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Editoriale

VINCI Energies Svizzera :
avanti tutta nonostante la 
pandemia

Il 2020 non è stato un anno facile per l’economia elvetica. Per questo siamo particolarmente 
felici che VINCI Energies Svizzera sia comunque riuscita a mettere a segno un esercizio soddisfa-
cente in cui sia il fatturato, sia le commesse, hanno fatto registrare complessivamente un più di
3 % rispetto al 2019. Il fatto che alcuni settori di attività risentano molto più di altri della pandemia, 
dimostra ancora una volta il vantaggio di un posizionamento ampio. 

Building Solutions – attività ancora robusta grazie all’impegno del team

Nel settore Building Solutions abbiamo risentito fortemente della crisi. Nonostante tutte le sfide 
presentateci dal Covid-19, siamo comunque riusciti a realizzare con successo la nuova struttura 
organizzativa di VINCI Energies Svizzera e, alcontempo, a servire tutti i nostri clienti nei tempi 
concordati. 

La nostra struttura decentralizzata e la nostra presenza capillare giocano a nostro favore e ci 
permettono di offrire ai nostri clienti servizi sul tutto il territorio nazionale. Ma è soprattutto grazie al 
grande impegno dei nostri collaboratori che i nostri progetti hanno potuto essere portati avanti 
e le nostre commesse hanno potuto essere evase nei tempi concordati anche durante la pandemia. 

ICT & Automation – sfide vinte grazie a strutture flessibili

Lo scorso anno il settore ICT & Automation ha registrato un andamento positivo nonostante la 
pandemia, superando a pieni voti questa prova di resistenza. La competenza decisionale locale della 
nostra organizzazione decentralizzata ha costituito un fattore di successo fondamentale, in quanto 
ci ha permesso di reagire molto rapidamente al continuo cambiamento delle condizioni quadro. 
Questa flessibilità è stata molto apprezzata dai nostri clienti. 

Nel 2020 la costruzione di infrastrutture per le telecomunicazioni ha subito un forte impulso, 
poiché la pandemia aumenta ulteriormente la necessità di una buona copertura; influenzando a sua 
volta positivamente il nostro settore « Telecom Infrastructure ». Il settore « Automation » è riuscito 
ad adeguarsi rapidamente alle mutate esigenze della clientela e ha continuato a fornire un supporto 
determinante a molte aziende nella digitalizzazione e nell’ottimizzazione dei loro processi produttivi. 
Una maggiore richiesta di remote e managed service è stata registrata dal settore « IT & Managed 
Services ». Attraverso progetti infrastrutturali e servizi, il settore ha permesso ad alcuni clienti 
di proseguire senza intoppi la propria attività e passare rapidamente alla modalità di telelavoro. 
Questi temi rimangono attuali e aprono a prospettive positive per il 2021 per tutti i nostri settori. 
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Il cambiamento climatico e la transizione energetica rimangono in primo piano

Sebbene il coronavirus abbia temporaneamente distolto l’attenzione dal problema più grande 
dell’umanità, il riscaldamento climatico e le sue conseguenze, per noi la protezione dell’ambiente 
continua a essere un tema di grande importanza. Il Gruppo VINCI si è prefi sso l’obiettivo di 
ridurre le emissioni di CO2 complessivamente del 40 % entro il 2030 e di limitare quanto più possibile 
la propria impronta ecologica. Anche in riferimento ai nostri servizi, consideriamo la transizione 
come un’opportunità per sviluppare altri segmenti negli impianti tecnici per l’edilizia e ampliare 
questo settore. Una cosa è certa: contro il cambiamento climatico non esisterà mai un vaccino. 
Una comprensione approfondita e nuove idee vincenti sono le uniche armi di cui disponiamo. 
Per questo abbiamo lanciato un concorso internazionale, nell’ambito del quale tutti i collaboratori 
di VINCI possono presentare iniziative a favore dell’ambiente – e di tutti noi.

I nostri collaboratori continuano a dare il massimo

Dopo un anno di convivenza con il coronavirus abbiamo capito soprattutto una cosa: il nostro 
continuo successo dipende in larga misura dal coraggio e dalla fl essibilità delle nostre collaboratrici 
e dei nostri collaboratori. Con uno splendido spirito di squadra hanno dimostrato che, insieme, 
siamo in grado di superare anche situazioni diffi  cili. Il loro impegno e la loro creatività hanno 
mantenuto alto il nostro livello di effi  cienza e hanno sorpreso positivamente i nostri clienti anche 
nel 2020. Grazie di cuore ! 

Un sentito ringraziamento va anche ai nostri clienti e ai nostri partner per la fi ducia
dimostrataci e la profi cua collaborazione. Insieme aff ronteremo con successo anche il 2021 !

Dott. Reinhard Schlemmer Burim Mirakaj Stefano CamusoRemy Wittwer 

Burim Mirakaj
COO ICT Germany & Switzerland 



Le tappe principali 2020

Le tappe principali 

Febbraio Maggio Giugno

Axians Telecom Infrastructure 
Mobile si trasferisce in una 
nuova sede, molto più grande, 
a Landquart.

Ristrutturazione degli uffi  ci 
ETAVIS Neuhausen
Grazie all’enorme impegno 
profuso dai tirocinanti, tre 
uffi  ci singoli sono diventati un 
unico grande ambiente con 
sala riunioni.

Aprile

Physical Distancing Helmet 
( co-creazione con uptown- 
Basel )
Actemium e Axians hanno 
sviluppato, in collaborazione 
con Fankhauser Arealentwick-
lungen e arbel GmbH, un 
dispositivo in grado di moni-
torare la distanza tra gli ope-
ratori nei cantieri. Un ottimo 
esempio di co-creazione nel 
nostro gruppo aziendale.

Nuovo sistema di assistenza 
per capomovimento per 
Pilatus-Bahnen
Le Pilatus-Bahnen hanno un 
nuovo sistema di assistenza 
per capomovimento. Il siste-
ma supporterà in futuro i 
macchinisti nelle tratte in sa-
lita e in discesa. La soluzione 
hi-tech su misura – costituita 
da un sistema di visualizza-
zione e comando per ferrovie 
( VBBa ) e da un apparato di 
segnalazione della posizione 
( PbS ) – è stata elaborata da 
Actemium LeitTec.

Appalto per il progetto « nuova 
costruzione » di Endress +
Hauser AG di Reinach.

Appalto per il progetto « pRED » 
di F. Hoff mann La Roche AG, 
Basilea.

Appalto per l’installazione di 
tutti gli impianti elettrici a 
corrente debole per la nuova 
costruzione dell’Ospedale 
cantonale di San Gallo, padi-
glioni 07A, 07B e garage sot-
terraneo e per la nuova costru-
zione dell’Ospedale pedia-
trico della Svizzera orientale. 
Realizzazione : 2021–2027 ; 
volume della commessa : 
CHF 6,98 milioni.
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Luglio

Giusto in tempo per il suo 
90° anniversario, ETAVIS JAG 
JAKOB AG riceve una nuova 
sede in Mohnweg 5, a Bienne.

Conclusione del tirocinio in 
condizioni eccezionali : ottimi 
voti e risultati !

Inizio dell’apprendistato 
in tutta sicurezza
Seminario di base con 
112 apprendisti.

Agosto

Inaugurazione dell’impianto 
fotovoltaico sui tetti della 
sede ETAVIS di Basilea.

Settembre



NovembreOttobre

Schule@Wirtschaft della 
HKBB ( Camera di Commer-
cio di Basilea ) presso ETAVIS 
Kriegel+Schaffner AG : una 
carriera con apprendistato !

Axians riunisce le competen-
ze nelle discipline IT SAP e 
cyber security in due nuove 
unità aziendali: la Business 
Unit SAP, con sede centrale a 
Rotkreuz, e la Business Unit 
Security, con sede centrale 
a Reinach/BL. Contiamo in tal 
modo di rendere più agile la 
cooperazione internazionale 
in seno ad Axians e di amplia-
re il portfolio di soluzioni e 
servizi nel mercato elvetico.

Un collaboratore di ETAVIS 
agli SwissSkills Champion-
ships delle professioni nel 
settore elettrico: Jona Stebler 
al 7° posto !

Climathon Basel con Basel-
Hack il 13 novembre 2020
In qualità di realtà innovativa 
nel settore delle tecnologie 
promuoviamo la collabora-
zione con giovani aziende. 
Ecco perché siamo sponsor di 
BaselHack e siamo felici che 
l’edizione di quest’anno di 
Hackathon di BaselHack sia 
parte integrante di Climathon 
Basel.

Axians Telecom Infrastructure 
Mobile e Fixnet consolidano 
la propria struttura logistica, 
riunendo i loro sette magaz-
zini in un solo sito e dando 
vita alla BU Axians Logistic. 
Grazie a uno spazio di circa 
3000 m2 di superficie desti-
nata a magazzini e uffici, 
i nuovi e ben collegati locali 
di Kirchberg/BE rendono la 
logistica molto più efficiente 
e flessibile.

Axians GNS, la prima BU nel 
settore IT del marchio Axians 
in Svizzera, festeggia il suo 
25° anniversario. L’azienda ha 
inaugurato la propria attività 
nella regione di Winterthur 
con tre persone e conta oggi 
più di trenta collaboratori, 
concentrati su soluzioni cloud 
per la conservazione dei dati 
in Svizzera, managed services 
per le reti, piattaforme e 
sicurezza.

Le tappe principali
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Actemium Talent Award 2020
La giuria assegna l’Actemium 
Talent Award 2020 a Raphael 
Nikles, premiato per la sua 
tesi di laurea « Entwicklung 
eines Sensors zur Bestim-
mung der elektrischen Leit-
fähigkeit ».

Axians ha lanciato un nuovo 
pilone standard per il settore 
delle telecomunicazioni. Il 
pilone per rete mobile con-
vince per forma, semplicità di 
montaggio e manutenzione, 
nonché per sicurezza sul 
lavoro, elevata efficienza in 
termini di costi ed estetica. 
Le esigenze delle società di 
gestori sono sempre al primo 
posto. È pertanto prevista una 
produzione su quattro scale 
di altezza da 20 a 35 metri e, 
su richiesta, anche per altezze 
speciali. 

Per via della continua crescita 
la sede ticinese di Axians 
diviene una Business Unit 
autonoma. La nuova BU di 
Camorino presso Bellinzona 
riunisce sotto un unico tetto 
le divisioni Telecom Infra-
structure Mobile e Fixnet. 

Dicembre

VINCI Rapporto sulle attività 2020



Collaboratori

Le idee sono diverse così come diverse sono le persone: questo rappresenta la diversità per VINCI.
A essere importanti non sono, ad esempio, la religione, l’orientamento politico e sessuale, o la 
provenienza di una persona, ma la persona in sé – con tutte le sfaccettature che la caratterizzano. 
Il radicamento dei concetti di varietà e pari opportunità costituisce per VINCI una delle sfide 
attuali e future più importanti. Questo impegno è sancito anche tra gli otto punti chiave del mani-
festo aziendale interno.

Per noi è fondamentale realizzare le idee con diversi gruppi di collaboratori. È infatti la stretta 
collaborazione tra direzione, dirigenti, specialisti, young talents e tirocinanti a far progredire l’azienda. 
Per questo VINCI Energies dispone già di una propria rete di diversità interna. 

I marchi Actemium e Axians di VINCI Energies sono da tempo impegnati nella ricerca sul mercato 
del lavoro di specialisti competenti negli ambiti IT e automazione e nella loro fidelizzazione a 
lungo termine alla nostra azienda. Attingere al potenziale offerto da Diversità & Inclusione è pertanto 
un approccio a cui VINCI attribuisce ormai tradizionalmente un valore superiore alla media. Con 
i workshop organizzati di recente per dirigenti e specialisti e grazie alla creazione di un gruppo di 
progetto dedicato, promuoviamo un clima di fiducia e accettazione reciproca. Tutto il Gruppo 
VINCI Energies Svizzera punta fortemente su una cultura aziendale incentrata sull’apprezzamento 
e sul rispetto reciproci nei confronti di ogni singola persona. Tutti i collaboratori devono riconoscere, 
condividere e vivere questi valori. Impostiamo i legami strutturali e sociali in modo tale che tutte 
le persone all’interno della nostra azienda possano esprimersi e svilupparsi al meglio. Il valore 
aggiunto che si ottiene risulta così più profondo verso l’interno e verso l’esterno e anche più ampio. 

In qualità di datori di lavoro e partner dei nostri stimati clienti, vogliamo sensibilizzare anche il 
mercato sugli aspetti della Diversità & Inclusione. Attraverso trattamenti paritetici all’interno di VINCI 
Energies Svizzera, la mescolanza delle generazioni e la diversità di provenienza e lingua, raffor-
ziamo da una parte la competenza tecnica delle nostre specialiste e dei nostri specialisti e, dall’altra, 
aumentiamo la nostra attrattiva sul mercato. 
  
Grazie alla cultura di Diversità & Inclusione che già oggi mettiamo in pratica otteniamo ...
... un vantaggio concorrenziale sul mercato
... molte nuove prospettive e, quindi, una maggiore vicinanza al cliente
... un know-how diversificato che ci permette di ottimizzare i processi interni e offrire un valore 
 aggiunto ai nostri clienti
... la capacità di trasformare gli impulsi in energia positiva

Sono in programma altre attività dei nostri gruppi di progetto Diversità & Inclusione. Siamo certi 
che, insieme a tutte le persone che fanno parte del nostro gruppo aziendale e ai nostri clienti, 
scriveremo il nostro futuro all’insegna della diversità. 

Diversità & Inclusione – 
riconoscere e vivere il valore 
della molteplicità
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VINCI Energies Svizzera
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Dopo otto anni di brand VINCI Facilities in Svizzera, il 1° gennaio 2021 si è compiuta 
l’armonizzazione con il marchio ETAVIS.

Con il nuovo focus strategico sul settore tecnico del Facility Management, alla fine del 2014 
VINCI Facilities, dopo essere stata impegnata per qualche tempo nell’organizzazione europea, è stata 
soddisfatta del reintegro nella struttura di VINCI Energies Svizzera. La generazione di commesse 
sul mercato svizzero è da molti anni parte della realtà quotidiana, come la proficua collaborazione con 
le diverse Business Unit di ETAVIS. Dopo otto anni di brand VINCI Facilities in Svizzera, si compie 
ora l’armonizzazione con il marchio ETAVIS. 

Un marchio che è frutto delle persone che vi lavorano ed espressione delle prestazioni offerte. 
L’intero team è motivato a continuare a dare il meglio ogni giorno in qualità di ETAVIS Facility Services 
e di promuovere l’immagine di un marchio solido come ETAVIS. Il fatto che VINCI Facilities diventi 
un’omonima di ETAVIS, consente a tutti di beneficiare della straordinaria rete delle Business Unit di 
VINCI Energies Svizzera. 
I clienti possono godere di una gamma di prestazioni ancor più ampia, fornita con UN UNICO 
marchio. 

Noi siamo ETAVIS. UN UNICO marchio per i nostri clienti.

VINCI Facilities Svizzera 
diventa ETAVIS Facility Services



Progetti Actemium



14 | 15 VINCI Rapporto sulle attività 2020

Actemium – incrementare il 
livello dell’efficienza industriale 
all’insegna di un mondo più 
sostenibile

Il marchio Actemium è sinonimo di consulenza e 
supporto pratico sulla via di nostri clienti verso la smart 
factory o lo smart building. A tal scopo ci occupiamo 
di progettazione, installazione e manutenzione di 
soluzioni di automazione intelligenti per l’incremento 
dell’efficienza energetica, della produttività e della 
redditività. Forniamo ai nostri clienti consulenza indi-
pendente, competente e globale. Ci adoperiamo 
al fine di una progettazione intelligente, di un’efficiente 
realizzazione e della massima disponibilità. Grazie 
alle nostre soluzioni di automazione e ai nostri servizi, 
prestiamo un contributo durevole per una maggiore 
qualità della vita e la tutela dell’ambiente. 



Progetti Actemium

MIFA, Frenkendorf  

Trasformazione e automazione di un 
impianto di miscelazione per il Gruppo 
Mibelle. Messa in servizio in tempi record 
grazie al Gemello Digitale. 

Committente :
Gruppo Mibelle
Tempo di realizzazione :
da giugno 2019 a gennaio 2020

Cisco, Rolle  

Sostituzione del sistema d’automazione 
degli immobili. Cisco Systems desidera 
impiegare un solo sistema per la gestione 
dei propri immobili. Il Building Manage-
ment System ( BMS ) della sede di Rolle 
andava sostituito con un sistema più 
moderno.
 
Committente :
Cisco Systems GmbH
Tempo di realizzazione :
da 2019 a gennaio 2020

Ginnasio Münchenstein 

Risanamento totale del Ginnasio Mün-
chenstein in tre tappe principali e altre 
cinque minori. Progettazione di tutti i 
servizi accessori come da norma SIA 108 
in 13 anni ( di cui cinque con Actemium ). 
Realizzazione a cura di ETAVIS in nove 
anni.

Committente :
BRH-Architekten AG 
Tempo di realizzazione :
dal 2011 al 2020
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Sostituzione del sistema di comando di 
un impianto di distribuzione di solventi 
( stabilimento St. Johann Basilea ) 

Scopo del progetto era la sostituzione 
di un sistema di comando ormai obsoleto 
per un impianto di distribuzione di sol-
venti in ambito farmaceutico. Al fine di 
accrescere l’affidabilità dell’automazione 
e alleggerire la situazione legata ai pezzi 
di ricambio, era necessario sostituire i 
comandi SPS e le unità di comando HMI 
in uso con una tecnologia più moderna. 
La soluzione da noi proposta comprende-
va l’elaborazione di un inventario dei 
sistemi esistenti con creazione di speci-
fiche funzionali, progettazione hardware 
con redazione di documenti specifici per 
impieghi in ambienti protetti contro le 
esplosioni, realizzazione del software, 
collaudo con messa in servizio dell’im-
pianto e formazione del personale.

Committente :
Novartis Pharma AG
Tempo di realizzazione :
2020

Tecnologia di gestione dei processi per 
l’innovativa centrale di cogenerazione a 
legna di Aarberg 

Actemium LeitTec fornisce l’intera tecno-
logia di gestione dei processi per la più 
grande e moderna centrale di cogenera-
zione a legna della Svizzera, « HKW
Aarberg ». La soluzione comprende hard-
ware e software per impianti di com-
bustione, depuratore dei gas di combu-
stione, centrale termica, sistemi di 
comando ad alta e media tensione oltre 
a componenti HVAC.  

Committente :
Holzkraftwerk Aarberg AG 
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2020 a marzo 2021



Progetti Axians



18 | 19 VINCI Rapporto sulle attività 2020

Axians – Il vostro partner nelle 
soluzioni ICT a 360° in Svizzera

Axians è il marchio internazionale per i servizi ICT 
di VINCI Energies e, con i suoi 12 000 collaboratori 
in 25 Paesi, raggiunge un fatturato annuo di 2,6 miliardi 
di euro. Con il nostro portfolio globale di soluzioni 
ICT siamo al fianco di aziende, enti pubblici, gestori di 
rete e service provider nella modernizzazione delle loro 
infrastrutture digitali, delle loro soluzioni e dei loro 
processi. I nostri oltre 800 specialisti in 20 sedi in Sviz-
zera si occupano della progettazione, dello sviluppo, 
della realizzazione e della manutenzione di soluzioni 
sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la vita delle per-
sone – ad esempio nel campo delle infrastrutture di 
telecomunicazione e per banda larga, cloud e data 
center, cybersecurity, digital workspace, mobilità, IT/OT
e applicazioni business. 



Progetti Axians

Axians si pone come soggetto attivo 
per la trasformazione digitale

Vetter Krantechnik GmbH produce im-
pianti di sollevamento a gru con tecnolo-
gia supportata da robot in uno degli 
stabilimenti più moderni al mondo per la 
produzione di gru a braccio girevole.
Il suo portafoglio comprende la produzio-
ne di gru girevoli, gru a portale e sistemi 
di ribaltamento del carico standard non-
ché concepite su misura in base alle spe-
cifiche esigenze del cliente. Per ottimizza-
re i processi di svolgimento dell’incarico, 
Axians ha condotto, in collaborazione con 
Vetter, un’analisi di processo approfondita, 
focalizzata sull’efficienza del sistema ERP 
e sull’esame dei vantaggi di un sistema 
SOP o APS. Il risultato si è declinato in 
pacchetti di misure efficacemente strut-
turati per priorità e volti a una realizza-
zione del progetto in due fasi. Nella fase 1 
è stata predisposta la digitalizzazione del 
processo d’ordine, operando insieme sui 
due pilastri della conversione digitale: 
processo/persona e organizzazione/siste-
ma IT. In tale ambito è stato riorganizzato 
il team addetto ai dati principali ed è stato 
riconfigurato e ripensato il processo per 
la gestione di tali dati. Successivamente 
si è proceduto a rielaborare il processo 
di progettazione, sulla base del quale in 
futuro Vetter evaderà gli ordini, nonché a 
valutare un sistema APS all’avanguardia 
per la progettazione e il comando del 
processo di produzione. L’azienda è ora 
equipaggiata al meglio per inaugurare la 
seconda fase della propria trasformazione:
l’integrazione di nuovi sistemi e la migra-
zione a nuove tecnologie.
 
Committente :
Vetter Krantechnik GmbH, D-Siegen
Tempo di realizzazione :
da maggio a novembre 2020

Ampliamento siti rete mobile

Chiarimenti, accertamenti sui dettagli del 
progetto, redazione del dossier e presen-
tazione della domanda di costruzione 
di quattro siti per antenne con tecnolo-
gia 4G nell’area di confine tra Svizzera e 
Germania. 

Committente :
Deutsche Funkturm GmbH 
Tempo di realizzazione :
da giugno 2020 a giugno 2021
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Workplace as a Service 

L’approntamento efficiente, l’assistenza 
e la messa in opera di PC moderni come 
workstation e notebook per un numero di 
utenti a tre-quattro cifre in sedi diverse, è 
una sfida di dimensioni sempre maggiori 
per i team interni del reparto IT. Oltre a un 
esercizio efficiente e sicuro dell’hardware, 
giocano un ruolo decisivo anche e soprat-
tutto la gestione dei software sui termina-
li, una valida distribuzione delle appli-
cazioni e un’assistenza professionale e 
agevolmente accessibile. Sono sempre di 
più le aziende che decidono di approntare 
questi cosiddetti workplace service in for-
ma di managed service. Axians vanta una 
solida esperienza pluriennale in questo 
campo e negli ultimi anni l’ha messa a 
disposizione anche a livello internazionale 
tramite strutture adeguate. Grazie a tali 
soluzioni, da gennaio 2019 ci prendiamo 
cura del nostro cliente Gruner AG, con 
sede principale a Basilea, assistendolo 
presso diverse sedi in Svizzera, Germania 
e altri Paesi oltre confine in collabora-
zione con Axians Deutschland, nel rispet-
to di elevati standard qualitativi ma 
senza dimenticare le esigenze specifiche 
di Gruner AG. Grazie al nostro modello
« Workplace as a service» supportiamo 
oltre 1000 utenti nella gestione delle per-
formance, in parte dalle esigenze davvero 
elevate, delle loro workstation CAD e CAE.

Committente:
Gruner AG, Basilea  
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2019 

Digitalizzazione – il viaggio continua

Axians è partner di Louis Ditzler AG nella 
promozione della strategia IT dell’azienda 
dal 2019. Il 2020 è stato caratterizzato da 
progetti in fase di attuazione. Con la pre-
sentazione di servizi dedicati quanto alla 
sicurezza IT e alla definizione di processi 
IT di management, Axians ha supportato 
Louis Ditzler AG nell’individuazione, in 
seno al reparto IT, di spazi per altri proget-
ti di digitalizzazione di cui vi era urgente 
necessità. Insieme a un partner esterno 
per i processi d’integrazione e al reparto 
IT di Ditzler, è stato attuato un upgrade 
della piattaforma di automazione CIMPLI-
CITY ( HMI, SCADA, Historian ). Nell’ambito 
del progetto si è proceduto anche a 
virtualizzare la necessaria piattaforma di 
server, nonché ad aggiornare l’hardware 
per il sistema di controllo dell’impianto. 
Parte integrante del progetto era anche 
l’implementazione della strategia di 
zoning nella rete aziendale, che suddivide 
la rete per il settore produttivo e quella 
degli uffici ai fini del conseguimento di 
un ulteriore livello di sicurezza. Il grado 
di sicurezza necessario è garantito da 
uno speciale control layer. Per spingere 
ulteriormente la digitalizzazione, Ditzler 
desidera snellire ancora di più il proprio 
settore IT. A tal fine Axians ha concepito 
un’infrastruttura moderna, basata 
su cloud e di agevole manutenzione e 
ha sviluppato un apposito modello 
di assistenza.

Committente:
Louis Ditzler AG, Möhlin
Tempo di realizzazione :
dal 2019

Richiesto servizio di consulenza di 
Axians presso le start-up

Con l’apertura della Startup-Plattform AG 
a Muttenz da parte della Fankhauser 
Arealentwicklungen AG sono sempre più 
numerose le start-up che utilizzano le 
possibilità offerte da questo spazio inno-
vativo creato per aiutare le giovani im-
prese a crescere e svilupparsi curando le 
relazioni con le reti sociali, favorendo gli 
scambi e dando vita a eventi. Grazie alla 
prossimità con la scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera nordoccidentale 
( FHNW), gli studenti entrano rapidamente 
in contatto con imprese innovative; in 
cambio, le start-up possono utilizzare 
con una spesa contenuta l’infrastruttura 
della FHNW, fra cui i laboratori dotati di 
sofisticate apparecchiature di analisi o 
stampanti 3D. In qualità di partner della 
Fankhauser AG e futura locatrice presso il 
centro di competenza per l’industria 4.0 
di uptownBasel, Axians coadiuva da 
maggio 2020 la start-up inavo nell’ambito 
del business consulting. Nel frattempo 
sono nate altre tre start-up che Axians 
affianca a livello di marketing, sviluppo di 
modelli di business e offerte, strategia e 
preparazione dei pitch. Le quattro start-up – 
inavo, inamove, healthinity e antelope – 
puntano con le loro idee su innovazione, 
sostenibilità e salute.

Committente :
Fankhauser Arealentwicklungen AG
Tempo di realizzazione :
da maggio 2020



Progetti Axians

Axians valuta soluzioni di firma e 
autenticazione per il Registro svizzero
dei pubblici ufficiali 

SuisseID non è più disponibile dall’inizio 
del 2020 a seguito delle mutate esigenze 
del mercato e di questioni di tipo norma-
tivo. Non avendo così il Registro svizzero 
dei pubblici ufficiali più modo di provare 
l’identità delle persone, l’Ufficio federale 
di giustizia ha incaricato Axians di con-
durre un’analisi sulle possibili alternative. 
Nella valutazione effettuata, sono state 
sviluppate e comparate diverse possibilità 
di firma e autenticazione digitale pensate 
appositamente per il Registro e seguite 
da molte proposte per la sostituzione 
di SuisseID. La prima fase si è tradotta in 
una valutazione della situazione di 
partenza e delle premesse necessarie alla 
nuova soluzione. Subito dopo si è pro-
ceduto a presentare una lista dei compo-
nenti di sistema utilizzati e delle alter-
native disponibili. In tale ambito, partico-
lare attenzione è stata riservata alle per-
formance dei diversi fornitori di servizi di 
firma digitale, ivi inclusi anche i relativi 
programmi e metodi di autenticazione. 
Questa nutrita panoramica ha consentito 
al cliente di ricevere diversi spunti utili 
per soluzioni percorribili oltre a una solida 
base decisionale idonea al caso specifico 
e tecnologicamente valida.

Committente :
Ufficio federale di giustizia, Berna
Tempo di realizzazione :
fino a gennaio 2020

uptownBasel  

L’area di Schoren ad Arlesheim vedrà 
sorgere nei prossimi anni un centro 
di competenze per Industria 4.0 da circa 
2000 postazioni di lavoro. Nei circa 
70 000 m2 del cantiere più grande della 
Svizzera nordoccidentale, saranno realiz-
zati diversi edifici per sviluppo, digitaliz-
zazione, Internet delle cose, tecnologie 
robotiche e di stampa in 3D. Axians 
è stata incaricata di dotare il 1° edificio 
di una rete mobile ( Swisscom 3G, 4G 
e 5G, circa 150 antenne/DOT ) con rete 
d’emergenza e di sicurezza ( Polycom, 
66 antenne ). Seguiranno gradualmente 
anche gli altri immobili. 

Committente :
Fankhauser Arealentwicklungen AG
Tempo di realizzazione :
da dicembre 2020 ad estate 2021

skyguide academy, Wangen bei 
Dübendorf

skyguide presenta i corsi attivi forma-
zione a distanza al via 
skyguide academy ha reagito prontamen-
te alla decisione del Consiglio federale 
di chiudere tutti i centri di formazione per 
la durata della pandemia da Covid-19 – 
del resto era necessario continuare senza 
interruzioni i training in corso per i con-
trollori del traffico aereo. In soli tre giorni 
l’azienda ha approntato, grazie al soste-
gno di Axians, circa 60 simulazioni, una 
soluzione di coaching 1:1 e un sistema di 
debriefing elettronico da remoto. Tutti gli 
allievi, gli esperti e i docenti dispongono 
ora di un comodo accesso da remoto 
alla rete E-learning Access Network di 
skyguide academy e possono quindi pro-
seguire senza interruzioni il corso « Area 
Control Surveillance Radar » da remoto 
dopo una fase di addestramento e forma-
zione.

Committente :
skyguide swiss air navigation services
Tempo di realizzazione :
marzo 2020
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Soluzione globale di monitoraggio 
dell’infrastruttura IT 

Disporre di un’infrastruttura IT affidabile
 è una prerogativa irrinunciabile per 
l’ospedale di Männedorf. Ecco perché 
ha optato per il Managed Monitoring e 
Alerting Service di Axians. In caso di 
guasto o al raggiungimento dei valori 
soglia predefiniti, il servizio allerta auto-
maticamente l’organizzazione di assi-
stenza responsabile. Oggi l’affidabilità 
dell’infrastruttura IT è visibile e misurabile 
grazie a questa soluzione di monitorag-
gio. I dati raccolti in fase di monitoraggio 
sono registrati e quindi raccolti in report 
a intervalli regolari. È in tal modo possi-
bile conseguire un incremento continuo 
della qualità dell’infrastruttura IT e quindi 
anche della sua maggiore disponibilità, 
oltre a una migliore pianificazione del 
capacity management. Una soluzione che 
consente di prevedere a lungo termine 
le spese suppletive necessarie.

Committente :
Ospedale di Männedorf
Tempo di realizzazione :
da febbraio a luglio 2020

Anche un’azienda farmaceutica leader 
nel settore rinnova la propria fiducia 
nelle competenze di gestione proget-
tuale di Axians

Un’azienda farmaceutica attiva a livello 
globale ha prolungato il contratto « PM as 
a Service » con Axians. A tal fine, Axians 
ha messo a disposizione in sei siti nel 
mondo i propri responsabili di progetto, 
per supportare il cliente soprattutto nei 
settori delle infrastrutture IT e dell’integra-
zione e suddivisione dei reparti IT nel 
mercato del « Mergers & Acquisitions & 
Divestitures ». Attualmente sono impiegati 
circa 80 responsabili di progetto, che 
seguono oltre 100 progetti. Axians è uno 
dei tre fornitori privilegiati dell’azienda 
e conta circa la metà di tutti i responsabili 
di progetto in questo settore.

Committente :
Azienda farmaceutica della regione di
Basilea attiva a livello globale
Tempo di realizzazione :
da marzo 2020



Progetti ETAVIS
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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, assi-
stenza 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, manuten-
zione 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 deb-
bano 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.

VINCI Rapporto sulle attività 2020
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Office LAB Limmatstadt

Con le sue postazioni di co-working, NUCO 
si rivolge a PMI, start-up e freelancer 
proponendo ai locatari di spazi comuni 
un concetto di mobilità e di condivisione 
di ampio respiro all’insegna del motto 
« sharing is caring ». A tal fine è stato 
attuato un intervento di completa ristrut-
turazione della superficie a uso uffici di 
oltre 5500 m2 al terzo piano. Il look 
industriale conferisce al piano una nota 
insolita e di grande stile. Per le piccole 
parentesi di svago, l’ambiente è stato 
dotato di una cucina, un’ampia commu-
nity zone, molti spazi ricreativi e due 
cortili interni per prendere una boccata 
d’aria durante le pause. Una sfida parti-
colarmente difficile è stata l’installazione 
degli impianti elettrici, che dovevano 
inserirsi perfettamente nel nuovo stile 
moderno della struttura. L’ottimo risultato 
ottenuto è stato reso possibile solo 
grazie a una preparazione ottimale e al 
coordinamento con le altre imprese. 
Le nostre prestazioni : installazione del 
quadro di distribuzione elettrica principale 
e di quelli secondari, impianto di illumina-
zione di emergenza, sistema antincendio 
a copertura parziale. Installazione del 
gruppo di continuità, degli impianti RVCS 
ed EDP. Fornitura e posa delle lampade. 
Automazione dell’edificio KNX.

Committente :
NUCO, Zurigo
Tempo di realizzazione :
da novembre 2019 a luglio 2020
Volume :
CHF 1,1 milioni

Centro commerciale specializzato A1, 
Oftringen

Il centro commerciale specializzato A1 
di Oftringen è un nostro cliente di lunga 
data. Per garantire un posizionamento 
di mercato efficace, il complesso è stato 
completamente ristrutturato e convertito 
in un centro commerciale specializzato 
( edilizia ). A tal scopo sono stati ripensati il 
sistema di ventilazione, di climatizza-
zione e di riscaldamento per adeguarli 
alle nuove esigenze del sito. La ripresa 
scaglionata delle attività della struttura 
ha rappresentato una sfida non da poco 
per i nostri collaboratori. Nell’ambito 
del progetto si è anche proceduto a un 
adeguamento del livello di controllo 
alla categoria « Niagara N4 » di ultima 
generazione. È stata inoltre effettuata la 
conversione di numerosi quadri elettrici 
e delle stazioni di automazione alla cate-
goria « WAGO » di ultima generazione. 
 
Committente :
Swiss Prime Site Immobilien AG
Tempo di realizzazione :
da ottobre 2019 a settembre 2020 
Volume :
CHF 0,3 milioni

Nuova costruzione e ristrutturazione 
dell’edificio scolastico Kirchacker presso 
Neuhausen am Rheinfall  

La commessa contemplava il totale risa-
namento dell’immobile esistente, nonché 
una nuova costruzione con ulteriori 
spazi didattici, un’aula magna e un locale 
cucina. 

Committente :
Comune di Neuhausen am Rheinfall
Tempo di realizzazione :
da agosto 2017 a luglio 2020
Volume :
CHF 1,425 milioni
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Macardo Swiss Distillery GmbH, 
Amlikon-Bissegg  

Per noi specialisti nel campo degli impianti
tecnici integrati per l’edilizia, le sfide 
sono all’ordine del giorno. Il progetto 
Macardo, però, le supera tutte! È stato un 
« living project » una « never ending story ». 
Eravamo costantemente sotto pressione. 
Sistema di gestione energetica e di 
controllo degli accessi, cavi dati, impianto 
fotovoltaico, cucina per gli eventi, illu-
minazione, impianto audio : le esigenze 
quanto a progettazione e attuazione
sono state variegate e spesso inattese. 
Ogni giorno ci riservava una nuova sfida 
e i nostri compiti erano sfaccettati tanto 
quanto il progetto complessivo. È stata 
una sfida davvero affascinante.
 
Committente :
Macardo Swiss Distillery GmbH
Tempo di realizzazione :
da novembre 2019 a novembre 2020
Volume :
CHF 1,3 milioni

Scuola dell’infanzia ed edificio scolastico 
di Niederurnen  
Nuova costruzione scuola dell’infanzia e 
annesso edificio scolastico : installazione 
di impianti a corrente forte e debole, 
automazione dell’immobile. Impianto di 
controllo dell’illuminazione DALI e sistema 
di gestione delle tapparelle.

Committente :
Comune di Glarona Nord
Tempo di realizzazione :
da aprile 2019 a giugno 2020
Volume :
CHF 0,7 milioni

Nuova costruzione centro culturale 
e comunale, municipio e cooperativa 
vinicola con cantina, a Mels

Nuova costruzione del centro cultu-
rale e comunale con garage sotterraneo 
e ampliamento del municipio
Il progetto di Mels contemplava una 
sala comunale multifunzionale avente 
capienza massima di 780 posti con un 
palco a utilizzo flessibile, un ampio foyer, 
sale prove e una sala riunioni. Sopra al 
grande garage sotterraneo a due piani è 
stato realizzato il centro culturale con 
ampliamento per il municipio e la nuova 
cantina. Il garage sotterraneo ha richiesto 
massicce misure di messa in sicurezza 
degli scavi di fondazione a protezione 
delle strutture circostanti. 
Le nostre prestazioni : installazione di 
tutti gli impianti a corrente forte e debole, 
rinforzi per il garage sotterraneo al piano 
terra, quindi struttura in legno. Sistema 
di illuminazione di eccellenza, progetto 
completo con KNX, apparati di sicurezza, 
standard elevato. Installazione di diversi 
impianti RVCS. Esigenze speciali derivanti 
dalle attrezzature scenotecniche.

Committente :
Comune di Mels
Tempo di realizzazione :
da autunno 2017 ad agosto 2020 
Volume :
CHF 2,6 milioni
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Centro Porsche Oberer Zürichsee, 
Feusisberg

Sul tetto piano coperto da manto erboso 
è stato installato un impianto fotovoltaico 
con potenza complessiva di 79,0 kWp e 
una superfi cie totale con moduli solari di 
415 m². L’energia prodotta viene alimen-
tata nella struttura commerciale parallela-
mente all’allacciamento esistente. Quando 
l’impianto fotovoltaico produce energia 
suffi  ciente, è possibile utilizzarla per coprire 
il fabbisogno dello stabilimento e delle 
stazioni di ricarica. Qualora il fabbisogno 
energetico superi la produzione consentita 
in quel momento dall’impianto, si procede 
integrandola con l’allacciamento alla rete 
della struttura. L’impianto fotovoltaico con-
sente anche di raggiungere una potenza 
più elevata della rete elettrica interna, 
in quanto l’allacciamento subisce una limi-
tazione da parte della centrale elettrica. In 
tal modo l’energia rinnovabile può essere 
utilizzata per coprire il fabbisogno di 
tutti gli impianti come le infrastrutture di 
ricarica, l’impianto di illuminazione, quello 
di riscaldamento e raff reddamento ecc. 
Nello showroom delle auto è presente 
un display in cui è indicata la quantità di 
energia prodotta dall’impianto nella gior-
nata, nella settimana, nel mese e nell’anno 
correnti o in tutto il periodo a partire 
dalla sua attivazione.
Le nostre prestazioni: fornitura di una 
soluzione globale tramite team multi-tec 
con monitoraggio incluso: dalla produ-
zione di energia tramite impianto foto-
voltaico alla sua distribuzione, fi no alla 
possibilità di sfruttamento di tale energia 
per la mobilità elettrica.

Committente :
Centro Porsche, Ob. Zürichsee, Feusisberg
Tempo di realizzazione :
da 2019 a novembre 2020
Volume :
CHF 0,175 milioni

Büchi Labortechnik AG, Flawil 
 
La ditta Büchi Labortechnik AG aveva 
intenzione di ristrutturare gli ambienti 
esistenti di un’ampia zona uffi  ci per 
poterli utilizzare meglio. A tal scopo è stato 
rinnovato anche il soffi  tto e sono state 
spostate le pareti. La conversione degli 
ambienti ha consentito di realizzare una 
nuova concezione, che ha portato una 
ventata d’aria fresca. Degni di nota sono 
in particolare gli elementi del soffi  tto rea-
lizzati con materiale riciclato da bottiglie 
in PET. Si tratta di componenti fonoassor-
benti che assicurano un’acustica piace-
vole e sono stati utilizzati anche per il 
montaggio delle luci. La fi liale di Flawil di 
ETAVIS Grossenbacher AG ha eseguito 
i lavori di installazione necessari, e si è 
occupata anche della progettazione degli 
impianti elettrici, telematici e di automa-
zione dell’immobile, insieme alla Business 
Unit di San Gallo. Particolarmente com-
plessi sono stati in tale ambito i lavori per 
i gruppi di distribuzione secondari e i rack, 
che hanno richiesto interventi notturni.

Committente :
Büchi Labortechnik AG, Flawil 
Tempo di realizzazione :
da marzo a settembre 2020 
Volume :
CHF 0,135 milioni

Ospedale cantonale Basilea Campagna 
( KSBL ), Liestal 

Ristrutturazione del reparto di medicina 
diagnostica, impianti a corrente forte e 
debole comprensivi di sistemi di sicurezza 
e progetti per le infrastrutture necessarie 
all’illuminazione di sicurezza, nonché 
EDP/WLAN a esercizio continuo presso 
il KSBL di Liestal.
 
Committente :
KSBL Liestal 
Tempo di realizzazione :
dal 2019 al 2022 
Volume :
CHF 0,85 milioni
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Nuova costruzione polo tecnologico, 
Laufen 

Trasferimento sede principale svizzera 
da Aesch a Laufen, realizzazione della 
messa a terra di fondazione e dei supporti, 
nuovo edificio a uso uffici ( cinque piani ) 
con ristorante aziendale, tre stabilimenti 
di produzione con cabine di sabbiatura 
e verniciatura, magazzino con scaffalatura 
a tutta altezza, padiglione climatizzato e 
centro di smaltimento, installazione di luci 
di emergenza, impianto antincendio, 
impianto di estrazione fumi e calore, si-
stema video e controllo accessi, fornitura 
dei quadri di distribuzione principali 
e secondari, installazione e programma-
zione KNX, coordinamento lavori con 
K. Schweizer AG.

Committente :
Stöcklin Logistik AG 
Home of Intralogistics, Laufen 
Tempo di realizzazione :
da febbraio 2019 ad agosto 2020
Volume :
CHF 4,13 milioni

Impianto fotovoltaico
Wien-Strasse 1 e 2, Basilea

Abbiamo installato sui nostri due immo-
bili un impianto fotovoltaico con potenza 
complessiva di 350 kVA e produzione 
media annua pari a 320 MWh. A tal fine 
sono stati installati 1048 moduli per 
una superficie di 1768 m2.

Committente :
ETAVIS Kriegel+Schaffner AG 
Tempo di realizzazione :
2020
Volume :
CHF 0,36 milioni



Fotografia : Phil Wenger

Progetti ETAVIS

SKAN sede centrale Svizzera, Allschwil

Costruzione di una sede di rappresen-
tanza della ditta SKAN AG, pioniera nella 
produzione di isolatori per camere 
bianche destinati all’industria farma-
ceutica. La costruzione in stile moderno 
riunisce le variegate esigenze di SKAN 
sotto uno stesso tetto, coniugandole con 
un ambiente di lavoro dall’atmosfera 
stimolante. Si tratta di ambienti di lavoro 
flessibili e personalizzabili con una sud-
divisione degli spazi studiata per garantire 
la visuale da diversi punti del reparto 
produzione, degli uffici e delle sale comuni 
e consentiredi raggiungere ogni am-
biente rapidamente. 

Committente :
Suva 
Tempo di realizzazione :
dal 2017 al 2021 
Volume :
CHF 7,5 milioni

Centro oculistico Pratteln 

Realizzazione di una clinica oculistica 
diurna nel complesso Aquila, installazione 
di impianti a corrente forte e debole con 
sistemi di sicurezza inclusi.   
 
Committente :
Augenzentrum Muttenz-Pratteln GmbH
Tempo di realizzazione :
dal 2019 al 2020
Volume :
CHF 0,5 milioni
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Ospedale universitario di Basilea

Risanamento della cucina interna. Risa-
namento totale degli impianti elettrici, 
RVCFS e sistemi di sicurezza. Gli inter-
venti sono stati effettuati in più fasi con 
struttura in esercizio. 
 
Committente :
Ospedale universitario di Basilea
Tempo di realizzazione :
dal 2017 al 2020
Volume :
CHF 2 milioni

Stäubli Electrical Connectors AG

Realizzazione dell’intero impianto elettri-
co dalla costruzione grezza al montaggio 
finale per il nuovo edificio amministrativo, 
comprensivo di garage. L’installazione 
riguardava impianti RVCFS a corrente 
forte e debole, sistemi di sicurezza e 
impianti fotovoltaici. Il moderno immobile 
misura circa 22 800 m3 e accoglie indi-
cativamente 180 collaboratori.

Committente :
Stäubli Electrical Connectors AG, 
Allschwil 
Tempo di realizzazione :
da 2018 a giugno 2020 
Volume :
CHF 1,8 milioni

Endress + Hauser Flowtec AG 

Strutturazione degli interni dei due nuovi 
edifici, nuova costruzione sostitutiva 
edificio 1, edificio a uso ufficio di 6000 m², 
ampliamento edificio 6 con una superficie 
di 8000 m². 

Committente :
Endress + Hauser Flowtec AG, Reinach
Tempo di realizzazione :
da maggio 2020 a luglio 2021
Volume :
CHF 3,9 milioni
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Hotel Allegro, Kursaal Berna

Completa ristrutturazione di complessi-
ve 163 camere dell’hotel, vie d’accesso, 
quadro di distribuzione ai piani, lobby, 
sostituzione impianti RVCS, quadri di 
comando, nuovo impianto HI-FOG, ade-
guamento del sistema antincendio.

Committente :
Kongress + Kursaal Bern AG
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2020 a febbraio 2021
Volume :
CHF 2,02 milioni

uptownBasel
Centro di competenze Industria 4.0 

ETAVIS Kriegel+Schaffner AG è stata 
incaricata dell’intera installazione degli 
impianti elettrici. Si tratta del primo 
edificio attualmente in costruzione degli 
otto previsti. Superficie del terreno 
80 x 100 m.

Committente :
uptownBasel, Arlesheim 
Tempo di realizzazione :
da aprile 2019 ad agosto 2021
Volume :
CHF 7,5 milioni

Istituto ETH Zurigo, complesso BSS 
a Basilea

Nuovo edificio per la ricerca del com-
plesso BSS dell’ETH di Zurigo nell’area 
Schällemätteli presso Basilea
Il nuovo stabile pentagonale comprende 
nove piani. ETAVIS è stata incaricata dell’in-
stallazione di tutti gli impianti elettrici. 
I collaboratori e il corpo studentesco del 
Dipartimento dei Sistemi biologici ini-
zieranno le loro attività in questo stabile 
nel corso del 2022. Con questa nuova 
costruzione l’ETH di Zurigo si dota di un 
edificio moderno e costruito secondo 
principi di sostenibilità ( standard ECO 
Minergie ) da destinare ad attività di ricerca, 
che offre condizioni ideali per una colla-
borazione efficace tra gli esperti in medi-
cina e scienze naturali dei due enti.

Committente :
ETH Zurigo
Tempo di realizzazione :
da ottobre 2018 a dicembre 2021
Volume :
CHF 12,5 milioni

Fotografia aerea : Erich Meyer, 79686 Hasel



32 | 33 VINCI Rapporto sulle attività 2020

Punti vendita Coop

Nei punti vendita Coop di Pieterlen, 
Grenchen, Deisswil, Kandersteg, Toffen e 
Rüfenacht, ci siamo occupati dell’instal-
lazione di tutti gli impianti elettrici, del 
cablaggio per i sistemi RVCS e MCRG, 
nonché dell’intero complesso degli im-
pianti a corrente forte e debole.

Committente :
Coop Società Cooperativa
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2020 a dicembre 2020
Volume :
CHF 1,7 milioni

Casa di cura e di riposo di 
Hasle-Rüegsau

Risanamento dell’impianto di illumina-
zione nelle camere degli ospiti e installa-
zione di un sistema di controllo dell’illu-
minazione in funzione della luce diurna 
nei corridoi, oltre che di lampade a effi-
cienza energetica. Il comfort di ospiti e 
personale di assistenza è stato incremen-
tato grazie a un adeguamento dell’in-
tensità luminosa a seconda della luce 
presente nelle camere.

Committente :
Casa di cura e di riposo di Hasle-Rüegsau
Tempo di realizzazione :
da agosto a settembre 2020
Volume :
CHF 0,2 milioni

Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau 
 
Risanamento e ampliamento del deposito 
cisterna G, installazione riscaldamento 
della traccia delle tubature ed elementi di 
comando.

Committente :
Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau
Tempo di realizzazione :
da gennaio 2020 a marzo 2021
Volume :
CHF 0,53 milioni



SUPSI Mendrisio 

Edificio su cinque livelli con superficie SRE 
complessiva di 19 400 m2 
• Ventilazione meccanica controllata   
 suddivisa in otto monoblocchi per 
 complessivi 84 000 m3/h
• Edificio con struttura realizzata con  
 elementi prefabbricati per permettere  
 velocità di esecuzione
• Edificio plurifunzionale, parcheggio 
 interato su due livelli, aule didattiche,  
 atelier, laboratori di prova materiali da  
 costruzione, mensa interna ed uffici  
 direzionali
• Edificio ad elevata efficienza energetica  
 ed impianti a recupero energetico 
 per la ventilazione ed il raffreddamento  
 dei locali  
• Punti Data RAME 2200 
• Punti Data Fibra 500 
• Entrata Edificio 2 x 1600 A 

Committente :
SUPSI Scuola Universitaria professionale
della Svizzera italiana 
Tempo di realizzazione :
da settembre 2017 a dicembre 2020
Volume :
CHF 4,1 milioni

Progetti ETAVIS

Ambulatorio dermatologico 
Bärenplatz 8, Berna

Integrazione dell’ambulatorio con piccola 
sala operatoria per interventi dermatolo-
gici. Installazione delle infrastrutture 
di rete, risanamento dell’impianto di illu-
minazione e adeguamento delle instal-
lazioni a corrente forte.

Committente :
aareSkin Praxis, Berna
Tempo di realizzazione :
da maggio a luglio 2020
Volume :
CHF 0,075 milioni



34 | 35 VINCI Rapporto sulle attività 2020

Eversys a Sierre
 
Eversys è una start-up creata nel 2009 
e attiva nella produzione di macchine da 
caffè professionali per ristoratori e im-
prese. Lo sviluppo di nuovi metodi di 
estrazione e di soluzioni innovative per il 
controllo qualità dei caffè ha consentito 
all’impresa di diventare leader mondiale 
del settore delle macchine da caffè 
automatiche professionali. 

Committente :
Società Eversys, Sierre
Tempo di realizzazione :
da aprile a dicembre 2019
Volume :
CHF 1 milione

Incyte a Morges  

Conversione e allestimento degli interni 
dell’ex stabilimento Pasta Gala per 
Incyte Biosciences International – azienda 
specializzata nello sviluppo di nuovi 
medicamenti antitumorali che ha deciso 
di stabilire la propria sede europea a 
Morges.

Committente :
Incyte Biosciences International
Tempo di realizzazione :
da maggio 2019 a giugno 2020
Volume :
CHF 2 milioni

TGSB – Tunnel du Grand St Bernard 
 
Ristrutturazione dei sistemi di telesor-
veglianza e dei telefoni per le chiamate 
di emergenza.

Committente :
TSGB, Bourg-Saint-Pierre
Tempo di realizzazione :
da ottobre 2012 a giugno 2020
Volume :
CHF 1,7 milioni



Progetti ETAVIS Facility Services

ETAVIS Facility Services – 
Il vostro partner nella gestione 
tecnica degli edifici 

L’offerta di prestazioni di ETAVIS Facility Services 
comprende la gestione tecnica degli edifici nel settore 
dei servizi, la manutenzione industriale e l’ottimiz-
zazione energetica di impianti tecnici. L’impiego mirato 
della tecnologia insieme a modelli di collaborazione 
flessibili su misura per il cliente e affidabilità funzionale 
assicurano un valore aggiunto durevole e sostenibile. 
I nostri team di assistenza mobile e gli esperti nei 
settori riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, 
sanitari, elettrotecnica e automazione garantiscono un 
funzionamento affidabile degli impianti 24 ore su 24. 
Al centro di tutto questo si pongono la piena soddisfa-
zione degli utenti e l’ottimizzazione dei costi di esercizio 
e di quelli energetici. Elaboriamo insieme ai clienti 
modelli ideali di prestazioni che corrispondano esatta-
mente ai loro desideri. ETAVIS Facility Services offre 
soluzioni integrate di facility management e prestazioni 
singole a risparmio garantito presso un unico fornitore. 
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B2 Boutique Hotel+Spa, 
Complesso Hürlimann, Zurigo 
 
Nuovo impianto di illuminazione in un 
edificio storico. Rinnovamento del sistema 
di illuminazione della facciata esterna 
del Boutique Hotel+Spa B2 nel complesso 
Hürlimann di Zurigo. La ditta PSP Proper-
ties AG, proprietaria dell’immobile sito 
in Brandschenkestrasse 152, ha deciso 
di procedere a un ammodernamento 
dell’impianto di illuminazione del Bou-
tique Hotel+Spa B2 durante un intervento 
di risanamento della facciata. Il nuovo 
impianto doveva essere efficiente sul 
piano energetico e regolabile, oltre che 
valorizzare e conferire adeguata visi-
bilità questo edificio storico.   
   
Cliente:
PSP Properties AG
Tempo di realizzazione :
novembre 2020



Progetti Ammann +  Schmid
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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 sosti-
tutivi – 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 tra-
smissione interna delle conoscenze, sia attraverso 
la formazione delle nuove leve a opera di tecnici esperti, 
sia con l’incentivazione attiva dei talenti.

Ammann + Schmid – riscaldare 
in modo intelligente



Progetti Ammann + Schmid
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Risanamento dell’impianto di riscalda-
mento e installazione di un impianto 
fotovoltaico a Mönchaltorf

Sostituzione dell’impianto di riscaldamen-
to ( a gasolio ) esistente con una moderna 
pompa di calore salamoia/acqua a zero 
impatto di CO2. Installazione di un im-
pianto fotovoltaico sul tetto. Coordina-
mento di interventi di tipo diverso come : 
costruzione di cisterne, opere impresario 
edile, copritetto e lattoneria, costruzione 
di ponteggi, tinteggiature, lavori elettrici, 
costruzione di camini e così via. Grazie 
a una pianificazione dettagliata delle 
scadenze, abbiamo realizzato insieme ai 
nostri partner entrambi gli impianti senza 
incidere in alcun modo sul resto della 
struttura, consegnandoli al committente 
in condizioni ineccepibili.

Committente:
Maya Henzi, Burgstrasse 10, Mönchaltorf
Tempo di realizzazione :
da luglio a settembre 2020
Volume:
CHF 0,145 milioni
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Apprendisti

2020 : un anno fuori dal comune

La pandemia da coronavirus ha avuto e ha tuttora effetto sui 
corsi di formazione professionale. Vi era inizialmente incertezza 
quanto agli stage introduttivi, agli esami finali e all’inizio dei 
tirocini. Eppure il valore della formazione professionale ha saputo 
emergere una volta di più anche in questa crisi. A differenza di 
quanto è accaduto nei ginnasi e nei percorsi di formazione strut-
turati di tipo scolastico, gli esami finali di tirocinio delle professi-
oni soprattutto del ramo artigianale si sono per la maggior parte 
svolti. Si tratta di un risultato prezioso per il riconoscimento di 
una formazione durata tre o quattro anni, che individua negli 
apprendisti una risorsa di valore in grado di rispondere al mercato 
del lavoro.

Reclutamento in condizioni eccezionali
L’introduzione delle rigide misure di contenimento decise dalla 
Confederazione ha sorpreso molte regioni proprio nel pieno della 
fase di reclutamento. Ciò nonostante è stato comunque possibile 
assegnare tutti i posti di tirocinio desiderati, grazie a speciali 
giornate di orientamento pensate per l’occasione. A differenza 
di molti altri settori, non abbiamo modificato il numero di posti 
disponibili. È stata al contrario fornita un’ulteriore prova dell’impor-
tanza dell’artigianato, come di altri comparti, per l’intero sistema. 

Una partenza importante ( inizio dell’apprendistato ) 
Per molto tempo non si è saputo se e quando i nuovi apprendisti 
avrebbero potuto iniziare la loro formazione. I responsabili della 
formazione professionale hanno deciso di attivare comunque 
le giornate di introduzione e il seminario di base nel rispetto del 
piano di protezione. Con successo. Non si sono verificati inci-
denti né contagi e soprattutto tutti i nuovi apprendisti hanno 
fatto ingresso nel mondo ETAVIS. Concetti come la sicurezza sul 
lavoro, la tutela della salute, le competenze strategiche e sociali 
nel pieno rispetto dell’ambiente hanno potuto essere trasmessi 
con successo.

Esami finali superati ( conclusione del tirocinio ) 
La pandemia da coronavirus ha a lungo tenuto in sospeso la 
possibilità di eseguire gli esami di fine tirocinio e le modalità con 
cui gestirli. Il Consiglio federale aveva vietato tutti gli esami di 
abilitazione professionale ( scritti e orali ) in ogni settore, prescri-
vendo di utilizzare la valutazione sancita dalla nota della scuola 
professionale. Quanto alla parte pratica degli esami finali, esisteva 
per ogni professione una soluzione standard per tutta la Svizzera. 
Fortunatamente, per le nostre professioni tecniche, è stato possi-
bile svolgere esami pratici con modalità prestabilite o individuali. 
Diversamente da quanto è accaduto nel settore delle professioni 
del commercio o per la maturità, i nostri risultati sono stati 

buoni e ne andiamo orgogliosi. Li abbiamo giustamente festeg-
giati in piccoli gruppi e nel rispetto dei piani di protezione.

Schule@Wirtschaft
In ottobre ETAVIS Kriegel+Schaffner AG ha aperto le proprie 
porte a una speciale rassegna di manifestazioni : la nona edizione 
di « Schule@Wirtschaft » delle Camere di commercio dei due semi-
cantoni di Basilea, che ha trovato spazio presso la sede bicanto-
nale della nostra azienda nell’area di Dreispitz, a Basilea, e che si 
è rivelata l’occasione ideale per informare della nostra offerta e 
del nostro piano di formazione i responsabili di settore del mondo 
politico, amministrativo e scolastico. Sei tirocinanti, tre formatori 
professionali e Andreas Fiechter, Direttore di ETAVIS Regione 
Nord, hanno presentato l’azienda, mostrandone i locali nonché
illustrando la nostra offerta formativa e l’attività quotidiana 
durante l’apprendistato. La manifestazione si è conclusa con un 
aperitivo, condotto nel rispetto del piano di protezione, durante 
il quale tutti i partecipanti, i membri dei consigli nazionali e can-
tonali e i dirigenti di scuole ed enti, hanno potuto nuovamente 
confrontarsi con i nostri apprendisti e formatori.

Piazzamenti di tutto rispetto ai campionati professionali
Quest’anno i campionati professionali ci hanno sorpreso oltre 
ogni aspettativa. In qualità di grande evento, gli SwissSkills 2020 
di Berna hanno dovuto essere rinviati di due anni. Si è invece 
optato per uno svolgimento degli « SwissSkills Championship 
2020 » in più località decentralizzate. 
Nelle nostre file militavano due concorrenti davvero promettenti. 
Dopo aver superato diverse selezioni e in condizioni piuttosto 
difficili, Adrian Matthys, operatore in automazione AFC di Acte-
mium Schweiz AG, e Jona Stebler, installatore elettricista AFC 
di ETAVIS Kriegel+Schaffner AG, si sono qualificati per i campio-
nati svizzeri. Durante l’annuncio della classifica, la tensione 
regnava sovrana. 

Nelle gare riservate agli operatori in automazione, Adrian Matthys 
si è aggiudicato la medaglia d’oro insieme a Dario Flückiger 
( concorso a squadre ) accedendo così in qualità di campione 
svizzero ai prossimi campionati mondiali di Shanghai.
Jona Stebler non è invece riuscito ad aggiudicarsi un altro titolo 
di campione nazionale. Il suo settimo posto tra i migliori instal-
latori elettricisti elvetici è comunque un risultato eccellente, che 
gli consente di rimanere campione regionale ( AG, BL+ BS ). 
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Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro 2020

Quest’anno di pandemia ha posto l’accento, quanto alla sicu-
rezza sul lavoro e alla tutela della salute, proprio su questa ultima. 
Diverse sono state infatti le misure di contenimento attuate nel 
segno della tutela della salute, per proteggere i collaboratori 
dal coronavirus. Quando mancavano le mascherine igieniche, è 
stato necessario sopperire con opportune misure tecniche e 
organizzative che rendessero possibile il necessario distanzia-
mento, mentre con l’introduzione dell’obbligo della mascherina 
le misure personali sono divenute di supporto. 

Quanto a infortuni, vantiamo inoltre una frequenza inferiore alla 
media del settore. Analizzando i dati nel dettaglio, si nota tuttavia 
che gli infortuni agli occhi costituiscono un’eccezione. Il pro-
cesso di miglioramento introdotto ci ha spinti a chiedere al forni-
tore selezionato di occhiali protettivi, di procedere alle formazioni 
necessarie – anche in presenza di condizioni rese più difficili 
dalle misure di contenimento – affidando ai collaboratori il com-
pito di individuare gli occhiali protettivi idonei durante una 
procedura pratica in loco. Questa soluzione è mirata, da un lato, 
a promuovere l’accettazione di questi dispositivi e dall’altro a 
contribuire alla protezione dalle radiazioni UV mettendo a dispo-
sizione dei lavoratori anche occhiali da sole protettivi.

Le consuete iniziative in tema di sicurezza sul lavoro sono state 
organizzate anche nel 2020. Oltre ai Toolbox Meeting, in occa-
sione dei quali in ogni Business Unit viene organizzata con 
frequenza periodica durante l’anno una sessione di formazione su 
un tema specifico della sicurezza sul lavoro, vanno citati anche i 
calendari degli incontri dedicati, presenti ovunque e facenti ormai 
parte della consuetudine, incentrati su argomenti specifici in 
materia di sicurezza sul lavoro. L’annuale Safety Week di maggio 
è stata spostata a causa della pandemia e si è tenuta in autunno 
col nome di Safety Moment. Piccoli gruppi si sono interessati dei 
rischi quotidiani, cercando alternative alle operazioni stereotipate, 
all’insegna dell’innalzamento del grado di sicurezza sul lavoro.

Ogni anno, i nostri apprendisti iniziano la loro prima annualità 
di tirocinio nel campo base di Lenk. Oltre alle conoscenze di base, 
ai giovani vengono trasmesse anche nozioni relative alla sicu-
rezza sul lavoro. Questo fa sì che i giovani collaboratori imparino 
a prepararsi a un impiego di lavoro in modo mirato, così da affron-
tare le attività a essi assegnate in sicurezza e con la consapevo-
lezza dei rischi esistenti.

In primavera i nostri standard ISO delle norme ISO 9001, 14 001 
e 45 001 sono stati sottoposti a un audit di monitoraggio presso 
più sedi. La relazione finale dimostra il nostro impegno quotidiano 
nel soddisfacimento dei requisiti nel modo migliore. 

I nostri sforzi non sono tuttavia stati premiati in tutti i settori, come 
si evince anche dalle statistiche a margine ( si vedano la Fig. 1 : 
Totale degli infortuni rispetto all’anno precedente e la Fig. 2 : Giorni 
di assenza rispetto all’anno precedente ). I due poli presentano 
ambienti di lavoro tra loro differenti e, di conseguenza, anche 
situazioni di rischio altrettanto diverse, che si ripercuotono sulla 
frequenza degli infortuni e sul numero di giornate di lavoro perse. 

Siamo convinti che il cammino di safety excellence intrapreso 
ci consenta di innalzare in maniera durevole il grado di sicurezza 
sul lavoro nella piena tutela della salute, nonostante quest’anno 
abbia registrato un parziale rialzo dei numeri dopo anni di ten-
denza al ribasso. Grazie alla nostra campagna di sensibilizzazione 
mirata all’individuazione tempestiva dei rischi presenti sul luogo 
di lavoro e alla loro riduzione al minimo prima dell’inizio delle 
attività, l’anno venturo contiamo di riuscire a invertire il trend 
riducendo quindi il numero di infortuni.
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Content Marketing

Content Marketing poliedrico 
per ETAVIS

Il Content Marketing è un marketing digitale di contenuti o – 
per meglio dire – contenuti rilevanti. Attraverso i diversi canali di 
comunicazione, ETAVIS propone contenuti interessanti che ci 
rendono visibili e reperibili in rete, consentendoci di porci come 
punto di riferimento nei nostri settori di competenza stabilendo 
una comunicazione e, nel migliore dei casi, anche un legame con 
le persone che leggono e reagiscono ai nostri contenuti. 

Chi vogliamo raggiungere ? 
Lo scopo del Content Marketing di ETAVIS risiede nel raggiungi-
mento di persone potenzialmente interessate a ETAVIS e ai suoi 
servizi. Da un lato si tratta naturalmente di potenziali clienti 
o partner, dall’altro tuttavia anche di giovani chiamati a scelte 
professionali e dei loro genitori. I nostri contenuti devono quindi 
assumere sia il tono tipico, professionale, della comunicazione 
aziendale, sia quello più idoneo a destare l’interesse dei giovani. 
Ecco perché off riamo contenuti poliedrici su diversi canali di 
comunicazione.

Dove si trovano i nostri contenuti ?
Il nostro principale canale di comunicazione è il blog di ETAVIS 
( blog.etavis.ch/it ). Vi inseriamo infatti da una a due volte alla 
settimana articoli in tedesco, francese e italiano su novità, pro-
getti interessanti, temi di attualità del settore e notizie sui nostri 
tirocini. Qui tutti i gruppi target possono trovare una nutrita 
serie di informazioni sui temi di loro interesse. A seconda dell’ar-
gomento, negli articoli facciamo riferimento al nostro sito o al 
nostro portale di apprendistato ( lehre.etavis.ch/it ) per ulteriori 
informazioni in merito. Affi  nché i nostri contributi vengano trovati 
in Internet e risultino tra i primi posti nei risultati dei motori di 
ricerca, tutti i testi sono concepiti in maniera da essere ottimizzati 
per questi ultimi ( ottimizzati SEO ). Essi sono in altre parole strut-
turati e concepiti secondo precise caratteristiche, in modo da 
essere letti e classifi cati dai motori di ricerca. 

Dove raggiungiamo i nostri gruppi target ?
Non appena un nuovo articolo viene pubblicato online, iniziamo 
il tamtam sui social network per pubblicizzarlo. ETAVIS è presente 
su LinkedIn e XING, dove raggiungiamo soprattutto i clienti 
business, ma anche su Facebook e Instagram. Pubblichiamo post 
su tutte e quattro le piattaforme a cadenza almeno settimanale.
È qui che gestiamo al meglio la nostra comunicazione aziendale : 
possiamo infatti seguire in tempo reale le reazioni e valutare 
la risonanza dei nostri contenuti e post, nonché rispondere alle 
domande degli iscritti ed entrare direttamente in contatto 
con loro.

Come possiamo raggiungere i giovani ?
Il contatto stretto con le iscritte e gli iscritti è prezioso soprat-
tutto su una piattaforma giovane e basata sulle immagini come 
Instagram. Lì, ogni giorno postiamo quindi ( dal lunedì al venerdì ) 
contenuti fotografi ci o comunque visivi. Questa presenza costante 
su Instagram non sarebbe possibile senza il supporto dei mes-
saggeri di apprendistato@ETAVIS : un team di dieci apprendisti 
motivati che incontrano giovani interessati proprio dove, secondo 
le statistiche, trascorrono più tempo: sul loro smartphone. Più 
precisamente, su Instagram. I nostri messaggeri ETAVIS fornis-
cono qualche impressione personale della propria quotidianità in 
qualità di apprendisti, raccontano di progetti e incarichi interes-
santi, riportano situazioni sul lavoro e momenti piacevoli al 
termine della giornata o durante le vacanze. Simpatici, empatici 
e autentici. 
Se desiderate seguire i nostri apprendisti all’hashtag #messag-
geriETAVIS, scansionate semplicemente questo codice QR con il 
vostro smartphone.



48 | 49 VINCI Rapporto sulle attività 2020

Newsletter ed e-mail-content personalizzato
A prescindere dalla nostra attività sui social network, in qualità 
di mezzo di comunicazione fondamentale utilizziamo anche 
le e-mail per il nostro Content Marketing. Gli interessati possono 
abbonarsi alla newsletter di ETAVIS ( in tre lingue ) o richiedere 
di ricevere notifiche via e-mail della pubblicazione di nuovi articoli 
nel blog. Tramite ulteriori campagne di mailing ci rivolgiamo 
inoltre in modo mirato a giovani che hanno già manifestato inte-
resse verso tirocini presso ETAVIS ( ad esempio grazie al test di 
scelta professionale ETAVIS ). Mediante contenuti per la posta 
elettronica personalizzati offriamo a questi ragazzi informazioni 
adeguate sulle professioni a cui sono interessati e comunichiamo 
loro le nostre offerte di stage e le modalità di candidatura.

Contenuti sorprendenti oltre 24 porticine : il calendario 
dell’avvento di ETAVIS 
A dicembre abbiamo inoltre sorpreso tutti nostri contatti ( digitali ) 
con il calendario dell’avvento online di ETAVIS. Insieme ad alcuni 
dei nostri collaboratori abbiamo realizzato 24 porticine con 
consigli e suggerimenti personalizzati, ricette natalizie di famiglia, 
tradizioni natalizie da tutto il mondo, emozionanti giochi con 
premi accattivanti e molte altre sorprese davvero magiche. Dietro 
a una delle porticine avevamo anche nascosto la donazione 
annuale, desiderando quest’anno infatti offrire ai nostri contatti 
la possibilità di decidere insieme a noi quale organizzazione 
benefica dovesse ricevere il nostro contributo di CHF 500.–. 
La maggior parte dei voti e di conseguenza la nostra donazione 
è andata alla Fondazione Kifa Schweiz.

Del resto Content Marketing significa anche questo: comunicare 
in modo personale, autentico, orientato al cliente e con il cuore. 
In primo piano non c’è l’azienda in sé, piuttosto le persone alle 
quali desideriamo offrire qualcosa in qualità di azienda : i nostri 
servizi, la nostra ditta come posto di lavoro, il nostro know-how in 
qualità di specialisti e le nostre conoscenze di azienda formatrice. 



Struttura 
Divisione 
Building Solutions Svizzera

Struttura 
Divisione 
ICT & Automation Svizzera

Organizzazione 
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Automation 

Stefano Camuso
CEO
 

Burim Mirakaj 
COO ICT Germany & 
Switzerland

Daniel Spielmann 
Chief Human Resources

Beat Thoma 
Chief Marketing

Stefano Camuso
Director Telecom 
Infrastructure, ad interim

Simon Stalder
Ovest
da 1.1.2021

VINCI Rapporto sulle attività 2020



Ordini in entrata 2020 
Ordini in entrata 2019

Fatturato 2020
Fatturato 2019

Ordini in entrata Fatturato
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2020 : totale CHF 742 mio. 
2019 : totale CHF 719 mio.  
       3%

2020 : totale CHF 693 mio. 
2019 : totale CHF 673 mio.     3%

Fatti e cifre

Gruppo VINCI Energies Svizzera
Cifre chiave
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Organico

Organico 
2020 : totale 3108
2019 : totale 3100

   0,3%

di qui apprendisti 2020
di qui apprendisti 2019

Organico 2020
Organico 2019

Apprendisti 
2020 : totale 441
2019 : totale 466      5%

VINCI Rapporto sulle attività 2020
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Indirizzi

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 GNS AG
Franz-Burckhardt-Strasse 11
CH-8408 Winterthur
Tel. +41 52 368 79 79
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 Svizzera SA
Pulverstrasse 8
Stufenbau
CH-3063 Ittigen
Tel. +41 31 925 91 11
www.axians.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 Fribourg
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

Building Solutions

Thomas Bohnen
Responsabile Marketing 
e Vendite
holding.ch@vinci-energies.com

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

Sede principale :

Società:

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

ETAVIS ELCOM AG
Kanalstrasse 3
LI-9496 Balzers
Tel. +423 380 01 01
www.etavis.li
 
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 Facility Services AG
Schaffhauserstrasse 611
Casella postale
CH-8052 Zurigo
Tel. +41 44 306 80 60
www.etavis.ch/facility-services 

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

ETAVIS JAG JAKOB AG
Mohnweg 5
CH-2504 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. +41 844 825 825
www.etavis.ch

ETAVIS TSA SA
Avenue de Sévelin 46
CH-1004 Losanna
Tel. +41 21 614 44 44
www.etavis.ch

ICT & Automation

Beat Thoma
Chief Marketing
marketing.ch@axians.com

Ulteriori informazioni :

© 2021 VINCI, Aprile 2021
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VINCI Energies Svizzera SA
Pfingstweidstrasse 106
CH-8021 Zurigo
www.vinci-energies.ch


