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Editoriale

10 anni di VINCI Energies in Svizzera –
una storia di successo

L’economia svizzera si lascia alle spalle un 2017 positivo. In un ambiente globale concorrenziale
ma con crescenti impulsi positivi dall’Europa, la crescita economica ha quasi raggiunto il suo potenziale stimato sul lungo termine. Il principale motore di questo andamento positivo è stata l’industria
dell’esportazione rinvigorita e la congiuntura interna. Il livello dei tassi, mantenutosi basso, ha incentivato la domanda di consumo e di immobili, favorendo a sua volta la creazione di posti di lavoro.
Anche nel nostro secondo principale mercato di sbocco, l’Italia, c’è stata una ripresa dell’economia.
Qui, soprattutto l’industria dell’esportazione, che genera il 32,5 % del PIL italiano, ha prodotto investimenti negli impianti di produzione locali. Pure il numero dei disoccupati è leggermente diminuito
e prosegue una serie di risanamenti strutturali necessari come per esempio nell’industria bancaria.
In tutti i nostri settori dei servizi, nelle regioni della Svizzera e in Italia, siamo riusciti a mantenere
le nostre quote di mercato o ad espanderle.
Grazie all’attuazione co erente della nostra strategia aziendale, con una chiara segmentazione del
nostro portfolio di offerta e la consapevole rinuncia a commesse rischiose, è stato possibile raggiungere un flusso di ordini in entrata di 632 milioni di CHF, pari a un incremento del 32% rispetto
all’anno precedente. La crescita degli ordini in entrata si è registrata da un lato nella regione ETAVIS
Est, dall’altra nel settore di attività di Axians ( ICT e infrastrutture per le telecomunicazioni ) e in Italia.
Per la prima volta nella storia della nostra azienda, il personale ha superato la soglia dei 3000 collaboratori. Nel corso dell’anno il numero è aumentato del 17 % e negli ultimi 10 anni, da quando
operiamo come società nazionale di VINCI Energies, di 1300 collaboratori, pari al 61 % di incremento.
Anche il fatturato ha registrato un aumento su base annua, passando da 477 milioni di CHF a
556 milioni di CHF, che corrisponde a una percentuale di crescita dinamica del 17 %. Tale incremento
del fatturato è stato generato organicamente e dall’arrivo di nuove aziende che nel 2017 sono
state integrate nel nostro gruppo aziendale. Anche la redditività si è mantenuta a un buon livello e,
a fronte della grande crescita del nostro fatturato negli ultimi anni, si è ulteriormente consolidata.
Grazie al nostro solido assetto di bilancio non siamo legati a debiti finanziari e possiamo sostenere
tutti i nostri investimenti con il cash flow operativo.
Per noi è stato di strategica importanza l’ampliamento delle nostre competenze nel settore ICT e
infrastrutture per le telecomunicazioni, attività che si presentano sul mercato con il marchio Axians.
Un primo importante passo sono state l’acquisizione e l’integrazione, avvenute con successo,
dell’azienda di consulenza e fornitura di sevizi IT redtoo ag in Svizzera, con filiali in Repubblica Ceca e
negli USA, oggi presente in tutti i tre pa esi con il nome Axians redtoo. Già in estate, con SAIV S.p.A.
e Teletronica S.p.A abbiamo potuto dare il benvenuto a un ulteriore gruppo aziendale ICT. Entrambe
le aziende sono insediate nell’Italia nord-orientale e contano insieme circa 160 collaboratori. Con
questa acquisizione abbiamo potuto prendere piede anche nel quarto mercato ICT più grande
d’Europa, in Italia, con la chiara intenzione di consolidare ulteriormente la nostra presenza nell’Italia
settentrionale. Oltre all’acquisizione di queste due aziende fornitrici di servizi ICT, nello scorso
esercizio, anche nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni c’è stato un importante ampliamento. Axians, oltre a Cablex, ha potuto posizionarsi come secondo appaltatore totale strategico
per la rete fissa di Swisscom. Da anni Axians fornisce in tutta la Svizzera servizi di elevata qualità
per conto di Swisscom. Per fornire la gamma completa dei servizi richiesti come appaltatore totale
per la costruzione di reti fisse, abbiamo deciso di entrare personalmente in questo settore, poiché
la maggior parte della creazione di valore come appaltatore totale deriva dalla realizzazione. Contemporaneamente, l’azienda Arnold si è ritirata da questa attività e cercava opportunità di impiego
per i suoi team, trovandole presso Axians. Il 1° luglio 2017 abbiamo acquisito circa 60 collaboratori
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qualificati dell’azienda Arnold nelle sedi di Ecublens, Wangen a. A. e Kestenholz e li abbiamo integrati
in una Business Unit di rete fissa nuova, creata appositamente. Si è trattata di una soluzione ottimale
per noi, volta a conservare i posti di lavoro di questi specialisti e il know how di Swisscom. In totale,
nell’esercizio concluso, nel settore d’attività di Axians, il numero di collaboratori è passato da 260 a
700 e allo stesso tempo il fatturato è raddoppiato.
Oltre a questo sviluppo positivo del settore d’attività di Axians, abbiamo portato avanti la nostra
strategia di concentrazione geografica della nostra presenza anche per il settore d’attività di ETAVIS.
Grazie all’acquisizione di ELCOM AG di Balzers, nel Principato del Liechtenstein, siamo in grado
di migliorare le attività svolte finora nel pa ese limitrofo e allo stesso tempo consolidiamo la nostra
presenza locale con una società, che d’ora in poi opererà sul mercato come ETAVIS ELCOM AG.
Inoltre, con l’acquisizione delle attività della Pedrioli SA, una ditta di installatori elettricisti che da
oltre 67 anni è attiva a Locarno, abbiamo stabilito un’ulteriore sede in Ticino. Le attività dell’azienda
vengono inserite nell’esistente ETAVIS Elettro-Impianti SA e integrate come terza Business Unit
nel territorio del Ticino. Un aspetto particolarmente positivo e da mettere in rilievo è che tutte
le acquisizioni di aziende menzionate in precedenza continuano, anche nella nuova costellazione,
a essere gestite dall’affermata precedente amministrazione, senza eccezioni.
Quando VINCI Energies, 10 anni fa, nell’estate del 2007, ha acquisito la maggioranza delle azioni
del gruppo ETAVIS, ha segnato l’inizio di questo sviluppo solido e duraturo dell’attuale società nazionale VINCI Energies Svizzera e Italia. Grazie alla nostra struttura dirigenziale decentrata, con un
mix sano di crescita esterna ed organica, negli anni abbiamo trasformato il gruppo di imprese in un
fornitore leader nei settori della tecnologia edilizia, automazione industriale, infrastrutture per le
telecomunicazioni e soluzioni ICT complesse. In questi anni abbiamo ottenuto numerosi risultati
per i quali dobbiamo ringraziare di cuore tutti i collaboratori e i clienti che ci hanno sostenuto.
Siamo convinti che questo sviluppo aziendale sia necessario e debba essere portato avanti con coerenza, al fine di gestire bene i grandi cambiamenti che ci attendono e allo stesso tempo consolidare
ulteriormente la nostra posizione di mercato e il nostro portfolio di servizi. Siamo molto 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 le catene della
creazione del valore o ancora come il mondo digitale si unirà a macchine e impianti di produzione
con Industria 4.0 : i servizi di VINCI Energies e dei nostri collaboratori altamente qualificati occupano
un ruolo centrale in tutto questo. In quest’ottica, i 10 anni di VINCI Energies in Svizzera sono solo
una tappa e siamo felici di affrontare il futuro insieme a voi nel nuovo esercizio 2018.

Bernard Latour
Presidente del Consiglio di amministrazione

Thomas Ernst
Delegato del Consiglio di amministrazione

Thomas Ernst
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Gennaio

Nel quadro dell’integrazione
di Ammann + Schmid AG
nell’organizzazione di VINCI
Energies Svizzera SA, tutto
l’anno è stato all’insegna
dell’implementazione di diversi
processi di certificazione :
ISO 14001 ( norma internazionale di gestione ambientale ),
ISO 9001 ( norma per la gestione della qualità ) e OHSAS
18001 ( sistema di gestione
della sicurezza sul lavoro ).
Gli standard recentemente
introdotti influiscono in modo
significativo su tutti i processi
interni ed esterni e dimostrano
come Ammann + Schmid AG
sia un’azienda lungimirante
in un contesto di mercato
altamente competitivo.

Febbraio

Aprile

Marzo

Maggio

Campionato di elettronica di
Basilea, 1° posto occupato da
Patrick Spies, 2° posto occupato da Christian Lavezzari
( entrambi di ETAVIS Kriegel +
Schaffner AG ).

Ad aprile 2017 ETAVIS AG
ottiene l’appalto per la realizzazione del progetto Ospedale universitario di Zurigo,
costruzione modulare SUED 2.
Il volume complessivo ammonta a 90 milioni di CHF, e la
quota di ETAVIS AG si aggira
sui 7,2 milioni di CHF.

Appalto per i lavori di manutenzione nel progetto « Roche
Bau 1 » presso F. HoffmannLa Roche SA, Basilea.

In occasione del 55° aperitivo
sull’energia, Gerd Leonhard
ha tenuto una relazione sul
tema : « Cambiamento tecnologico esponenziale : opportunità e sfide dei prossimi
sette anni. »

Swisscom designa Axians
come uno dei due soli appaltatori totali onorando così i
molti anni di proficua collaborazione per l’ampliamento
della rete di telecomunicazione. Il nuovo stato di appaltatore totale per Axians, in
particolare nel settore della
rete fissa, si traduce in una
significativa espansione delle
sue attività attuali.
La società ha registrato i primi
ordinativi per l’ampliamento
della rete FTTS/B ( Fiber To
The Street/Building ) in base
al nuovo accordo già nel
giugno 2017.
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Giugno

Luglio
Agosto

VINCI Energies Svizzera rafforza la propria presenza nel
Principato del Liechtenstein
con l’acquisizione della
ELCOM AG di Balzers ( FL ).
La ELCOM AG è una solida
azienda di installazioni elettriche che opera da 30 anni nel
Principato del Liechtenstein.

In occasione del 10° Forum
farmaceutico di Siemens
Svizzera, Actemium Svizzera
SA ha presentato, in qualità
di Solution Partner «Industry
Pharmaceuticals», la nuova
«Process Device Library per
TIA» ( PDL for TIA).

Actemium LeitTec AG è
certificata secondo le norme
ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001.

Colazione tecnica ETAVIS
« Costruire in modo antisismico – Requisiti per l’impiantistica domestica » per architetti e progettisti a Basilea.

VINCI Energies Svizzera rileva
le attività del gruppo SAIV,
fornitore di servizi e soluzioni
nel campo della tecnologia
dell’informazione e della
comunicazione.
Grazie a questa acquisizione
VINCI Energies è in grado
di introdurre in Italia il suo
marchio Axians nel settore
ICT. Tale espansione consentirà l’integrazione di nuove
competenze e lo sviluppo di
nuove nicchie di mercato,
che potranno essere attivate
e sfruttate insieme alla rete
VINCI Energies Axians esistente.

Axians amplia il proprio portafoglio di infrastrutture di
telecomunicazione ed entra
nel settore della costruzione
di reti fisse. A tal fine sono
stati acquisiti dall’azienda
Arnold 60 specialisti che
rafforzeranno il team Axians
a Le Mont-sur-Lausanne
e nella nuova sede di Kestenholz.

Actemium diventa partner
dell’iniziativa INDUSTRY 2025,
ovvero un punto di contatto
centrale per tutte le domande
relative al tema Industria 4.0,
aperto dalle quattro associazioni asut, Electrosuisse,
Swissmem e SwissT.net.

Le tappe principali

Settembre

Prosegue il percorso di inserimento in azienda di giovani
talenti selezionati all’interno
del progetto sviluppato in collaborazione con Cisco. In
questo mese conseguono
con successo la certificazione
CCNP. Il progetto, partito a
luglio 2016, consiste in un
percorso di formazione
per il conseguimento della
massima certificazione Cisco
e l‘inserimento lavorativo
di 5 risorse.

Colazione tecnica ETAVIS/
Actemium « Manutenzione
intelligente: una visione che
diventa realtà». Manutenzione e Augmented Reality :
un’avvincente combinazione
presentata al pubblico da
Actemium in occasione di una
colazione tecnica.

Ottobre

La tecnologia Axians sulla
nave Viking Sun. Viking Sun,
la quarta delle otto navi da
crociera che Viking Ocean
Cruises ha commissionato a
Fincantieri, è stata consegnata
il 25 settembre.
Axians è stata coinvolta nella
creazione di servizi ICT e, più
specificamente, nella realizzazione di tutti i sistemi SDCN
( Ship Digital Communication
Network ) costituiti da infrastrutture di rete attiva e passiva, sistemi vocali, Wi-Fi, CCTV,
headend IPTV, sistemi di clock
e sistemi di sicurezza. Viking
Sun, con una stazza lorda di
circa 4700 tonnellate e le sue
465 cabine, è stata costruita
con i più moderni sistemi di
sicurezza e le tecnologie più
avanzate.

Primo contratto per progetto
pilota Smart City con la municipalizzata di Vicenza. Il progetto, che si concretizzerà
entro la fine del 2017, prevede
l’allestimento di un poc per
l’ottimizzazione dei processi
relativi allo smaltimento
rifiuti, parcheggio intelligente,
traffico e hotspot pubblico
attraverso una rete privata
LoRa Wan.

Appalto per i lavori di manutenzione nel progetto « H4IT»
presso F. Hoffmann-La Roche SA,
Kaiseraugst.

Stand Axians in collaborazione
con Omexom presso la XXXIV
Assemblea ANCI (Associazione
Nazionale Comuni d’Italia),
tenutasi dall’11 al 13 ottobre
alla Fiera di Vicenza. L’assemblea ANCI è il più importante
evento nazionale rivolto alla
Pubblica Amministrazione
Italiana, un prestigioso appuntamento durante il quale
Axians ha proposto le proprie
soluzioni Smart City orientate
a garantire un ambiente sicuro,
accelerare la fornitura di servizi ai cittadini ottimizzandone
la resa operativa, ridurre i
costi e favorire l‘innovazione.
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Novembre

Contrattualizzato il rinnovo
dell’intera infrastruttura
Datacenter di Spumanti Valdo,
importanti cantine situate
nel cuore della produzione
del Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG.

Dicembre

Nuovo contratto per un
Sistema di Video-sorveglianza
con Ferretti Group, azienda
leader nella costruzione di
yatch di lusso.

Il 1° novembre è stato assegnato per la seconda volta
l’Actemium TALENT AWARD
2017.

Al 56° aperitivo sull’energia
Adolf Ogi ha tenuto una relazione sul tema : « Da Kandersteg, passando per Berna, a
New York e ritorno. »

Acquisizione di Pedrioli SA,
una solida azienda di installazioni elettriche con sede a
Locarno e integrazione nella
ETAVIS Elettro-Impianti SA.

VINCI Energies Svizzera

10 anni – un gruppo aziendale in costante crescita

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VINCI Energies,
F-Montesson,
rileva il pacchetto
azionario di
maggioranza del
gruppo ETAVIS

Acquisizione di
Elektro Beutler AG,
Rüegsau

Rilevamento di
i-bag electro,
Neuhausen

Integrazione di
Elphi S.r.l.,
I-Legnano

Costituzione di
ETAVIS Telematik AG,
Zurigo

Costituzione di
ETAVIS Energy +
Services AG,
Zurigo

Acquisizione di
VM Impianti
Elettrici S.r.l.,
I-Legnano

Rilevamento di
ETAVIS Energy +
Services AG e
VINCI Facilities

Passaggio di
Controlmatic AG a
VINCI Energies
Svizzera

Acquisizione di
ELSE Automation AG,
Birsfelden

Introduzione dei
marchi Axians e
Actemium

3009

Integrazione e
accorpamento di
TSA Telecom SA,
Losanna, e di
Cegelec SA, Carouge,
in ETAVIS TSA SA
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2013

2014

2015

2016

Costituzione di
Actemium
Schweiz AG

Rilevamento di
G. Seiler AG,
Sciaffusa

Acquisizione di
EGLIN SA Electricité,
Martigny

Acquisizione di
ELSA SA, Sion

Acquisizione di
Rast & Fischer AG,
Lucerna

Rebranding delle
società
ETAVIS Micatel e
ETAVIS Broger in
Axians Micatel e
Axians Broger

Acquisizione di
Acquisizione del
Ammann+Schmid AG, gruppo redtoo con
Uster
sede a Reinach
e filiali a Praga ( CZ ) e
Acquisizione di
nel New Jersey ( USA )
LeitTec AG, Berna
e Wettingen
Acquisizione di
ELCOM AG,
Balzers ( FL )

Acquisizione di
Barboni & Collaud SA,
Friburgo

Integrazione di
VINCI Facilities
Schweiz AG e di
VINCI Facilities
Italia S.r.l.

2017

Acquisizione delle
attività di costruzione
di reti della Arnold AG,
Wangen a.A. e
integrazione nella
Axians SA

Integrazione dei
team di ETAVIS
Rast + Fischer
in Axians COM,
Axians Micatel e
Axians Broger

Acquisizione del
gruppo SAIV, Vicenza
e Campoformido ( I )
e cambio della
ragione sociale in
Axians SAIV S.p.A.
e Axians Teletronica S.p.A.

Fusione tra
Elphi S.r.l. e
VM Impianti Elettrici S.r.l.
Nuova ragione
sociale Elphi VM S.r.l.

Acquisizione della
Pedrioli SA, Locarno,
e integrazione
nella ETAVIS ElettroImpianti SA
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VINCI Energies Svizzera

10 anni di VINCI Energies in Svizzera
I fatti salienti dal 2007–2017

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
In occasione di questo progetto ETAVIS,
Actemium e Axians collaborano nuovamente per la pianificazione esecutiva,
le installazioni complete di impianti a
corrente forte e debole nonché la compensazione del potenziale per l’edificio
più alto ( 178 m ) della Svizzera. L’edificio
offre circa 2000 postazioni di lavoro, un
auditorium con 500 posti a sedere, una
caffetteria, un ristorante al 38° piano e
zone di comunicazione tra i piani.
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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. )

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.
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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.
2017 In questo numero troverete
i punti salienti dei progetti.

VINCI Energies Svizzera

SAIV Group entra in
VINCI Energies Italia
VINCI Energies Italia rileva le attività del gruppo SAIV. Il gruppo
operante da oltre 40 anni nel settore ICT appartiene ora ad
Axians.

Nata nel 1977 come fornitore della concessionaria del servizio
telefonico nazionale, nel 1987 SAIV ha aperto la prima filiale a
Verona e successivamente a Trento, Padova e Bassano del Grappa.

L’ingresso in Axians rappresenta una naturale evoluzione di un
percorso di forte espansione aziendale intrapreso da SAIV Group
negli ultimi anni che permette così di ampliare il proprio mercato
creando valore aggiunto e ulteriori opportunità per i propri clienti
con l’obiettivo è quello di diventare azienda leader per tutto il
mercato nazionale.

Nel 2004 l’ingresso nel mercato algerino e, un paio d’anni dopo,
nel 2006, l’inaugurazione della filiale ad Algeri, dove è stata costituita SAIV Eurl Télécommunications, società di diritto algerino
al 100 % di proprietà SAIV. Una testa di ponte verso il continente
africano che ha visto coinvolta l’azienda in diverse realizzazioni
per General Contractor internazionali.

Con SAIV Group, VINCI Energies introduce in Italia il brand Axians
e potenzia la sua offerta implementandola con soluzioni e servizi
nell’ambito dell’Information & Communication Technology. I servizi offerti includono consulenza, progettazione, realizzazione,
integrazione, manutenzione e assistenza nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni e delle soluzioni di sistemi IT.

SAIV ha successivamente consolidato la propria presenza anche
sul mercato italiano concentrando le proprie attenzioni su alcune
acquisizioni, tra le quali la friulana Teletronica SpA, specializzata
nell’allestimento di servici ICT nelle grandi navi da crociera.

Axians SAIV, che ha il proprio quartier generale a Vicenza, nel NordEst italiano, è infatti specializzata negli ambiti: Cloud Services,
Converged Infrastructure & Datacenter, Enterprise Network, Cyber
Security, Unified Communication & Multimedia, Physical Security.
Importante focus è la realizzazione di progetti Smart City e Industry 4.0 attraverso un team dedicato ad alta specializzazione.

Di qui la nascita di SAIV Group che sviluppa le proprie competenze e soluzioni innovative per il mercato dell’ICT in settori quali:
Industria, Retail, Hospitality, enti pubblici locali, sanità, grandi
centri commerciali e, come detto, la cantieristica navale, un settore in forte crescita che apre molte prospettive.
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Oggi Axians SAIV è un Global System Integrator con 160 collaboratori, un fatturato di oltre 35 milioni di euro e un portfolio
clienti che va dalla media-grande impresa, alle multinazionalie,
alla pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è quello di
garantire una copertura capillare del territorio per rispondere in
maniera proattiva alle esigenze specifiche di ciascun Cliente.
In Italia, Axians SAIV opera attraverso le sedi di Vicenza, Udine,
Milano, Venezia, Padova, Bassano del Grappa, Verona e Trento.
La divisione italiana di Axians opera anche nel mercato internazionale, Area Maghreb, attraverso la sede di Algeri.
Il valore di Axians SAIV consiste nella capacità di offrire soluzioni
basate sul principio di scalabilità e di integrazione, garantendo
stabilità ed alte performance anche in presenza di eterogeneità
di sistemi /strutture già in uso.
Tra i nostri clienti consolidati oggi possiamo annoverare : Aspiag,
Dainese, Diesel, Fincantieri, Glaxo Smith Kline, Iper et Loacker.
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Grazie alle sinergie generate dall’acquisizione e agli investimenti nei nuovi segmenti della Cyber Security, dell’IoT e dell’Industria 4.0, siamo in grado di offrire nuovi e ulteriori servizi e
soluzioni ad alto valore aggiunto per accelerare la trasformazione
digitale delle aziende clienti creando così ulteriori opportunità
di business.

VINCI Energies Svizzera

Senza cavo non funziona nulla e Axians
in questo senso è una spanna avanti
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Axians espande il suo portafoglio nel settore della costruzione
di reti via cavo, fonda una nuova sede a Kestenholz e rileva
sessanta specialisti di costruzione e montaggio dalla concorrenza.
Il declino della telefonia fissa e l’aumento dell’uso di dispositivi
mobili senza fili ingannano la nostra percezione soggettiva. Le
reti via cavo sono più richieste che mai per trasportare i volumi di
dati in crescita esponenziale, di cui al momento non si intravede
un rallentamento. Sempre più aziende e istituzioni pubbliche
archiviano i propri dati su cloud, digitalizzano i processi, comunicano e collaborano online e scoprono i vantaggi dell’Internet delle
cose ( IoT ) – non da ultimo per i propri progetti Smart City e Smart
Building. A ciò si aggiungono i tassi di crescita elevati dei privati
dovuti a un utilizzo più intenso di servizi di streaming, cloud e
Internet. Ciò richiede reti via cavo high-tech sempre più potenti,
veloci e stabili.
Axians è da molti anni all’avanguardia in questo settore ed è
impegnata con successo nell’engineering, progettazione e
costruzione delle più moderne reti via cavo per rinomate aziende.
Un impegno che ora sta dando i suoi frutti. Nella primavera del
2017 Swisscom ha deciso di proseguire la sua strategia futura
di costruzione della rete avvalendosi soltanto di due appaltatori
totali, e Axians è uno di questi. Questa decisione strategica è stata
preceduta da ampie trattative per garantire a Swisscom una perfetta fornitura di servizi e uno sviluppo sostenibile per Axians.
Al fine di consolidare questa forte espansione in tutta la Svizzera,
Axians ha fondato un’unità operativa separata nella nuova sede
di Kestenholz, vicino a Oensingen, e ha rilevato sessanta esperti
specialisti di costruzione e montaggio dalla concorrenza.
Venti di loro si occuperanno della rete fissa di Swisscom nella
Svizzera romanda dalla sede di Le Mont-sur-Lausanne. All’inizio
del 2018, anche gli attuali 35 progettisti, che da anni lavorano in
Axians al progetto GCE di Swisscom, saranno trasferiti alla nuova
unità operativa. In questo modo Axians mette a disposizione
un team ad alta competenza che da giugno 2017 si occupa interamente dei primi nuovi ordini di Swisscom per l’ampliamento
della rete FTTS/B ( Fiber to the Street/Building ). Nel corso del
prossimo anno Swisscom intende trasferire ulteriori progetti di
ampliamento della rete nel modello di appaltatore totale, rafforzando così le basi per un’ulteriore espansione nel settore della
costruzione di reti via cavo di Axians.

VINCI Energies Svizzera

VINCI Energies Svizzera SA rafforza la sua presenza nel
Principato del Liechtenstein con l’acquisizione della
ELCOM AG di Balzers.
La ELCOM AG, una solida azienda di installazioni elettriche che
opera da 30 anni nel Principato del Liechtenstein, ha scelto
un nuovo orientamento per il futuro, ha regolamentato la propria
successione e, con i circa dieci collaboratori, si è unita al gruppo
aziendale di VINCI Energies Svizzera SA. Dal 1° luglio 2017
l’azienda opera nel Liechtenstein con il nome di ETAVIS ELCOM AG
e continua con successo il suo modello di business esistente
come unità operativa indipendente nell’area di mercato.
Heinrich Vogt, direttore e fondatore della ELCOM AG nel 1988,
continuerà a gestire l’azienda con il nome attuale.
VINCI Energies Svizzera SA è rappresentata già da tempo con il
suo marchio ETAVIS e una sede a Vaduz. Con l’acquisizione della
ELCOM AG e quindi di una società a pieno titolo con sede nel
Liechtenstein, si semplificano i requisiti per le procedure amministrative e le attività commerciali derivanti dalle diverse legislazioni dei due paesi. Si prevede inoltre uno sviluppo positivo
delle attività commerciali nel paese limitrofo.
Come partner importante sul mercato delle installazioni elettriche
nel Liechtenstein, l’azienda offre i seguenti servizi :
• Pianificazione, progettazione ed esecuzione
di impianti a corrente forte e a corrente debole
• Prestazioni di servizi
• Impianti di illuminazione
• Costruzione di quadri di comando
• Controlli elettrici
La nostra clientela :
Amministrazione statale del Liechtenstein,Comune di Balzers,
imprese di servizi, commercio e industria, privati
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ELCOM AG entra a far parte
di VINCI Energies Svizzera SA
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VINCI Energies Svizzera

VINCI Energies Svizzera SA
rafforza la presenza in Ticino
con il rilevamento della
Pedrioli SA di Locarno
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Pedrioli SA, consolidata impresa di impianti elettrici che opera
da oltre 67 anni a Locarno, si rinnova in vista del futuro.
L’azienda prepara la propria successione unendosi con i suoi circa
20 collaboratori al gruppo di imprese VINCI Energies Svizzera.
Le attività aziendali vengono inserite nell’esistente ETAVIS ElettroImpianti SA e integrate in qualità di terza Business Unit nella
Regione Ticino, settore dirigenziale Est, sempre sotto la responsabilità di Michele Pedrioli.
L’impresa, fondata nel 1950, è un’azienda consolidata nel mercato
del Canton Ticino che offre soluzioni complete nel settore degli
impianti elettrici a clienti industriali, commerciali e privati della
regione.
Rafforzamento strategico della presenza nel Canton Ticino
VINCI Energies Svizzera SA è presente già da molto tempo con il
suo marchio ETAVIS a Lugano. Un’analisi di mercato e della posizione geografica ha dimostrato che anche la regione di Locarno
risulta essere economicamente interessante. Tuttavia essa è
difficile da dirigere da Lugano a causa della sua conformazione
topografica con numerosi laghi e valli che rendono le vie d’accesso
lunghe e complesse da raggiungere. Di conseguenza, l’unica
opzione è avere una sede in città.
Il rilevamento di Pedrioli SA a Locarno permette dunque di raggiungere questo obiettivo strategico. In più si prospetta nel
Canton Ticino un’evoluzione positiva delle attività commerciali.
Michele Pedrioli, finora titolare della società, continuerà a operare
a Locarno in qualità di diret-tore della nuova Business Unit
nell’ambito di ETAVIS Elettro-Impianti SA. Sotto la direzione di
Walter Cubisino, la rappresentanza della regione del Ticino
verrà rinnovata con tre Business Unit e due sedi nel quadro del
settore dirigenziale Est.

Progetti
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Actemium – Soluzioni Smart Factory e
Smart Building da un’unica fonte
Il marchio Actemium è sinonimo di consulenza e assistenza pragmatica per aiutare
i nostri clienti a diventare Smart Factory o Smart Building.
A tale scopo progettiamo, installiamo e manuteniamo soluzioni di automazione
intelligenti per aumentare l’efficienza energetica, la produttività e la redditività.
Forniamo ai nostri clienti un supporto completo, competente e indipendente dal
produttore. Ci impegniamo per una pianificazione intelligente, un’implementazione efficiente e la massima disponibilità. Con le nostre soluzioni e i nostri servizi
di automazione vogliamo dare un contributo sostenibile alla tutela dell’ambiente
e migliorare la qualità della vita.

Progetti

Il fondo per l’innovazione di VINCI Energies Svizzera
promuove tre progetti di Actemium Svizzera SA
Due anni fa VINCI Energies Svizzera ha creato un fondo che supporta le unità operative ( BU ) nello sviluppo
di idee innovative. Actemium Svizzera ha sfruttato l’opportunità e, con l’aiuto di questo incentivo, sta lavorando
ai tre progetti « Smart Maintenance », « Robotics » e « Process Device Library ».

« Smart Maintenance »
Più di una volta abbiamo parlato della
Augmented Reality ( AR ) in relazione
allo Smart Helmet, che viene sviluppato
prevalentemente dalle società Actemium
in Germania.
Ora Actemium ha lanciato un proprio
progetto AR nella BU 174 « Automation
and Industrial IT». Partendo da occhiali di
EPSON ( Moverio BT-300 ) presso la BU
174 vengono sviluppate applicazioni che
possono essere impiegate nel settore
della manutenzione. L’obiettivo è quello di
visualizzare informazioni impiantistiche,
ingegneristiche ed operative nel campo
visivo dell’utente tramite gli occhiali.
L’utente potrebbe essere, ad esempio, un
elettricista o un operatore in automazione che partecipa ai lavori di manutenzione di un impianto presso la sede del
cliente. Tramite un collegamento online,
l’utente è in contatto con un esperto nella
centrale dell’azienda. Gli occhiali a realtà
aumentata trasmettono l’immagine live
dell’impianto all’esperto, che a sua volta
può fornire assistenza e istruzioni al tecnico in loco, sempre tramite gli occhiali.
L’aiuto sotto forma di immagini, documentazione e informazioni sull’impianto
può essere visualizzato direttamente
nel campo visivo del tecnico. In questo
modo è possibile inviare in modo mirato
informazioni dal libretto di manutenzione
o da una pagina dello schema elettrico.
Questa tecnologia offre una moltitudine
di possibilità finora sconosciute. Possibilità che presentano inoltre un enorme
potenziale per VINCI Energies Svizzera e i
suoi clienti.

La BU 174 ha ora raccolto la sfida di sviluppare ulteriormente questa tecnologia
affinché possa essere utilizzata in modo
sostenibile e con un valore aggiunto per
VINCI Energies Svizzera.
Grazie al sostegno del fondo per l’innovazione è stato possibile presentare
ai nostri clienti già i primi risultati in occasione di una colazione tecnica. Il passo
successivo consiste in un’applicazione
concreta ( case ) all’interno di VINCI Energies Svizzera presso ETAVIS.
« Robotics »
La digitalizzazione è il tema di questi
giorni e parole chiave come « Internet of
Things », « Industria 4.0 », « Smart Factory »,
« Smart Process » ecc. ci accompagnano
ogni giorno. Molte iniziative e sviluppi
dimostrano in modo inequivocabile che
il mondo intorno a noi sta cambiando
molto rapidamente. Nei processi produttivi futuri i robot rivestiranno un ruolo
fondamentale per l’attuazione di strategie innovative. È dunque arrivata l’ora di
affrontare l’argomento !
Ad oggi presso VINCI Energies Svizzera
non vi sono unità operative che si occupino di questo settore. Nella BU 172 è stato
dunque lanciato il progetto innovativo
« Robotics », il cui scopo consiste nel creare competenze nel settore della robotica
per prendere piede in questo mercato
in crescita. Già in primavera la BU 172 è
riuscita a rilevare un robot quasi nuovo da
un cliente. Le componenti esistenti saranno ora trasformate in una nuova cellula
robotizzata e, con il sostegno del fondo
per l’innovazione, si acquisirà un knowhow adeguato mediante corsi di formazione e assistenza esterna. Con l’impiego

di questa cellula robotizzata la BU 172
persegue svariati obiettivi. Da un lato, la
tecnologia deve diventare parte integrante della formazione di Actemium Svizzera,
perché la robotica diventerà in futuro una
«tecnologia standard», soprattutto per la
prossima generazione. Dall’altro lato, è
necessario sviluppare un know-how specifico per realizzare progetti di robotica a
medio termine nel settore industriale.
Anche la rete Actemium svolge un ruolo
importante in questo ambito, poiché
esistono diverse unità operative, in particolare in Francia, la cui competenza
principale è la tecnologia robotica. In collaborazione con i nostri colleghi francesi,
siamo già in grado di offrire ai nostri
clienti servizi concreti in questo settore.
Tre richieste concrete confermano che il
potenziamento di competenze nel campo
della robotica è una strategia lungimirante.
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« Process Device Library »
Come la produzione industriale, anche il
settore dei servizi è sempre più soggetto
alla pressione dei costi, poiché in fin dei
conti i costi di produzione dipendono
anche dai costi degli impianti, dell’engineering e della manutenzione nelle unità
di produzione. Per quanto riguarda i temi
di engineering e manutenzione la BU 173
ha scoperto gli spunti per un progetto
innovativo. Insieme ai colleghi di
Actemium Germania è stata sviluppata la
cosiddetta Process Device Library ( PDL ),
ovvero una libreria software da utilizzare
nel « Portale Siemens TIA », un ambiente di
programmazione per i sistemi di automazione Siemens. La libreria multisettoriale supporta l’ingegneria orientata agli
oggetti e la gestione centralizzata dei dati.
Nei moduli in dotazione sono completamente integrate la logica di controllo
nonché la gestione dei segnali e degli
allarmi. Premendo semplicemente un pulsante, dalla parametrizzazione dei moduli
è possibile generare schermate operative
pronte per i sistemi di visualizzazione.
La Process Device Library della BU 173
trasforma il portale TIA di Siemens in
una soluzione SCADA integrata, orientata
agli oggetti e di facile utilizzo. L’impiego
di questa libreria consente di ridurre i
costi del software engineering fino al
30 %. L’uso della PDL non solo semplifica
l’engineering e la messa in funzione degli
impianti, ma il codice generato automaticamente è anche unitario, più efficiente
e corretto. I display delle stazioni di
processo hanno una struttura omogenea,
particolarmente apprezzata dal personale
operativo. La PDL è già stata completata
nella versione attuale ed è stata utilizzata

con successo nei progetti interni e dai
clienti. Alcuni clienti l’hanno già definita
come standard aziendale interno. La PDL
è completamente qualificata rendendone
possibile l’impiego nell’industria farmaceutica.
Grazie al sostegno del fondo per l’innovazione di VINCI Energies Svizzera, la
BU 173 è riuscita a trasformare l’idea in
un progetto e in un prodotto utilizzabile.
Già dopo poco tempo il successo sul
mercato è stato evidente, motivando il
team a sviluppare continuamente la libreria ( v. anche relazione interna 2/17 ).
Tre progetti innovativi sostenuti dal fondo
per l’innovazione di VINCI. Se ne suggerisce caldamente l’imitazione perché
IL FUTURO È ORA !

Progetti

Cabine di blocco La Chaux-de-Fonds,
La Cibourg e Les Emibois
Il collegamento delle tre cabine di blocco
fa parte del progetto di ampliamento nel
passaggio dal tradizionale pannello di
comando al sistema centrale di controllo
remoto VBBa. Actemium ha fornito tutti
i servizi di pianificazione, progettazione
e realizzazione del software con verifica
interna ed esterna oltre che la messa
in servizio e l’allestimento conclusivo del
rapporto di sicurezza.
Committente :
Chemins de fer du Jura
Tempi di realizzazione :
2017

Satom, Monthey

K1000, Bulle

Integrazione del nuovo regolamento sulla
potenza termica e migrazione del controllo della combustione nel sistema di
controllo di processo ABB 800xA dell’impianto di incenerimento dei rifiuti.

Supporto tecnico per Emerson DCS
Delta V ed elettroinstallazione ( collegamento dkid ) in ambiente cleanroom.

Committente :
Satom
Tempi di realizzazione :
2017

Committente :
UCB Farchim
Tempi di realizzazione :
2017
Volume :
CHF 0,16 milioni
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Smart City, Porrentruy

Smart B415, Monthey

Hostavin NOW Bau 927A, Muttenz

Configurazione di un’architettura per la
registrazione dei dati energetici ( corrente,
calore, acqua ) di nove edifici comunali.
I dati sono registrati secondo la configurazione dell’edificio ( scuola, scuola superiore, museo, comune ecc. ) tramite una
rete via cavo e wireless.

Hardware Engineering nella migrazione
del DCS Foclan a Foxboro. Controllo di
ritrasmissione e messa in servizio in
collaborazione con gli ingegneri per lo
sviluppo di Syngenta.

L’impianto di produzione esistente è ampliato per aumentare la capacità di produzione. In sostanza si integra un nuovo
Reattore di fusione e si adattano per il
prodotto gli impianti esistenti. Actemium
cura la responsabilità di progetto per
la tecnica di gestione (EMSR), esegue la
pianificazione del software ed estende
l’automazione dei processi al sistema
ABB/Freelance.

Committente :
città di Porrentruy
Tempi di realizzazione :
2017
Volume :
CHF 0,08 milioni

Committente :
Syngenta
Tempi di realizzazione :
2017
Volume :
CHF 0,59 milioni

Committente :
Clariant
Tempi di realizzazione :
da febbraio 2017 a marzo 2018

Progetti

Axians – il vostro partner a 360° in Svizzera
per soluzioni ICT

Axians è il marchio internazionale per i servizi ICT di VINCI Energies e con
9000 collaboratori in 22 paesi raggiunge un fatturato annuo di 2 miliardi di euro.
In Svizzera, Axians affianca i suoi clienti con un portfolio di soluzioni ICT completo e in linea con le sfide della trasformazione digitale, da un unico fornitore.
Nell’ambito delle infrastrutture per le telecomunicazioni pianifica, realizza, integra
e gestisce reti fisse e mobili, inclusa la configurazione tecnica dei sistemi.
Con oltre 500 specialisti in 14 sedi, Axians mette a disposizione in ogni regione
linguistica della Svizzera una soluzione personalizzata con il miglior team.
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Integrazione e virtualizzazione di
nuovi sistemi di addestramento presso
skyguide
Al fine di garantire la miglior formazione ai
propri controllori di volo, skyguide punta
su simulatori della torre di controllo, locali
di addestramento e tecnologie formative
d’avanguardia, operative in varie località
della Svizzera. Da oltre 10 anni, Axians
redtoo affianca skyguide negli ambiti pianificazione, realizzazione e supporto per i
necessari e complessi sistemi informatici.
Uno degli attuali progetti parziali prevede
l’integrazione e la virtualizzazione dei
nuovi sistemi ATTower e ATCoach, al fine
di garantire un’assistenza al di là della
posizione geografica.
Committente :
skyguide, Wangen presso Dübendorf
Tempi di realizzazione :
da ottobre 2017
Volume :
CHF 0,3 milioni

Supporto specialistico ICT per sistemi di
allarme
Su incarico dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, Axians gestisce
servizi di progetto e specialistici ICT nel
settore dei sistemi di allarme. Forniamo
la nostra assistenza anche per progetti
pilota, migrazioni e introduzioni di sistemi.
La comunicazione e la realizzazione di
workshop con tutte le parti interessate
(Confederazione, cantoni, organizzazioni
di primo intervento, utenti ecc.) è un’altra
importante parte del nostro compito.
Forniamo i nostri servizi principalmente nell’ambito dei progetti Alertswiss,
Polyalert, Polyinform e Sirenen Next
Generation.
Committente :
Ufficio federale della protezione della
popolazione, Berna
Tempi di realizzazione :
dal 2017 al 2026
Volume :
CHF 7,4 milioni

Infrastruttura informatica d’avanguardia
per un’attività sicura e conforme alle
linee guida GAMP
Come produttore conto terzi di prodotti
farmaceutici sterili e non sterili, l’azienda
Legacy Pharmaceuticals dal 1947 vanta
una tradizione nell’industria farmaceutica
svizzera. Per poter rispondere ai severissimi requisiti di qualità e rispettare gli standard normativi anche a lungo termine,
con il supporto di Axians redtoo l’azienda
ha segmentato l’ambito IT legato alla produzione, l’OT, in «Production Networks e
Control Networks». In una fase di ampliamento successivo si procederà ad allestire
un collegamento alla rete Office, controllato da tecnologia firewall. In tal modo
Legacy acquista la flessibilità per potere
applicare anche in futuro con rapidità i
requisiti di compliance, e pone basi solide
per l’imminente digitalizzazione/industria
4.0. L’intero ambiente è stato qualificato
(commissioned secondo le norme GAMP),
strutturato e documentato.
Committente :
Legacy Pharmaceuticals
Switzerland GmbH, 4127 Birsfelden
Tempi di realizzazione :
da ottobre 2017
Volume :
CHF 0,2 milioni
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Rollout totale imprenditori FTTS/B/C+
tutto il territorio svizzero

Casa di riposo e di cura
Friburgo

Shell Stazioni di servizio
tutto il territorio svizzero

Attività di pianificazione e coordinamento
con parti terze coinvolte così come lavori
di scavo, montaggio e allacciamento nella
rete di telecomunicazioni di Swisscom.

Con il sistema di posizionamento WLAN
installato da Axians COM, la Villa Beausite
e i suoi inquilini sono tre volte avvantaggiati: la rapida localizzazione delle persone garantisce aiuto rapido in caso di
emergenza, le apparecchiature portatili
di trattamento sono impiegate più razionalmente e l’efficienza del personale
di cura aumenta.

Shell aumenta la sicurezza delle proprie
stazioni di servizio: Axians COM installa
moderni sistemi di videovigilanza e analisi
presso tutte le stazioni di servizio Shell
della Svizzera. I clienti di Shell potranno
così beneficiare di maggior sicurezza e
l’azienda ridurrà contemporaneamente il
rischio di furto.

Committente :
Swisscom ( Svizzera ) SA, Berna
Tempi di realizzazione :
da luglio 2017
Volume :
oltre CHF 100 milioni

Committente :
Villa Beausite, Friburgo
Tempi di realizzazione :
da gennaio a dicembre 2017
Volume :
CHF 0,2 milioni

Committente :
Shell Switzerland AG, Baar
Tempi di realizzazione :
2017
Volume :
CHF 0,45 milioni

Progetti
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ETAVIS – il vostro partner per l’installazione elettrica
e la tecnica degli edifici
L’offerta dei servizi di ETAVIS comprende consulting, engineering, direzione di
progetti, realizzazione, assistenza ed esercizio di sistemi elettrotecnici, telematici
e fotovoltaici, nonché interventi a livello di installazioni elettriche, tecniche di
automazione, costruzione di quadri elettrici, gestione tecnica degli edifici, manutenzione industriale e ottimizzazione energetica. Sotto il profilo del rispetto ambientale
e del risparmio, ETAVIS è in grado di ottimizzare i processi dei sistemi esistenti.
Per ETAVIS va da sé che le soluzioni innovative debbano essere costantemente
perfezionate. Ne risulta un eccellente rapporto prezzo /prestazioni abbinato a tempi
brevi per la costruzione o ristrutturazione, nonché vantaggi economici per quanto
riguarda l’assistenza e la manutenzione di tutti i prodotti.

Progetti

LIDL Zürich Fraumünster, Zurigo
Una filiale LIDL in un edificio storico? A
fine novembre 2017 LIDL Svizzera SA
ha inaugurato una filiale speciale nello
storico edificio Fraumünsterpost a Zurigo.
ETAVIS Grossenbacher AG ha ottenuto
l’appalto per i lavori di finitura degli interni
della filiale, e prima di questi aveva già
contribuito alla pianificazione (illuminazione, tutela monumenti storici ecc.).
Nonostante la stretta tempistica dei lavori
(circa 3 mesi), grazie a una collaborazione
a livello interdivisionale è stato possibile
completare e inaugurare la filiale secondo
previsioni.
Committente :
Lidl Svizzera SA
Tempi di realizzazione :
da agosto a novembre 2017
Volume :
CHF 0,35 milioni

Ristorante del personale FFS OASE,
Zurigo HB
Tutte le installazioni a corrente forte
e debole (EVAK), linee guida speciali
Stazione centrale FFS Zurigo.
Committente :
FFS SA, Berna
Tempi di realizzazione :
da agosto a novembre 2017
Volume :
CHF 0,35 milioni
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Ricostruzione Fiore di Pietra
Monte Generoso
Progetto di Mario Botta
Il Fiore di Pietra, struttura con ristorante
e sale multifunzionali in cima al Monte
Generoso, a 1600 m di altezza, apre le
porte agli ospiti.
Le sfide principali sono state il trasporto
di persone e materiale, per il quale è stata
utilizzata la ferrovia del Monte Generoso
insieme a un impianto di funivia appositamente costruito per trasportare il
materiale; si è dovuto anche fare i conti
con condizioni meteorologiche in parte
difficili.
Installazioni effettuate :
• impianti di corrente forte e debole
• automazione KNX
• sistema di videosorveglianza in cantiere
• controlli tramite rapporti di sicurezza
Committente :
FMG Ferrovia Monte Generoso SA
Tempi di realizzazione :
da luglio 2015 a marzo 2017
Volume :
CHF 0,9 milioni

Ristrutturazione/rinnovo Migros
Lugano Centro

Casa parrocchiale Wiesenthal,
Schwerzenbach

L’edificio di Via Pretorio a Lugano che
ospita la Migros è stato interamente restaurato, nel frattempo il centro commerciale è rimasto aperto e operativo.
La struttura dell’edificio comprende
5 piani esterni e 5 sotterranei. Nel piano
superiore è situato il centro di fitness
Activ Fitness e, al 4° piano, la Migros
Klubschule. Il primo, secondo e terzo
piano sono riservati ai prodotti Non Food,
mentre al piano terra e nel primo piano
sotterraneo si trovano il supermercato
Food, la caffetteria e il ristorante.

Demolizione parziale di una fattoria con
stalla risalente al 1803 e rifacimento
come casa parrocchiale con grande sala e
facciata storica
Costruzione impegnativa e ricca di dettagli Illuminazione speciale tramite
progettazione delle luci

Sono stati eseguiti i lavori seguenti :
• impianti di illuminazione ed elettrici
• fornitura delle distribuzioni primarie e
secondarie
• impianti di allarme
• cablaggio universale e in fibra ottica
• sistema di comando per illuminazione
e sorveglianza KNX
Committente :
Implenia Svizzera SA
Tempi di realizzazione :
da maggio 2014 ad agosto 2017
Volume :
CHF 4 milioni

Committente :
Röm. kath. Kirchgemeinde Dübendorf
8600 Dübendorf
Tempi di realizzazione :
da maggio 2016 a settembre 2017
Volume :
CHF 0,23 milioni

Progetti

Pista di pattinaggio artificiale Dolder,
Zurigo

Costruzione showroom e garage
sotterraneo, Auto La Rocca, Wilen

Rinnovo e ristrutturazione
Petersplatz 12, 4051 Basilea

Ristrutturazione completa delle installazioni RVCS, nuovo distributore sulla pista
di ghiaccio, divisione tra pista di pattinaggio e piscina, nuova divisione principale,
rinnovo del sistema di allarme.

Carmine La Rocca ha allestito una nuova
showroom e un nuovo garage sotterraneo per l’esposizione di automobili
nell’Industriestrasse 8 a Wilen b. Wil. Auto
La Rocca è specialista per tutti i modelli
VW T5 : Transporter, Multivan, Caravelle e
California.
La costruzione si è resa necessaria poiché
la ditta Auto La Rocca non disponeva di
una showroom ben strutturata. Il garage
sotterraneo era necessario per l’affitto di
posteggi oltre che per ospitare la sua
cospicua flotta di VW T5 prima della consegna ai clienti. Abbiamo avuto l’incarico
di eseguire la pianificazione, i lavori di
posa, l’installazione dei sistemi informatici
e le restanti installazioni elettriche.

Per la sede aziendale dell’associazione
Krebsliga beider Basel è stata ristrutturata
e riconvertita completamente una villa
sotto tutela come monumento storico.
Durante questa ristrutturazione si è dovuta prestare particolare attenzione a non
distruggere o danneggiare gli elementi
preziosi di questo straordinario palazzo.
Nonostante queste limitazioni, non doveva essere compromesso in alcun modo
l’uso agevole dell’edificio. Per questo
motivo gli impianti elettrici completamente nuovi sono stati installati in modo
tale da fondersi perfettamente con la
struttura.

Committente :
Città di Zurigo, Amt für Hochbauten
Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurigo
Tempi di realizzazione :
da marzo a novembre 2017
Volume :
CHF 0,65 milioni

Committente :
Auto La Rocca GmbH, Industriestrasse 8,
9535 Wilen b. Wil
Tempi di realizzazione :
da agosto 2016 a febbraio 2018
Volume :
CHF 0,07 milioni

Committente :
Krebsliga beider Basel
Tempi di realizzazione :
da dicembre 2016 a dicembre 2017
Volume :
CHF 0,29 milioni
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Costruzione di un impianto di
produzione di acque potabili,
Obere Hard a Muttenz
Il processo interamente automatizzato
di produzione non necessiterà di collaboratori sul posto. Questo sistema di produzione su più livelli, unico in Europa, è
in grado di produrre 20 000 metri cubici
di acqua potabile al giorno; l’acqua, di
qualità eccellente, viene poi erogata tramite la rete di approvvigionamento.
L’impianto copre l’80% del fabbisogno
d’acqua potabile del comune di Muttenz
( > 17 700 abitanti ). L’impianto, accessibile al pubblico, può essere visitato nel
corso di tour guidati.
Committente :
Comune di Muttenz
Tempi di realizzazione :
da marzo 2015 a maggio 2017
Volume :
CHF 0,75 milioni
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Ospedale universitario di Basilea
OP tratto est

Opere di ampliamento Lonza AG
Stücki Business-Park, Basilea

Ristrutturazione e ampliamento di 16 OP
con cura intensiva, sale di risveglio e
sterilizzazione centrale. Due di queste OP
sono impiegate come OP ibride.

L’azienda Lonza AG che ha già occupato
un piano di 1300 m² in questo edificio
necessita di maggior spazio per espandersi. Di conseguenza nell’arco di 7 mesi
sono stati ampliati un piano per attività di
laboratorio e 6 piani per lavoro d’ufficio.
La ditta ETAVIS Kriegel + Schaffner AG ha
eseguito su incarico tutte le installazioni
di corrente forte e debole incl. fornitura di
lampade e combinazioni di dispositivi
di commutazione.
Le tempistiche per i lavori di trapanazione,
i tempi brevi d’esecuzione e un edificio
in uso hanno costituito particolari sfide.

Committente :
Dipartimento costruzioni e circolazione
Città di Basilea
Tempi di realizzazione :
da gennaio 2013 a dicembre 2017
Volume :
CHF 15,5 milioni
( con partner ARGE, responsabilità
di ETAVIS )

Committente :
S+B Baumanagement AG
Tempi di realizzazione :
da giugno a dicembre 2017
Volume :
CHF 2,5 milioni

Progetti

Costruzione Coop Lobos Halba, Pratteln
Coop ha effettuato un investimento di
380 milioni di franchi sull’area della Salina
Raurica a Pratteln. In questa nuova sede
sono state riunite sotto un unico tetto le
attività di produzione di Chocolats Halba,
Sunray e Cave. Il progetto è completato
con un’area logistica che include un
magazzino a scaffalatura alta. Il volume
dell’ambiente della nuova costruzione
ammonta a 870 000 m3, ne sono risultati
108 000 m2 di superficie utilizzabile.
Sulla facciata si trova il più grande logo
Coop della Svizzera, largo 21 m e
pesante 5,5 t.
Committente :
Coop Immobilien
Tempi di realizzazione :
da settembre 2014 ad aprile 2018
Volume :
CHF 15 milioni
( incarico complessivo ARGE, parte
ETAVIS CHF 8 milioni )

Novartis Campus, Basilea
Ristrutturazione WSJ-386 230
L’attuale edificio WSJ-386 230, anno di
costruzione 1975, è sottoposto a ristrutturazione in diversi piani.
I piani saranno così strutturati w: 5°, 4°,
15°, 16° e 17° piano superiore sono piani
esclusivamente tecnici dove vengono
modificati e rinnovati gli impianti e le
installazioni RVCS.
3°, 2° e 1° piano sotterraneo sono laboratori, magazzini, locali tecnici, autoclavi,
chiuse, spogliatoi e toilette.
1°, 2°, 3° e 4° piano superiore sono laboratori, uffici e sale riunioni.
L’intero edificio resta in funzione durante
i lavori di ristrutturazione.
Committente :
Novartis Pharma AG
Tempi di realizzazione :
da aprile 2017 fino a giugno 2019
Volume :
CHF 7,52 milioni

Circonvallazione N5 Bienne Est
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
Los BSA 1.81 Installazioni elettriche nelle
centrali dell’infrastruttura del tunnel.
Committente :
Tiefbauamt del Cantone di Berna
Tempi di realizzazione :
dal 2015 al 2017
Volume :
CHF 0,7 milioni
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Engeried Spital Berna
Risanamento degli impianti elettrici
nelle camere con posti letto e nella sala
operatoria.
Committente :
Lindenhofgruppe Berna
Tempi di realizzazione :
da aprile a novembre 2017
Altre tappe entro fine 2018
Volume :
CHF 0,5 milioni
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Lavori di ampliamento dell’ospedale
regionale di Emmental
Installazioni di corrente forte e debole per
64 nuove camere per pazienti, stazione
di pronto soccorso, servizi di salvataggio e
quattro nuove sale operatorie.
Committente :
Regionalspital Emmental AG
Tempi di realizzazione :
da settembre 2016 a dicembre 2017
Volume :
CHF 3,8 milioni

Palais de Rumine, Losanna
Illuminazione, impianto elettrico, gestione
energetica, sistema di automazione
dell’edificio, KNX.
Committente :
Service Immeuble Patrimoine
et Logistique del canton VAUD
Tempi di realizzazione :
da ottobre 2015 a marzo 2017
Volume :
CHF 0,28 milioni

Progetti

Porto di Rolle, Rolle

Werkhof, Friborgo

Parcheggio «La Possession», Lutry

Illuminazione, impianto elettrico, corrente
forte e corrente debole, distribuzione
principale e secondaria.

Installazione quadro di bassa tensione,
controllo accessi, cablaggio CUC, consegna e posa lampadari, sistema di interfonia.

Illuminazione, impianto elettrico, gestione
energetica, sistema di automazione
dell’edificio, illuminazione di emergenza,
installazione di dispositivi di evacuazione e di sonorizzazione, corrente forte
e debole.

Committente :
comune di Rolle
Tempi di realizzazione :
da maggio a ottobre 2017
Volume :
CHF 0,26 milioni

Committente :
edificio amministrativo con asilo nido,
sala polivalente, modello della città di
Friborgo
Tempi di realizzazione :
da ottobre 2015 a giugno 2017
Volume :
CHF 0,35 milioni

Committente :
comune di Lutry
Tempi di realizzazione :
da ottobre 2016 a luglio 2017
Volume :
CHF 0,23 milioni
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Genève Aéroport, Ginevra

Centre Médical Universitaire, Ginevra

Inaugurata nel 1968 e inizialmente destinata ad accogliere 5 milioni di passeggeri,
l’a erostazione principale di Genève Aéroport accoglie attualmente oltre 16 milioni
di passeggeri l’anno.
Per questa ragione Genève Aéroport ha
deciso di spostare la facciata della sala
check-in di 6 metri in modo da ampliare
la superficie dell’edificio, migliorare la
qualità dell’accoglienza ai viaggiatori e
ottimizzare gli spazi assegnati alle compagnie aeree.
La sfida principale a cui le équipe di
ETAVIS hanno dovuto rispondere è stata
la realizzazione delle nuove installazioni
mantenendo in funzione quelle vecchie,
in particolare quelle legate alla sicurezza :
rilevazione incendi, evacuazione ed evacuazione dei fumi.
Per questo mandato da CHF 2 milioni,
ETAVIS ha realizzato la totalità degli impianti di corrente forte e debole, compresi
la fornitura e il raccordo dei quadri elettrici, i illuminazione, il sistema di rilevazione
incendi, la sonorizzazione di evacuazione
e gli impianti MCR.

L’ampliamento del CMU, importante
centro dedicato alle scienze della vita,
permette di riunire sotto lo stesso tetto la
Facoltà di Medicina dell’Università di
Ginevra, la Clinica universitaria di medicina dentale e l’EPGL - Scuola di farmacia
Ginevra-Losanna, con nuovi locali, laboratori di ricerca, sale per i corsi e un
asilo nido.
I costi per l’intero progetto ammontano a
circa 350 milioni di CHF.
La realizzazione degli impianti di sicurezza è stata affidata a ETAVIS: supervisione,
videosorveglianza (60 telecamere),
controllo accessi (385 lettori di badge),
sistema antintrusione (435 contatti) e
sistema di interfonia ( 8 citofoni ) in questo
nuovo edificio con una superficie pari
a 54 900 m2.

Committente :
Batineg
Tempi di realizzazione :
da giugno 2016 a dicembre 2017
Volume :
CHF 2 milioni

Committente :
Département des Finances,
Office des bâtiments
Tempi di realizzazione :
da ottobre 2015 a marzo 2017
Volume:
CHF 1,5 milioni

Progetti
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Ammann + Schmid – riscaldare in
modo intelligente
Fondata nel 1960, l’azienda offre da un’unica fonte tutto ciò che riguarda il riscaldamento, dalla consulenza su energia ed emissioni, all’installazione di nuovi sistemi
di riscaldamento, fino al montaggio di impianti sostitutivi – un servizio completo e
unitario, concepito con estrema razionalità.
A ciò si aggiungono prestazioni di manutenzione e riparazione. Quale PMI svizzera
all’avanguardia, Ammann + Schmid si concentra anche sulla gestione sostenibile
delle risorse naturali e sull’ottimizzazione dell’equilibrio tra responsabilità ecologica,
redditività e innovazione. In un mercato in forte trasformazione come quello delle
politiche energetiche, l’azienda punta co erentemente sulla trasmissione interna
delle conoscenze, sia attraverso la formazione delle nuove leve a opera di tecnici
esperti, sia con l’incentivazione attiva dei talenti.

Progetti

Installazione riscaldamenti ( gas )
Scuola in der Höh, Volketswil ZH
Installazione di un impianto di riscaldamento a gas moderno ed efficiente, che
consente di regolare la temperatura
tramite accesso remoto. Montaggio di
una conduttura per collegare a livello di
tecnica di riscaldamento il vecchio e il
nuovo edificio. Attività di pianificazione
ed esecuzione di una messa in servizio
riscaldamento a terra, formazione e
consegna dell’impianto.
Committente :
Comune di Volketswil
Tempi di realizzazione :
da luglio 2016 fino a maggio 2017
Volume :
CHF 0,3 milioni

Risanamento energetico
( teleriscaldamento )
Centro logistico militare, Hinwil ZH
Nell’ambito della costruzione di due
nuovi capannoni polifunzionali e del risanamento di alcuni vecchi edifici, si è
provveduto alla ristrutturazione in termini
energetici della vasta rete di condutture.
Oltre ai requisiti di ingegneria termica
per il sistema ristrutturato, l’obiettivo
principale era quello di garantire il funzionamento ininterrotto dei sistemi
militari durante i lavori di montaggio.
Committente :
Base logistica dell’esercito, BLE
Tempi di realizzazione :
da gennaio 2014 a gennaio 2017
Volume :
CHF 1,5 milioni
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Progetti

Nuova Boutique Tiffany & Co.,
Piazza Duomo a Milano
distribuita su tre piani per un totale
di circa 1.300 mq

Contrato FM con Fiditalia
( 9.000 mq ) HQ Milano e nr. 11 sedi
territoriali e con SGEF ( 2.100 mq )
per i due piani dei loro uffici

Il nuovo Negozio Primak nel centro
commerciale Adigeo di Verona
sviluppato su due piani con una superfice totale di circa 6.500 mq

Impianti elettrici e speciali nella nuova
boutique più grande d’Europa
L’impianto elettrico alimentato da una cabina di trasformazione MT/bt dedicata ai
fabbisogni degli impianti di forza motrice,
Illuminazione e climatizzazione impianti
speciali ( antintrusione, TVCC, rivelazione
fumi/incendio e diffusione sonora/EVAC )
Soluzioni illuminotecniche con sorgenti
LED di diversa tipologia ( faretti incassati,
applique, gole luminose e teche )
Illuminazione con sistema KONNEX,
dimmerazione delle luci gestito con
touch-screen a pagine grafiche per il
controllo e la regolazione.
L’impianto prevede :
distribuzione di prese di servizio, allestimento impianti, banchi cassa e teche
espositive.
Illuminazione di sicurezza sviluppata con
sistema centralizzato.

Un contratto di Facility Management
integrato tradizionale : hard & soft. In fase
di preassegnazione abbiamo proposto/
illustrato alcune iniziative innovative che
vorremmo introdurre :
• Relamping LED
• Greame cube
• Space planning 3D
Nel dettaglio VINCI Facilities si è aggiudicata 48 servizi che riassumiamo in :
Presidio Tecnico, Reperibilita Tecnica,
Elettrico, Climatizzazione, Idrico Sanitario,
Antincendio, Controllo Accessi/Antintrusione, Impianto Rete/Fonia Dati, Impianto
Audio Video, Sistema Supervisione,
Ascensori/Servoscale, Edile, Verde/Giardino.

Impianto elettrico realizzato con trasformatore da 1.250 KVA che consente di
alimentare tutti gli impianti di climatizzazione, di illuminazione ordinaria e di
emergenza.
I servizi di forza motrice, alimentazione
degli apparati informatici e degli impianti
speciali ( antintrusione, TVCC, rivelazione
fumi/incendio ed Evac ) alimentati attraverso oltre 65.000 metri lineari.
Tutti gli impianti si sviluppano con canalizzazioni e sistemi completamente a vista
con oltre 2.500 metri lineari di canalizzazioni.
Soluzioni illuminotecniche di diverse
tipologie: faretti incassati, applique e
sospensioni.
Tutti gli impianti sono gestiti e supervisionati con il sistema building management (BMS) che consente la gestione
illuminazione e il monitoraggio anomalie.
Il cablaggio strutturato per i servizi informatici e di telefonia è distribuito in tutti
gli ambienti ed è connesso alla serverroom.
L’impianto gestisce anche tutti i sistemi
di sicurezza e supervisione degli impianti
TVCC, antintrusione e rilevazione fumi/
incendio.
Gli impianti di rilevazione fumi/incendio
con sistemi ad aspirazione e campionamento dell’aria consentono una rilevazione rapida e precoce.

L’impianto a cablaggio strutturato è distribuito in tutti gli ambienti e connesso alla
server-room della sede principale
Tiffany & Co. e gestisce oltre alla rete PC,
tutti i sistemi di sicurezza, supervisione
degli impianti TVCC e antintrusione.
Impianto rilevazione fumi/incendio realizzato con sistemi ad aspirazione e campionamento dell’aria, oltre ai tradizionali
rilevatori puntiformi.
Committente :
EXA Group
Tempi di realizzazione :
da marzo a luglio 2017
Volume :
CHF 0,7 milioni

Committente :
Fiditalia SGEF
Tempi di realizzazione :
dal gennaio 2018 al dicembre 2020
Volume :
CHF 0,8 milioni

Committente :
EXA Group
Tempi di realizzazione :
da febbraio a giugno 2017
Volume :
CHF 0,83 milioni
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ReFIT tecnologico sedi corporate
Ferretti Group, Forlì/Italia

Sistema di Videosorveglianza per il
centro storico di Bolzano, Bolzano/Italia

Si rafforza la partnership con Ferretti
Group attraverso importanti investimenti
sulle diverse sedi aziendali. Il progetto
comprende:
• aggiornamento e implementazione del
nuovo sistema Unified Communication
Cisco
• impianto di Videosorveglianza
• soluzione di Iperconvergenza Nutanix

Sistema di videosorveglianza per il centro
storico di Bolzano con monitoraggio aree
sensibili riferito alle principali piazze della
città e alle vie ritenute maggiormente
strategiche.
Fornitura ed installazione di :
• n° 23 telecamere Avigilon tipo IP dome
PTZ FULL-HD 30X con analisi video
adattiva integrata
• Connettività su rete in fibra ottica, me
dia converter e switch managed per
ogni postazione
• Server centrale DELL con SW VMS
Avigilon Control Center Enterprise
• Gestione manutenzione Full service &
Monitoring per il triennio 2017/2018/
2019.

Committente :
Ferretti Group
Tempi di realizzazione :
da gennaio 2017– ancora in essere
Volume :
CHF 0,4 milioni

Committente :
Comune di Bolzano
Tempi di realizzazione :
anno 2017
Volume :
CHF 0,15 milioni

Progetti
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VINCI Facilities – il vostro partner per la
gestione tecnica degli edifici
L’offerta dei servizi di VINCI Facilities comprende la gestione tecnica delle strutture
nel settore servizi, la manutenzione nel ramo industriale e l’ottimizzazione energetica degli impianti tecnici. L’uso ottimale della tecnologia, i modelli di collaborazione flessibili e creati su misura per le esigenze del cliente, nonché la sicurezza
funzionale, contribuiscono ad assicurare un valore duraturo nel tempo.
I team mobili addetti all’assistenza sul campo e gli esperti nei settori riscaldamento,
ventilazione, climatizzazione, impianti sanitari, tecnologie elettroniche e automazione lavorano 24 ore su 24 per garantire l’assoluta affidabilità degli impianti.
La soddisfazione dei clienti è al centro dell’attenzione, al pari dell’ottimizzazione
dei costi energetici e di esercizio. Collaborando con i clienti stessi si elaborano
modelli di servizi concepiti esattamente per le loro esigenze e desideri.
VINCI Facilities offre da un’unica fonte sia servizi specifici con risparmi garantiti,
sia soluzioni di Facility Management integrate.w

Hürlimann Areal, Zurigo Enge
Al 1° gennaio 2017 VINCI Facilities ha
sottoscritto un ulteriore contratto di
servizi con PSP Management AG ( PSP )
sull’Hürlimann Areal ottenendo pertanto
la posizione, direttamente occupata dal
committente fino a quel momento, del
portierato dell’area.
Il team di VINCI Facilities, con l’ampliamento delle mansioni summenzionato, è
responsabile di tutta la tecnologia RVCSE
e dell’automazione nell’area per conto
di PSP. Paolo Beneggiamo, responsabile
dell’immobile, e i suoi collaboratori si
assicurano quotidianamente che gli impianti siano sottoposti a manutenzione
professionale, controllati e, all’occorrenza,
riparati. Inoltre VINCI Facilities offre un
servizio di picchetto 24 ore su 24,
7 giorni su 7.
Committente :
PSP Management AG
Tempi di realizzazione :
da gennaio 2017
Volume :
CHF 1,4 milioni p.a.

Apprendisti
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Apprendisti – Retrospettiva 2017
Nella nostra azienda i tirocinanti hanno più successo
Questo slogan, che usiamo già da anni, è stato interamente
riconfermato anche nel 2017 con bei successi in tanti livelli
della promozione delle nuove leve.
ETAVIS non si limita alle belle parole: manteniamo la nostra promessa. Da un lato, ben 60 dei complessivi 100 tirocinanti che
abbiamo introdotto alla vita professionale nel 2017 hanno trovato
presso di noi un impiego fisso, e dall’altro lato nello stesso anno
ci siamo distinti per la qualità della formazione: la nostra percentuale di successo si è nuovamente collocata al di sopra della
media del settore, due candidati si sono persino classificati come
i migliori a livello cantonale.
Le nuove leve si conquistano prima del tirocinio, tuttavia è
sempre più difficile innanzitutto trovare validi apprendisti in
numero sufficiente. Ecco perché nel 2017 abbiamo partecipato
alla tunBasel nel quadro della fiera MUBA, dopo i grandi successi alla tunOstschweiz.
Per 10 giorni, i bambini tra 8 e 12 anni hanno potuto osservare
da vicino il mondo delle professioni tecniche e in ETAVIS hanno
avuto l’opportunità di realizzare il nostro ormai famoso pulsante
luminoso. I bambini, orgogliosi, hanno potuto portare a casa con
sé gli oltre 1000 pulsanti così creati. Anche la nostra giornata
dedicata al futuro ha avuto un analogo successo. 50 bambini e
il progetto speciale «Ragazze e tecnica – avanti!» ci hanno fatto
registrare un altro record di presenze. Anche qui, i partecipanti
hanno potuto vedere la professione da vicino per alcune ore e
realizzare un pulsante luminoso. La nostra azienda ha partecipato ad altre fiere professionali in tutta la Svizzera e nella vicina
Germania.
L’inizio del tirocinio, il passaggio all’attività professionale
Ben 120 nuovi tirocinanti si sono dati appuntamento a Lenk,
nel Simmental, per il seminario di base: un altro record! I nostri
tirocinanti della Svizzera occidentale erano presenti già per la
seconda volta alla settimana introduttiva, che è stata per tutti un
vero successo. In questo contesto, oltre ai punti centrali come

la competenza nella presentazione, la sicurezza sul lavoro e
la tutela della salute, competenze metodiche e sociali, sono stati
tematizzati anche i primi contatti con i clienti a livello pratico.
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare tutti i responsabili
e i formatori, senza il cui impegno non avremmo potuto portare
a termine questa impegnativa settimana.
I tirocinanti pongono le basi della carriera
Ancor prima di affrontare gli esami di fine tirocinio si sono svolti
altri campionati professionali a cui abbiamo partecipato, come il
Campionato di elettronica di Basilea dove da anni si presentano e
continuano a vincere i candidati di ETAVIS Kriegel + Schaffner AG :
Alla cerimonia di assegnazione dei posti in classifica, a febbraio
2017, Christian Lavezzari si è classificato secondo e Patrick Spies
è stato proclamato vincitore.
Anche altre regioni si sono distinte agli esami di fine tirocinio:
Christian Lavezzari ha raggiunto il miglior risultato professionale,
con il voto di 5,4 per il Cantone di Basilea-Città, ma anche
Luca Messina di ETAVIS Beutler AG, conseguendo l’eccezionale
voto di 5,5, si è aggiudicato il miglior risultato tra tutti gli installatori elettricisti nell’intero Cantone di Berna.
Un altro motivo di gioia sono comunque stati i 100 tirocinanti
che hanno superato l’esame finale e una notevole percentuale di
successo dell’86 % che supera abbondantemente la media.
Per la nostra azienda, tuttavia, è molto più importante il fatto
che oltre la metà di tutti i tirocinanti siano rimasti da noi come
dipendenti. Un risultato possibile solo con un grande impegno
per avere un numero sufficiente di giovani leve qualificate,
anche al fine di poter affrontare difficili progetti di ETAVIS nel
futuro.

Collaboratori

Collaboratori
Seminario : « Preparazione al pensionamento »
Quest’anno abbiamo tenuto il seminario per la Svizzera tedesca
con 46 partecipanti, e il riscontro è stato ancora una volta molto
positivo. I partecipanti hanno molto apprezzato l’impegno
dell’azienda nel fornire loro l’opportunità di confrontarsi con
vari aspetti del pensionamento.
Registrazione elettronica dell’orario di lavoro tramite «Tempus »
Introducendo il nostro sistema di registrazione elettronica
dell’orario e della performance di lavoro, abbiamo compiuto un
altro importante passo verso la digitalizzazione dei nostri processi
HR. Un successo che dobbiamo all’attuazione intuitiva del tool
da parte di Actemium. Già dopo poco, il sistema Tempus godeva
dell’ampia accettazione di tutti gli interessati. Tutti i collaboratori, dall’autunno 2017, registrano direttamente le ore di lavoro,
al computer o tramite smartphone, assegnandole a un elemento
PSP. In genere, le spese sono rimborsate entro due settimane.
Seminario di base 2017
Per la seconda volta si è tenuto il seminario di benvenuto per
nuovi tirocinanti ( montatori elettricisti, installatori elettricisti, telematici, operatori in automazione, montatori in automazione
o pianificatori elettricisti ), a cui ha partecipato anche la Svizzera
romanda. 125 nuovi collaboratori sono stati accolti a Lenk e
introdotti nella realtà lavorativa di ETAVIS. Un caloroso benvenuto
a tutti loro !
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Sicurezza sul lavoro 2017
Quest’anno, la sicurezza sul lavoro è stata collocata in un nuovo
contesto. L’espressione Safety Excellence non si limita a singole
attività, finora eseguite con successo e che continueremo
a svolgere anche in futuro, ma descrive un approccio olistico che
include anche vari aspetti della cultura della sicurezza. ( v. immagine 1 : Safety Excellence Puzzle ).
Le collaudate iniziative riguardanti la sicurezza sul lavoro hanno
avuto luogo anche nel 2017. Come di consueto, ogni mese ciascuna Business Unit tiene una formazione su un particolare tema
della sicurezza sul lavoro. Questi cosiddetti Toolbox Meeting sono
ormai divenuti uno standard e sono molto importanti per VINCI
Energies Svizzera. A questi si aggiungono le attività di prevenzione degli infortuni, che durano un’intera settimana. Il coordinamento della Safety Week avviene a livello del gruppo VINCI. Il
tema di quest’anno è stato « osservare, comunicare, condividere »,
e aveva lo scopo di stimolare l’osservazione dell’ambiente di lavoro per rilevare e comunicare situazioni non sicure. I rischi sono poi
condivisi con tutti, affinché gli altri colleghi in azienda possano
beneficiare delle conclusioni e possano evitare in futuro le situazioni di questo tipo. Ogni anno, i nostri tirocinanti iniziano il
primo anno d’apprendistato nel campo base.

Naturalmente ogni anno sottoponiamo nuovamente ad audit
di ricertificazione i nostri standard certificati. Tra questi è la norma
OHSAS 18001, che include il settore della sicurezza sul lavoro
e della tutela della salute.
La statistica mostra un ulteriore leggero miglioramento rispetto
all’esercizio precedente ( v. immagine 2 : Incidenti e FI2 in confronto all’anno scorso, e immagine 3 : Giorni persi in confronto
all’anno scorso ). Con le misure attuali, tuttavia, il numero degli
infortuni resterà invariato. È comprovato che solo con l’introduzione di una cultura improntata alla sicurezza è possibile ridurre
ulteriormente la percentuale ( v. immagine 4 : Fasi per ridurre la
frequenza degli infortuni ).
Una cultura improntata alla sicurezza seriamente vissuta ha molto
a che fare con il comportamento o l’atteggiamento personale
verso la sicurezza. Il diverso approccio è iniziato nel 2017 con
l’avvio e l’esecuzione di numerosi workshop sul tema « Hearts and
Minds ». Si tratta di un tool che promuove un operato proattivo
al fine di creare fiducia reciproca e un buon clima di lavoro, in un
contesto di cultura positiva del dialogo.

Anche quest’anno, essi hanno appreso a Lenk molte nozioni
di base, non da ultimo sulla sicurezza sul lavoro.

Gli ingredienti della Safety
Excellence
Immagine 1
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( Hearts and Minds )

Gestione della conduzione e impegno
Vademecum

Linee di gestione
Responsabilità e
trasparenza

Safety Excellence
0 Infortuni

Statistica e
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Formazione e
sviluppo

Impegno
Operato
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Clima di lavoro
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Incidenti e FI2 in confronto
all’anno scorso
Immagine 2
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Organizzazione

Struttura direttiva di VINCI Energies Svizzera
Dall’8 novembre 2017
ETAVIS AG

ETAVIS Kriegel + Co. AG

ETAVIS Elettro-Impianti SA

ETAVIS Kriegel + Schaffner AG

ETAVIS Beutler AG

ETAVIS Grossenbacher AG

ETAVIS Services AG

ETAVIS JAG JAKOB AG

Est
Remy Wittwer

Nord
Ronald Glaninger

Ovest
Urs Beutler

Informatica

Marketing e Key
Account Management

Finanza e
Controllo

ETAVIS Arnold AG

VINCI Facilities Schweiz AG
Ammann + Schmid AG

Il Consiglio di amministrazione

Bernard Latour
Presidente

Thomas Ernst
Amministratore delegato

Thierry Mirville
Membro

Stéphane Toutain
Membro

Dr. Bernhard Hammer
Membro
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Cliente
ETAVIS Barboni + Collaud SA

Actemium Schweiz AG

ETAVIS EGLIN SA

Actemium LeitTec AG

Axians COM AG

Axians SAIV S.p.A.

Axians GNS AG

Axians Teletronica S.p.A.

ETAVIS ELSA SA

Axians Broger AG

Elphi VM S.r.l.

ETAVIS TSA SA

Axians Micatel AG

VINCI Facilities Italia S.r.l.

Axians redtoo AG
Axians redtoo s.r.o.
Axians redtoo Inc.
Svizzera Romanda
Remy Wittwer a.i.

Actemium
Patrick Vergult

Axians
Peter Alder

Italia
Mario Capellari

Servizio
Legale

Sistemi di gestione
Sicurezza – Ambiente

Amministrazione
CEO
Thomas Ernst

CFO
Jean-Pierre Muff

Processi Supporto
Personale e
Apprendistato

Acquisti

La Direzione

Thomas Ernst
CEO

Jean-Pierre Muff
CFO

Remy Wittwer
Est/Svizzera Romanda a.i.

Ronald Glaninger
Nord

Urs Beutler
Ovest

Mario Capellari
Italia

Patrick Vergult
Actemium

Peter Alder
Axians

Fatti e cifre
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Gruppo VINCI Energies Svizzera
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200
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138

79

83
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80

Regione
Regione
Romandie Italia
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16

15

38

Regione
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20

32

40

40
34
36

60
43
42
38
36

17%

120

41
41
39
36

Fatturato
2017 : totale CHF 556 mio.
2016 : totale CHF 477 mio.

140

141
133

32%

160

149

Ordini in entrata
2017 : totale CHF 632 mio.
2016 : totale CHF 478 mio.

180
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Nord
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Region
Regione
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Axians

di cui apprendisti 2017
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24
23

200

274

300

47
48

5%

500

195
199

Apprendisti
2017 : totale 471
2016 : totale 450

600

164
153

17%

700

198
185

Organico
2017 : totale 3009
2016 : totale 2566
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Fatturato 2016

767

800

Organico

Actemium

829
836
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Ordini in entrata 2016

Axians

Actemium
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Gruppo VINCI Energies Svizzera
Assetto proprietario
Dal 1° gennaio 2018
Ditta

Azionariato

Holding
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
100%
VINCI Energies, F-Montesson		
							
Axians
Axians Broger AG, Müllheim
100%
Axians Micatel AG, Ittigen		
Axians Micatel AG, Ittigen
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
Axians GNS AG, Winterthur
100%
ETAVIS AG, Zurigo
Axians COM AG, Zurigo
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
Axians redtoo AG, Reinach
100%
Axians Micatel AG, Ittigen		
Axians redtoo s.r.o., CZ-Prag
100%
Axians redtoo AG, Reinach		
Axians redtoo Inc., US-New Jersey
100%
Axians redtoo AG, Reinach
							
Actemium
Actemium Schweiz AG, Basilea
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
Actemium LeitTec AG, Berna
100%
Actemium Schweiz AG, Basilea
Regione Est

ETAVIS AG, Zurigo
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
ETAVIS ELCOM AG, FL-Balzers
100%
ETAVIS AG, Zurigo
ETAVIS Elettro-Impianti SA, Lugano
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
ETAVIS Grossenbacher AG, San Gallo
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
VINCI Facilities Schweiz AG, Zurigo
100%
ETAVIS AG, Zurigo
Ammann + Schmid AG, Uster
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
							
Regione Nord
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
100%
ETAVIS AG, Zurigo
ETAVIS Kriegel + Co. AG, Muttenz
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
ETAVIS Services AG, Münchenstein
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
Regione Ovest

ETAVIS Beutler AG, Burgdorf
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
ETAVIS JAG JAKOB AG, Biel-Bienne
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
ETAVIS Arnold AG, KönizKöniz
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
							
Regione Romandie
ETAVIS TSA SA, Losanna
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
ETAVIS ELSA SA, Sion
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
ETAVIS Barboni + Collaud SA, Friburgo
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
ETAVIS EGLIN SA, Martigny
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
Regione Italia

VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
Axians SAIV S.p.A., I-Vicenza
Axians Teletronica S.p.A., I-Campoformido
Elphi VM S.r.l., I-Milano
VINCI Facilities Italia S.r.l., I-Milano

100%
100%
100%
100%
100%

VINCI Energies, F-Montesson		
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
Axians SAIV S.p.A., I-Vicenza
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano

Indirizzi

Sede principale :
VINCI Energies Svizzera SA
Pfingstweidstrasse 106
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 44 947 77 00
www . vinci-energies.ch

Ulteriori informazioni :
Thomas Bohnen
Responsabile Vendite e Marketing
holding.ch@vinci-energies.com
© 2018 VINCI, febbraio 2018

Società :
ACTEMIUM
Actemium Schweiz AG
Wien-Strasse 2
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 316 67 00
www.actemium.ch
Actemium LeitTec AG
Brunnmattstrasse 40
CH-3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 57 57
www.actemium.ch
AMMANN + SCHMID
Ammann + Schmid AG
Freiestrasse 39
CH-8610 Uster
Tel. +41 043 399 25 99
www.ammann-schmid.ch
AXIANS
Axians Broger AG
Kreuzlingerstrasse 59
CH-8555 Müllheim
Tel. +41 52 762 74 44
www.axians.ch
Axians COM AG
Technoparkstrasse 1
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 44 446 66 00
www.axians.ch
Axians GNS AG
Im Link 11
CH-8408 Winterthur
Tel. +41 52 368 79 79
www.axians.ch
Axians Micatel AG
Pulverstrasse 8
Stufenbau
CH-3063 Ittigen
Tel. +41 31 925 91 11
www.axians.ch

Axians redtoo AG
Nenzlingerweg 2
Casella postale
CH-4153 Reinach
Tel. +41 61 716 70 70
www.axians.ch
Axians redtoo s.r.o.
Na Pankráci 1683/127
CZ-14000 Praha 4
Tel. +420 226 231 000
www.axians.ch
Axians redtoo Inc.
26 Columbia Turnpike
Suite 102
Florham Park, NJ 07932
Tel. +1 973 531 2900
www.axians.ch
Axians SAIV S.p.A.
Via Zamenhof, 843
I-36100 Vicenza
Tel. +39 444 58 75 00
Axians Teletronica S.p.A.
Strada dell’Artigiano, 19
I-33030 Campoformido ( UD )
Tel. +39 0432 567100
ETAVIS
ETAVIS AG
Technoparkstrasse 1
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 44 446 66 00
www.etavis.ch
ETAVIS Arnold AG
Waldeggstrasse 47
CH-3097 Liebefeld
Tel. +41 31 309 66 66
www.etavis.ch
ETAVIS Barboni + Collaud SA
Karrweg 4
CH-1700 Friburgo
Tel. +41 26 347 13 00
www.etavis.ch

ETAVIS Beutler AG
Buchmattstrasse 5
CH-3400 Burgdorf
Tel. +41 34 421 44 44
www.etavis.ch
ETAVIS EGLIN SA
Ancienne Pointe 24
CH-1920 Martigny
Tel. +41 27 721 74 75
www.etavis.ch
ETAVIS ELCOM AG
Kanalstrasse 3
FL-9496 Balzers
Tel. +423 380 01 01
www.etavis.ch
ETAVIS Elettro-Impianti SA
Via Boschina 5
CH-6963 Pregassona-Lugano
Tel. +41 91 973 31 11
www.etavis.ch
ETAVIS ELSA SA
Chemin St-Hubert 18
CH-1950 Sion
Tel. +41 27 327 62 10
www.etavis.ch

ETAVIS Kriegel + Schaffner AG
Wien-Strasse 2
Casella postale
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 316 60 60
www.etavis.ch
ETAVIS Services AG
Wien-Strasse 1
CH-4142 Münchenstein
Tel. +41 61 316 64 84
www.etavis.ch
ETAVIS TSA SA
Avenue de Sévelin 46
Casella postale 1425
CH-1004 Losanna
Tel. +41 21 614 44 44
www.etavis.ch
VINCI Energies Italia
Elphi VM S.r.l.
Via Gallarate 205
I-20151 Milano
Tel. +39 0235 949 851
www.elphivm.it
VINCI Facilities

ETAVIS Grossenbacher AG
Oststrasse 25
Casella postale
CH-9006 San Gallo
Tel. +41 71 243 66 44
www.etavis.ch

VINCI Facilities Schweiz AG
Schaffhauserstrasse 611
Casella postale
CH-8052 Zurigo
Tel. +41 44 306 80 60
www.etavis.ch/vinci-facilities

ETAVIS JAG JAKOB AG
Maurerweg 12
CH-2503 Biel-Bienne
Tel. +41 32 366 22 11
www.etavis.ch

VINCI Facilities Italia S.r.l.
Via Gallarate 205
I-20151 Milano
Tel. +39 0292 148 382
www.vinci-facilities.com

ETAVIS Kriegel + Co. AG
St. Jakobs-Strasse 40
CH-4132 Muttenz
Tel. +41 61 465 65 65
www.etavis.ch
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