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Editoriale

VINCI Energies Schweiz :
preparati al meglio per il
prossimo decennio
Il clima positivo nell’economia svizzera prosegue e anche nel 2019 ha favorito il settore edilizio
svizzero e, con esso, il bilancio di VINCI Energies Schweiz AG. Durante l’esercizio in esame, il fatturato
ha raggiunto un più di 8 % rispetto al 2018, pari a un aumento da CHF 704 milioni a CHF 758 milioni.
La situazione di partenza è ottima, ma non è comunque un motivo per sedersi sugli allori.
La nuova decade offre al nostro settore opportunità enormi, ma ci pone anche davanti a sfide. Per
poter reagire in modo flessibile ai nuovi requisiti del mercato e al contempo consolidare ulteriormente il profilo della strategia del nostro brand, abbiamo adattato la nostra struttura aziendale e abbiamo
organizzato il polo in tre unità direttive indipendenti. In questo modo siamo preparati al meglio per
proseguire la nostra storia di successi anche nel nuovo decennio.
Strutture innovative per VINCI Energies
Negli ultimi anni il polo VINCI Energies Svizzera/Italia ha registrato uno sviluppo straordinario
e in futuro prevediamo un’ulteriore crescita in entrambi i paesi. Poiché, nonostante le nostre dimensioni, non vorremmo perdere la vicinanza ai nostri clienti e collaboratori, dal 1º gennaio 2020
VINCI Energies Svizzera/Italia sarà suddivisa in tre dipartimenti :
– Divisione Building Solutions Svizzera, sotto la direzione di Remy Wittwer, con tutte le business
unit sotto i marchi ETAVIS, VINCI Facilities e Ammann + Schmid AG. Remy Wittwer è già membro della
Direzione di VINCI Energies Schweiz e vanta un’esperienza pluriennale in tutti i campi degli impianti
tecnici per l’edilizia. Insieme ai suoi circa 2100 collaboratori dovrà far sì che Building Solutions Svizzera
mantenga una posizione di leadership in un mercato sempre più interessato dal cambiamento
digitale.
– Divisione ICT & Automation Svizzera, sotto la direzione di Stefano Camuso, con tutte le business
unit sotto i marchi Axians e Actemium. Stefano Camuso è arrivato da T-System a VINCI Energies portando con sé 30 anni di esperienza nel management sul mercato IT. La scelta di Camuso è la nostra
risposta ai requisiti relativi a tematiche di crescita quali trasformazione digitale, managed IT service e
cyber security per IT e OT.
– VINCI Energies Italia, come organizzazione nazionale indipendente sotto la guida di Mario
Capellari, con i marchi Actemium, Axians e VINCI Facilities, avrà come obiettivo l’ulteriore sviluppo
dell’ampio mercato italiano.
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Remy Wittwer

Stefano Camuso

C’è dunque grande fermento in VINCI Energies Svizzera/Italia – e va bene così! Siamo convinti che
questa nuova organizzazione aziendale ci renda perfettamente preparati non solo per fare fronte
ai requisiti che la digitalizzazione e la svolta energetica ci richiedono, ma anche per trasformarli in un
decisivo vantaggio concorrenziale a nostro favore. Per conseguire questo risultato abbiamo bisogno
soprattutto di una cosa: collaboratori altamente qualificati che, con le loro conoscenze specialistiche,
rendano in primo luogo possibile questo processo.
I nostri collaboratori trasformano l’energia in successo
La risorsa più importante di VINCI Energies è l’energia dei nostri collaboratori che ogni giorno, con
grande impegno, si mettono al servizio della nostra azienda e sviluppano soluzioni di alto profilo
per i nostri clienti.
Com’è noto, l’energia non si crea e non si distrugge – ma può soltanto essere trasformata e resa
fruibile. In questo senso, i nostri collaboratori trasformano l’energia in successo – e per questo
meritano il nostro più sentito ringraziamento. L’eccezionale risultato dello scorso anno non sarebbe
stato possibile senza il loro lavoro e noi siamo entusiasti di affrontare i prossimi 10 anni con questo
straordinario team.
Desideriamo ringraziare di cuore anche i nostri clienti e i nostri partner per la fiducia dimostrataci e
l’ottima collaborazione. Insieme faremo grandi cose anche nel 2020 !

Dott. Reinhard Schlemmer
Membro del Consiglio di amministrazione
VINCI Energies S.A.

Remy Wittwer
CEO divisione Building Solutions Svizzera

Stefano Camuso
CEO divisione ICT & Automation Svizzera

Le tappe principali

Le tappe principali 2019
Gennaio

Febbraio

Maggio

Illustrazione : Steigerconcept AG, Zurigo

Marzo

Per l’edificio di nuova costruzione W22 presso l’aeroporto
di Zurigo, Ammann + Schmid
ottiene l’appalto per l’installazione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento.
Per la prima volta abbiamo
l’opportunità di lavorare in
quest’area aeroportuale con
elevati livelli di sicurezza.

Acquisito importante lavoro
per Actemium Milano Impianti Elettrici per nuova boutique D & G in via Spiga 2 a
Milano : il primo da noi realizzato su progetto dei nuovi
professionisti incaricati dal
cliente.

Axians Saiv ha ottenuto la
certificazione Gold Partner di
Cisco.

Viene acquisito il primo ordine
per Actemium Milano Impianti Elettrici dal cliente PAI
Industriale, importante
azienda alimentare, leader del
suo settore.

Il 28 marzo 2019 ETAVIS
organizza, in collaborazione
con le Industrielle Werke
Basel ( IWB ), una colazione
informativa sul tema « elettromobilità ».

In occasione del 59º aperitivo
sull’energia, Sabine Christiansen tiene un intervento sul
tema : « A che serve ancora il
giornalismo ? Come il web
e l’Intelligenza Artificiale ( IA )
cambiano i nostri valori, la
nostra politica e la nostra
società ».

Axians acquista nuovi e più
ampi locali a Camorino, riunendo sotto un unico tetto gli
uffici e i magazzini dislocati
in diverse località.
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Luglio

Giugno

Da maggio a settembre
i responsabili delle BU della
regione Est accolgono oltre
1000 clienti in occasione di
29 eventi. Il tema « Urban
Gardening », di grande attualità, suscita molto interesse
tra i clienti.

Smart Factory in occasione
del congresso annuale
dell’iniziativa Industria 2025
In occasione del congresso
annuale dell’iniziativa « Industria 2025 », svoltosi il 9 maggio 2019 a Brugg-Windisch,
Actemium affronta il tema
« Lavorare nella Smart Factory ».

Il 15 giugno 2019, Actemium
e Axians partecipano come
espositori alla giornata del
cantiere aperto presso
uptownBasel ad Arlesheim.
Con il progetto « uptownBasel »
vengono costruiti edifici
progettati per soddisfare gli
elevati requisiti della produzione industriale digitale.

Inaugurazione della nuova
sede principale del Comitato
Olimpico Internazionale CIO
a Losanna : realizzazione delle
installazioni a corrente forte
e debole a cura di ETAVIS
TSA SA.

Axians GNS riceve il massimo
livello di qualificazione da
Extreme Networks e ottiene
lo status « Black Diamond »,
oggi detenuto solo da altri
tre fornitori di servizi IT in
Svizzera.

FedEX Filiali Italiane
VINCI Facilities Italia vince il
tender italiano per il contratto
quinquennale con oggetto
i servizi di Facility Management per tutte le sedi italiane
Federal Express Italy.

Actemium Milano
Impianti Elettrici
Per il nuovo cliente HEXION
di Solbiate Olona ( VA ) viene
acquisita l’opera per la protezione dell’edificio dalle scariche atmosferiche.

Le tappe principali

Agosto

Settembre

Appalto per il progetto « Neubau BSS » dell’ETH di Zurigo
nell’area Schällemätteli di
Basilea.

Axians Italia
Il progetto Chanel inizia nel
2018 con la consulenza, la
distribuzione iniziale e il test
in 6 negozi. Nel 2019, grazie
al supporto globale di tutti i
componenti hardware e software, il progetto è passato alla
fase successiva con l‘obiettivo
di ripetere le installazioni dei
lettori RFID in altri 48 negozi
tra Europa, Asia e Stati Uniti
entro il 2020 e completare
entro il 2024 oltre 200 boutique in tutto il mondo. Con
un selezionato team di Project
Manager, Axians Sirecom coordinerà sia le risorse dirette
di Axians che i team di appaltatori esterni.

Ottobre

Durante 9 serate, i responsabili delle BU della regione
Nord di Actemium, Axians
ed ETAVIS accolgono oltre
900 clienti in occasione
dell’evento « Digital Dance ».

Il 31 ottobre 2019 Actemium
organizza una colazione informativa sul tema «I regolamenti RPO della SIA – cosa mi
aspetta dal 2020 ? ».
Quali sono le novità dei regolamenti per le prestazioni e
gli onorari ( RPO ) ? Perché i
regolamenti RPO vengono
modificati e chi deve rispettare questi cambiamenti ? In
quanto studio di ingegneria,
come affrontiamo questi cambiamenti ?

Actemium e Axians
all’OSIsoft PI World 2019
a Göteborg
La competenza nella gestione
dei dati, la predisposizione
di una piattaforma tecnica e
l’utilizzo di metodi di analisi
moderni sono tematiche centrali della digitalizzazione.
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Novembre

Fiera delle professioni Berufsschau Pratteln, dal 23 al
27 ottobre 2019
La tecnica deve poter essere
sperimentata: all’insegna del
motto « Fascino e tecnica »,
Actemium ed ETAVIS partecipano alla fiera delle professioni Berufsschau 2019 a
Pratteln.

In ragione della forte crescita,
Axians Schweiz AG apre una
nuova Business Unit nella
regione di Zurigo e acquista
una sede molto più grande a
Schlieren. I nuovi edifici offrono
spazio sufficiente per i dipartimenti Infrastruttura di rete
mobile e fissa, per la sede
zurighese di Axians redtoo AG
e per la direzione di Axians.

A Milano si svolge il primo
Axians Day, al quale partecipano oltre 200 collaboratori
di diverse sedi. Obiettivo di
questo incontro è scambiarsi
informazioni sul mercato, le
sfide tecnologiche e il futuro
nell’interesse dei clienti di
Axians.

In occasione del 60º aperitivo
sull’energia, Arthur H. Honegger tiene un intervento sul
tema « L’era Trump: gli Stati
Uniti torneranno mai ad essere come prima ? ».

Il 28 novembre viene nuovamente conferito il Talent
Award di Actemium.
Stand di ETAVIS EGLIN SA
alla Fiera del Vallese 2019 di
Martigny.

A Roma viene inaugurata una
nuova succursale. Il numero
di sedi italiane di Axians sale
così a 14 e permette al
Gruppo di rafforzare ulteriormente la sua presenza sul
territorio nazionale.

Progetti

10 | 11

VINCI Rapporto sulle attività 2019

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 Actemium

Skid di trattamento

DSM Nutritional Sisseln

Realizzazione dell’intera parte di automazione su uno skid di trattamento per
resine realizzato da Actemium Himorex
Process Solutions, Lyon ( Francia ).
Sono state erogate le seguenti prestazioni :
• elettrotecnica
• realizzazione e cablaggio del quadro
di comando
• elaborazione dei documenti di convali
da FS, HDS, SDS, manuale dell’operatore
• programmazione Siemens con libreria
software PDL ( Process Device Library )
sviluppata da Actemium
• collaudi FAT/SAT
Si tratta del primo progetto in campo farmaceutico che utilizza la libreria software
PDL in Svizzera.

Progetto : modernizzazione di un sistema
di controllo con 6000 IO per DSM Nutritional Products.
In quanto general contractor, Actemium
si è assunta la responsabilità della 		
modernizzazione del sistema i controllo.
Prestazioni :
• direzione del progetto
• redazione del capitolato d’oneri
• pianificazione degli apparati elettrici,
di misurazione, di comando e di
gestione ( ESMR )
• realizzazione dei quadri elettrici
• programmazione software
• installazione e messa in funzione
• manutenzione

Committente :
Merck, Vevey
Tempo di realizzazione :
2019
Volume :
CHF 0,1 milioni

Committente :
DSM
Tempo di realizzazione :
dal 2015 al 2019
Volume :
CHF 7 milioni

Sistema di elettrificazione ferroviaria
NStCM della linea Nyon–St-Cergue–
Morez
Il progetto prevedeva il controllo remoto
del sistema di elettrificazione ferroviaria
per l’intera linea Nyon–St-Cergue–Morez.
Lo scopo risiedeva nella realizzazione
di un sistema di comando concepito su
misura per NStCM e quanto più semplice
e trasparente possibile per la gestione dei
terminal secondari di controllo remoto.
Si richiedeva un sistema di comando versatile, costituito da apparati di visualizzazione, controllo PLC e relative connessioni
necessarie per la comunicazione. Il livello
della rete di controllo è composto da un
server centrale con diverse stazioni di
comando nel posto centrale e nel servizio
tecnico, oltre che da un terminal engineering. Per i terminal secondari di controllo
remoto sono stati approntati quadri con i
controlli PLC necessari.
I lavori sono iniziati con un’accurata analisi dei bisogni. Successivamente, in collaborazione con NStCM, è stato discusso
e definito il piano operativo ottimale per
il progetto. Subito dopo è stato creato il
sistema standard, da applicare all'intero
progetto previa approvazione.
In parallelo sono state effettuate la progettazione elettrica e la realizzazione dei
quadri. Per non influire negativamente
sull’esercizio della ferrovia, la messa in
funzione è avvenuta in stretta collaborazione con NStCM.
Committente :
Chemin de fer NStCM
Tempo di realizzazione :
2018 /2019
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Costruzione edificio residenziale
e aziendale Lüsselpark, Breitenbach

Ristrutturazione completa del complesso scolastico Bäumlihof

Pianificazione elettrica per la conversione
di questo territorio di Breitenbach da ex
area industriale nel complesso Lüsselpark,
con unità abitative e strutture aziendali.
Gestione della progettazione, progetto
esecutivo e direzione dei lavori di base
e delle opere a cura del locatario per
un’associazione di medici e un bistrot. Il
progetto comprendeva un’autorimessa,
52 unità abitative e diverse aree aziendali.

Il complesso scolastico Bäumlihof, situato
tra Basilea e Riehen e il più grande del
Cantone, è stato progettato e costruito
tra il 1972 e il 1974 come Gymnasium
Bäumlihof. Il complesso scolastico, risalente a quarant’anni fa, risulta ormai
obsoleto in termini di requisiti tecnici e
funzionali. Dopo la delibera del Cantone
Basilea Città a favore dell’adesione al
Concordato HarmoS, il complesso scolastico deve essere adattato dal punto di
vista costruttivo, tecnico, energetico e organizzativo alla nuova situazione normativa e l’edificio, originariamente progettato
solo per ospitare un ginnasio, deve essere
adeguato alle nuove esigenze di utilizzo.
Secondo gli obiettivi del Cantone Basilea
Città, il mantenimento del valore e l’idoneità all’esercizio degli edifici devono
essere assicurati nei beni amministrativi.
Al contempo il Cantone Basilea Città intende assumere una funzione esemplare
sul fronte della sostenibilità ( utilizzo
dell’energia e delle risorse ). L’intervento di
ristrutturazione riguarda in particolare gli
involucri edilizi, l’intera impiantistica,
le superfici, le soluzioni acustiche, antincendio e organizzative nonché i provvedimenti per il miglioramento della resistenza antisismica.

Committente :
Lüssel-Immobilien AG
Tempo di realizzazione :
dal 2017 al 2019
Volume :
CHF 0,4 milioni

Committente :
Dipartimento costruzioni e trasporti
Basilea Città
Tempo di realizzazione :
dal 2012 al 2019
Volume :
CHF 0,9 milioni

Controllo remoto posti di movimento CJ :
Posti di movimento Pré-Petitjeans,
Les Bois, Breuleux, Glovelier
Il collegamento di tali posti di movimento
ha costituito un’altra tappa del progetto
di conversione del sistema di controllo
dei posti di movimento dai quadri di
comando tradizionali al controllo remoto
centralizzato VBBa. Actemium LeitTec AG
ha fornito l’intera pianificazione, progettazione e realizzazione del software con
test interno ed esterno dell’opera, nonché
messa in funzione e rilascio finale del
certificato di sicurezza.
Committente :
Compagnie des chemins
de fer du Jura ( C.J. ) SA
Tempo di realizzazione :
2019

Progetti
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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 10 000 collaboratori in 22 paesi
raggiunge un fatturato annuo di 2,3 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 750 specialisti in 20 sedi, Axians mette a
disposizione in ogni regione linguistica della Svizzera
una soluzione personalizzata con il miglior team.

Progetti Axians

Software Defined Network
nell’amministrazione comunale
di Wettingen
Grazie alla nuova soluzione di rete, le collaboratrici e i collaboratori del Comune
di Wettingen possono usufruire di un’architettura di nuovissima generazione. Questa
offre in ogni momento agli addetti la
possibilità di predisporre rapidamente i
servizi, separare in modo sicuro i diversi
mandanti e automatizzare i compiti ricorrenti. Eventuali problemi della rete possono essere individuati e risolti con un
approccio proattivo grazie al costante
monitoraggio dei componenti, alla verbalizzazione centralizzata degli eventi e
all’efficiente automazione. Il risultato è
una più elevata stabilità e una maggiore
sicurezza.
Committente :
Comune di Wettingen
Tempo di realizzazione :
maggio/giugno 2019
Volume :
CHF 0,2 milioni

Progetto IT all’avanguardia per medici
Il centro medico Schlossberg Ärztezentrum si è ampliato molto negli ultimi anni.
Per questo motivo, i collaboratori avevano
bisogno di una nuova infrastruttura IT,
che consentisse di rispondere più efficacemente alle esigenze sempre più severe
del settore. Grazie alla soluzione Cloud
certificata ISO 27 001, il centro medico
Schlossberg Ärztezentrum vanta ora un
maggior grado di flessibilità e operatività
mobile. I costi sono sempre trasparenti
e programmabili. La scalabilità della soluzione adottata permette al centro medico
di mirare a un ulteriore sviluppo con uno
sforzo minimo.
Committente :
Centro medico Schlossberg Ärztezentrum
Tempo di realizzazione :
maggio 2019
Volume :
CHF 0,12 milioni
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Una rete fissa altamente efficiente nella
Svizzera romanda

Geistlich Pharma si affida alle competenze IT di Axians

Axians migliora le prestazioni della rete
fissa Swisscom nella Svizzera occidentale
sostituendo le micro CAN G3 ( mCan )
finora installate con i più recenti modelli
di quinta generazione. Le mCan convertono i segnali ottici dei cavi in fibra ottica
in segnali elettrici per cavi di rame.
Con i nuovi e più potenti modelli, la maggiore capacità di dati offerta dalla tecnologia G5 può ora essere trasferita fino alle
abitazioni private e alle aziende.
Al contempo, Axians verifica se le installazioni tecniche nei punti in cui sono ubicate le mCan soddisfano ancora i requisiti
di qualità attuali e, se necessario, esegue
riparazioni locali.

Medicina rigenerativa per una migliore
qualità di vita : questo è il motto all’insegna del quale i 600 collaboratori di Geistlich Pharma AG perseguono gli obiettivi
della propria azienda.
Per raggiungerli, Geistlich Pharma si affida
alle competenze IT di Axians. Alla fine di
agosto è iniziato il trasferimento delle
informazioni dal precedente fornitore IT
e, da novembre 2019, la gestione delle
infrastrutture IT, incluso un servizio di
picchetto 24/7, è passata sotto la responsabilità di Axians.
Con attività pianificate nel breve e medio
termine, Axians realizzerà la migrazione
dei sistemi IT e dei sistemi IT per l’automazione su una nuova piattaforma, con
un conseguente significativo aumento
della disponibilità e della sicurezza. Inoltre,
con l’isolamento, la segmentazione,
la sostituzione o la virtualizzazione dei
vecchi sistemi ormai superati, anche
il livello di sicurezza di questi ambienti
verrà notevolmente migliorato.

Committente :
Huawei
Tempo di realizzazione :
dal 2019 al 2022

Committente :
Geistlich Pharma AG, Wolhusen
Tempo di realizzazione :
da settembre 2019

5G al Badrutt’s Palace
Al Badrutt’s Palace, nel cuore di St. Moritz,
tradizione e innovazione si uniscono per
offrire un soggiorno indimenticabile.
Da oltre 120 anni, l’hotel delizia i propri
ospiti con servizi di qualità eccelsa. Questi
comprendono ovviamente anche la dotazione tecnica per la comunicazione
radiomobile. In perfetto tempismo per le
festività natalizie, Axians ha installato un
sistema Radio Dot indoor grazie al quale
il Palace è oggi uno dei primissimi hotel
in Europa ad offrire ai propri ospiti una
copertura wireless e un accesso a Internet
anche con prestazioni e qualità 5G.
Committente :
Swisscom
Tempo di realizzazione :
dicembre 2019

Progetti Axians

Galleria di base del Ceneri ( GBC )

Tratta pilota FFS Walensee

Südostbahn ( SOB )		

Copertura radiomobile per tutti i provider
di telecomunicazioni nel terzo maggiore
tunnel della Svizzera. I servizi di Axians
comprendono inoltre le installazioni agli
ingressi della galleria e tutti gli impianti
interni, dalla progettazione alla realizzazione.

Dall’autunno 2018 Axians si occupa
dell’installazione e dell’assistenza di avanzatissime installazioni radiomobili sulla
tratta sperimentale FFS Walensee. Su due
chilometri di binari, le Ferrovie stanno
testando le più avanzate tecnologie per
migliorare la ricezione GSM-R e 4/5G a
bordo delle proprie carrozze ferroviarie
e ottimizzare la qualità del segnale per
i viaggiatori. Utilizzando treni misure
attrezzati con dotazioni speciali, vengono
testati in modo approfondito nuovi piloni
d’antenna in grado di adattarsi in modo
flessibile al fondo e al terreno, nonché
migliorie innovative per l’ottimizzazione
della ricezione a bordo delle carrozze
stesse.

I 13 milioni di viaggiatori che ogni anno
percorrono la rete ferroviaria della SOB
vorrebbero poter usufruire anche a bordo
dei treni della migliore qualità d’invio e
ricezione. Utilizzando le più moderne
infrastrutture di rete mobile, Axians soddisfa questa esigenza su tutti i 123 chilometri della rete ferroviaria, che comprende in totale oltre 200 strutture artificiali
come gallerie, ponti, viadotti, sottopassi e
cavalcavia.

Committente :
AlpTransit Gotthard/CPC/Swisscom
ITuC/Nokia /SBB		
Tempo di realizzazione :
2019
Volume :
CHF 1,5 milioni

Committente :
Swisscom /SBB		
Tempo di realizzazione :
dall’autunno 2018
Volume :
CHF 0,15 milioni

Committente :
Swisscom
Tempo di realizzazione :
2019/2020
Volume :
CHF 2 milioni
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Digitalizzazione: pronti, via !

Sviluppo di un’agenda digitale

La continua evoluzione dell’IT ai fini della
digitalizzazione viene considerato una
delle sfide più importanti alla Louis
Ditzler AG. Abbiamo avuto l’opportunità
di affiancare quest’azienda a conduzione
familiare con le nostre soluzioni.
Con un IT CaMaCheck, una procedura di
verifica messa a punto da Axians, abbiamo
analizzato il grado di digitalizzazione
attuale dell’azienda e abbiamo successivamente definito una strategia IT per i
prossimi tre-cinque anni incentrata sulla
sicurezza IT e sulla definizione di processi di IT management. La rete IT è stata
analizzata in modo dettagliato anche da
un punto di vista tecnologico; lavorando
in stretta collaborazione con il cliente, è
stato quindi sviluppato un piano d’azione
e un programma a tappe per eliminare i
rischi dall’IT.

Nell’intento di sviluppare e produrre medicamenti all’avanguardia e di semplice
utilizzo, Losan Pharma offre ai propri
clienti in oltre 70 Paesi soluzioni innovative per forme di somministrazione orali
finite con rilascio controllato dei principi
attivi.
Per potersi dedicare appieno all’approfondimento di questi temi, Losan Pharma si è
affidata al supporto di Axians, incaricando
quest’ultima di sviluppare un’agenda
digitale. A questo riguardo l’azienda ha
dovuto riflettere su alcune domande : dove
si vede tra 10 anni ? Come genererà i propri guadagni ? Quali tecnologie potranno
essere utilizzate, che tipo di collaborazione intravede l’azienda con i propri clienti in futuro e come sarà organizzata al
suo interno ? Per rispondere a queste domande, Axians ha elaborato un processo
strutturato che ha previsto l’utilizzo di una
serie di work-shop, interviste e strumenti che hanno accompagnato l’azienda
attraverso l’intero processo di sviluppo.
Pertanto sono state pianificate tutte le
misure – tecniche e organizzative – per
la trasformazione digitale ed è stato
possibile identificare i rischi e attribuire
loro delle priorità.

Committente :
Louis Ditzler AG
Tempo di realizzazione :
da settembre 2018 ad agosto 2019

Committente :
Losan Pharma GmbH,
Neuenburg am Rhein
Tempo di realizzazione:
da aprile 2019 ad agosto 2019

Allacciamenti alla rete fissa in
tutta la Svizzera
In qualità di general contractor per attività
di progetto singolo, Axians realizza incarichi complessi come trasferimenti, ampliamenti di capacità, allacciamenti aziendali e nuovi allacciamenti di clienti finali
privati e commerciali con la rete fissa di
Swisscom. I servizi vengono erogati su
tutto il territorio svizzero e comprendono
opere d’ingegneria civile, tiraggio dei
cavi, montaggio e lavori di rivestimento,
nonché una parte di progettazione.
Committente :
Swisscom
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2019

Progetti
Projekte
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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 ETAVIS

John Reed Zurigo

Allianz Suisse, Hohlstrasse, Zurigo

Lavori di base, strutture provvisorie, installazione di impianti a corrente forte e
debole, distribuzioni BMA, impianti EVAC,
RWA e luce di emergenza.

Questo lavoro ci ha consentito di applicare il nostro vasto know-how all’automazione integrale degli edifici in un progetto poliedrico.
L’intera automazione per il controllo di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione è stata rinnovata, mentre il livello di
controllo è stato aggiornato al sistema
di ultima generazione Niagara N4. Queste
opere sono state effettuate per il nostro
cliente Allianz Suisse Immobiliare SA,
durante il normale funzionamento dell’edificio.
La sfida più ambiziosa risiedeva nella sostituzione dei refrigeratori, utili principalmente per il funzionamento del centro
di calcolo integrato.
Questo ultimo si avvale infatti di sistemi
ridondanti, dei quali è necessario garantire un funzionamento senza interruzioni.
Oltre al sistema di automazione dell’edificio, abbiamo fornito anche le varie apparecchiature elettriche e le installazioni
elettriche necessarie.

Committente :
McFIT Global Group, D-Schlüsselfeld
Tempo di realizzazione :
da ottobre 2018 a maggio 2019
Volume :
CHF 0,47 milioni

Committente :
Allianz Suisse
Tempo di realizzazione :
metà 2018 – metà 2019
Volume :
CHF 0,86 milioni

Scuola cantonale di Sciaffusa,
edificio annesso
Ampliamento costruzione in vetro per
mensa : lavori di base, progettazione e
realizzazione dell’edificio annesso a due
piani adibito a mensa della scuola cantonale di Sciaffusa.
Committente :
Hochbauamt, Cantone Sciaffusa
Tempo di realizzazione :
2018/2019
Volume :
CHF 0,12 milioni

22 | 23

Nuova costruzione Haus am Teich
Casa di cura per persone affetti da
demenza.
Esecuzione di CUC, BMA, RWA, ZUKO,
illuminazione, chiamata pazienti, distribuzioni, KNX, RVCS, luce di emergenza
e LWL.
Committente :
Gemeindeverband Lindenfeld, Suhr
Tempo di realizzazione :
da novembre 2017 ad aprile 2019
Volume :
CHF 0,51 milioni
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Ospedale universitario di Zurigo
Costruzione modulare SUED2
Il complesso SUED2 è stato costruito
come immobile indipendente, per ospitare
diverse strutture ospedaliere. Vi si trovano per esempio : sale operatorie, camere
per terapia intensiva e grandi ustionati,
nonché reparti di degenza. Il complesso
SUED2 ha la funzione di consentire lo
spostamento di interi reparti delle « vecchie » strutture ospedaliere che, nel frattempo, possono essere ristrutturati.
Una delle particolari sfide di questo progetto risiedeva nella gestione di ingenti
volumi di lavoro in un tempo di costruzione breve.
Committente :
Hochbauamt, Canton Zurigo
Tempo di realizzazione :
inizio luglio 2017 a fine aprile 2019
Volume :
CHF 8,5 milioni

Sala da ballo Cooperativa Migros Zurigo
Installazione di impianti a corrente forte
e debole, installazione impianto audio e
RVCS.
Committente :
Cooperativa Migros Zurigo
Tempo di realizzazione :
da giugno 2019 a dicembre 2019
Volume :
CHF 0,16 milioni

Progetti ETAVIS

Fürstenlandstrasse 122, San Gallo

Coop City, Volketswil

Illuminazione di scena, Teatro di Basilea

Trasloco della televisione Ostschweizer
Fernsehen TVO e dell’emittente radiofonica FM1 sulla Fürstenlandstrasse a
San Gallo. ETAVIS Grossenbacher è stata
incaricata dell’intera progettazione elettrica e dell’installazione degli impianti
a corrente forte e debole.

Installazione di impianti a corrente forte
e debole.

Risanamento degli impianti di scena con
rinnovamento dei relativi quadri elettrici
nella torre scenica, che non erano più
idonei all’esercizio e avevano raggiunto il
loro massimo quanto a possibilità di ampliamento, potenziale di rendimento
e di servizio.

Committente :
TVO/FM1
Tempo di realizzazione :
2019
Volume :
CHF 0,4 milioni

Committente :
Coop Società Cooperativa, Total Store
Trading
Tempo di realizzazione :
da maggio 2019 a dicembre 2019
Volume :
CHF 0,39 milioni

Committente :
Dipartimento costruzioni e trasporti BC
Reparto urbanistica e architettura
Tempo di realizzazione :
da giugno ad ottobre 2019
Volume :
CHF 1,4 milioni
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Complesso scolastico Engerfeld,
Rheinfelden

Risanamento completo delle distribuzioni
elettriche e dei loro collegamenti, nonché dell’intero cablaggio di uscita per
l’installazione di luci e prese. Tutti gli
impianti a corrente forte e debole sono
stati completamente reinstallati. Il collegamento delle apparecchiature elettriche;
l’illuminazione, le prese, la rete, gli scuri,
i dispositivi multimediali, gli ascensori
e sistemi di sicurezza, l’illuminazione di
emergenza e delle vie di fuga, le strutture
per gli impianti di sicurezza ( EMA ),
BMA, ZUKO, RWA, la protezione antifulmine ecc. sono stati completamente
risanati, presso le filiali della Banca WIR di
Auberg 3 e Rümelinbachweg 6, da ETAVIS
Kriegel + Co. AG. Per soddisfare le esigenze
del cliente e adempiere al suo crescente
bisogno di spazio, è stato effettuato un
ampliamento della Banca WIR di Basilea
con la creazione di postazioni di lavoro
e aule riunioni all’avanguardia.

Sostituzione totale di tutte le installazioni
di impianti a corrente forte e debole:
apparecchiature elettriche, illuminazione,
prese, rete, tapparelle, multimedia, ascensori, impianti di sicurezza, illuminazione
di emergenza e delle vie di evacuazione,
RWA, protezione antifulmine ecc. Nuova
costruzione dello stabile di ampliamento,
risanamento dell’edificio scolastico già
esistente, risanamento della palestra
presente a cura di ETAVIS Kriegel + Co. AG.
I circa 30 milioni di CHF stanziati dalla
Città di Rheinfelden sono stati utilizzati
a beneficio dei circa 700 studenti per un
complesso scolastico avanguardistico
di circa 40 locali. La costruzione, avvenuta
in parte durante il periodo scolastico,
ha posto sfide ambiziose alle aziende
coinvolte, che sono comunque riuscite a
terminare i lavori in tempo per l’inaugurazione.
		
Committente :
Città di Rheinfelden
Tempo di realizzazione :
dal 2018 al 2019
Volume :
CHF 1,5 milioni

Committente :
Banca WIR, Auberg 1, Basilea
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2018 a giugno 2019
Volume :
CHF 2,4 milioni

Baselworld, Fiera di Basilea
La strutturazione del nuovo spazio espositivo ha comportato la realizzazione del
ristorante e del nuovo Press Center nel
padiglione 1.0. Su incarico dello studio
di progettazione e architettura dany
waldner ag, ci siamo occupati di tutte le
installazioni di impianti a corrente forte
e debole nonché di quelle dei dispositivi
multimediali, CUC e ICT.
Committente :
Baselworld, MCH Fiera Svizzera
( Basilea ) SA
Tempo di realizzazione :
da febbraio 2019 a marzo 2019
Volume :
CHF 0,1 milioni

Architettura : dany waldner ag & Courtesy Baselworld
Fotografia : Alexandre Kapellos

Banca WIR, Auberg 3 e
Rümelinbachweg 6, Basilea

Progetti ETAVIS

Nuova costruzione uffici Florin AG

Ospedale regionale Emmental, Burgdorf

Installazione di impianti a corrente forte
e debole.
Collegamenti, apparecchiature elettriche,
illuminazione, prese, rete, tapparelle,
dispositivi multimediali, ascensori, sistemi
di sicurezza, illuminazione di emergenza e
delle vie di fuga, BMA, ZUKO, RWA, protezione antifulmine ecc. a cura di ETAVIS
Kriegel + Co. AG. L’azienda Florin è una
ditta storica che non rinuncia a mettersi al
passo con i tempi in un mercato dinamico
e in continua crescita, dotandosi di nuove
postazioni di lavoro e della domotica
più moderna in un nuovo stabile adibito
a uffici.

Installazione di tutti gli impianti a corrente forte e debole per i sistemi di ventilazione e le sale operatorie. Integrazione
KNX.

Committente :
Florin AG, Hofackerstrasse 54, Muttenz
Tempo di realizzazione :
da giugno 2018 a maggio 2019
Volume :
CHF 0,47 milioni

Committente :
Ospedale regionale Emmental, Burgdorf
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2017 al estate 2019
Volume :
CHF 5,5 milioni

Clinica privata Wyss, Birken Haus,
Münchenbuchsee
Ristrutturazione padiglione pazienti con
camere per terapie intensive e ambulatori,
installazioni elettriche e di rete.
Committente :
Clinica privata Wyss, Münchenbuchsee
Tempo di realizzazione :
da settembre 2018 a luglio 2019
Volume :
CHF 0,55 milioni
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Schlössli Biel-Bienne

Emmi Schweiz AG, Kirchberg

FFS SA, Bienne

Ristrutturazione e costruzione della casa
di cura e di riposo : l’ampliamento della
struttura è avvenuto in due fasi. La prima
ha visto la costruzione di un nuovo stabile
a quattro piani, annesso alla vecchia
struttura oggetto di tutela come parte del
patrimonio culturale nazionale. Nella seconda fase è stato innanzitutto necessario
smantellare il vecchio ampliamento risalente al 19° secolo, per poi poter realizzare
uno stabile analogo a quello eretto nella
prima tappa dei lavori. In tale contesto
sono state mantenute alcune parti del
piano interrato, in cui erano ospitati tra
l’altro i locali per server e telefoni e la distribuzione elettrica principale. La sfida più
significativa di questo progetto risiedeva
proprio in tale condizione. È stato infatti
in parte necessario posare intere canaline
passacavi che includessero il cavo già
posato e funzionante. Al piano terra e fino
al 2° piano abbiamo realizzato, oltre alle
circa 100 stanze per gli ospiti e agli ambulatori, anche una cucina industriale,
una caffetteria e una sala polifunzionale.
Installazione di tutti gli impianti a corrente forte e debole a cura di ETAVIS JAG
JAKOB AG.

Sostituzione dell’impianto di raffreddamento, cablaggio dei sistemi RVCS e
MCRG, nonché installazione di tutti gli
impianti a corrente forte e debole.

Ampliamento dell’impianto di manutenzione per la riparazione dei nuovi treni IC
da 200 metri. Modernizzazione dell’intero
impianto.

Committente:
Emmi Schweiz AG, Ostermundigen
Tempo di realizzazione:
dal 2019 al 2020
Volume:
CHF 0,9 milioni

Committente:
FFS
Tempo di realizzazione:
dal 2017 al 2019
Volume:
CHF 4,1 milioni

Committente:
Associazione Schlössli Biel-Bienne
Tempo di realizzazione:
da 2017a giugno 2019
Volume:
CHF 2 milioni

Progetti ETAVIS

Comitato Internazionale Olimpico ( CIO ),
Losanna
Conclusione dei lavori e inaugurazione
della nuova sede in data 23 guigno 2019.
Lavori di installazione di impianti elettrici
a corrente forte e debole.
Committente :
Comitato Internazionale Olimpico ( CIO ),
Losanna
Tempo di realizzazione :
da febbraio 2016 a giugno 2019
Volume :
CHF 7,1 milioni

Debio GenePOC, Martigny

Genève Aéroport

Inaugurazione a settembre 2019.
Lavori sugli impianti elettrici.

Centro logistico di smistamento bagagli:
Installazione di impianti a corrente forte e
debole: VCS ( VINCI Construction ) ha affidato a ETAVIS TSA la realizzazione di tutti
gli impianti elettrici del nuovo edificio:
alimentazione, illuminazione, alimentazione d’emergenza, impianti IT, fibra ottica,
Wi-Fi, radiocomunicazione, controllo degli
accessi, CCTV, rilevamento antincendio,
ecc.

Committente :
Debio GenePOC, Martigny
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2018 a settembre 2019
Volume :
CHF 1,2 milioni

Committente :
Aeroporto di Ginevra
Tempo di realizzazione :
da luglio 2019 a marzo 2022
Volume :
CHF 9,7 milioni
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Société Nautique de Genève ( SNG )
Controllo degli accessi e videosorveglianza.
Committente :
Società Nautica di Ginevra
Tempo di realizzazione :
da maggio a giugno 2019
Volume :
CHF 0,15 milioni
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Comitato Internazionale della Croce
Rossa ( CICR ), Ginevra
Allestimento di uffici, supervisione e videosorveglianza.
Committente :
Comitato Internazionale della Croce Rossa
( CICR ), Ginevra
Tempo di realizzazione :
da luglio a settembre 2019
Volume :
CHF 1 milione

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 Ammann + Schmid

Ristorante Rössli, Illnau
Il vecchio impianto di riscaldamento a
gasolio ha fatto il suo tempo ed è stato
ottimizzato quanto a efficienza energetica
con una soluzione a pompa di calore e
sonda geotermica. Il calore di scarto ( impianto di ventilazione ) presente all’interno
dello stabile viene inoltre veicolato tramite le sonde geotermiche ai fini di un
esercizio del sistema in pura modalità free
cooling. Tale condizione produce il corretto raffrescamento in estate e garantisce
un piacevole tepore in inverno.
Committente :
Città di Illnau-Effretikon
Tempo di realizzazione :
da agosto 2018 a febbraio 2019
Volume :
CHF 0,32 milioni

Progetti
VINCI Energies Italia –
Actemium, Axians, Elphi VM
e VINCI Facilities
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Progetti Italia

Impianti elettrici per l’illuminazione e gli
azionamenti di un padiglione industriale
per lavorazioni meccaniche di precisione
Impianto elettrico a media e bassa tensione per un nuovo padiglione industriale
con macchine per la lavorazione di precisione di grandi pezzi in metallo in atmosfera controllata. I lavori realizzati da
Actemium Milano Impianti Elettrici comprendevano l’installazione di una cabina
secondaria specifica, di un impianto
di distribuzione per l’alimentazione degli
avviamenti, di un impianto di illuminazione normale e di emergenza nonché di
un sistema di climatizzazione per l’intero
padiglione.
Committente :
Immobiliare SAR, Gornate Olona ( VA )
Tempo di realizzazione :
primavera/autunno 2019
Volume :
EUR 0,22 milioni

Servizi SOC/NOC per La Sportiva,
Trento ( Italia )
La Sportiva SpA è un’azienda leader in
tutto il mondo nella produzione di calzature tecniche da roccia e per escursionismo in alta montagna. La collaborazione
tra La Sportiva SpA e Axians ha avuto
inizio qualche mese fa con la richiesta
da parte dell’azienda di servizi di base
NOC/SOC da integrare nell’impianto di
controllo interno ( ME Opmanager 12 ) per
la gestione dei messaggi di errore o degli
allarmi, nonché di una soluzione per il
supporto di sistema.
I servizi concordati nel contratto di monitoring outsourcing sono approntati per
la seguente infrastruttura :
• tre centri di calcolo in edifici distinti
• sistemi con server virtuali ( VMwareCluster )
• DR nel terzo centro di calcolo
• reti Wi-Fi e LAN con tecnologia
Cisco e soluzione ISE per l’accesso
alla rete
Committente :
La Sportiva
Tempo di realizzazione :
da giugno 2019
Volume :
EUR 0,34 milioni
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Rinnovamento dell’impianto di illuminazione a LED di un’azienda tessile

Centrale Operativa d’emergenza 118,
Bologna

Actemium Milano Impianti Elettrici introduce misure per l’accrescimento dell’efficienza energetica tramite sostituzione
di tutte le lampade luminescenti a gas
( lampade a fluorescenza e a ioduri ) con
nuove lampade a LED, consentendo un
risparmio energetico di oltre il 60 %.

Nel 2019 Axians ha l’appalto per un contratto di gestione dell’infrastruttura IT del
servizio di emergenza centrale 118 della
Regione Emilia Romagna. Il primo incarico
consisteva in un contratto del valore di
due milioni di Euro per l’approntamento di
prodotti e servizi per la sicurezza IT.
Durante l’attuazione del contratto sono
sorte nuove opportunità di collaborazione
sia in forma diretta con il cliente che
con altre autorità del servizio pubblico e
soggetti privati. Tali prestazioni aggiuntive
hanno generato ulteriori utili per circa un
milione di Euro nell’ambito del progetto
specifico e altri 500 000 Euro in virtù di
collaborazioni con altre autorità e soggetti
privati.

Committente :
Stamperia Valeri SpA, Olgiate Olona ( VA )
Tempo di realizzazione :
estate 2019
Volume :
EUR 0,12 milioni

Committente :
TIM
Tempo di realizzazione :
primavera/autunno 2019
Volume :
EUR 0,6 milioni

Progetti Italia

Ottimizzazione della tecnologia ICT
di una delle più antiche università del
mondo, Venezia ( Italia )
La collaborazione con l’Università Ca’
Foscari è iniziata in virtù dell’esigenza di
tale istituto di ottimizzare la gestione
dell’infrastruttura ICT nelle 30 sedi suddivise tra Mestre e Venezia, in cui operano
oltre 1200 tra docenti e ricercatori e studiano più di 20 000 giovani.
Axians ha partecipato allo sviluppo di una
soluzione unitaria, che consentisse di
semplificare l’infrastruttura del centro di
calcolo e la gestione delle postazioni
di lavoro.
Nell’ambito dell’implementazione iniziale
sono state allestite per il cliente 300 postazioni di lavoro virtuali gestite da un
unico portale.
La collaborazione prosegue con piena
soddisfazione dell’università. Il progetto
prevede altresì una fase di implementazione ai fini della virtualizzazione totale di
tutte le postazioni di lavoro.
Committente :
Università Ca’ Foscari
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2019 a oggi
Volume :
EUR 0,9 milioni

Milano
Via Guglielmo Silva 34, Via Montebianco
Fiditalia è parte di uno dei principali gruppi bancari di Francia e da oltre 35 anni si
occupa soprattutto di credito al consumo. In Italia, l’azienda è uno dei soggetti
leader del settore ed è presente in tutto il
territorio del Paese con una rete capillare
che conta 11 bacini di distribuzione e
oltre 130 filiali.
VINCI Facilities Italia è responsabile della
gestione e della manutenzione di tutti gli
edifici e si occupa dell’ottimizzazione del
loro utilizzo con opere di controllo degli
stabili, manutenzione degli impianti, servizio di pulizia, cura delle aree verdi, oltre
che servizi di ricevimento, sorveglianza
e gestione di professionisti esterni.
Committente :
Fiditalia SpA
Tempo di realizzazione :
dal 2018 al 2021
Volume :
EUR 0,12 milioni
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Soluzione smart city per la Città
di Venezia
La società Venis SpA è stata incaricata
dall’amministrazione veneziana dello
sviluppo, dell’attuazione e del funzionamento tecnico operativo del sistema
informatico e della rete di telecomunicazione cittadina. A febbraio 2019 la ditta
Venis ha promosso con un bando la
ricerca di fornitori per una soluzione di
gestione intelligente dei flussi di visitatori
nella città lagunare.
Axians si è aggiudicata l’incarico relativo
alla fornitura, installazione e manutenzione di una rete intelligente di sensori
per il monitoraggio dei flussi di traffico
pedonale.
Il progetto prevedeva l’individuazione di
35 tratti di passaggio monitorati da sensori in punti strategici, distribuiti tra Piazzale Roma e la stazione centrale Santa
Lucia, fino a Piazza San Marco, per poter
misurare in maniera duratura e precisa il
traffico pedonale lungo i percorsi turistici
principali e più noti.
Committente :
Venis SpA
Tempo di realizzazione :
da febbraio 2019 a settembre 2020
Volume :
EUR 0,25 milioni
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Nuova cabina secondaria per la climatizzazione nel settore della lavorazione di
generi alimentari
Actemium Milano Impianti Elettrici procede all’installazione di una nuova cabina
secondaria per la tensione di alimentazione di impianti di raffreddamento e climatizzazione nel settore della lavorazione
di generi alimentari, costituita da cabine
a media tensione, trasformatori ridondanti
e quadro power center per l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Committente :
PAI Industriale, Novara ( NO )
Tempo di realizzazione :
estate 2019
Volume :
EUR 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.

Progetti VINCI Facilities

Procter & Gamble Switzerland SARL,
Schlieren
Ammann + Schmid ha installato un nuovo
impianto refrigerante sotto la supervisione specialistica di VINCI Facilities e in
collaborazione con ETAVIS. Le seguenti
prestazioni sono state erogate da tre
business unit di VINCI Energies Svizzera :
Competenza di VINCI Facilities
• direzione dei lavori : organizzazione e
coordinamento dell’intero progetto
nonché supporto tecnico e controllo
dei costi
• opere di adeguamento del sistema
di controllo dell’edificio
Competenza di Ammann + Schmid
• smantellamento e smontaggio del 		
refrigeratore esistente
• fornitura e montaggio del nuovo
refrigeratore raffreddato ad aria per
installazione esterna, refrigerante
R-410A, prodotto : Carrier
• messa in funzione del nuovo
refrigeratore
Competenza di ETAVIS
• installazioni elettriche complete con
annessa sostituzione del refrigeratore
• messa a terra del refrigeratore
• redazione di un rapporto di sicurezza
( SINA )
Committente :
Jones Lang LaSalle Services Sàrl
Tempo di realizzazione :
maggio 2019
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Apprendisti

VINCI fa scuola : portiamo più
tirocinanti al termine del periodo
di tirocinio
Per esattezza dovremmo dire : « Portiamo ancor più tirocinanti al
termine del periodo di tirocinio ! » Nel 2019 ben 121 tirocinanti
hanno concluso con successo il loro periodo di formazione, vale a
dire tutti coloro che avevano iniziato il tirocinio in una delle nostre
otto professioni. Questo fa di VINCI Energies Svizzera ( VES ) una
delle aziende di formazione più attive e di maggior rilievo nel
panorama svizzero.
Le giovani leve si conquistano prima del tirocinio
La forte attrattiva delle aziende di VINCI Energies Svizzera per i
tirocinanti è dovuta alle numerose attività proposte. Oltre alle fiere
professionali, a tunBasel, alle mezze giornate di orientamento e
alla Giornata del futuro, un ruolo sempre più importante è quello
dei social media. Da quest’anno, i nostri tirocinanti-influencer
interni postano regolarmente contributi su Facebook, Instagram
e Snapchat ( foto 1 ).
In occasione dell’edizione di tunBasel del febbraio 2019, organizzata nella cornice dell’ultimissima Muba, abbiamo prodotto una
quantità record di interruttori a pulsante luminoso. Sono inoltre
stati costruiti altri 1200 interruttori. Attualmente, oltre 4000 di
questi interruttori vengono utilizzati nelle camerette dei bambini
di tutta la Svizzera ( foto 2+3 ).
A sorprendere per il nuovo record di partecipanti è stata anche
la Giornata del futuro : nell’ambito del progetto speciale « ragazzetecnica-forze ! », ancora più ragazze hanno avuto la possibilità di
fare un breve tuffo nel mondo dell’elettrotecnica.
A fare pubblicità alle professioni tecniche nel 2019 è stato anche
il robot esposto alla fiera Berufsschau Actemium all’insegna del
motto « Il fascino della tecnologia ». Il successo è stato tale che il
breve video condiviso su LinkedIn ha registrato quasi 12 000
visualizzazioni ( foto 4 ).
Naturalmente partecipiamo anche a quasi tutte le fiere professionali in Svizzera – tramite associazioni come pure direttamente
come ETAVIS.

Con il tirocinio inizia l’attività professionale
Abbiamo anche un altro record da segnalare: 120 nuovi tirocinanti si sono dati appuntamento a Lenk per il seminario di base.
Già per la seconda volta, la settimana introduttiva è stata svolta
insieme ai partecipanti della Svizzera romanda. Una settimana
ricca di successi, durante la quale sono stati affrontati temi importanti. Oltre alla competenza nella presentazione, alla sicurezza
sul lavoro e alla tutela della salute, ai partecipanti sono state
fornite nozioni di tipo pratico relative alle competenze metodiche
e sociali, e sono stati tematizzati anche i primi contatti con i
clienti ( foto 5 ).
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare tutti i responsabili e i
formatori, senza l’impegno dei quali non avremmo potuto portare
a termine questa impegnativa settimana.
La conclusione del tirocinio : il primo gradino di una promettente carriera
Ancor prima di affrontare gli esami di fine tirocinio ( LAP ) si sono
svolti altri campionati professionali a cui abbiamo partecipato,
come i campionati di elettronica di Basilea dove da anni i candidati di ETAVIS Kriegel + Schaffner AG si presentano e risultano
puntualmente vincenti. Il successo è stato replicato anche a
marzo 2019 : in occasione della cerimonia di assegnazione dei
posti, Jona Stebler è stato proclamato vincitore, mentre Mirjam
Vukadinovic si è classificata quarta ( foto 6 ).
Da record è stato anche il numero di tirocinanti che hanno concluso con successo il periodo di formazione in VINCI Energies
Schweiz: nel 2019 un totale di 140 tirocinanti hanno completato
il percorso di qualificazione e, di questi, 121 hanno superato il
tirocinio. La percentuale di successo si è pertanto mantenuta
all’ottimo livello del 2018, pari all’86%.
In totale tre tirocinanti hanno ottenuto un voto ≥ 5,3, e due si
sono affermati come i migliori del Cantone nella rispettiva professione ( Statistiche VES ). In tutto 17 professionisti hanno ottenuto
un voto di 5,0 o superiore! A tutti le nostre più vive congratulazioni ! ( foto 7 ).
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Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro 2019
Il direttore di una delle nostre Business Unit ha avuto un’idea
innovativa: per scongiurare il rischio di scosse elettriche in
seguito al contatto accidentale con cavi sospesi, sprovvisti di isolamento e sotto tensione, ha fatto realizzare boccole da applicare
sulle estremità dei cavi ( vedere fig. 1 : boccola terminale per cavi ).
Questo approccio previdente ed estremamente proattivo deve
essere posto in cima alla nostra scala della cultura della sicurezza
di Safety Excellence. La misura è stata applicata in tutta la nostra
azienda.
Un’altra misura proattiva è stata quella adottata dalla nostra
Direzione : in considerazione del nostro obbligo legislativo di proteggere i collaboratori in modo efficace, la Direzione ha deciso di
introdurre l’obbligo di utilizzo di occhiali protettivi e guanti protettivi, ed ha quindi emesso una direttiva interna. Questo in ragione del fatto che il 40 % circa dei nostri infortuni è riconducibile a
lesioni oculari e da taglio. Il fornitore di occhiali protettivi preso in
esame si occupa delle necessarie sessioni di formazione e offre ai
collaboratori la possibilità di individuare in loco gli occhiali protettivi più adatti. Oltre a rafforzare l’accettazione di questi dispositivi,
l’iniziativa mette anche a disposizione occhiali da sole protettivi
che proteggono al contempo anche dalle radiazioni UV.
Le consuete iniziative in tema di sicurezza sul lavoro sono state
organizzate anche nel 2019
Oltre ai Toolbox Meeting, in occasione dei quali in ogni Business
Unit viene organizzata a intervalli regolari durante l’anno una
sessione di formazione su un tema specifico della sicurezza sul
lavoro, a maggio si è nuovamente svolta a livello mondiale la
VINCI Safety Week. Per una settimana, la prevenzione degli
infortuni ha caratterizzato la nostra attività quotidiana. Sono stati
predisposti 7 giochi di ruolo riguardanti diverse situazioni quotidiane; i collaboratori sono stati organizzati in piccoli gruppi di
quattro o cinque componenti, ciascuno dei quali si è occupato di
una situazione in particolare, discutendone tutti gli aspetti in
modo approfondito. Lo scambio ha avuto come risultato un miglioramento della percezione del rischio tra tutti i partecipanti.
Ogni anno, i nostri tirocinanti iniziano il loro primo anno di tirocinio nel campo base di Lenk. Oltre alle conoscenze di base, ai
giovani vengono trasmesse anche nozioni relative alla sicurezza
sul lavoro. Questo fa sì che i giovani collaboratori imparino a
prepararsi a un impiego di lavoro in modo mirato, in modo da
affrontare le attività ad essi assegnate in sicurezza e con la consapevolezza dei rischi esistenti.

In primavera ci siamo sottoposti a una ricertificazione dei nostri
standard e abbiamo compiuto il passaggio dalla norma OHSAS
18 001 alla nuova norma ISO 45 001, che copre l’ambito della
sicurezza sul lavoro e della tutela della salute.
Le statistiche a fianco indicano che abbiamo nuovamente messo
a segno un miglioramento rispetto all’anno precedente ( v. fig. 2 :
Totale degli infortuni rispetto all’anno precedente, e fig. 3 : Giorni
di assenza rispetto all’anno precedente ). Grazie all’applicazione e
al rispetto della direttiva di cui sopra, nonché alla nostra allenata
capacità di riconoscere in modo consapevole i rischi ambientali
e ridurli al minimo prima dell’inizio del lavoro, anche nel corso
dell’anno appena iniziato potremo raggiungere un’ulteriore riduzione del numero di infortuni.
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Boccola terminale per cavi
fig. 1

Totale incidenti in confronto
all’anno scorso
fig. 2
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Il content marketing
comunica a molti livelli
Anche ETAVIS utilizza il content marketing – già dall’agosto
2017. Ma cosa significa esattamente content marketing ( CM )
e per quale scopo lo utilizziamo ?
Essendo uno strumento del marketing, il CM lavora con contenuti che forniscono informazioni, consigli e intrattenimento. Con
questi contenuti non solo ci rivolgiamo ai nostri collaboratori
sulle piattaforme digitali, ma diffondiamo anche informazioni utili
sull’azienda e sulle opportunità di lavoro. Pubblicando questi
contenuti online rafforziamo la notorietà del nostro marchio e lo
rendiamo più vivo, contribuendo anche ad aumentare il numero
delle candidature.
Da un punto di vista strategico, il CM fornisce a potenziali collaboratori informazioni su un’azienda e i suoi prodotti. Da una parte,
questo fa sì che ETAVIS abbia una presenza nel mondo digitale,
dall’altra ci permette di raggiungere molto più che meri obiettivi
economici. Vogliamo, tra le altre cose, appassionare sempre più
giovani alle professioni tecniche e artigianali. I giovani devono
sapere cosa rappresenta la nostra azienda, quali sono le esigenze
dei nostri gruppi target e come le soddisfiamo secondo l’approccio di ETAVIS. La nostra comunicazione pone quindi al centro
il nostro marchio, così come le persone potenzialmente interessate a una carriera professionale.
La sfida più importante per un’azienda è distinguersi dalla concorrenza e raggiungere i gruppi target tramite contenuti rilevanti
utilizzando l’adeguata strategia di marketing. Vengono così ideati
nuovi contesti in cui presentare i propri servizi e la propria immagine – ad esempio attraverso una pubblicità stagionale, articoli
di blog su temi d’attualità o post mirati su Facebook relativi alle
professioni di tirocinio e ai profili professionali.
Una buona preparazione dei contenuti è fondamentale
Il lavoro inizia dalla ricerca delle giuste parole chiave. Questo
permette di individuare quali sono le tematiche rilevanti alla base
delle tendenze di ricerca online, di ottimizzare i contenuti già
disponibili e di suscitare la curiosità dell’utente. A questo riguardo
bisogna sempre tenere a mente che i consumatori online hanno
una finestra di attenzione molto breve e il loro interesse deve
essere suscitato rapidamente.

In questo processo i potenziali clienti, nel nostro caso i potenziali
collaboratori, attraversano varie fasi. L’esempio seguente ne dà
un’idea : un soggetto interessato a un tirocinio si trova nella fase
della consapevolezza quando si rende conto che il ciclo di studi
è quasi terminato, ma non sa ancora quale tirocinio può essere
adatto a lui. Il soggetto cerca dunque informazioni online sulle
varie professioni e prende in considerazione quelle affini ai suoi
studi. Per operare una scelta, nella fase di decisione pondera
i vantaggi e gli svantaggi delle professioni di tirocinio. In questo
viene aiutato molto probabilmente anche da offerte specialistiche,
community e amici. Una volta presa la decisione, presenta la
propria candidatura per la formazione desiderata.
A seconda della ricerca immessa, Google e le reti di motori di
ricerca propongono gli annunci pubblicitari delle aziende potenzialmente interessanti per il soggetto – ad esempio i profili professionali di ETAVIS. Se il soggetto clicca su questi annunci viene
indirizzato – tra le altre cose – verso l’iscrizione alla newsletter.
In questo modo, un utente anonimo si trasforma in un lead, vale
a dire un possibile collaboratore di ETAVIS.
Soprattutto per i lavoratori autonomi, un ruolo importante è
rivestito, oltre che da Google, anche dai profili sui social network
professionali come LinkedIn o Xing. Questi rappresentano ad
oggi un must e sono al contempo importanti piattaforme informative.
Il content marketing copre pertanto ambiti funzionali ampi e
sfaccettati, che vengono costantemente ottimizzati e devono
stare sempre al passo con la crescita del settore digitale.

Organisation
Organizzazione

Struttura
Divisione Building Solutions
Svizzera
Dal 1° gennaio 2020

48 | 49

VINCI Rapporto sulle attività 2019

Cliente

ETAVIS Kriegel + Schaffner AG

ETAVIS Beutler AG

ETAVIS TSA SA

ETAVIS AG

ETAVIS Grossenbacher AG

ETAVIS Kriegel + Co. AG

ETAVIS JAG JAKOB AG

ETAVIS ELSA SA

VINCI Facilities Schweiz AG

ETAVIS Elettro-Impianti SA

ETAVIS Services AG

ETAVIS Arnold AG

ETAVIS EGLIN SA

Ammann + Schmid AG

ETAVIS ELCOM AG

Centrale
Lars Losinger

Est/Ticino
Dieter Schwizer

ETAVIS Barboni + Collaud SA
Nord
Andreas Fiechter

Ovest
Urs Beutler

Svizzera Romanda
Laurence Guillod
Direzione Generale
CEO
Remy Wittwer

CFO
Jean-Pierre Muff

Processi di Supporto
QHSE
Sven Zbinden

Finance/
Controlling
Jean-Pierre Muff

Human Resources
Roland Joss

Legal/Insurance
Serge Pittet

Marketing/
Communication
Thomas Bohnen

Key Account
Management
Oliver Bearth

IT
Joachim Huber

Supply-/
Fleetmanagement
Beat Bruggmann

Direzione

Remy Wittwer
CEO

Andreas Fiechter
Nord

Urs Beutler
Ovest

Jean-Pierre Muff
CFO

Laurence Guillod
Svizzera Romanda

Lars Losinger
Centrale

Dieter Schwizer
Est/Ticino

Organizzazione
Organisation

Struttura
Divisione ICT & Automation
Svizzera
Dal 1° gennaio 2020
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Cliente

Axians redtoo AG

Axians Schweiz AG

Actemium Schweiz AG

Telecom Infrastructure
Peter Alder

Automation
Patrick Vergult

Axians redtoo s.r.o.
Axians redtoo Inc.
Axians GNS AG
IT Infrastructure
Christian Karstedt

Direzione Generale
CEO
Stefano Camuso

CFO
Yves-Roland Holzer

Processi di Supporto
QHSE
Stefan Weber

Finance/
Controlling
Yves-Roland Holzer

Human Resources
Daniel Spielmann

Legal/Insurance
Serge Pittet

Marketing/
Communication
Beat Thoma

IT
Joachim Huber

Direzione

Stefano Camuso
CEO

Christian Karstedt
Direttore Business Area
IT Infrastructure Axians

Yves-Roland Holzer
CFO

Peter Alder
Direttore Business Area
Telecom Infrastructure Axians

Patrick Vergult
Direttore Business Area
Automation Actemium

Supply-/
Fleetmanagement
Beat Bruggmann

Fatti e cifre
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240

36
35

Fatturato
2019 : totale CHF 758 mio.
2018 : totale CHF 704 mio.
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37
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3%

280

258

Ordini in entrata
2019 : totale CHF 806 mio.
2018 : totale CHF 786 mio.
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2019 : totale 466
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Gruppo VINCI Energies Svizzera
Assetto proprietario
Dal 1° gennaio 2020
Ditta

Azionariato

Holding
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
100%
VINCI Energies, F-Montesson		
							
Axians
Axians Svizzera SA, Ittigen
100%
ETAVIS AG, Zurigo			
Axians GNS AG, Winterthur
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
Axians redtoo AG, Reinach
100%
Axians Svizzera SA, 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 Svizzera SA, Basilea
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
Regione Est

ETAVIS AG, Zurigo
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
ETAVIS ELCOM AG, FL-Balzers
100%
ETAVIS AG, Zurigo
ETAVIS Elettro-Impianti SA, Pregassona
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, Liebefeld
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
Elphi VM S.r.l., I-Milano
VINCI Facilities Italia S.r.l., I-Milano
Axians Sirecom S.r.l., I-Torino
Axians Sirecom Inc., US-New Jersey

100%
100%
100%
100%
100%
100%

VINCI Energies, F-Montesson		
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
Axians Sirecom S.r.l., I-Torino

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 Marketing e Vendite
holding.ch@vinci-energies.com
© 2020 VINCI, aprile 2020

Società :
ACTEMIUM
Actemium Svizzera SA
Wien-Strasse 2
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 316 67 00
www.actemium.ch
AMMANN + SCHMID
Ammann + Schmid AG
Freiestrasse 39
CH-8610 Uster
Tel. +41 43 399 25 99
www.ammann-schmid.ch
AXIANS
Axians Cruise Teletronica
Strada dell’Artigiano, 19
I-33030 Campoformido ( UD )
Tel. +39 0432 567100
Axians Cybersecurity
Via Cormons, 18
I-20151 Milano ( MI )
Tel. +39 02 92148382
Axians GNS AG
Franz-Burckhardt-Strasse 11
CH-8408 Winterthur
Tel. +41 52 368 79 79
www.axians.ch
Axians Svizzera SA
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 Strži 2097/63
CZ-14000 Praha 4
Tel. +420 226 231 000
www.axians.cz

Axians redtoo Inc.
26 Columbia Turnpike
Suite 102
US-Florham Park, NJ 07932
Tel. +1 973 531 2900
www.axiansredtoo.us
Axians SAIV S.p.A.
Via Zamenhof, 843
I-36100 Vicenza
Tel. +39 0444 58 75 00
www.axians.it

ETAVIS EGLIN SA
Ancienne Pointe 24
CH-1920 Martigny
Tel. +41 27 721 74 75
www.etavis.ch

Axians Sirecom S.r.l.
Corso Peschiera 203
I-10141 Torino
Tel. +39 011 3828938
www.axians.it

ETAVIS Elettro-Impianti SA
Via Boschina 5
CH-6963 Pregassona-Lugano
Tel. +41 91 973 31 11
www.etavis.ch

Axians Sirecom Inc.
26 Columbia Turnpike
Suite 102
US-Florham Park, NJ 07932
www.axians.it

ETAVIS ELSA SA
Chemin St-Hubert 18
CH-1950 Sion
Tel. +41 27 327 62 10
www.etavis.ch

ETAVIS
ETAVIS AG
Pfingstweidstrasse 106
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 44 947 77 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 ELCOM AG
Kanalstrasse 3
FL-9496 Balzers
Tel. +423 380 01 01
www.etavis.li

ETAVIS Grossenbacher AG
Oststrasse 25
Casella postale
CH-9006 San Gallo
Tel. +41 71 243 66 44
www.etavis.ch
ETAVIS JAG JAKOB AG
Maurerweg 12
CH-2503 Biel-Bienne
Tel. +41 32 366 22 11
www.etavis.ch
ETAVIS Kriegel + Co. AG
St. Jakobs-Strasse 40
CH-4132 Muttenz
Tel. +41 61 465 65 65
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
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
www.vinci-energies.it
VINCI Energies Italia S.r.l.
Via Gallarate 205
I-20151 Milano
Tel. +39 0235 949 851
www.vinci-energies.it
VINCI Facilities
VINCI Facilities Schweiz AG
Schaffhauserstrasse 611
Casella postale
CH-8052 Zurigo
Tel. +41 44 306 80 60
www.etavis.ch/vinci-facilities
VINCI Facilities Italia S.r.l.
Via Gallarate 205
I-20151 Milano
Tel. +39 0292 148 382
www.vinci-facilities.com
www.vinci-energies.it
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VINCI Energies Svizzera SA
Pfingstweidstrasse 106
CH-8021 Zurigo
www.vinci-energies.ch

