formazione. E qui da noi è ottima, lo

molto basso e una solida base di colla-

dimostrano i notevoli tassi di completa-

boratori presenti da molti anni. È sempre

mento dei percorsi formativi e i fantastici

relativamente facile per noi trovare nuovi

risultati: i nostri apprendisti sono sem-

candidati qualificati. E anche il sondaggio

pre tra i migliori della classe, in tutta la

condotto tra i collaboratori, ogni tre anni,

Svizzera.

ha dato risposte molto chiare : ancora una

Abbiamo tutte le ragioni per essere felici

volta siamo riusciti a battere i nostri record.

dei risultati raggiunti. La fiducia espressa

Anche le nostre condizioni di impiego

dai nostri collaboratori è il nostro im-
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Sicurezza sul lavoro –
un impegno quotidiano
Per il VINCI Energies Svizzera
il lavoro deve essere innanzitutto sicuro.

1. L’ondata della tecnologia. Vengono

provvedimenti interni: il Toolbox-Meeting,

introdotte le tecnologie più svariate al

il sistema Götti per i nostri giovani o la

fine di ridurre gli incidenti. Ad esempio

Safety Week annuale. Inoltre abbiamo

abbiamo installato dispositivi di protezi-

integrato i nostri processi di segnalazione

Le statistiche parlano chiaro : siamo

one sulle macchine e abbiamo reso più

degli incidenti con l’analisi delle cause e

molto migliorati negli ultimi dieci anni.

sicuri i cantieri grazie ad ausili tecnici.

delle misure. È anche grazie a questo

La sicurezza sul lavoro non è un semplice

Ogni collaboratore possiede i dispositivi

che i nostri collaboratori ci danno ottimi

slogan, ma parte integrante della strate-

di protezione individuale.

voti per quanto riguarda la sicurezza

gia. Proprio adesso stiamo per compiere

2. L’ondata del metodo. In questo caso

sul lavoro.

un altro passo che ci condurrà verso un

osserviamo l’introduzione di regole, me-

3. L’ondata della cultura. Oggi motivare

futuro ancora più sicuro.

todi e istruzioni, oggetto di corsi specifici,

i collaboratori dall’interno a fare la cosa

solitamente con il supporto del manuale

giusta è la priorità. Non vogliamo ordini

Se pensiamo allo sviluppo in termini

di gestione. Lo scopo è quello di reagire

o controllo, vogliamo comprensione: la

di sicurezza sul lavoro, possiamo indivi-

in modo intelligente di fronte ai pericoli e

sicurezza sul lavoro è profondamente

duare tre ondate.

fare la cosa giusta. Non siamo solo cer-

radicata nella nostra cultura. « Qui da noi

tificati OHSAS 18001 per la sicurezza sul

si fa così », dice il nostro slogan interno.

lavoro, ma abbiamo anche preso alcuni
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Il nostro futuro

Svizzera : per ampliare le reti, per finan-

tutte da un’unica fonte: dall’analisi

ziare le energie rinnovabili e per accre-

dei consumi all’elaborazione di un piano

scere l’efficienza energetica. Un van-

di risanamento fino alla realizzazione

A dicembre 2015 il Consiglio federale

taggio per la popolazione e l’economia

degli interventi tecnici. Al termine del

ha sottoscritto l’accordo internazionale

del nostro pa ese.

risanamento, iniziano le operazioni di

sul clima al COP21 di Parigi.

Gran parte della svolta energetica risiede

monitoraggio e manutenzione degli

Questo accordo comprende un’ampia

nelle misure volte a rendere più efficienti

impianti tecnici. Il portafoglio dei servizi

gamma di misure volte a limitare il riscal-

gli edifici. Dei circa 2,3 milioni di edifici

è quindi completo.

damento globale a 2 °C rispetto al livello

presenti in Svizzera, oltre 1,6 milioni sono

Per il gruppo ETAVIS si aprono però

preindustriale. È una pietra miliare nella

abitati. Oltre un milione di questi sono

anche altre interessanti prospettive: reti

strategia energetica svizzera.

stati costruiti prima del 1990 e devono

energetiche intelligenti e attrezzature

Il 21 maggio 2017 la nostra popolazione

essere risanati dal punto di vista ener-

in rete, produzione energetica decentra-

ha votato per il primo pacchetto di mi-

getico.

lizzata, stoccaggio decentrato e mobi-

sure del Consiglio federale sulla strategia

Gli edifici abitativi consumano ogni anno

lità elettrica. Grazie alla formazione

energetica 2050. La revisione della Legge

oltre 600 TJ ( terajoule ) di energia, quindi

e all’aggiornamento continui dei nostri

sull’energia è mirata a ridurre i consumi

circa due terzi del nostro fabbisogno.

collaboratori e alla conseguente segmen-

complessivi del 43% entro il 2035 au-

Rinnovando gli involucri e gli impianti

tazione della gamma dei nostri servizi,

mentando l’efficienza energetica e pro-

tecnici degli edifici è possibile ottenere

gettiamo le basi di uno sviluppo sosteni-

muovendo ed espandendo le energie

un risparmio energetico che va dal 15 al

bile per il gruppo ETAVIS. « Interpella-

rinnovabili.

30 %. Attualmente la quota di risanamen-

teci anche voi ! »

In questo modo sarà possibile abbando-

to in Svizzera è solo all’1 % e in questo

nare gradualmente e in modo economi-

modo non sarà possibile raggiungere gli

camente sostenibile l’energia nucleare,

obiettivi della svolta energetica.

riducendo anche la dipendenza dalle

Industria e attività produttive consumano

importazioni di energie fossili. Lo slogan

circa due terzi di tutta la corrente elettri-

di questa strategia è: « Sicura, pulita,

ca. Si tratta di oltre 38 000 GWh/a e più

svizzera ». L’attuazione della strategia

del 50 % viene utilizzato per l’illumina-

energetica prevede fino al 2050 investi-

zione. Già oggi il gruppo ETAVIS, grazie

menti per oltre CHF 150 miliardi in

ai suoi esperti, offre soluzioni sostenibili,

Foto : BKW

La svolta energetica –
Il futuro di ETAVIS
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Smart Industry Solutions –
Il futuro di Actemium

l’efficienza dell’intera catena di creazione di valore in modo duraturo. Inoltre
aiutiamo i clienti a sviluppare prodotti
o servizi con soluzioni innovative e avve-

Grazie alle vaste competenze nei più

niristiche.

svariati settori industriali, conosciamo

Le Smart Industry Solutions di Actemium

bene le esigenze specifiche dei clienti e

comprendono servizi, idee e metodi in

i processi individuali. Grazie alla consu-

grado di gestire le sfide future dell’auto-

lenza e all’assistenza di team interdi-

matizzazione. In poche parole : i nostri

sciplinari, le aziende hanno un supporto

prodotti e servizi intelligenti accompa-

nell’introduzione delle nuove tecno-

gnano i clienti verso il futuro.

logie e nell’ottimizzazione dei processi
operativi. In questo modo aumenta

Digitalizzazione –
Il futuro di Axians

Gli esperti di Axians colmano proprio

Riguarda tutti i nostri clienti di tutti i

esistenti, sviluppiamo insieme ai nostri

settori e gli ambiti nei modi più svariati :

clienti e ai partner tecnologici nuovi

la « trasformazione digitale ». Essa com-

modelli aziendali e li mettiamo in atto.

prende tutti i nuovi processi operativi

Inoltre, realizziamo infrastrutture infor-

che avranno effetti rivoluzionari : catene

matiche e reti on-premise e offriamo

di valore digitali e nuove tecnologie

servizi su cloud.

come stampa 3D o guida autonoma.

Essendo parte della rete internazionale

Ma come faranno le aziende ad attuare

di Axians, ci affidiamo all’esperienza

questa trasformazione a partire dallo

acquisita con clienti in diversi pa esi e

stato attuale per raggiungere il futuro

possiamo rifarci al know-how di oltre

digitale in rete ? Sono pochi coloro

8000 specialisti. È esattamente questo

che possono permettersi di partire da

che possono avere i nostri clienti,

zero, senza vincoli. Quasi tutti operano

domani e sempre.

con procedure, piattaforme, sistemi
e modelli che non è possibile ribaltare
completamente dall’oggi al domani.

questa lacuna. Offriamo consulenza sulla
digitalizzazione dei processi aziendali

VINCI Energies Svizzera SA
Pfingstweidstrasse 106
CH-8021 Zurigo
www.vinci-energies.ch

