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Editoriale
Un clima sostanzialmente ottimistico sulla piazza economica svizzera ha influito positivamente sull’anno d’esercizio della VINCI
Energies Svizzera SA. I dati economici sono stati tuttavia inferiori alle aspettative di mercato e l’inflazione è scesa in ragione della flessione dei prezzi dell’energia. Anche gli interessi ipotecari persistono al minimo storico, continuando così a impartire un impulso positivo
al settore edile svizzero. La disponibilità all’investimento nell’industria, nelle aziende di servizi e nel settore pubblico si è mantenuta
a un buon livello. Sul piano regionale, in Svizzera non abbiamo avvertito variazioni della dinamica, pur individuando un leggero calo delle
domande di costruzione nei segmenti per noi più interessanti.
Nel nostro secondo mercato principale, l’Italia, con VINCI Energies Italia abbiamo registrato un andamento molto robusto degli affari;
questo grazie alla nostra efficace strategia e nonostante le condizioni quadro economiche molto difficili. La crescita economica attesa per
l’Italia durante l’anno appena trascorso era già nettamente al di sotto della media europea ed è nuovamente crollata dopo l’estate.
Siamo riusciti a non soccombere a questa tendenza grazie al nostro focus strategico sui clienti industriali nel settore elettronica e automazione, nonché al nostro secondo ramo d’attività di Information and Communication Technology ( ICT ). Nei segmenti e nelle regioni
in cui operiamo come VINCI Energies Svizzera e Italia siamo riusciti, grazie a una crescita esterna e a una crescita organica, a superare di
gran lunga i nostri obiettivi di bilancio.
Grazie all’implementazione sistematica della nostra strategia aziendale, che prevede una chiara segmentazione del nostro portafoglio
di offerte in associazione alla rinuncia consapevole di commesse rischiose, abbiamo registrato ordinativi in entrata per CHF 786 milioni,
con un incremento del 24 % rispetto all’anno precedente.
Nel 2018 abbiamo superato per la prima volta la soglia di fatturato di CHF 700 milioni, con un aumento del 27 %. Questa accelerazione
dinamica della crescita è stata conseguita attraverso un rapporto equilibrato tra crescita organica e crescita esterna. Rispetto all’anno
precedente, il nostro organico è cresciuto dell’8% a 3250 collaboratori. Questa forte crescita di tutti gli indicatori ha richiesto al management team ingenti sforzi per fare fronte a queste sfide. La crescita superiore alla media degli ultimi anni non ha comportato alcuna
diluizione della nostra redditività. Il risultato conseguito nel 2018 si colloca nel range degli anni precedenti e risulta ancora una volta più
che soddisfacente. Grazie alla nostra solida situazione di bilancio, operiamo in modo indipendente da impegni finanziari e siamo in
grado di finanziare tutti i nostri investimenti, compreso l’acquisto di un immobile aziendale a Basilea, attingendo al cashflow operativo.
Il settore principale delle nostre attività aziendali fa riferimento al marchio ETAVIS per le installazioni di impianti a corrente forte e debole,
impianti di distribuzione, servizi di assistenza e manutenzione. Grazie all’ottimo posizionamento sul mercato, questo settore ha registrato
una crescita organica di CHF 25 milioni a CHF 378 milioni e ha generato oltre il 50 % del nostro fatturato totale.
Ancor più degno di nota è l’incremento della quota di fatturato in Axians registrata negli ultimi anni. Sotto questo brand riuniamo tutte
le attività destinate all’infrastruttura delle telecomunicazioni e alle soluzioni ICT complesse, con cui generiamo il 40 % del fatturato.
Su questo fronte siamo presenti, oltre che in Svizzera e in Italia, anche con società controllate nella Repubblica Ceca e negli Stati Uniti.
Sul mercato italiano, nel 2016 abbiamo potuto dare il benvenuto a due società Axians, la SAIV S.p.A. e la Teletronica S.p.A. Entrambe
le società sono state fuse l’anno scorso nella Axians SAIV S.p.A. e suddivise in tre Business Unit, delle quali la terza è dedicata alla nuova
attività di cyber security, con la quale siamo riusciti a creare con le nostre sole forze un ambito di attività estremamente importante.
In soli 9 mesi siamo passati da 2 a 18 collaboratori e abbiamo ottenuto commesse per oltre EUR 3 milioni. Al contempo, il 26 giugno
2018, abbiamo accolto nel nostro Gruppo anche l’azienda di ICT Sirecom S.r.l. di Torino, con una società controllata negli Stati Uniti.
Con circa 85 specialisti, la società attualmente sul mercato con il nome di Axians Sirecom s.r.o. genera un fatturato di EUR 15 milioni e
presenta un chiaro orientamento a gruppi retail internazionali, produzione alimentare, tessile e industriale, logistica e sanità.
In Svizzera, anche la nostra attività Axians ha registrato un forte sviluppo nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni. Oltre a
Cablex, Axians è riuscita a costruirsi un solido posizionamento come secondo general contractor strategico per rete fissa e mobile presso
Swisscom. Per poter fornire la gamma completa delle prestazioni di general contractor richieste da Swisscom, abbiamo aperto diverse
nuove sedi e aumentato considerevolmente l’organico. Al contempo, l’azienda swisspro ha deciso di non fornire più attività di montaggio
per Swisscom nell’infrastruttura di rete. Per Axians si è quindi presentata l’opportunità di assorbire dal 1º agosto 2018 nella sede di
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Allschwil ( Basilea ) l’ormai collaudato team di 25 collaboratori. Per semplificare i processi interni e mettere a disposizione sufficienti
capacità di gestione, le due società Axians Micatel AG e Axians Broger AG sono state fuse e suddivise in 3 Business Unit per la telefonia
mobile e in 4 Business Unit per l’infrastruttura di rete fissa, con 11 sedi in Svizzera. Oggi la società opera sul mercato con il nome
di Axians Schweiz AG. Queste nuove strutture creano inoltre i presupposti per l’impegnativo roll-out della nuova tecnologia di rete 5G.
Costantemente elevata è anche la domanda nel settore dell’automazione industriale ( Actemium ), nel facility management tecnico
( VINCI Facilities ) e nel settore degli impianti tecnici per l’edilizia ( riscaldamento/ventilazione/climatizzazione ), in cui grazie al know-how
acquisito siamo in grado di coprire sempre più applicazioni.
Siamo certi che il percorso di sviluppo intrapreso dall’azienda negli ultimi due anni fosse necessario e debba essere assolutamente
proseguito per poter gestire al meglio i grandi cambiamenti che ci aspettano e, al contempo, consolidare la nostra posizione nella catena
di creazione del valore. In ragione della svolta energetica e della digitalizzazione, i singoli ambiti di attività si stanno fondendo sempre
più l’uno con l’altro e solo grazie alla nostra vasta gamma di servizi e ai nostri collaboratori altamente qualificati possiamo assumere,
come VINCI Energies, il ruolo di partner strategico.
La nostra politica aziendale lungimirante e improntata alla cautela si riflette in valori fondamentali quali la sicurezza sul lavoro, la soddisfazione dei collaboratori, la formazione e il perfezionamento. Proprio nell’attuale fase di grande crescita è necessario prestare particolare attenzione per scongiurare un indebolimento dei valori aziendali. Negli ultimi due anni abbiamo potuto accogliere oltre 1000 nuovi
collaboratori e introdurli nel nostro schema di valori. Da anni intraprendiamo enormi sforzi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e,
nel 2018, abbiamo potuto registrare un’ulteriore riduzione del 20 % dei giorni di assenza dal lavoro per infortuni. Oltre alla formazione
continua del nostro organico, abbiamo raggiunto un numero record di giovani con contratto di formazione presso la nostra azienda.
A intervalli di 3 anni sondiamo le sensazioni e le percezioni del personale attraverso un sondaggio tra i collaboratori che coinvolge l’intero
Gruppo. Con un tasso di riposta sempre superiore al 60 %, le valutazioni risultano inoltre estremamente significative e hanno evidenziato
ancora una volta un livello di soddisfazione generale superiore alla media.
Come negli anni precedenti, anche nel 2018 abbiamo compiuto enormi passi avanti. Le nostre eccellenti prestazioni e il nostro successo
sono merito dei nostri collaboratori. Essi si impegnano ogni giorno per garantire la soddisfazione dei clienti, offrono soluzioni di elevata
qualità e fanno di VINCI Energies Svizzera e Italia un fornitore di servizi leader nel settore.
Ringraziamo a loro volta i nostri stimati clienti e partner anche a nome dei nostri collaboratori per l’ottima collaborazione e la fiducia
dimostrataci.
Per tutti i nostri partner commerciali, riteniamo che la situazione degli ordinativi sia buona. Un contesto di mercato complesso, caratterizzato da rapidi cambiamenti dovuti alla trasformazione digitale e alla svolta energetica, pone sfide che affronteremo con entusiasmo in
questo nuovo anno d’esercizio. Essendo un team affiatato, siamo perfettamente pronti per un futuro entusiasmante e impegnativo.

Bernard Latour
Presidente del Consiglio di amministrazione

Thomas Ernst
Delegato del Consiglio di amministrazione
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Febbraio

Aprile

Maggio

Giugno

ETAVIS tiene, insieme al partner Solvatec, una colazione
informativa sul tema « L’energia solare nel nuovo mondo
energetico : redditizia e bella ».

In occasione del 57° aperitivo
sull’energia, il Dr. Ludwig
Hasler ha tenuto un intervento sul tema : « Siamo piloti
del cambiamento digitale –
o soltanto passeggeri ? »

L’11 giugno 2018, ETAVIS
consegna, in qualità di
sponsor, il premio Faktor 5
all’Esercito della salvezza per
il progetto sociale contro il
Food Waste e per l’umanità.

Marzo

Presentazione degli occhiali
intelligenti Augmented
Reality e Robotics.

Il 2 marzo 2018, ETAVIS
Kriegel + Co. AG ha festeggiato
il suo 70° anniversario.

5 JAHRE
5° anniversario della Actemium. Nel 2013 il marchio
Actemium è stato introdotto
in Svizzera.

Giornata EVENT clienti
ETAVIS TSA : Bol d’Or Mirabaud, Lemano
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VINCI Energies Italia acquisisce il gruppo Sintesi
( Sirecom S.r.l.); grazie a questa
acquisizione, l’azienda rafforza, consolida e amplia la
presenza di Axians, il marchio
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il gruppo Sintesi è specializzato in servizi e soluzioni
per il settore ICT e genera un
volume d’affari di oltre 15 milioni di euro con 85 collaboratori in Italia e negli Stati Uniti.
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Luglio

Agosto

Axians GNS AG ha strutturato
e fatto certificare il suo sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni (SGSI/ISMS)
secondo la norma internazionale ISO 27001.

Axians assume 25 collaboratori nel settore costruzione
reti via cavo dalla ditta swisspro NW AG. Grazie a questo
nuovo team di montatori impiegati a Basilea, la copertura
geografica risulta ampliata
e le prestazioni proprie nella
costruzione di reti per
telecomunicazioni vengono
ulteriormente potenziate.
Questo porta il settore delle
infrastrutture per telecomunicazioni di Axians Svizzera
a disporre di un organico di
oltre 400 collaboratori.

Saluto di benvenuto da parte
della Direzione ai 146 nuovi
tirocinanti in occasione del
seminario di base a Lenk.

Durante 12 serate, i direttori
delle Business Unit Nord di
Actemium ed ETAVIS accolgono oltre 900 clienti in occasione di una serata di cabaret
con l’artista Veri presso il
Schällenursli di Basilea.

La giornata per le famiglie,
all’insegna del motto « Highland Games », vede la partecipazione di 1500 collaboratori e collaboratrici con le loro
famiglie.

Le tappe principali

Settembre

Nuova costruzione Centro di
calcolo Campus Frauenfeld –
progetto AHI 2020.
La Business Unit 14 (San Gallo)
ha ricevuto l’appalto per il
cablaggio delle reti di comunicazione. Volume della commessa CHF 3,6 milioni.
Committente : Confederazione
svizzera, armasuisse Immobili.
Il progetto comprende il cablaggio in fibra ottica per il
centro di calcolo dell’UFIT
( Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione ) e della BAC ( Base d’aiuto
alla condotta ) di armasuisse.
La ditta ETAVIS, e ETAVIS
Grossenbacher AG installerà e
assemblerà inoltre 85 armadi
di rete e altri componenti
per corrente a bassa tensione.

Ottobre

Novembre

Il 1° ottobre 2018, ETAVIS Kriegel + Schaffner AG diventa proprietaria dell’edificio aziendale in Wien-Strasse 1 e 2 a Basilea e
Münchenstein.

Nel quadro dell’accordo di
general contractor con Swisscom, Axians prende in carico,
oltre alla realizzazione di
infrastrutture per telefonia
mobile outdoor, anche l’attività di progettazione preliminare. Pertanto, d’ora in avanti
Axians eseguirà, per la metà di
tutte le sedi esterne di Swisscom Wireless, calcoli NIS e
statici, domande di costruzione, progettazioni dettagliate
ed esecutive, nonché il coordinamento con le autorità.

Appalto per ETAVIS Kriegel +
Schaffner AG il progetto
« Roche Bau 8 e 11 » di
F. Hoffmann-La Roche AG,
Basilea.

Axians riceve l’appalto per
l’attività di progetto singolo
( EPG ) come general contractor di Swisscom nel settore
Fixnet. Con questo accordo a
lungo termine, Axians si assicura circa 3500 ulteriori
commesse all’anno. L’EPG
comprende il collegamento
via cavo, permanente e su
tutto il territorio svizzero, di
nuovi edifici residenziali e
commerciali alla rete fissa
Swisscom.

Axians è stata nominata da
Alcon Laboratories come
Preferred Supplier di prima
categoria. Axians entra così a
far parte della ristrettissima
cerchia di fornitori di servizi IT
esterni che vengono interpellati in prima battuta in caso
di bandi di gara e attribuzioni
di commesse.
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Dicembre

Axians ha avviato una collaborazione con il brand Chanel su
un vasto progetto a copertura
multinazionale e pluriennale
volto a: industrializzare la
soluzione RFID, preparandone
la distribuzione in tutte le
regioni. Il progetto prevede di
implementare la tecnologia
RFID in 200 negozi di moda
in tutto il mondo il più velocemente possibile; fornire
supporto e manutenzione
software e hardware 24 ore
su 24. Arricchisce la proposizione l’attività di formazione
tecnica in merito a tutte le
fasi del processo.

Il 29 novembre 2018 è stato
nuovamente conferito il
TALENT AWARD di Actemium.

Colazione informativa di
Actemium sul tema « BIM –
Dalla pianificazione alla
gestione ».

ETAVIS diventa partner principale della « Klimaplattform der
Wirtschaft » Regione Basilea.

In occasione del 58° aperitivo
sull’energia, Rolf Dobelli è
intervenuto sul tema : « L’arte
del buon vivere ».

Le due aziende Axians Broger
AG e Axians Micatel AG,
specializzate in infrastrutture
per reti fisse e mobili, uniscono le proprie forze e debuttano sul mercato il 1° gennaio
2019 come Axians Svizzera SA.
Con Axians Svizzera nasce
un leader di mercato con elevate capacità prestazionali e
ramificato su tutto il territorio
svizzero, competente nella
progettazione, nella pianificazione, nella realizzazione e
nella gestione di infrastrutture
per reti fisse e mobili chiavi
in mano. Con undici sedi in
tutte le regioni linguistiche,
oltre 400 collaboratori e
partner locali fidati, Axians
Svizzera vanta un posizionamento eccellente come general contractor per pianificare
in modo univoco e competente e realizzare con efficacia
progetti nel settore a rapida
crescita delle infrastrutture a
banda larga e per telecomunicazioni.

VINCI Energies Svizzera

Gruppo Sintesi ( Sirecom S.r.l. )
entra in Axians Italia
VINCI Energies Italia nel mese di giugno 2018 ha acquisito
tutte le attività di Gruppo Sintesi, un gruppo di aziende specializzate in servizi e soluzioni del settore ICT che conta complessivamente 85 collaboratori in Italia e negli Stati Uniti, con
un fatturato nel 2017 di oltre 15 milioni di euro.
Grazie a questa acquisizione, VINCI Energies potenzia, consolida
e amplia ulteriormente la presenza in Italia del suo marchio
Axians, specifico per il settore ICT. Questa ulteriore implementazione consentirà uno sviluppo di competenze più mirate, oltre
ad una copertura capillare del territorio, contando sull’esperienza,
sulla capacità innovativa, nonché sulla forza, le risorse e gli
strumenti adeguati del network internazionale già esistente di
VINCI Energies e Axians.
Gruppo Sintesi nasce a Torino nel 1983 con la costituzione di
Sintesi Software e nel 1994 si completa con l’obiettivo di fornire
soluzioni più mirate in ambito ICT con la creazione di Sirecom con
una focalizzazione sull’infrastruttura. Nel 2003 nasce il marchio
Gruppo Sintesi che nel 2010 si specializza nei Data Center e sulle
infrastrutture di rete distribuite e di building automation. Nel
2014 viene varata la Divisione per le politiche di efficienza energetica e gli edifici intelligenti. Qualche anno dopo segue l’apertura
di Sirecom USA per sostenere progetti a copertura mondiale per
marchi leader nel mondo retail e, in particolare, per lo sviluppo
del più vasto progetto di installazione di digital signage.

Gruppo Sintesi, nei 35 anni di esperienza, ha maturato forti
competenze in ambito ICT nel ridisegnare i processi aziendali,
implementare le infrastrutture dati, di building automation e
ottimizzare i consumi energetici. Oggi il Gruppo è riconosciuto
nel ruolo di consulente di fiducia ( Trusted Advisor ) di board di
gruppi internazionali del retail ( fashion, luxury, GDO/GDS ), della
produzione alimentare, tessile e industriale, della logistica e
dell’hospitality, per lo sviluppo su scala mondiale di progetti di
digital signage, connected business ed integrazione della
supply chain.
Con l’ingresso in Axians Italia, la specializzazione e le peculiarità
di Sirecom si rafforzano grazie alle sinergie con il brand Axians
ed anche VINCI Energies e trovano, nel nuovo contesto, inedite
opportunità di crescita e di costruzione di valore con i clienti.
La digital disruption è infatti ancora all’apice della sua forza dirompente e sta cambiando qualunque azienda o organizzazione.
L’impatto è enorme, ogni attività viene modificata, dallo shopping
alle interazioni sociali, da come acquisiamo informazioni a
come condurre un’azienda fino alla produzione industriale e oltre.
È una sfida improrogabile per tutti, poiché l’alternativa è condannarsi all’irrilevanza. Per questo motivo è una priorità per tutti i
board e la sua implementazione richiede necessariamente infrastrutture ICT.
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Tutto ciò è particolarmente vero, ad esempio, nel settore retail :
dalla grande distribuzione organizzata fino al lusso. Axians
Sirecom intende essere il partner che può aiutare, tra gli altri, i
retailer nell’abbracciare la trasformazione digitale e nel dotarsi
delle infrastrutture necessarie allo scopo. Queste ultime erano
fino a poco tempo fa solo le autostrade su cui transitavano i dati.
Oggi la loro importanza strategica è enormemente accresciuta
poiché esse sono alla base della generazione di dati vitali per
compiere scelte strategiche: regolano e abilitano i sensori IoT,
le telecamere, algoritmi di riconoscimento facciale, comportamentale e di emozioni, chioschi interattivi, installazioni multimediali e multisensoriali. I nostri clienti ne fanno uso sia per realizzare negozi che siano « teatro della marca », ma anche per raccogliere informazioni cruciali sui loro clienti e servirli meglio.
Per questo motivo l’offerta di Axians Sirecom si articola in sei fasi :
consulenza, progettazione, governance, installazione, manutenzione e servizi da remoto, questi ultimi offerti all’interno di una
piattaforma ad hoc chiamata Georeting.
Progetti con cui i clienti di Axians, ad esempio, analizzano in
tempo reale la permanenza dei visitatori all’interno dei loro
negozi e comunicano tempestivamente gestendo centralmente
l’erogazione dei contenuti sugli schermi nei diversi punti
vendita in ogni continente.

VINCI Rapporto sulle attività 2018

Consulenza, progettazione e Georeting non sono solo elementi
distintivi dalla concorrenza. Sono i campi in cui Axians può esprimere il maggior valore per i propri clienti perché fondamentali
nel rispondere alle esigenze di trasformazione digitale e ad
un unico, finale obiettivo: far sì che proprio la tecnologia, alla fine,
sia funzionale ad abilitare nuovi punti di contatto e scambio
tra le persone.
Con l’ingresso in Axians oggi è in grado di rispondere ancor
meglio alla vocazione globale di queste realizzazioni nel mondo
retail e non solo.

VINCI Energies Svizzera

Axians Italia : nasce la struttura
specializzata in Cybersecurity

Italia nel 2018 si è arricchita di una struttura dedicata alla
Cybersecurity.
Prosegue e si rafforza così la strategia del Brand volta alla verticalizzazione della propria offerta, allo sviluppo e la diffusione
sul territorio nazionale Italiano, e alla proposizione di valore verso
clienti e partner.
Anche in Italia, come in altri Pa esi, il tema della sicurezza è infatti
sempre più cruciale in un’economia ormai totalmente indirizzata
dalla trasformazione digitale: Industry 4.0, IoT e cloud sono elementi strategici di sviluppo per le aziende e per l’intera società,
che dall’altro lato espongono ancor di più ai rischi di una mancata
o superficiale protezione.
Un ambito, questo, che sta subendo notevoli cambiamenti andando ad impattare ormai tutti i business. La strategia di security
è passata negli anni da un modello a « noce di cocco », perimetro
esterno solido come le mura di un castello, ma che una volta
superato mette a disposizione tutte le informazioni, a un modello
« avocado », perimetro esterno « morbido » ma un cuore che deve
essere inviolabile. Per questo è fondamentale creare diversi livelli
di sicurezza a seconda dell’importanza delle informazioni e delle
strutture da proteggere.
Una buona strategia si fa, quindi, soprattutto attraverso la conoscenza dell’azienda, partendo dall’ottimizzazione delle procedure
e dell’infrastruttura esistente. Negli ultimi vent’anni le aziende
hanno investito in soluzioni best of breed, aggiungendo tecnologie su tecnologie, seguendo percorsi di investimento più o
meno strutturati.
In questo contesto, il mercato richiede una forte specializzazione
dell’offerta. Per Axians, poter contare su una struttura dedicata
alla sicurezza informatica, comporta quindi un importante
vantaggio competitivo nel breve e soprattutto nel medio-lungo
termine.

Il compito che Axians Cybersecurity si prefigge è quello di ascoltare le problematiche e i progetti dei clienti e affiancare il cliente
in un percorso di investimento strutturato che garantisca sicurezza, visibilità e controllo dei processi.
La nuova divisione, guidata da Massimo Fanelli, è composta ad
oggi da 17 persone, tra le quali figurano massimi esperti di
security che conoscono anche la realtà e i rischi delle imprese
italiane. Nuovi inserimenti sono già previsti per il 2019 mantenendo la medesima filosofia: sicurezza è una disciplina che
richiede specializzazione e aggiornamento continuo, insieme a
forte passione e dedizione.
Seguendo queste parole d’ordine, sono già numerosi e significativi i casi di successo realizzati dal team nei primi sette mesi di
attività, prevalentemente con clienti di fascia top. Questo anche
grazie alla sinergia da subito costruita con tutto il network di
Axians Italia. Collaborazione che sicuramente verrà ulteriormente
approfondita e consolidata in futuro.
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Ulteriore potenziamento del team
di montatori di Telecom Fixnet
Axians rafforza la presenza e la qualità del servizio nel settore
della costruzione di reti via cavo nella Svizzera nord-occidentale
assumendo 25 collaboratori della ditta swisspro NW AG dal
1° agosto 2018.
La crescita nel campo della trasmissione di dati e delle telecomunicazioni continua a ritmo sostenuto. Nuove tecnologie, come
ad esempio il 5G nella telefonia mobile, e infrastrutture delle
reti via cavo sempre più efficienti, rendono accessibili possibilità
d’impiego sempre nuove per l’economia, le istituzioni pubbliche
e le famiglie.
Questo pone inoltre elevatissimi requisiti relativi al potenziamento e alla gestione delle reti fisse in tutta la Svizzera. Vengono
infatti richieste la massima efficienza, flessibilità e qualità del
servizio, a fronte di costi quanto più possibile contenuti. Axians
soddisfa queste richieste dei clienti fornendo un’elevata quota
di prestazioni proprie.
In seguito alla decisione della swisspro NW AG di ritirarsi per
motivi strategici da questo ambito di attività, per Axians si è
presentata l’occasione di assumere i collaboratori dei quali
in precedenza si era avvalsa in qualità di subappaltatore. Il team
composto da 25 specialisti è un gruppo forte e competente
che ora fa parte del settore reti fisse di Axians e che porta l’organico dell’azienda al ragguardevole numero di oltre 150 collaboratori.

Anche nella regione di Basilea, Axians è ora presente con un
proprio team di esperti competenti per le telecomunicazioni ed
è preparata al meglio per affrontare i lavori previsti per il 2019
e tuttora esternalizzati da Swisscom. Per il potenziamento della
rete FTTS/B ( Fiber To The Street/Building) di Swisscom, sin
dall’inizio del 2018 Axians ha collaborato in modo proficuo con i
montatori specializzati di swisspro. A breve prenderanno il via
nuovi progetti, come l’EPG che ogni anno collega circa
3500 nuovi edifici alla rete via cavo. Il supporto dei nuovi specialisti delle reti fisse, impiegati da agosto in Wien-Strasse a Basilea,
è quindi estremamente gradito. Con il nuovo team, Axians sarà
in grado di affrontare e vincere le prossime sfide. Desideriamo
quindi dare il nostro benvenuto ai nuovi collaboratori all’interno
del team reti fisse di Axians Svizzera.
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Jean-Pierre Muff, CFO
« I nostri clienti desiderano
un partner solido e affidabile,
che eroghi i propri servizi in
modo professionale, efficiente
e orientato alla clientela. A tal
fine occorrono collaboratori
motivati e qualificati, una
situazione finanziaria solida
nonché sistemi e processi
che coadiuvino il nostro
personale nella fornitura delle
prestazioni, generando un
valore aggiunto per il cliente.
La VINCI Energies Svizzera/
Italia può offrire tutto questo,
e molto altro. »

Peter Alder, Direttore Axians
« Il 2019 sarà all’insegna del
rollout della 5ª generazione
dell’infrastruttura di rete
mobile ( 5G ). Ma saranno
fortemente potenziate anche
le connessioni a banda larga
( Fiber To The Street/Building,
Fiber To The Home ) nelle economie domestiche e nei locali
commerciali. Progetti infrastrutturali di una tale portata
e capillarità nel settore delle
telecomunicazioni implicano
una collaborazione interregionale fra team. Grazie alla
fusione tra Axians Broger AG
e Axians Micatel AG, due
aziende molto radicate sul
territorio, è possibile realizzare
progetti in tutta la Svizzera
con un approccio organico.
Come Axians Svizzera SA
disponiamo dei mezzi necessari per la pianificazione e
realizzazione delle future
infrastrutture di rete fissa e
mobile. »

Patrick Vergult, Direttore
Actemium
« I nostri clienti sono spesso
sopraffatti dalla velocità
evolutiva nell’ambito della
digitalizzazione: di solito, in
un mercato in così rapido
mutamento, non sanno quali
cambiamenti possono o
dovrebbero perseguire. In
questi casi è necessario prenderli per mano e affiancarli
con un pacchetto globale
idoneo e personalizzato.
Trasformazione digitale significa anche che, da parte
dei clienti, nascono nuove
aspettative e quindi nuove
esigenze di mercato a cui noi
vogliamo rispondere. »

Remy Wittwer, Direttore Est/
Direttore Romandia
«La nostra più grande sfida
per il futuro è il reclutamento
del personale !
Oggi sappiamo bene quanto
sia difficile trovare dei collaboratori idonei. Difficoltà che
inizia già con la ricerca e
l’assunzione di apprendisti.
In genere, i genitori, gli insegnanti e i servizi di orientamento professionale non consigliano o non promuovono
particolarmente i lavori artigianali. Anche in seguito,
mantenere le persone formate
in queste professioni è difficile. Sono molti i fattori che
inducono i giovani professionisti a non rimanere più attivi
nell’ambito lavorativo in cui
si sono formati. Noi, come
impresa, siamo chiamati a
‹vendere› meglio i nostri profili
professionali e a rendere più
attrattive le condizioni di
lavoro per gli installatori.
Per noi, la rivalutazione dei
lavori di installazione deve
essere in primo piano. »
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Andreas Fiechter, Direttore
operativo GLB Nord
« Le crescenti esigenze dei
nostri clienti in relazione a
nuove tecnologie, ordinanze
e leggi, ma anche per quanto
riguarda servizi rapidi, flessibili ed individuali ci pongono
giorno dopo giorno di fronte
a sfide e progetti nuovi e
avvincenti.
Insieme ai nostri collaboratori,
ci impegniamo quotidianamente per offrire ai nostri
clienti soluzioni pratiche, su
misura e concorrenziali da
un unico fornitore. Il nostro
obiettivo primario è realizzare
i lavori assegnati per la piena
soddisfazione dei nostri
clienti.
Non meno importanti però
sono l’appagamento, la motivazione e la salute dei nostri
collaboratori. « Zero infortuni »,
il nostro obiettivo dichiarato,
ha la massima priorità per
ETAVIS. « Osservare, comunicare, condividere… » Affinché
gli infortuni sul lavoro non
diventino una fatalità inevitabile, abbiamo fatto di queste
tre parole chiave il motto
del nostro lavoro quotidiano.
Sempre e dovunque ! »
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Urs Beutler, Direttore Ovest
« Come fornitore leader nei
settori dell’elettrotecnica, della telematica delle tecniche
di automazione, offriamo alla
nostra clientela dei servizi
efficienti e di alta qualità.
La necessaria innovazione
e il rapido sviluppo tecnico
richiedono la promozione
e il perfezionamento costante
di tutto il nostro personale,
dagli apprendisti ai dirigenti.
Una cultura manageriale
fondata sull’apprezzamento di
ogni singolo collaboratore
è alla base dell’elevata soddisfazione del personale, e di
conseguenza anche della
clientela. Sono questi i valori
che fungono da stimolo quotidiano per me e tutti noi. »

Mario Capellari, Direttore
Italia
« Il percorso di crescita
dell’Italia ha subito un forte
incremento due anni fa, con
l’acquisizione della prima
delle due aziende specializzate nell’ambito ICT e con
l’introduzione del brand
Axians in Italia. Grazie agli
ottimi risultati ottenuti, è
stato possibile consolidare
ulteriormente la presenza in
Italia, ripetendo ad un solo
anno di distanza, l’operazione
di acquisizione con un‘altra
azienda. I successi ottenuti ci
consentono oggi, di proseguire con serenità il percorso
di sviluppo sia nel mercato
ICT che verso nuove aree
di business: l’automazione
industriale e le infrastrutture
elettriche, focalizzando
sempre più l’attenzione alla
valorizzazione dell’operato
di ogni singolo collaboratore
che rappresenta la nostra
vera forza. »

Progetti
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Actemium – Soluzioni
Smart Factory e Smart Building
da un’unica fonte

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

Progetti

Citta di Saint-Imier
Smart City Monitoring – Tecnica
ambientale

RBS posti di movimento Stettlen,
Zollikofen, Bolligen A, Bolligen B
e Ittigen

Implementazione di un sistema di
monitoraggio per i dati tecnici e tecnicoenergetici di due edifici della città di
Saint-Imier.
Strumentazione energetica ( corrente,
acqua, energia termica ) ; collegamento di
contatori di energia ; bus di campo Smart
Metering ( M-Bus ) ; caricamento di allarmi
tecnici dal sistema MSR ( BACnet ) e piattaforma di hosting dati CLOUD.		

Il collegamento dei cinque 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 :
Citta di Saint-Imier
Tempi di realizzazione :
dal 2017 al 2018
Volume :
CHF 0,2 milioni

Committente :
RBS Traffico regionale Berna–Soletta
Tempo di realizzazione :
dal 2017 al 2018
Volume :
CHF 1,5 milioni
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Zuccherificio Schweizer Zucker di
Aarberg, ristrutturazione degli impianti
esterni
Il progetto ha compreso l’integrazione
degli impianti esterni. Circa 30 controlli
S5 e S7-300 sono stati smontati e completamente integrati nel sistema di
controllo Siemens PCS7. L’utilizzo della
soluzione completa PCS7 permette, da
una parte, di aumentare la sicurezza
operativa all’interno dello stabilimento e,
dall’altra, di realizzare in modo semplice
anche futuri interventi di adattamento e
ampliamento.
I lavori sono iniziati con un’attenta analisi
dei sistemi hardware e software in uso
presso lo stabilimento di Aarberg. Successivamente, in collaborazione con Schweizer Zucker è stata discussa e definita la
procedura ottimale per il progetto degli
impianti esterni. I programmi PLC S5 e
S7-300 esistenti sono stati analizzati e
successivamente integrati nel programma PCS7 con la APL Library. In parallelo i
controlli S5 e S7-300 sono stati smontati
in loco e sostituiti con gruppi IO decentralizzati della gamma Siemens, quindi
integrati nel sistema di controllo PCS7
mediante collegamenti di rete Profinet.
Committente :
Schweizer Zucker AG, stabilimento
di Aarberg
Tempi di realizzazione :
2018
Volume :
CHF 0,5 milioni
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Ristrutturazione SAIDEF
Incenerimento di fanghi		
La ristrutturazione ha compreso la sostituzione del filtro E mediante un processo
Bicar, altre migliorie tecniche e procedurali e il potenziamento della tecnica
di controllo. Il volume di fornitura di
Actemium LeitTec ha compreso tutta la
strumentazione e i sistemi di controllo
di questo progetto.
Il controllo esistente di tutto il processo
di incenerimento fanghi è stato integrato
nel sistema di controllo ABB 800xA della
KVA. Contrariamente a quanto accadeva
prima, dalla messa in servizio tutte le
operazioni vengono controllate a livello
centralizzato dalla sala comandi dal personale di turno della KVA.
Il sistema S7 esistente per l’incenerimento dei fanghi è stato ampliato con nuovi
componenti e migliorie tecniche e di
processo. La messa in servizio è stata
eseguita in stretta collaborazione con il
cliente, i progettisti e i fornitori di processo.
Committente:
SAIDEF SA
Tempi di realizzazione:
2018
Volume :
CHF 0,4 milioni

Progetti

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

Axians è il marchio internazionale per i servizi ICT
di VINCI Energies e con 9000 collaboratori in 22 paesi
raggiunge un fatturato annuo di 2 miliardi di euro.
In Svizzera, Axians affianca i suoi clienti con un portfolio di soluzioni ICT completo e in linea con le sfide
della trasformazione digitale, da un unico fornitore.
Nell’ambito delle infrastrutture per le telecomunicazioni pianifica, realizza, integra e gestisce reti fisse
e mobili, inclusa la configurazione tecnica dei sistemi.
Con oltre 560 specialisti in 19 sedi, Axians mette a
disposizione in ogni regione linguistica della Svizzera
una soluzione personalizzata con il miglior team.

Progetti
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Nuova soluzione di Unified
Communication		

Nuova rete e gestione della rete,
Zurigo

Il rinomato hotel a 4 stelle e centro congressi, ubicato in splendida posizione sul
Lago di Zurigo, ha sostituito la telefonia
analogica utilizzata fino a quel momento
con una soluzione completa di Unified
Communication.
Il nuovo sistema di Unify, progettato su
misura da Axians COM, è stato integrato nel sistema di front office e mette a
disposizione numerose nuove funzionalità
che offrono agli ospiti e ai collaboratori
del Seedamm Plaza un significativo
valore aggiunto. Gli ospiti, per esempio,
possono ottenere in modo rapido e
semplice un accesso a Internet sicuro ed
efficiente in tutti i punti dell’edificio,
nonché telefonare con una qualità audio
eccellente. I collaboratori sono ora collegati in rete gli uni agli altri anche attraverso un’app mobile. Questo permette
per esempio di programmare con la
massima praticità meeting, conferenze e
persino di gestire in modo ottimale
la pulizia delle camere.
		
Committente :
Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon
Tempi di realizzazione :
da gennaio a marzo 2018
Volume :
CHF 0,13 milioni

L’infrastruttura di rete della banca deve
essere ampliata per permettere una
soluzione WLAN innovativa, un sistema di
Network Access Control e una gestione
flessibile della rete.
Attraverso un’interfaccia utente unitaria, ora è possibile gestire centralmente
la nuova LAN, WLAN, il controllo degli
accessi alla rete, nonché le attività di Analytics e Compliance. Con il Governance
Engine, ora è possibile verificare l’intera
rete sulla base dei requisiti di compliance
PCI/GDPR ( RGPD ), documentare gli scostamenti e individuare le violazioni della
sicurezza. Questo permette ai responsabili
della rete di riconoscere immediatamente
i rischi, gestire i client LAN e WLAN ed
escludere i dispositivi estranei dalla rete.
I problemi dei client WLAN possono
essere risolti in modo più efficiente grazie
a log più dettagliati e alla tecnologia
location tracking.
La soluzione WLAN soddisfa già oggi i
requisiti per un utilizzo futuro di sistemi
VoIP over WLAN. Un’altra richiesta di
Rahn+Bodmer è stata quella di poter disporre di un accesso WLAN per gli ospiti
separato dalla soluzione complessiva.
Committente :
Rahn+Bodmer Co., Zurigo
Tempi di realizzazione :
da novembre 2017 a febbraio 2018
Volume :
CHF 0,55 milioni
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Ammodernamento dell’ambiente
applicativo

Fibre To The Home Rollout ( FTTH ),
Repubblica di Irlanda

Collegamento wireless
Bürgenstock Resort

La Julius Glatz GmbH, produttore di carte
di qualità, ha modernizzato radicalmente
con l’aiuto di Axians il proprio ambiente
applicativo. Axians ha affiancato il cliente
durante la valutazione dei sistemi e l’ha
aiutato a scegliere la soluzione più adatta
alle sue esigenze, il sistema SAP S/4Hana,
e il partner di implementazione.
In seguito, Axians ha gestito per conto
del cliente l’intero progetto di implementazione. Sono stati implementati : SAP
S/4Hana ( FI/CO, MM, SD, PP, MES, QM ),
SAP ECC 6.0 ( HCM ), sistema AutoID,
infrastruttura WLAN nella produzione
e nella registrazione dei tempi di lavoro.

L’Open Access Provider SIRO (Joint Venture di Vodafone & ESB) sta costruendo su
tutto il territorio della Repubblica di
Irlanda una nuova rete a banda larga ad
elevata efficienza. Obelisk è una società
di calibro internazionale specializzata in
servizi di progettazione e offre un’ampia
gamma di soluzioni infrastrutturali per
operatori di telecomunicazioni e fornitori
di energia.
Nell’ambito di una collaborazione pluriennale con Obelisk, il team di Axians
Lucerna si occupa della progettazione
dettagliata ( Low Level Design ), dei computi estimativi ( BoQ ), della realizzazione
di progetti esecutivi ( cavi e tubazioni ) e
degli schemi di giunzione di diverse città
della Repubblica di Irlanda. Un componente importante dell’esecuzione è la
documentazione costruttiva, che rappresenta una base certa per l’ulteriore potenziamento e gestione delle reti. Ambienti
GIS moderni e flessibili, oltre ad app
innovative, permettono ora un lavoro efficiente e produttivo.
			
Committente :
Obelisk Group, Dublino, Irlanda
Tempi di realizzazione :
da gennaio 2016
Volume :
CHF 0,6 milioni

Con un volume d’investimento totale di
oltre 500 milioni di franchi, il Bürgenstock
Resort è uno dei progetti alberghieri più
spettacolari d’Europa. Per permettere agli
ospiti di condividere con amici e parenti
le proprie straordinarie esperienze al di
sopra del Lago dei Quattro Cantoni e
usufruire di un segnale Internet ottimale,
Axians ha installato nel resort un’infrastruttura mobile all’avanguardia ed altamente efficiente. All’interno e nell’area
circostante i quattro grandi hotel, i ristoranti, i campi da tennis, i garage sotterranei, la spa, gli alloggi per il personale, le
residenze, le torri residenziali, la centrale
elettrica, la funicolare e la sala pompe,
sono stati posati complessivamente
13,5 km di cavi e sono stati installati, tra
le altre cose, 430 antenne, 350 ripartitori,
accoppiatori, combinatori, 58 ERS,
16x 6601 e 2x IRU.

Committente :
Julius Glatz GmbH, Neidenfels
Tempi di realizzazione :
da marzo 2016 ad agosto 2018
Volume :
CHF 0,5 milioni

Committente :
Swisscom
Tempi di realizzazione :
da luglio 2017 a maggio 2018
Volume :
CHF 0,9 milioni

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

St. Galler Kantonalbank di Flawil

FSS atrio della stazione UA F, Zurigo

Nell’ambito della ristrutturazione completa della filiale della St. Gallischen
Kantonalbank, la BU 14 della ETAVIS
Grossenbacher AG ha ricevuto l’incarico
di eseguire i lavori per la corrente debole.
Questi comprendevano, tra le altre cose,
la posa dell’intero cablaggio di rete
nonché la nuova installazione dei collegamenti LWL e l’esecuzione della struttura per il sistema di sicurezza ( EMA ) e
per l’impianto di controllo degli accessi.
Inoltre, in collaborazione con la ditta
Securiton, gli impianti sono anche stati
messi in servizio. Anche l’installazione
e il cablaggio del sistema di videosorveglianza è stato eseguito dalla ETAVIS
Grossenbacher AG.

Installazione di tutti gli impianti a corrente
forte e debole. Installazione impianti
RVCS. Ristrutturazione completa dell’ala
uffici Est e Ovest. Ristrutturazione
dell’atrio della stazione. Particolarità :
l’edificio è posto sotto la tutela dei monumenti storici ; inoltre, presenta diverse
installazioni in altezza ( da 8 a 12 metri )
come per es. illuminazione, luci di emergenza, impianto di estrazione fumi
e calore ( RWA ), impianto antincendio
( BMA ).

Committente :
HAB AG Architekturbüro, Flawil
Tempi di realizzazione :
da luglio ad agosto 2018
Volume :
CHF 0,06 milioni

Committente :
SBB Immobilien AG
Tempi di realizzazione :
da maggio 2017 a dicembre 2018
Volume :
CHF 2,16 milioni

Centrale comune di allarme ( CECAL ),
Bellinzona
Dal 19 settembre 2018 è operativa la
nuova centrale comune di allarme (CECAL),
progettata dagli architetti Luca Pessina
e Simone Tocchetti. Questa riunisce sotto
un unico tetto il comando e la centrale
d’intervento delle Guardie di confine,
la Polizia cantonale, il centro comune di
condotta e il segretariato professionale
della federazione pompieri. La nuova
struttura dispone di infrastrutture moderne e di un efficace sistema integrato, di
supporto a tutte le forze dell’ordine
ivi coinvolte.
Lavori eseguiti : installazione corrente
forte e debole, cablaggio universale/FO
distributori principali e secondari,
impianto elettrico RVCS, impianto parafulmine, impianto controllo accessi,
impianto illuminazione d’emergenza,
impianto spegnimento a gas, impianto
videosorveglianza
Committente :
Repubblica e Cantone Ticino
Tempi di realizzazione :
marzo 2017 a settembre 2018
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Stockerhof, Zurigo

Ospedale di Zofingen		

Passaggio all’illuminazione LED nell’edificio commerciale Stockerhof. Inoltre
sono stati sostituiti tutti i quadri elettrici
nell’area comune.

aarReha, Centro di riabilitazione di
Zofingen, nuova costruzione a tre piani
per 30 pazienti stazionari. Lavori eseguiti :
correnti forti e deboli, fornitura e montaggio impianto antincendio, chiamata
pazienti, controllo edificio Luxmate,
illuminazione, luci di emergenza; CUC,
controllo degli accessi, impianto RVCS,
estrazione di fumi e calore, illuminazione
esterna e installazioni di apparecchi TV.

Committente :
Stockerhof Immobilien AG
Tempi di realizzazione :
Gennaio a settembre 2018

Committente :
Ospedale di Zofingen
Tempi di realizzazione :
Ottobre 2017 a ottobre 2018
Volume :
CHF 1,4 milioni

Progetti

Media Markt Granges-Paccot
La divisione Costruzione negozi della
BU 23 ha ricevuto l’incarico di realizzare
una nuova filiale per Media Markt AG in
Route de Morat 1 a Granges-Paccot.
La filiale sostituisce il Media Markt situato
di fronte. Attraverso un adattamento
strategico, le superfici dei negozi delle
attuali filiali Media Markt vengono ridotte.
Il negozio di vendita diretta è stato allestito all’interno di un edificio esistente.
Particolari difficoltà sono state poste
dall’altezza degli ambienti, pari a 7,50 m,
e dalla costruzione dei solai ( metallo ).
Per il montaggio dei tracciati di lunga
distanza sono stati necessari supporti
lunghi 3000 mm e fissaggispeciali. Molto
« serrato » è stato anche il piano delle
scadenze.
Committente :
Media Markt Management AG
Tempi di realizzazione :
da luglio a settembre 2018
Volume :
CHF 0,31 milioni

Phase Grün und Orange
DOW Europe GmbH
Trasloco e ristrutturazione di diversi locali
di lavoro e laboratori, spostamento delle
postazioni robotizzate.
Committente :
DOW Europe GmbH, Horgen
Tempi di realizzazione :
da giugno 2018 a marzo 2019
Volume :
CHF 0,52 milioni

Ristrutturazione St. Jakobshalle Basilea
La St. Jakobshalle di Basilea è una delle
più apprezzate strutture per l’organizzazione di eventi della Svizzera nord-occidentale. Da molti anni, qui vengono organizzate innumerevoli manifestazioni. Dalla
sua inaugurazione, avvenuta nel 1976, i
requisiti posti a questo palazzetto polivalente sono tuttavia radicalmente cambiati.
Per soddisfare le esigenze moderne,
erano urgentemente necessari lavori di
ristrutturazione e ammodernamento,
per i quali la Città di Basilea ha scelto
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG. In collaborazione con la K. Schweizer AG, sono
dunque stati eseguiti gli interventi
necessari strutturati in più tappe su un
periodo di tre anni – il tutto senza mai
sospendere l’attività della struttura. Puntuale per l’edizione di quest’anno degli
Swiss Indoors, il maggiore evento sportivo
nazionale, la St. Jakobshalle si è presentata completamente ristrutturata e con
un aspetto inedito. Nell’ambito dei lavori
di ristrutturazione sono state eseguite
numerose installazioni elettriche, tra cui
anche impianti a corrente forte e debole e
sistemi di illuminazione per vie di fuga
e per uscite di emergenza.
Una sfida particolare è derivata dall’architettura del palazzetto, che ha richiesto
l’esecuzione di molti lavori a grandi
altezze. Tuttavia, data la grande importanza che ETAVIS attribuisce alla sicurezza,
questo non ha posto il minimo problema
ai nostri competenti collaboratori.
			
Committente :
Dipartimento costruzioni e trasporti
Basilea Città
Tempi di realizzazione :
dal 2017 al 2018
Volume :
CHF 4 milioni
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Bau 305 fase di produzione
VAS09 LTE parte 1

Roche – H4IT – Fase costruttiva 2,
Kaiseraugst

Progetto Lifetime extension.
Sostituzione della strumentazione di
processo esistente e aumento del grado
di automazione attraverso l’ampliamento
delle postazioni di misura. Sostituzione
e rifacimento di varie combinazioni di
apparecchi elettrici. Realizzazione di un
nuovo concetto di controllo per la parte
d’impianto TEA ( sistemi di gestione EMSR
incl. armadi I/O remoto nell’impianto ).
Struttura completamente ridondante di
un agitatore con convertitori di frequenza
( potenza motori 132 kW ). Integrazione di
un nuovo sistema di allarme d’emergenza
nell’impianto esistente.

Nuova costruzione di un complesso di
uffici nell’area Roche a Kaiseraugst con
circa 1600 posti di lavoro. Prestazioni
richieste: progettazione esecutiva, fornitura, montaggio, messa in servizio e collaudi
di tutte le installazioni elettriche. Questo
progetto fa parte del grande piano di
sviluppo urbanistico della F. HoffmannLa Roche AG a Basilea e a Kaiseraugst. La
costruzione di un nuovo moderno centro
informatico indica l’importanza strategica
della moderna tecnologia dell’informazione per Roche. Con questa nuova
costruzione a Kaiseraugst vengono concentrate tutte le funzioni IT sotto un
unico tetto.
Circa 280 milioni di CHF sono stati investiti nella costruzione dei quattro nuovi
edifici a cinque piani, in cui troveranno
spazio circa 1600 collaboratori attualmente ripartiti tra diverse sedi a Basilea
e Kaiseraugst. I primi tre edifici sono stati
terminati nell’autunno 2017, il quarto
edificio è seguito a settembre 2018.
Gli edifici sono all’avanguardia in quanto a
qualità del luogo di lavoro, innovatività,
comunicazione e scambio.
Concepite per circa 1500–2000 postazioni di lavoro moderne, le superfici
utili offrono la flessibilità necessaria per
assorbire una futura crescita dell’organico.
A completare il progetto architettonico è
un’organizzazione degli spazi esterni di
pari livello qualitativo, che offre ai collaboratori possibilità di sosta e socializzazione.

Committente :
DSM Nutritional Products, Sisseln
Tempi di realizzazione :
da aprile a novembre 2018
Volume :
CHF 1 milioni

Committente:
F. Hoffmann-La Roche AG
Tempi di realizzazione:
da giugno 2016 a ottobre 2018
Volume:
CHF 16 milioni

Centro commerciale Stücki Basilea
Realizzazione e integrazione del progetto
« Village ». Esecuzione di tutti gli impianti
a corrente forte e debole. Smantellamento
degli impianti esistenti in esercizio. Nuova
installazione, sostituzione degli impianti
RWA e luci di emergenza.
Committente :
S+B Baumanagement AG
Swiss Prime Site Immobilien
Tempi di realizzazione :
da febbraio a novembre 2018
Volume :
CHF 5,5 milioni

Progetti

Pullman Basel Europe Hotel

Wyss Ittigen

Officine FFS, Biel/Bienne

Ristrutturazione completa delle sale conferenza, nuova concezione del soffitto
con nuovo impianto di illuminazione incl.
controllo EIB-KNX-Dali.
			
Committente :
Coop Società Cooperativa
Tempi di realizzazione :
da luglio ad agosto 2018
Volume :
CHF 0,55 milioni

Installazione impianto di biogas/centrale
CTEB, accessi per la reimmissione nella
rete.

Ampliamento centrale di servizio, officina
di riparazione e manutenzione Ristrutturazione delle installazioni elettriche e
ampliamento dei binari. Installazione di
impianti a corrente forte e debole.

Committente :
Wyss Lohnunternehmung, Ittigen
Tempi di realizzazione :
da maggio a luglio 2018
Volume :
CHF 0,01 milioni

Committente :
FFS, Ferrovie federali svizzere SA
Tempi di realizzazione :
da ottobre 2017 a marzo 2019
Volume :
CHF 2,8 milioni
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Base regionale BLS, Hasle-Rüegsau

Schönberg Ost, Berna

Coop Restaurant, Grenchen

Installazione di impianti a corrente forte e
debole, installazioni di sicurezza. Superfici
ad uso ufficio, officina.

Trasformazione e ristrutturazione di locali
ad uso ufficio. Installazione di impianti a
corrente forte e debole.

Ristrutturazione del ristorante, installazione di impianti a corrente forte e debole
e di sistemi di ventilazione.

Committente :
BLS AG
Tempi di realizzazione :
da novembre 2017 a dicembre 2018
Volume :
CHF 0,59 milioni

Committente :
Privatklinik Wyss Immobilien AG
Tempi di realizzazione :
da giugno 2018 a febbraio 2019
Volume :
CHF 0,36 milioni

Committente :
Coop Immobilien AG
Tempi di realizzazione :
da aprile a giugno 2018
Volume :
CHF 0,15 milioni

Progetti

Ristrutturazione boutique Fendi, Ginevra

Credit Suisse Verbier

Ristrutturazione della boutique Fendi,
Rue du Rhône. Lavori realizzati : Installazione di sistemi di sicurezza e impiantistica elettrica, installazione di sistemi
di videosorveglianza, controllo degli
accessi e antintrusione dell’esecuzione
di tutti i lavori elettrici per corrente
forte e debole.

Installazione completa della succursale
di Verbier.			

Committente :
Fendi

Tempi di realizzazione :
da novembre 2017 ad aprile 2018
Volume :
CHF 0,6 milioni

Committente :
Credit Suisse
Tempi di realizzazione :
da settembre a dicembre 2018
Volume :
CHF 0,3 milioni

Installazione di barre elettriche per
data center, Ginevra		
Installazione di barre di alimentazione
Schneider per i rack del data center
Safe Host di Gland, il più grande data
center della Svizzera.
Committente :
Safe Host
Tempi di realizzazione :
da giugno a settembre 2018
Volume :
CHF 0,3 milioni
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Stazioni ferroviarie : La Conversion,
Pully-Nord e Grandvaux		
Adeguamento dei marciapiedi ai sensi
della Legge sui disabili ( LDis ). Dal 7 luglio
al 26 agosto 2018 è stata sospesa
la circolazione dei treni tra la stazione
di Losanna e la stazione di Puidoux–
Chexbres, sulla linea Losanna–Berna.
I lavori sono stati eseguiti conformemente
alla pianificazione.
Risultato : binari ristrutturati su quasi
5 km, stazioni ammodernate a Pully-Nord,
La Conversion e Grandvaux.
Committente :
FFS
Tempi di realizzazione :
da luglio ad agosto 2018
Volume :
CHF 0,42 milioni
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Centro Cargo Logistico «  Léman »
Costruzione di un nuovo Centro Cargo
Logistico « Léman » a Vufflens-la-Ville.
Lavori realizzati : corrente forte e debole,
installazione sistemi di illuminazione,
installazione CVS, effrazione e controllo
degli accessi, rilevamento incendio,
sistemi di videosorveglianza.
Committente :
Camion Transport
Tempi di realizzazione :
da agosto 2016 a giugno 2018
Volume :
CHF 2,5 milioni

Ristrutturazione delle gallerie della
circonvallazione di Ginevra
Ristrutturazione delle gallerie della circonvallazione di Ginevra ( Vernier, Chèvres
e Confignon ). 5 km di linee di cavi, sostituzione dei sistemi di illuminazione,
raccordi fibre ottiche. 13.000 ore di cantiere, di cui 11.000 in notturna.
Committente :
Mobility
Tempi di realizzazione :
da gennaio a dicembre 2018
Volume :
CHF 1,25 milioni

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

Progetti

Installazione di sistemi di riscaldamento
( pompe di calore geotermiche ), edificio
scolastico Seehalde, Niederhasli
Installazione di due pompe di calore geotermiche e di una rete di distribuzione
del calore completamente nuova nell’ambito del risanamento e dell’ampliamento
della palestra polivalente. Il nuovo sistema
intelligente può essere comandato in
remoto tramite un’app di controllo.
Committente :
Comune di Niederhasli
Tempi di realizzazione :
da novembre 2017 a luglio 2018
Volume :
CHF 1 milione

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

Nuovo Datacenter per una delle più
antiche Università al mondo, Padova
Axians Italia si è aggiudicata un’importante gara pubblica indetta dall’Università
degli Studi di Padova per la realizzazione
di un nuovo datacenter per il Dipartimento di Ingegneria Industriale.
Il progetto prevede la fornitura, realizzazione e manutenzione della nuova infrastruttura datacenter con raffreddamento
di precisione per soddisfare l’esigenza
espressa dal Cliente di ottimizzare e centralizzare tutte le varie risorse in un unico
CED, dotato di sistemi all’avanguardia, che
possa servire nel contempo anche altri
dipartimenti.
Committente :
Università degli Studi di Padova
Tempi di realizzazione :
da giugno 2018 a febbraio 2019
Volume :
EUR 0,2 milioni

CMC, Ravenna
Axians Cybersecurity Italy ha fornito al
cliente un servizio triennale di vulnerability management su un perimetro di oltre
2000 IP. Il servizio fornisce un inventario
completo e costantemente aggiornato
di tutti gli Asset e, grazie alla vulnerability
database di Qualys, permette una verifica
efficace di tutte le vulnerabilità note che
impattano sugli asset del cliente senza
richiedere elevate quantità di risorse. Il
servizio include funzionalità di network
discovery e mapping, asset management,
vulnerability reporting, remediation
tracking e Continuous Monitoring.
Committente :
CMC
Tempi di realizzazione :
da settembre 2018
Volume :
EUR 0,2 milioni
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Tecnologia Axians sulla nave da
crociera MSC Seaview
Il 4 giugno 2018 è stata consegnata
la nave da crociera MSC Seaview. Con la
gemella MSC Seaside, consegnata
lo scorso novembre, MSC Seaview è la
seconda nave costruita da Fincantieri per
MSC Crociere in 6 mesi. Con una stazza
lorda di oltre 153 mila tonnellate e una
lunghezza di 323 metri, MSC Seaview è
la nave più grande e tecnologicamente
più avanzata mai progettata e costruita
in Italia.
Axians è stata coinvolta in questo progetto per fornire servizi ICT, e più in particolare, per realizzare sistemi voce fissi
e mobili, comprese soluzioni Dect e applicazioni Wi-Fi, e per realizzare sistemi
di videosorveglianza TVCC con soluzione
di docking.
Committente :
Fincantieri
Tempi di realizzazione :
da novembre 2017 a giugno 2018
Volume :
EUR 2,95 milioni

ESA ( European Space Agency ), Roma
Nel 2018 Axians ha acquisito la manutenzione di tutti i sistemi fonia di ESA e
implementato le funzionalità evolute di
Unified Communication & Collaboration,
fruibili attraverso la piattaforma opentouch di Alcatel Lucent Enterprise. A completamento, inoltre, è stata integrata
l’applicazione Skype for Business. Gli
interventi hanno interessato 17 sedi in
Italia e all’estero.
Committente :
ESA ( European Space Agency )
Tempi di realizzazione :
da giugno 2018
Volume :
EUR 0,78 milioni

Progetti

Guess ( Europe )		
Per la gestione dei puti vendita EU, Axians
effettua la fornitura di rack realizzati su
specifiche del cliente, completi di : UPS,
Switch, Rack PDU, Flex PDU, Patch pannel.
Tutti i rack vengono da noi allestiti presso
i ns laboratori e configurati gli apparati e
gli UPS secondo specifiche del cliente. I
rack vengono numerati e stoccati presso
il ns magazzino in attesa che vengano
inviati presso i punti vendita in Europa do
verranno succcessivamente posizionati
dal personale in loco per attivare i servizi
IT. A questo si aggiungono le forniture
delle casse.
Quest’anno sono stati allestiti 70 rack e
forniti 390 registratori di cassa e stampanti fiscali.
Committente :
Guess ( Europe )
Tempi di realizzazione :
2018
Volume :
EUR 1,28 milioni

MiCo-Fiera Milano Congressi
( Società del Gruppo Fiera Milano )
Servizio di Assistenza e allestimento tecnologico delle aree congressuali – Ralizzazione infrastruttura networking, uc e
wifi di tutta l’area congressuale finalizzata
all’erogazione dei servizi tecnologici
messi a disposizione dei clienti MiCo
espositori e/o congressisti nell’ambito
delle manifestazioni. Gestione dei servizi
di allestimento, presidio tecnologico
e monitoraggio proattivo attraverso la
nostra piattaforma Georeting di controllo
e gestione di tutta l’infrastruttura in h24
7x7 e di tutte le tecnologie ICT utilizzate
durante gli eventi con tempi di intervento immediato.
Servizi di Assistenza di Gestione e Monitoraggio di tutta l’infrastruttura.
Committente :
MiCo-Fiera Milano Congressi
( Società del Gruppo Fiera Milano )
Tempi di realizzazione :
2018
Volume :
EUR 1,4 milioni
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Nuovo capannone industriale di
superficie > 10 000 mq con annessa
palazzina uffici		
Contratto di fornitura e messa in opera
degli impianti elettrici di illuminazione
ordinaria e di emergenza, impianto distribuzione FM, impianto di trasmissione dati
e di rivelazione incendi, per capannone
industriale di azienda metalmeccanica
( produzione valvole ), zona spogliatoi
e palazzina uffici direzionale. Impianto
alimentato in Media Tensione da propria
cabina ( 800 kW ), predisposto per installazione di impianto di produzione energia
da fotovoltaico.
Committente :
TIV Valves Srl
Tempi di realizzazione :
da luglio 2017 a ottobre 2018
Volume :
EUR 0,65 milioni
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Ristrutturazione di capannone
industriale di superficie > 9000 mq
Contratto per il completo rifacimento
di una porzione di capannone industriale
( produzione di componenti per automotive ) di superficie circa 9000 mq da
interconnettere ad impianto esistente.
Oggetto dei lavori sono impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza
ed alimentazione macchinari di produzione ( potenza circa 1000 kW ). Impianto
alimentato dalle cabine esistenti nello
stabimento dotato di n.3 trasformatorei
da 1600 kW/each.
Lavoro realizzato in tempi estremamente
rapidi nonostante una serie di influenze
esterne sfavorevoli ( lavori edili di fondazione per nuove macchine, rifacimento
coperture, etc ).		
Committente :
Metalfer S.p.A.
Tempi di realizzazione :
da luglio a novembre 2018
Volume :
EUR 0,47 milioni

Salvatore Ferragamo, Firenze
Salvatore Ferragamo necessitava di un
servizio di monitoraggio con SLA 7x24
dell’intera infrastruttura di rete ( apparati
di networking e di sicurezza ) ed un supporto per la loro gestione per le sedi di
Firenze e Milano comprendenti processi
di Event management ( H24 ), Incident
Management ( H24 ), Problem Management ( H24 ), Change Management ( 5x8 )
e reportistica mensile. Tra le tecnologie
supportate vi sono Checkpoint, Radware,
Cisco Meraki, Cisco Ise, Cisco Networking
e soluzioni cloud ( Wireless, Sicurezza e
Switching ).
Committente :
Salvatore Ferragamo S.p.A.
Tempi di realizzazione :
da maggio 2018
Volume :
EUR 0,34 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

Biogen Next Generation Manufacturing
di Luterbach/Soletta
Nell’ambito del progetto Biogen di Luterbach, la BU 48 ha avuto il ruolo di parte
contrattuale per la manutenzione elettrica. La BU è affiancata da VINCI Facilities
( BU 510 ) nella fase di presentazione per
quanto concerne strategia, creazione
del concetto, presentazioni e colloqui di
vendita nonché durante la fase di inizializzazione per la pianificazione della
manutenzione e il Computerized Maintenance Management System ( CMMS ).
Per l’intera durata del mandato, la BU 48
può avvalersi della consulenza specialistica della BU 510. Almeno quattro collaboratori della ETAVIS JAG JAKOB AG sono
sempre presenti sul posto per eseguire le
attività quotidiane di routine per la manutenzione preventiva e correttiva. Analizzano i messaggi di guasto e provvedono a
una rapida eliminazione degli errori.
Il primo anno di contratto ( Initial Phase )
è dedicato allo svolgimento di corsi di
formazione sul sistema, training interni
a Biogen, attività di analisi e studio degli
impianti. I lavori di manutenzione ( Preventive Maintenance Phase ) inzieranno
a maggio 2019.
Committente :
CBRE GWS GmbH, Basilea
Biogen International GmbH, Soletta
Tempi di realizzazione :
da maggio 2018
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Congratulazioni per aver terminato
con successo l’apprendistato

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro 2018
Durante lo scorso anno, è iniziato il progetto Safety Excellence.
Da un lato, è stata svolta la formazione di numerosi responsabili
di progetto, responsabili di team e capi montatori sul tool Hearts
and Minds « Verstehen Sie Ihre Kultur ? » ( Capite la vostra cultura ? ).
Mentre, l’anno precedente, gli alti dirigenti si erano già occupati
di questo tema, ponendosi anche delle domande sul management; in questa fascia di collaboratori l’attenzione si è invece
concentrata sulla pianificazione e la preparazione del lavoro.
Ognuno di questi collaboratori ha individuato la propria posizione
attuale sulla scala della cultura della sicurezza e ha formulato
misure per raggiungere in futuro un livello più alto, ossia per
migliorare concretamente la cultura della sicurezza nel proprio
ambito di lavoro ( vedere fig. 1 : Scala della cultura della sicurezza ).

Ogni anno, i nostri tirocinanti iniziano il loro primo anno di
tirocinio con il seminario di base a Lenk.
Le informazioni di base che vengono fornite in quest’occasione
comprendono anche temi relativi alla sicurezza sul lavoro, per
esempio la gestione delle situazioni a rischio, che può essere
egregiamente controllata con la Safety App.

Dall’altro lato sono state attuate misure nell’ambito della gestione
delle situazioni a rischio. La Safety App, disponibile nello Store
VINCI, è già stata resa nota in diverse BU, subito installata in loco
sullo smartphone e illustrata a livello del suo contenuto. La campagna « vedere, notificare, condividere » viene così concretizzata
e arricchita con uno strumento nel quale i collaboratori possono
notificare le cosiddette situazioni a rischio, come situazioni pericolose, condizioni di lavoro non sicure o quasi-incidenti. Queste
notificazioni possono a loro volta essere inviate con l’app a un
altro gruppo di persone interessate ed essere così condivise.

Le statistiche indicano che abbiamo nuovamente messo a segno
un miglioramento del 20 % rispetto all’anno precedente ( vedere
fig. 2 : Totale incidenti in confronto all’anno scorso, e fig. 3 : Giorni
di assenza rispetto all’anno precedente ). Grazie alla divulgazione
e all’applicazione della nuova cultura della sicurezza, disponiamo
di tutti gli strumenti necessari per ridurre ogni anno il tasso di
infortuni al livello prescritto dell’80 % del valore dell’anno precedente.

Le consuete iniziative in tema di sicurezza sul lavoro sono state
organizzate anche nel 2018. Oltre ai Toolbox Meeting, in occasione dei quali in ogni Business Unit viene organizzata ogni mese
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. Per la prima
volta sono stati previsti eventi di formazione sia per i collaboratori del montaggio sia per i collaboratori impiegati negli uffici.
Mentre i primi si sono occupati di temi inerenti la predisposizione
e l’organizzazione della postazione di lavoro, il secondo gruppo
ha analizzato i rischi relativi al lavoro d’ufficio, gli aspetti relativi
alla salute, al movimento e all’ergonomia presso la postazione
di lavoro.

In primavera abbiamo richiesto l’esecuzione di un nuovo audit
dei nostri standard di certificazione. La norma OHSAS 18001,
che copre l’ambito della sicurezza sul lavoro e della tutela della
salute, verrà tuttavia applicata per l’ultima volta poiché è previsto
il passaggio alla nuova norma ISO 45001 in occasione della
certificazione del 2019.
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Scala della cultura della
sicurezza
fig. 1
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Apprendisti

Tirocini – Retrospettiva 2018
Portiamo più tirocinanti al termine
del periodo di tirocinio
Un altro anno denso di avvenimenti sta volgendo al termine :
ancora una volta, siamo rimasti fedeli al nostro motto,
riuscendo così a raggiungere insieme ai nostri tirocinanti
ottimi risultati !
Da diversi anni registriamo non solo un flusso costante di nuovi
tirocinanti e studenti entusiasti, ma anche un tasso di conclusione eccellente che si mantiene costantemente al di sopra della
media del settore. La nostra visione è quindi vincente!
Ottimo tasso di conclusione del tirocinio
Il tasso di successo dei nostri tirocinanti che hanno concluso il
proprio periodo di tirocinio nel 2018 è stato pari all’85 % e anche
quest’anno si è collocato nettamente al di sopra della media
del settore. Oltre a questo, è importante sottolineare che ben
quattro candidati hanno conquistato, grazie a prestazioni eccellenti, un ottimo posizionamento e che altri 18 candidati hanno
ottenuto una valutazione complessiva da 5,0 a 5,2. Inoltre,
grazie alla sua eccellente valutazione ( 5,6 ), Martin Huber ha
ottenuto a San Gallo il titolo di migliore del Cantone.
Le competenze acquisite durante il periodo di tirocinio hanno
potuto subito essere sfruttate dai nostri candidati migliori in
occasione dei campionati professionali a Basilea, Berna e nella

Svizzera orientale. Qui, ciascun candidato era chiamato a risolvere
nel modo migliore possibile e in un tempo prestabilito compiti
altamente complessi, confrontandosi con concorrenti da non
prendere sottogamba – ai campionati, infatti, partecipano solo i
migliori. I nostri partecipanti possono giustamente ritenersi
soddisfatti dei risultati conseguiti !
Siamo inoltre molto felici del fatto che, al termine della formazione presso di noi, circa il 60 % dei tirocinanti trovi un’occupazione fissa. In questo modo formiamo la nuova generazione di
professionisti principalmente tra le fila dei nostri collaboratori
e diamo ai giovani la possibilità di affacciarsi al proprio futuro
con sicurezza.
La preparazione è tutto
Per garantire che l’esame finale di tirocinio 2019 fornisca anche
quest’anno ottimi risultati, i tirocinanti sono già stati accuratamente preparati l’anno scorso. I nostri tirocinanti del terzo anno
si sono incontrati a Elm e a Mümliswil per prepararsi all’esame
durante una settimana di formazione comune. In quest’occasione
sono state testate sia le conoscenze pratiche sia quelle teoriche,
con l’obiettivo di individuare e risolvere per tempo eventuali
lacune. La migliore preparazione ai prossimi esami finali di tirocinio !
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Giovani talenti
cercasi
Nuovi tirocinanti sulla linea di partenza
Se per alcuni il 2018 ha coinciso con la fine del periodo di tirocinio, per altri è stato la linea di partenza. In totale 117 tirocinanti di
sette professioni hanno iniziato il proprio tirocinio presso ETAVIS.
Durante il seminario di base che si è tenuto in agosto a Lenk nella
Simmental, i giovani hanno avuto la possibilità di conoscersi e
di esercitarsi nel lavoro di squadra e nelle attività pratiche. Ma il
seminario ha avuto anche come temi fondamentali alcuni aspetti
essenziali del lavoro presso ETAVIS – per esempio sicurezza sul
posto di lavoro, affidabilità e relazione con i clienti.

Naturalmente abbiamo a cuore anche le nuove generazioni di
tirocinanti. Come già negli scorsi anni, anche nel 2018 abbiamo
partecipato con stand e attività informative a diverse fiere e
manifestazioni di selezione professionale, per esempio alla
tunOstschweiz o alla « Next Step » di Schaan. Presso le nostre
postazioni sono presenti sempre anche alcuni tirocinanti che
forniscono assistenza ai giovani interessati durante esercitazioni
pratiche come la costruzione del «famoso» interruttore a pulsante
luminoso. Al contempo, i giovani talenti ricevono informazioni
di prima mano sugli aspetti quotidiani del tirocinio.
Il nostro obiettivo : fornire a bambini e giovani uno sguardo sulle
professioni del settore elettrico e aiutarli nella scelta della professione. Inoltre, riteniamo importante orientare i giovani in merito
alle varie possibilità di formazione sicure per il loro futuro e
suscitare il loro interesse in questo senso.
Anche nel quadro della Giornata nazionale del futuro, svoltasi
a novembre, anche quest’anno molti dei figli dei nostri collaboratori hanno avuto la possibilità di conoscere il lavoro quotidiano
dei loro genitori e di esplorare da vicino la varietà di lavori. Con il
progetto speciale « Mädchen-Technik-Los », inoltre, è stato fornito
supporto in particolare alle ragazze appassionate di tecnologia.

Collaboratori

Sondaggio tra i collaboratori
2018
Incoraggiante livello elevato di soddisfazione ( 95 % ) e ampia
partecipazione ( 63 %, pari a 1659 risposte ) al sondaggio tra i
collaboratori

Ai livelli dirigenziali sono come sempre richiesti un rapporto
umano e una cultura aperta del feedback, praticata anche durante
i colloqui annuali con i collaboratori.

Per la quinta volta dopo il 2006, 2009, 2012 e 2015, VINCI
Energies Schweiz ha incaricato l’azienda DemoScope di condurre
un sondaggio tra i collaboratori. Mentre i primi tre sondaggi
avevano permesso di realizzare miglioramenti di ampia portata in
diversi settori, il quarto aveva delineato un quadro di consolidamento con ottimi risultati, in particolare con un’elevata « soddisfazione complessiva » – parametro, questo, che si è mantenuto
a un livello molto elevato anche nel sondaggio 2018. La soddisfazione, come pure molti aspetti più specifici, hanno raggiunto
un livello che risulta molto elevato a confronto con altre aziende
svizzere.

Grazie agli importanti risultati del sondaggio, siamo certi di
essere preparati per affrontare e vincere insieme le sfide future.
L’elevata soddisfazione dei nostri collaboratori ci rende orgogliosi,
e faremo tutto il possibile per continuare a non deluderli.

Fondamentale è preservare in modo consapevole i punti di forza
accertati ed estremamente importante è far sì che il lavoro
continui ad essere percepito come interessante dai collaboratori.
In questo modo i superiori continueranno a godere di un clima
di fiducia.

1%
1%
1%
3%

Domanda :
In generale, il mio attuale
posto di lavoro mi piace

Per niente d’accordo ( 1 )
Quasi per niente d’accordo ( 2 )
Non so/nessuna indicazione
Piuttosto in disaccordo ( 3 )

16% Piuttosto d’accordo ( 4 )

Valore medio : 5,04
31% Completamente d’accordo ( 6 )

47% Ampiamente d’accordo ( 5 )
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I collaboratori presentano i
collaboratori
I risultati incoraggianti del sondaggio sulla soddisfazione dei
collaboratori indicano inoltre un forte legame emozionale
con la propria azienda. Questo dato, pari a 5,01 su 6 possibili
punti, si colloca nettamente al di sopra della media rispetto
ad altre aziende del Gruppo VINCI.
I collaboratori hanno affermato inoltre di essere disposti a
raccomandare VINCI Energies Schweiz ad amici e conoscenti.
Con 5,05 punti su un massimo di 6, anche sotto questo
aspetto è stato conseguito un valore elevato. Il passaparola
viene ancora oggi percepito come altamente affidabile e rafforza
l’immagine dell’azienda. Inoltre ci aiuta a trovare collaboratori
adatti per i posti vacanti, in quanto un posto vacante viene
raccomandato ai conoscenti solo se questi ultimi sono adatti
all’azienda, al clima di lavoro e alla funzione. Per questo a
VINCI Energies Schweiz fa molto piacere che su 381 nuovi
collaboratori ( nel 2018 ), 81 siano stati individuati grazie all’intermediazione dei collaboratori esistenti.

I collaboratori presentano i
collaboratori
In totale 381 nuovi collaboratori

81 individuati grazie all’intermedia		 zione di collaboratori esistenti

300 acquisiti tramite altri canali

Organizzazione

Struttura direttiva di VINCI Energies Svizzera/Italia
Dall’gennaio 2019
ETAVIS AG

ETAVIS Kriegel + Co. AG

ETAVIS ELCOM AG

ETAVIS Kriegel + Schaffner AG

ETAVIS Beutler AG

ETAVIS Elettro-Impianti SA

ETAVIS Services AG

ETAVIS JAG JAKOB AG

Est
Remy Wittwer

Nord
Thomas Ernst / Andreas Fiechter

Ovest
Urs Beutler

Informatica

Marketing e Key
Account Management

Finanza e
Controllo

ETAVIS Arnold AG

ETAVIS Grossenbacher AG
VINCI Facilities Schweiz AG
Ammann + Schmid AG

Dall’gennaio 2019

Il Consiglio di amministrazione

Arnaud Grison
Presidente

Thomas Ernst
Amministratore delegato

Dr. Bernhard Hammer
Membro

Dr. Reinhard Schlemmer
Membro

Bernard Latour
Presidente del C.d.A.
fino a dicembre 2018
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Cliente
ETAVIS Barboni + Collaud SA

Actemium Schweiz AG

ETAVIS EGLIN SA

Actemium LeitTec AG

ETAVIS ELSA SA
ETAVIS TSA SA

Axians COM AG

Axians SAIV S.p.A.

Axians GNS AG

Axians Sirecom S.r.l.

Axians Schweiz AG

Axians Sirecom Inc.

Axians redtoo AG

Elphi VM S.r.l.

Axians redtoo s.r.o.

VINCI Facilities Italia S.r.l.

Axians redtoo Inc.
Svizzera Romanda
Remy Wittwer

Actemium
Patrick Vergult

Axians
Peter Alder

Italia
Mario Capellari

Servizio
Legale

Sistemi di gestione
Sicurezza – Ambiente

Amministrazione
CEO
Thomas Ernst

CFO
Jean-Pierre Muff

Processi Supporto
Personale e
Apprendistato

Acquisti

La Direzione

Thomas Ernst
CEO/Nord

Jean-Pierre Muff
CFO

Remy Wittwer
Est/Romanda

Andreas Fiechter
Operativer Leiter GLB Nord

Urs Beutler
Ovest

Mario Capellari
Italia

Ronald Glaninger
Membro della Direzione
fino a dicembre 2018
Patrick Vergult
Actemium

Peter Alder
Axians

Fatti e cifre

in milioni di CHF

300

Ordini in entrata
2018 : totale CHF 786 mio.
2017 : totale CHF 632 mio.

260

200

225

220

134
135

140

134
130

152
149

160

156
141

180

120

38

32

42
38

41
43

35
34

40

46
41

60

46
39

73

80

66

100

36
32

27%

240

131

Fatturato
2018 : totale CHF 704 mio.
2017 : totale CHF 556 mio.

280

205

24%

304

Gruppo VINCI Energies Svizzera
Cifre chiave

20
0

Axians

Actemium Regione
Est

650
600
550
500
450
400

294

350

150

202

217
196

203
198

200

202
195

250

167
164

300
206
203

0

43
35

50

46
47

100
23
24

3%

700

2
3

Apprendisti
2018 : totale 484
2017 : totale 471

750
669

8%

800

558

Organico
2018 : totale 3254
2017 : totale 3009

818
829

850

Regione
Regione
Romandie Italia

Fatturato 2018
Fatturato 2017

848
826

Ordini in entrata 2018
Ordini in entrata 2017

Organico

Regione
Ovest

Regione
Nord

Axians

Actemium Regione
Est

Organico 2018
Organico 2017

Regione
Nord

Regione
Ovest

Regione
Regione
Romandie Italia

di cui apprendisti 2018
di cui apprendisti 2017
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Gruppo VINCI Energies Svizzera
Assetto proprietario
Dal 1° gennaio 2019
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 COM AG, Zurigo
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
Actemium LeitTec AG, Berna
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, Lugano
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
ETAVIS Grossenbacher AG, San Gallo
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
VINCI Facilities Schweiz AG, Zurigo
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
Ammann + Schmid AG, Uster
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
							
Regione Nord
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
100%
ETAVIS AG, Zurigo		
ETAVIS Kriegel + Co. AG, Muttenz
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
ETAVIS Services AG, Münchenstein
100%
VINCI Energies Svizzera SA, Zurigo
Regione Ovest

ETAVIS Beutler AG, Burgdorf
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
ETAVIS JAG JAKOB AG, Biel-Bienne
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Basilea
ETAVIS Arnold AG, Köniz
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 Vendite e Marketing
holding.ch@vinci-energies.com
© 2019 VINCI, febbraio 2019

Società :
ACTEMIUM
Actemium Svizzera SA
Wien-Strasse 2
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 316 67 00
www.actemium.ch
Actemium LeitTec AG
Brunnmattstrasse 40
CH-3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 57 57
www.actemium.ch
AMMANN + SCHMID
Ammann + Schmid AG
Freiestrasse 39
CH-8610 Uster
Tel. +41 43 399 25 99
www.ammann-schmid.ch
AXIANS
Axians COM AG
Technoparkstrasse 1
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 44 446 66 00
www.axians.ch
Axians GNS AG
Im Link 11
CH-8408 Winterthur
Tel. +41 52 368 79 79
www.axians.ch
Axians 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 Pankráci 1683/127
CZ-14000 Praha 4
Tel. +420 226 231 000
www.axians.ch

ETAVIS Beutler AG
Buchmattstrasse 5
CH-3400 Burgdorf
Tel. +41 34 421 44 44
www.etavis.ch

ETAVIS Services AG
Wien-Strasse 1
CH-4142 Münchenstein
Tel. +41 61 316 64 84
www.etavis.ch

Axians redtoo Inc.
26 Columbia Turnpike
Suite 102
US-Florham Park, NJ 07932
Tel. +1 973 531 2900
www.axians.ch

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

ETAVIS TSA SA
Avenue de Sévelin 46
Casella postale 1425
CH-1004 Losanna
Tel. +41 21 614 44 44
www.etavis.ch

Axians SAIV S.p.A.
Via Zamenhof, 843
I-36100 Vicenza
Tel. +39 0444 58 75 00
www.axians.it
Axians Sirecom S.r.l.
Corso Peschiera 203
I-10141 Torino
Tel. +39 011 3828938
www.axians.it
Axians Sirecom Inc.
26 Columbia Turnpike
Suite 102
US-Florham Park, NJ 07932
www.axians.it
ETAVIS
ETAVIS AG
Technoparkstrasse 1
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 44 446 66 00
www.etavis.ch
ETAVIS Arnold AG
Waldeggstrasse 47
CH-3097 Liebefeld
Tel. +41 31 309 66 66
www.etavis.ch
ETAVIS Barboni + Collaud SA
Karrweg 4
CH-1700 Friburgo
Tel. +41 26 347 13 00
www.etavis.ch

ETAVIS ELCOM AG
Kanalstrasse 3
FL-9496 Balzers
Tel. +423 380 01 01
www.etavis.ch
ETAVIS Elettro-Impianti SA
Via Boschina 5
CH-6963 Pregassona-Lugano
Tel. +41 91 973 31 11
www.etavis.ch
ETAVIS ELSA SA
Chemin St-Hubert 18
CH-1950 Sion
Tel. +41 27 327 62 10
www.etavis.ch
ETAVIS 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

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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