RAPPORTO DI GESTIONE

INDICE

LETTERA AGLI AZIONISTI

4

AFFILIATE

8

HOLINGER INGENIEURE GMBH, GERMANIA

8

SWISSWATER GMBH, ZURIGO

10

TK CONSULT SA, ZURIGO

11

IBG SA, ZURIGO

12

HOLINGER IC GMBH, ZURIGO

14

SETTORI

16

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

16

SMALTIMENTO ACQUE URBANE

18

ACQUE REFLUE

20

OPERE IDRAULICHE

24

EDILIZIA CIVILE

26

AMBIENTE

29

GEOLOGIA

30

INDUSTRIA

31

FATTI E CIFRE

34

SEDI

38

Rapporto di gestione

HOLINGER SA 2019

3

LETTERA AGLI AZIONISTI
Care azioniste e cari azionisti,
care collaboratrici e cari collaboratori,
cari clienti, partner commerciali e amici,
siamo molto lieti di potervi offrire con il presente rapporto di
gestione dettagliato una panoramica dell’andamento del Gruppo
HOLINGER e di presentarvi le nostre attività e il nostro interessantissimo portafoglio di progetti. Speriamo che anche voi, come
noi, troverete interessanti ed entusiasmanti i servizi proposti.
Un piccolo virus ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso.
Scuole, ristoranti e negozi sono rimasti chiusi per oltre due
mesi, mentre i grandi eventi rimarranno vietati ancora a lungo.
L’emergenza coronavirus ha avuto un impatto anche su HOLINGER: lavoriamo sempre più spesso da casa (telelavoro), in team
a rotazione, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio,
mentre sui cantieri le disposizioni delle autorità sono attuate con
un dispendio non indifferente.
Uscire rafforzati dalla crisi
Praticamente nessuno di noi a febbraio immaginava che il
coronavirus avrebbe innescato una crisi su scala internazionale.
Improvvisamente, ciò che prima sembrava impossibile è diventato
una realtà. Tutta la società ha sostenuto e condiviso delle misure
radicali; l’economia mondiale sta subendo le ripercussioni della
crisi. Le sfide da superare sono notevoli. Anche in futuro dovremo
sempre più spesso dare prova di questa «capacità di sopportare
il dolore» e imparare a gestire le incertezze. Però, come ci ha
insegnato il coronavirus, si possono anche presentare delle nuove
opportunità: improvvisamente l’home office è diventato possibile
su vasta scala; il giardiniere si è tenuto a galla con i fiori donati alle
case per anziani e al personale sanitario; gli chef di punta hanno
preparato pasti per ospedali e persone bisognose.
Ora come in passato, la famiglia HOLINGER si mostra unita e
solidale. Nessun collaboratore deve preoccuparsi per la situazione finanziaria della nostra azienda. Finora non abbiamo dovuto
ricorrere al nostro margine di manovra finanziario. La nostra
situazione finanziaria (capitali) e i nostri mezzi continuano a
essere solidi.
Il nome «HOLINGER», nel settore acqua e ambiente, è da oltre
87 anni sinonimo di efficienza ingegneristica, innovazione,
qualità, affidabilità e spirito internazionale. Con il nostro modello
di partecipazione dei collaboratori abbiamo una spiccata cultura
proprietaria e le nostre unità commerciali, grazie alla forza del
marchio «HOLINGER», godono di un elevato grado di libertà
imprenditoriale.
Nell’anno in corso procederemo a verificare la nostra strategia e
in particolare valuteremo in che misura i settori dell’energia e del
4

calore, almeno per alcuni ambiti parziali, debbano rientrare nelle
nostre competenze chiave. Apportando le nostre conoscenze e
idee in progetti energetici sostenibili e collaborando attivamente alla svolta energetica si creano opportunità e sinergie con le
nostre competenze chiave che noi dovremmo cogliere. Oltre a
ciò, sono di prioritaria importanza il trasferimento di know-how
e l’espansione dell’attività internazionale a selezionati mercati di
riferimento.
HOLINGER si lascia alle spalle un anno di successo caratterizzato
da crescita, progetti impegnativi e appassionanti e dall’ulteriore
espansione delle attività internazionali. La maggior parte degli
obiettivi prefissati è stata raggiunta, il che dimostra nuovamente
la nostra efficienza in quanto gruppo aziendale e conferma la
validità del nostro modello commerciale decentralizzato, con
servizi forniti di prima mano.
Oltre a conseguire un ottimo risultato operativo, con il collegamento in rete e la digitalizzazione abbiamo anche avviato
con successo la più profonda trasformazione nella storia della
nostra azienda. Oggi, forse per la prima volta, vediamo che ,da
un lato gli ingenti investimenti operati negli scorsi anni nella
nostra competenza comunicativa e nell’infrastruttura informatica
e, dall’altro, la solida strategia finanziaria della nostra azienda,
stanno dando i frutti auspicati. Avendo gettato le basi molto
presto, siamo riusciti a evitare che la crisi provocata dal coronavirus avesse conseguenze ancora più gravi su HOLINGER.
Nuovo incremento del fatturato
Per la prima volta nella sua storia il Gruppo HOLINGER ha realizzato un fatturato di oltre 60 milioni di franchi, il che corrisponde a un incremento del 15,8%. Le prestazioni proprie sono
aumentate del 14,4% conseguendo 55,5 milioni di franchi. Le
cifre di bilancio non sono paragonabili agli anni precedenti, o lo
sono soltanto in parte, visto che nel 2019 per il conto di gruppo
è stato applicato per la prima volta lo standard Swiss GAAP RPC,
secondo il principio della rappresentazione corretta e veritiera,
«true and fair view». Secondo questo metodo di contabilizzazione in bilancio, l’utile al netto delle imposte si è attestato a
2,8 milioni di franchi, mentre il capitale proprio ha fatto registrare un bel balzo a 15,7 milioni di franchi. Il risultato d’esercizio
ha risentito dei costi di avviamento dell’attività e di ulteriori
investimenti nella virtualizzazione, nell’infrastruttura informatica,
nei software e nei diritti di licenza, quest’ultimi cresciuti significativamente. Il Gruppo HOLINGER ha iniziato l’attuale esercizio
2020 con un ottimo volume di ordini per un valore di 60 milioni
di franchi.
Nuovi posti di lavoro
A fine 2019 il Gruppo HOLINGER contava 506 collaboratrici e
collaboratori. La soddisfazione dei clienti e una forte immagi-

NUOVO POZZO A VORTICE PER
LE ACQUE REFLUE
Muri (BE) – Le aziende municipalizzate
di Muri hanno ampliato, in collaborazione con HOLINGER, la rete di acque
reflue del quartiere di Mettlen. Cuore del
progetto un pozzo a vortice alimentato
su due lati con un’altezza di caduta di
15 metri. La condotta di afflusso e deflusso è stata installata senza scavo con
la procedura di microtunneling. Inoltre
sono stati costruiti un nuovo scarico per
le acque pluviali e un canale di derivazione nell’Aar.

«HOLINGER si lascia alle
spalle un anno di successo,
caratterizzato da crescita, progetti impegnativi e appassionanti
e dall’ulteriore espansione delle
attività internazionali.»
Rapporto di gestione

HOLINGER SA 2019

5

ne aziendale, unitamente a strategie innovative nel campo del
personale, hanno permesso di creare 58 nuovi posti di lavoro –
malgrado l’agguerrito mercato del lavoro – e di assumere ancora
collaboratori qualificati in HOLINGER. Inoltre, siamo riusciti a
mantenere la quota di donne a un buon 30%. Continuiamo a
sentirci in obbligo di formare nuove leve; attualmente, 23 giovani svolgono il proprio apprendistato in seno a HOLINGER.
Abbiamo raggiunto l’obiettivo di collocare HOLINGER nel
novero dei datori di lavoro attrattivi con responsabilità sociale.
Vogliamo rafforzare ulteriormente questa posizione con condizioni d’impiego moderne, eccellenti possibilità di formazione
continua e soprattutto grazie alla nostra cultura imprenditoriale
aperta.
Successo nazionale e internazionale
In fatto di acqua e ambiente – le nostre competenze chiave –
HOLINGER è un partner ricercato a livello non solo nazionale ma
anche internazionale. Lavoriamo in Asia centrale, Africa e America del Sud su mandato della Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), della Banca mondiale o della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS). In Cina operiamo per grandi
città e regioni rurali in diverse province, mentre in Germania abbiamo rafforzato notevolmente la nostra posizione sul mercato,
non da ultimo grazie al rilevamento della società HOL-ING Planungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Amburgo e Berlino).
All’avanguardia nell’eliminazione dei microinquinanti, oltre a
progettare impianti sviluppiamo anche tecnologie innovative. La
realizzazione del nostro grande progetto – ossia l’ampliamento
dell’IDA di Basilea, che rappresenta il più grande progetto di impianto di depurazione in Europa con un volume d’investimento
di poco inferiore a 300 milioni di franchi – procede a grandi passi
nonostante la crisi innescata dal coronavirus. Le prime fasi di
trattamento entreranno in servizio già all’inizio del 2021.
Lo scorso anno abbiamo ulteriormente incrementato il nostro
impegno nel campo di ricerca e sviluppo. Partecipiamo tra l’altro
a un vasto progetto di ricerca che risponde non solo a domande scientifiche e legali, ma sviluppa e testa anche tecnologie di
riciclaggio delle acque reflue.
Grazie alle nostre conoscenze specialistiche interdisciplinari,
siamo in grado di offrire grandi progetti da un’unica fonte, in
Svizzera e all’estero. Ciò richiede una stretta collaborazione
tra settori e società del Gruppo. È nostra intenzione rafforzare
questa capacità per poter sfruttare ancora meglio le sinergie a
vantaggio dei nostri clienti.
Gli sviluppi della digitalizzazione
Sempre più spesso progettiamo nuove opere infrastrutturali con
l’ausilio di modelli BIM ed effettuiamo rilevamenti di opere già
esistenti con l’aiuto di tecnologie digitali molto affidabili. Negli
ultimi anni abbiamo ampliato sistematicamente il know-how e
l’infrastruttura in questo campo. È l’ora di sfruttare anche nella
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collaborazione e comunicazione interna le opportunità che ci
offre la digitalizzazione. In primo piano c’è l’introduzione di
strumenti digitali integrati, con i quali semplifichiamo i processi
lavorativi, utilizziamo i dati con maggiore continuità e aumentiamo l’efficienza.
Rafforzare lo spirito di squadra
Non importa se tramite canali digitali o con il contatto diretto:
vogliamo rafforzare la collaborazione in seno ai team e promuovere ulteriormente il trasferimento di know-how. Solo così
potremo sfruttare ancora meglio le competenze interdisciplinari
che rendono forte HOLINGER e aumentare il valore aggiunto per
i nostri clienti. I nostri servizi e il nostro successo commerciale
dipendono in larghissima misura dai nostri collaboratori. Collaboratori che, grazie a una cultura aziendale incentrata su spirito
di squadra, rispetto reciproco e fiducia oltre che su un approccio
positivo agli errori, sono pronti a dare il meglio di sé e a perfezionarsi di continuo. Solo in questo modo riusciremo a migliorarci
sempre più come azienda e ad assicurare il nostro successo
commerciale a lungo termine.
Struttura proprietaria, cifre di riferimento e corso
delle azioni HOLINGER
Il modello di partecipazione dei collaboratori continua a essere
un valore solido e fondamentale per la nostra azienda. A fine
2019 l’intero capitale azionario di HOLINGER era nelle mani di
118 collaboratori attivi.
Misuriamo l’efficienza del capitale come redditività del capitale
proprio (ROE) post imposte. Nonostante per la presentazione
dei conti si sia passati allo Swiss GAAP RPC, dal quale è risultato
che il nostro capitale proprio si attesta a un valore più alto, pari
a 15,7 milioni di franchi, HOLINGER è riuscita a incrementare l’efficienza del capitale e a conseguire nel 2019 un ottimo
rendimento del capitale proprio pari al 17,8%. Per il calcolo della
redditività, il nostro principale parametro di riferimento a livello
di Gruppo HOLINGER è il risultato operativo al netto delle imposte (EBIT), il quale influisce in maniera determinante sull’utile base
per azione. Sebbene a causa del cambiamento adottato nella
presentazione dei conti non sia direttamente paragonabile agli
anni precedenti, nel 2019 l’EBIT del Gruppo HOLINGER è lievitato del 67% conseguendo poco meno di 2,8 milioni di franchi.
L’Assemblea generale, prevista come ogni anno per il mese di
giugno, è stata rinviata al 16 ottobre 2020 con la speranza di
potere, fino ad allora, accogliere nuovamente di persona i nostri
azionisti. A causa della situazione incerta a inizio anno e delle
difficoltà nel valutare le ripercussioni che l’emergenza coronavirus potrebbe avere sulla liquidità di HOLINGER, finora il Consiglio
di amministrazione non ha ancora presentato all’Assemblea generale alcuna proposta di distribuzione dei dividendi. In linea di
massima si propone una distribuzione del 60% circa del risultato
del Gruppo (circa 1,70 milioni di franchi), a patto che a ottobre
2020 le finanze dell’azienda lo consentano. Questo corrispon-

derebbe a un dividendo ordinario di 0.90 franchi per azione
del valore nominale di 0.20 franchi, nonché a 9.00 franchi per
azione del valore nominale di 2.00 franchi. Dopo la distribuzione, il valore delle azioni aumenterebbe a 70.10 rispettivamente a
7.01 franchi per azione.
Sostenibilità
Per HOLINGER la sostenibilità non è importante solo nei progetti,
ma è presente da anni in tutto il Gruppo. Siamo una delle prime
società di ingegneria che già da tempo si è posta l’obiettivo
di migliorare l’efficienza ecologica e di ridurre nettamente il
consumo di risorse per ogni collaboratore. Dall’esercizio 2003
HOLINGER ha continuato a ridurre le emissioni di CO2 per ogni
posto di lavoro a tempo pieno. Nel 2017 abbiamo prodotto
soltanto 1,5 tonnellate di CO2 per posto di lavoro a tempo pieno
e già il 35% del nostro fabbisogno termico era coperto con fonti
energetiche rinnovabili mentre l’80% dell’elettricità con corrente
ecologica. Nel Rapporto sulla sostenibilità 2020 presenteremo
ulteriori misure significative adottate per migliorare la nostra
impronta ecologica: entro il 2030 vogliamo, infatti, avere un
impatto ambientale neutro.
Previsioni per il 2020
Alla luce delle elevate riserve di lavoro, anche per l’anno corrente
HOLINGER ha un buon volume di lavoro e, grazie a una pianificazione lungimirante della liquidità, può come in passato contare
su basi finanziarie molto solide.
Il primo trimestre 2020 si è chiuso con un risultato finanziario
positivo attestatosi sopra le aspettative di budget. Con una pipeline di offerte piena, per l’intero esercizio siamo fiduciosi di poter
mantenere gli ordinativi e il volume dei lavori almeno ai livelli
dell’esercizio precedente, anche nel caso in cui in singoli Paesi e
settori commerciali i committenti dovessero ritirare degli incarichi.
Gli esperti concordano che nel 2020 l’economia subirà una
recessione nella maggior parte dei Paesi. Resta invece ancora
irrisolto il quesito sulle modalità e sulla velocità con cui si riprenderà. Sarà necessario cambiare radicalmente atteggiamento:
per contrastare a lungo termine l’indebitamento pubblico in
forte aumento a livello internazionale, la crescente disoccupazione, l’accrescere del divario della povertà fra Nord e Sud, la
caduta del prezzo del petrolio e le conseguenze per ampi settori
dell’economia, ci sarà bisogno di maggiori sforzi internazionali,
della solidarietà fra le comunità di Stati, della volontà politica e
di molta perseveranza.
Anche HOLINGER risentirà a lungo termine di questo cambiamento. Con le nostre competenze chiave e i nostri campi
d’attività nei settori idrico e ambientale ci occupiamo degli aspetti cruciali del servizio pubblico e di parti importanti
dell’infrastruttura critica. Quindi, per HOLINGER vediamo un notevole potenziale anche a lungo termine, a condizione di rendere
flessibile il nostro modello commerciale e di sfruttare attivamente
le opportunità che ci offre il cambiamento.

Non solo per la crisi del coronavirus vale ciò che una volta disse
Max Frisch: «Una crisi è una realtà produttiva. Bisogna solo
toglierle quel retrogusto di catastrofe». Dobbiamo affrontare con
altrettanto coraggio, rapidità e creatività altre sfide, come la lotta
contro i cambiamenti climatici o la scarsità della risorsa acqua.
L’ingegneria riveste una grande importanza in queste «crisi».
Dobbiamo continuare a promuovere l’innovazione per la salvaguardia del nostro clima e delle nostre risorse naturali, avere il
coraggio di assumere il comando e sviluppare soluzioni creative,
ad ampio raggio e sostenibili.
Ringraziamenti
Cari clienti, cosa saremmo senza di voi? La vostra fiducia ci dà
ogni giorno la forza di andare avanti e per questo vi ringrazio
di cuore! Facciamo di tutto per essere il vostro partner altamente competente, di fiducia e affidabile e per creare un valore
aggiunto per voi, con un servizio improntato all’eccellenza e un
orientamento continuo alla clientela. Ma il nostro ringraziamento
va anche a tutti i partner commerciali e agli amici del marchio
HOLINGER che ci hanno accompagnato nel corso dell’anno, che
rinnovano continuamente la loro fiducia in noi e ci sostengono
con consigli utili e concretezza.
Un grande grazie va anche a tutti i collaboratori: sono loro ad
aver determinato in modo sostanziale il nostro successo. Cari
collaboratori, grazie alla vostra creatività, passione e dedizione,
e grazie anche alle vostre conoscenze e alle vostre idee, avete
contribuito al fatto che HOLINGER possa dare il meglio di sé in
ogni progetto e in ogni incarico. Siete voi ad aver «mantenuto in
vita» HOLINGER durante l’emergenza coronavirus. Vi dobbiamo
tutto il nostro riconoscimento ed elogio.
Un ringraziamento particolare va anche a voi, care azioniste
e cari azionisti, per il vostro sostegno e la fiducia accordata a
HOLINGER. Siamo lieti di proseguire con voi la nostra crescita
positiva e di affrontare compiti avvincenti e speriamo in un 2020
ricco di soddisfazioni, nonostante la crisi del coronavirus.
Liestal, maggio 2020

Dr. Uwe Sollfrank
Presidente del
Consiglio di amministrazione

Peter Rudin
Presidente della
Direzione generale
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HOLINGER INGENIEURE GMBH GERMANIA
RAFFORZATO IL POSIZIONAMENTO DI MERCATO
L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da una crescita discontinua in termini sia di numero di filiali e collaboratori sia di
portafoglio. Nel contempo, sono state avviate misure volte ad
adeguare la struttura aziendale a questo sviluppo dinamico.
Sono numerosi i progetti in cui la cooperazione transfrontaliera tra Svizzera e Germania si è dimostrata proficua.

esperienza nell’approvvigionamento di
acqua potabile in Germania, l’impresa
completa alla perfezione la competenza
chiave del Gruppo HOLINGER nel campo
dell’acqua.
Un’espansione di questa portata deve
essere seguita da un adeguamento della
gestione aziendale. Al fine di aumentare
l’efficienza e offrire ai collaboratori un
ambiente di lavoro creativo, sono state
adottate misure nel campo della struttura direttiva, della gestione della qualità
e dei servizi IT oltre all’intensificazione
delle attività di ricerca e sviluppo.
Impianto di depurazione di Eriskirch

HOL-ING Planungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, scorporatasi nel 1995
dalla svizzera HOLINGER SA mediante management buyout, è tornata a
far parte del Gruppo HOLINGER nel
2019. In seguito alla fusione sono state
acquisite due nuove sedi a Berlino e
Amburgo, con un buon posizionamento
di mercato. I nuovi collaboratori, oltre
a essere fortemente motivati, apportano competenze nei settori gestione di
progetto, pianificazione degli smantellamenti, progettazione edile, gestione
delle risorse energetiche, coordinamento
SiGe e protezione contro gli incendi.
HOLINGER Ingenieure GmbH fa così
un passo avanti verso la realizzazione
del suo principio «Servizi ingegneristici
da un’unica fonte». I primi progetti in
comune, come l’impiego di esperti di
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protezione antincendio nella pianificazione e realizzazione della «Pro-Rheno»
di Basilea, sono già stati avviati.
Un ulteriore traguardo è stato segnato
dall’inaugurazione della nuova sede
di Hausach nella Foresta Nera, testa di
ponte strategica per la Svizzera, che
ha consentito di supportare i progetti
transfrontalieri esistenti nella regione e
di acquisire nuovi clienti per HOLINGER.
Per proseguire questo vitale processo
di crescita nei prossimi anni sono già
state poste le basi per rilevare la quota
di maggioranza di WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH, ufficio di
progettazione con sede a Moers (Renania settentrionale-Vestfalia). Grazie alla
sua posizione ideale e alla pluriennale

Un traguardo raggiunto a livello di
progetti consiste nella messa in esercizio
del primo impianto di ozonizzazione
del Baden-Württemberg, che realizza la
quarta fase di depurazione nell’impianto
di Eriskirch. I preventivi di costo per il
progetto sono stati pienamente rispettati. Questo risultato è un ottimo esempio
della costruttiva collaborazione del team
di progetto svizzero-tedesco.
Con questi successi e i futuri compiti impegnativi, HOLINGER Ingenieure GmbH
prevede ulteriori progressi anche nel
prossimo anno.

Stretta collaborazione interdisciplinare
Grazie alle nostre conoscenze specialistiche interdisciplinari siamo in grado
di offrire grandi progetti da un’unica
fonte, in Svizzera e all’estero. Ciò
richiede una stretta collaborazione tra
settori e società del Gruppo. È nostra
intenzione rafforzare questa capacità
per poter sfruttare ancora meglio le
sinergie a vantaggio dei nostri clienti.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

IN FUNZIONE IL PRIMO IMPIANTO
DI OZONIZZAZIONE DEL BADENWÜRTTEMBERG
Eriskirch – Vari studi di lunga durata
eseguiti tra il 2000 e il 2015 sul fiume
Schussen avevano mostrato che il procedimento di ozonizzazione per il trattamento dei microinquinanti era l’ideale
per l’impianto di depurazione di Eriskirch
(50 000 abitanti equivalenti). Ora, dall’inizio di ottobre 2019 è in funzione l’impianto di ozonizzazione, che elimina il
90% delle scorie presenti nelle acque
reflue e riduce fortemente la contaminazione batterica.

AVANZA LA COSTRUZIONE
DELLA NUOVA CENTRALE IDRICA
MÖRSCHER WALD
Karlsruhe – Con la cerimonia di posa
del tetto della nuova centrale idrica
Mörscher Wald è stato raggiunto un
altro importante traguardo. Al grande
progetto partecipano nove uffici di tre
Land, guidati dalla filiale di Merklingen
di HOLINGER Ingenieure GmbH, che ha
assunto la direzione del progetto e dei
lavori. Dopo la messa in esercizio, prevista nel 2021, l’impianto tratterà fino a
60 000 m³ di acqua fresca al giorno.

PRIMO COLPO DI PALA PER LA
NUOVA FASE DI DEPURAZIONE
DELL’IMPIANTO DI TUBINGA
Tubinga – Dopo l’avvio dei lavori
a maggio 2019, nei prossimi due anni
sotto la guida di HOLINGER Ingenieure
GmbH procederanno nell’impianto di
depurazione di Tubinga i lavori della
quarta fase di depurazione, a protezione del Neckar. Con un volume
d’investimento pari a circa 14 milioni
di euro e una capacità di 130 000
abitanti equivalenti, il progetto ha un
peso notevole per la città e anche per
il Baden-Württemberg.
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SWISSWATER GMBH ZURIGO
KNOW-HOW SVIZZERO IN CINA
Lo scorso anno SWISSWATER GmbH ha espanso ulteriormente
le sue attività in Cina, gettando le basi per nuovi progetti.
SWISSWATER ha finalizzato il masterplan per lo smaltimento dei fanghi di depurazione di Jinan, capoluogo della provincia di Shandong, e ha ottenuto l’incarico di di
sviluppare un impianto modello di depurazione per un villaggio di 1000 abitanti. Da
numerosi anni, inoltre, fornisce assistenza alle autorità nei campi della pianificazione
delle canalizzazioni, del trattamento delle acque piovane e della costruzione di pozzetti di decantazione dei fanghi. Infine, sono stati completamente rinnovati l’opuscolo aziendale e il sito web di SWISSWATER.

TRATTAMENTO DELLE ACQUE
REFLUE IN AREE RURALI
Jinan (provincia di Shandong) – Per conto
dell’affiliata SWISSWATER, HOLINGER ha
fornito una vasta consulenza in tema di
protezione delle acque alla città di Jinan,
capoluogo della provincia di Shandong
che conta una popolazione di circa 4,5
milioni di abitanti. È stato così redatto un
masterplan per il trattamento delle acque
reflue nel bacino di due laghi artificiali
fuori dalla città. L’acqua dei laghi viene
utilizzata per il trattamento dell’acqua
potabile. A causa del gran numero di
piccoli e medi insediamenti e dei rigorosi
obiettivi di depurazione, è stata scelta
una soluzione con impianti sia decentrati
sia centralizzati.

10

ASSISTENZA TECNICA
PLURIENNALE
Nanchang (provincia di Jiangxi) – Da
cinque anni SWISSWATER fornisce assistenza tecnica a Nanchang in materia di
pianificazione delle canalizzazioni, trattamento delle acque piovane e costruzione
di pozzetti di decantazione dei fanghi.
Un collaboratore cinese coordina i lavori
sul posto.

RICEVIMENTO UFFICIALE A
NEIJIANG E HARBIN
Neijiang (provincia Sichuan) e Harbin
(provincia di Heilongjiang) – Nel 2019
SWISSWATER ha allacciato nuovi contatti con la provincia di Heilongjiang e
la città di Neijiang. Sono stati sottoscritti tre Memorandum of Understanding (MOU) che costituiscono le basi
per nuovi progetti nei prossimi anni.

TK CONSULT AG ZURIGO
MODELLAZIONE NUMERICA
Il 2019 è stato un altro anno di successi per TK CONSULT.
La presenza sul mercato, il fatturato e il portafoglio sono hanno registrato una crescita rispetto all’anno precedente. La collaborazione con HOLINGER SA è stata intensificata in tutti gli
ambiti e si riscontrano sinergie soprattutto nel settore dell’ingegneria idraulica speciale.
Per mezzo di simulazioni 3D, TK CONSULT è in grado di ottimizzare i progetti sin dalla
fase di pianificazione, massimizzando così i vantaggi degli investimenti. TK CONSULT
fa parte di un gruppo di lavoro composto da esperti di acque sotterranee provenienti
da studi ingegneristici svizzeri e istituzioni pubbliche che si pone l’obiettivo di realizzare una guida per la creazione di modelli di acque sotterranee. L’azienda contribuisce
così a stabilire i futuri requisiti minimi per la creazione di modelli numerici di acque
sotterranee.

SIMULAZIONE DI UN POZZO SPECIALE CON TECNOLOGIA 3D-CFD
Basilea – Nel quadro della pianificazione
di un’opera speciale per lo smaltimento delle acque urbane, TK Consult ha
esaminato l’efficienza idraulica mediante
una simulazione 3D-CFD in due fasi
(acqua, aria). Con il passaggio da un
tubo di profilo ovale a un tubo DN600 e
una rapida variazione della direzione e
della pendenza del deflusso delle acque
piovane, sono stati individuati dei restringimenti che saranno ottimizzati nella
prossima fase di pianificazione.

SIMULAZIONE 2D DI SCENARI DI
PIENA
Zurigo – Un’eventuale piena della Sihl a
Zurigo può provocare danni pari a circa
6,7 miliardi di franchi. Per conto delle
FFS e dell’AWEL (Ufficio rifiuti, acqua,
energia e aria del Cantone di Zurigo), TK
CONSULT ha effettuato delle simulazioni
2D per diversi scenari di piena. Le simulazioni hanno mostrato gli effetti dello
scolmatore e delle misure di protezione
locali in programma per la stazione
centrale. Il modello 2D della Sihl e della
Limmat è impiegato anche nella mappatura dei rischi.

FORMAZIONE IN MATERIA DI
MODELLAZIONE DELLE ACQUE
SOTTERRANEE A GUIYANG
Cina – Nel 2018 TK CONSULT e
SWISSWATER insieme a numerosi istituti cinesi hanno fondato l’«Environmental Perception and Computation
OpenLab». Nell’ambito di tale iniziativa, TK CONSULT nel 2019 ha tenuto a
Guiyang un corso della durata di una
settimana sulla modellazione delle
acque sotterranee. Durante il corso,
i 50 partecipanti hanno appreso i
fondamenti teorici e costruito propri
modelli.

Rapporto di gestione
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IBG SA ZURIGO
OGNI GOCCIA CONTA
IBG SA ha rafforzato la posizione di mercato nel campo dei
servizi ingegneristici, concentrandosi nel 2020 sull’approvvigionamento idrico. In Arabia Saudita, principale mercato di IBG
SA, sono stati acquisiti nuovi grandi progetti di pianificazione
esecutiva e messa in servizio.
Importanti progetti nel mercato saudita sono «New Satellite» con cinque stazioni di
pompaggio disposte a stella e «Jubail Eastern Province» con quattro stazioni di pompaggio collegate in serie.
L’azienda, che appartiene da cinque anni al Gruppo HOLINGER, effettua con successo
acquisizioni sul mercato mondiale e sta diventando un attore di punta nel settore delle
acque potabili, come dimostrano il tasso di utilizzo delle capacità, l’incremento del
fatturato e il buon risultato operativo. Il team, composto da esperti altamente specializzati, è ulteriormente cresciuto e opera all’interno del Gruppo HOLINGER in stretta
collaborazione con diverse filiali in tutta la Svizzera.

RAPPORTO SHOAIBA – MINA
LINE B.
Durante la messa in servizio del sistema
di trasporto dell’acqua Shoaiba – Mina
B ho dovuto spesso affrontare problemi
tecnici imprevisti. Alla prima entrata
in funzione di una pompa di mandata
principale, da un pozzo è schizzato fuori
un getto d’acqua. Come si è potuto
accertare successivamente, la vite della
flangia all’uscita della stazione non era
stata stretta con la coppia necessaria. I
collaboratori si sono radunati attorno al
pozzo dove si era verificata la fuga, ma
nessuno è intervenuto, così dopo circa
due minuti ho preso io l’iniziativa. Sono
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corso al centro di controllo per spiegare
la situazione. In un battibaleno l’operatore ha disattivato la pompa principale. Mi
ha ringraziato con cortesia e poco a poco
l’assembramento intorno al pozzo si è
sciolto. Cose del genere sono all’ordine
del giorno durante i lavori di messa in
servizio in Arabia Saudita.

Acqua e ambiente: le nostre
competenze chiave
In fatto di acqua e ambiente – le nostre competenze chiave – HOLINGER è
un partner ricercato a livello non solo
nazionale ma anche internazionale.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

«Mi riempie di orgoglio mettere
in esercizio grossi progetti complessi,
pianificati con grande impegno.»
Benoît Pinatelle, responsabile di progetto
IBG SA, Zurigo
Rapporto di gestione
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HOLINGER IC GMBH ZURIGO
APPREZZATO KNOW-HOW IDRICO
HOLINGER ha ridefinito l’orientamento strategico internazionale e le priorità nazionali. L’orientamento internazionale è ulteriormente rafforzato dalla nomina di Roland Metzler, responsabile delle attività internazionali e direttore di IBG, in seno alla
Direzione generale di HOLINGER SA dal 1° gennaio 2020.

87 anni di affidamento
Il nome «HOLINGER», nel settore
acqua e ambiente, è da oltre 87 anni
sinonimo di efficienza ingegneristica,
innovazione, qualità, affidabilità e
spirito internazionale.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

Un traguardo è stato l’inaugurazione dell’impianto di depurazione di Khujand nel
Tagikistan, in presenza di esponenti locali e finanziatori internazionali. A Colombo,
in Sri Lanka, HOLINGER sviluppa un progetto per il trattamento delle acque reflue
dell’ospedale nazionale. In Uzbekistan è stato avviato un progetto finanziato dalla
SECO per il rafforzamento dei gestori dell’approvvigionamento idrico di Samarcanda
e Bukhara, in Bosnia-Erzegovina, un interessante progetto finanziato dalla Banca
mondiale che prevede la definizione delle zone di protezione delle acque sotterranee
al confine con la Croazia.

IN FUNZIONE L’IMPIANTO DI
KHUJAND
Tagikistan – Con investimenti della
Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERS) e della Segreteria di
Stato dell’economia (SECO) svizzera
per un totale di 8,85 milioni di dollari è
stato risanato l’impianto di depurazione
delle acque reflue di Khujand, seconda
città del Tagikistan con oltre 180 000
abitanti, con un conseguente notevole
miglioramento della situazione del fiume
Syr Darya.
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OPERE IDRAULICHE ECOLOGICHE
PER LA MACEDONIA DEL NORD
Macedonia del Nord – Su incarico del
Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo (UNDP), HOLINGER ha realizzato dei progetti di opere idrauliche ecologiche per una migliore difesa contro le
inondazioni nella regione del Polog. A
tale scopo si è fatto ricorso a tanti validi
esempi svizzeri. Gli esperti hanno presentato i progetti ai rappresentanti locali
di tre aree, con i quali hanno discusso
intensamente sugli approcci.

ACQUA PULITA NELLA LOTTA
CONTRO IL COLERA
Yemen – HOLINGER, per conto della
DSC, fornisce consulenza a un’organizzazione umanitaria per il ripristino
degli impianti idrici delle zone rurali
dello Yemen, che oggi attraversano
una gravissima crisi umanitaria. Pozzi
freatici alimentati con energia solare
e dotati di impianti di disinfezione, nuove condutture dell’acqua e
serbatoi risanati distribuiscono acqua
potabile eccellente a 30 000 persone, riducendo il rischio di epidemie
di colera.

PRIMO IMPIANTO ANAMMOX IN
ESERCIZIO IN LUSSEMBURGO
Lussemburgo – A settembre HOLINGER
ha messo in esercizio in Lussemburgo il primo impianto Anammox per la
rimozione dell’azoto dal centrifugato
del maggior impianto di depurazione
del Paese. I bacini sono completamente
rivestiti con piastre di PE e riempiti con
un substrato di biofilm. L’impianto riduce
del 90% l’ammoniaca presente nel centrifugato della disidratazione dei fanghi,
sgravando il trattamento di depurazione
biologica.
Rapporto di gestione
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SETTORE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

TEMI COMPLESSI
OGGI COME IN FUTURO
Il settore Approvvigionamento idrico pianifica, progetta e realizza infrastrutture per l’approvvigionamento pubblico e privato di acqua
potabile, per usi industriali e per lo spegnimento di incendi, tra cui captazioni, impianti
di trattamento dell’acqua potabile, impianti
di pompaggio, serbatoi e condutture.
Nel 2019 le prestazioni proprie ammontavano a 10 milioni di
franchi, con un sostanziale aumento rispetto all’anno precedente dovuto soprattutto ai progetti all’estero. Gli ordinativi
si sono invece mantenuti stabili a confronto con l’esercizio
precedente. Nel 2019 numerose aziende di approvvigiona-

mento idrico svizzere si sono trovate in difficoltà a causa del
rinvenimento di metaboliti del fungicida clorotalonile nelle
acque sotterranee. Il settore Approvvigionamento idrico, in
stretta collaborazione con gli esperti di trattamento dell’acqua
e di idrogeologia e con Envilab SA, è stato di grande aiuto
a numerosi clienti nell’affrontare questa complessa tematica. I metaboliti dei pesticidi contenuti nelle acque potabili e
gli effetti del cambiamento climatico terranno occupate le
aziende di approvvigionamento idrico anche in futuro. Date
le sfide attuali e la buona situazione degli ordinativi, il settore
Approvvigionamento idrico si attende una crescita anche per
l’esercizio 2020.

RISTRUTTURAZIONE DEL SERBATOIO IN ESERCIZIO
Yverdon-les-Bains (VD) – Nell’ambito
dell’ammodernamento della rete di
approvvigionamento idrico della città di
Yverdon-les-Bains, HOLINGER ha pianificato la trasformazione del serbatoio
di Chamblon. La pianificazione delle
fasi di costruzione è stata complessa,
in particolare poiché occorre garantire
l’esercizio del serbatoio durante i lavori.
Il modello 3D/BIM, sviluppato per la pianificazione, è stato di grande aiuto.
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RINNOVO DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN TICINO
Arogno (TI) – Nell’ambito dell’attuazione del piano cantonale di approvvigionamento idrico del Basso Ceresio
(PCAL-BCE), HOLINGER ha sviluppato il
progetto di depurazione dell’acqua sorgiva ad Arogno. Con un sistema di filtri
a membrana immersi e un trattamento
di disinfezione a raggi UV, l’impianto
fornisce giornalmente 800 m³ di acqua
potabile. Inoltre, sono stati realizzati il
nuovo serbatoio idrico di San Vitale e
una conduttura di collegamento.

«I metaboliti dei pesticidi
contenuti nelle acque potabili e gli effetti del cambiamento climatico terranno
occupate le aziende di approvvigionamento idrico
anche in futuro.»

Adeguare i progetti strategici
Nell’anno in corso procederemo a verificare il nostro progetto strategico e in
particolare valuteremo in che misura i
settori dell’energia e del calore, almeno per alcuni ambiti parziali, debbano
rientrare nelle nostre competenze chiave. Apportando le nostre conoscenze
e idee in progetti energetici sostenibili
e collaborando attivamente alla svolta
energetica si creano opportunità e
sinergie con le nostre competenze
chiave.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

SERBATOIO A USO DI DUE
COMUNI
Dornach (SO) – I serbatoi dei comuni di
Dornach (SO) e Arlesheim (BL), ormai
giunti al limite di capacità, avevano
bisogno di essere risanati. HOLINGER ha
realizzato un nuovo serbatoio con un
volume di 2500 m3 e una camera per
ciascuno dei due comuni. In condizioni normali le camere vengono gestite
singolarmente dai singoli comuni, ma in
caso di emergenza possono essere unite.
Così si sfruttano le sinergie e si risparmiano costi.

CONTROLLO DI QUALITÀ NELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Zurigo – La SSIGA ha elaborato la direttiva W12 per una buona prassi procedurale negli approvvigionamenti idrici, con
la quale vengono attuati i requisiti della
Legge sulle derrate alimentari. HOLINGER ha integrato questa direttiva di
settore nel proprio sistema di controllo
qualità consolidato, di facile applicazione
per l’utilizzatore. Il sistema è già in uso a
Thalwil e nelle corporazioni di Baar-Dorf
e Wollerau.

«In HOLINGER posso
assumermi responsabilità e
sviluppare progetti appassionanti. Mi piace anche la
collaborazione all’interno
del team e con i clienti.
Così la mia quotidianità
lavorativa è molto varia.»
Joachim Meili,
responsabile di progetto
HOLINGER SA, Basilea

Prestazioni proprie del Settore
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

21%
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SETTORE SMALTIMENTO ACQUE URBANE

IDEARE NUOVI APPROCCI
PIANIFICAZIONE INTERDISCIPLINARE
I compiti essenziali del settore Smaltimento acque
urbane sono il drenaggio delle aree, il piano generale di smaltimento (PGS) del comune e i progetti
di smaltimento per i consorzi delle acque reflue. Gli
esperti affrontano anche tematiche attuali concernenti l’inquinamento dei corsi d’acqua da microplastiche o microinquinanti durante le piogge e studiano nuovi approcci.

e vasta competenza specifica che ha consentito di espandere
ulteriormente il volume di ordinativi nel 2019.
Lo smaltimento delle acque urbane è strettamente correlato al
trattamento delle acque reflue, all’approvvigionamento di acqua potabile, alla gestione delle acque sotterranee e alle opere
idrauliche. Questi collegamenti e le sfide comuni offrono un
grosso potenziale per quanto riguarda la collaborazione interdisciplinare, che nel 2020 verrà quindi perseguita con coerenza.

Dall’elaborazione di complessi modelli idraulici, passando per
la progettazione interdisciplinare fino ad arrivare alla realizzazione di efficienti procedure di trattamento per le acque reflue
stradali, il settore Smaltimento acque urbane offre una solida

TRATTAMENTO SICURO DELLE ACQUE REFLUE AUTOSTRADALI
Cantone di Ginevra – L’USTRA ha in
programma nello svincolo autostradale
di Vengeron un impianto di trattamento delle acque reflue stradali, volto a
contenere l’inquinamento generato da
circa 30 ettari di autostrada. HOLINGER
ha proposto un nuovo progetto di trattamento per migliorare la qualità dell’acqua convogliata nel Vengeron. Inoltre, la
costruzione consente il deflusso di una
quantità di acqua che corrisponde all’evento di massima pioggia nelle 24 ore in
un arco di dieci anni.
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PROSPETTIVA INTEGRALE PER LO
SMALTIMENTO REGIONALE DELLE
ACQUE
Cantone di Vaud – Il bacino idrografico della Chamberonne comprende 19
comuni dell’area di Losanna, perlopiù
con una forte densità di popolazione.
Per affrontare la gestione delle acque di
questo territorio urbano con un piano
regionale di smaltimento (PRS) complessivo e garantire una migliore protezione
delle acque, HOLINGER sta realizzando,
insieme ad altri studi ingegneristici, una
pianificazione coordinata delle misure
del sistema di smaltimento.

SMALTIMENTO SOSTENIBILE
DELL’AREA DI INCENERIMENTO
DEI RIFIUTI
Zurigo – La società di smaltimento e
riciclaggio di Zurigo, Entsorgung +
Recycling Zürich, ha conferito a HOLINGER l’incarico di adeguare lo smaltimento delle acque dell’inceneritore di
Hagenholz ai requisiti legali e operativi.
A tale scopo, le condutture di scarico dai
tetti delle acque piovane non inquinate
sono state separate da quelle per le acque piovane inquinate dei cortili. Queste
ultime vengono depurate in un nuovo
impianto di trattamento delle acque
reflue stradali.

«La crescita degli
insediamenti e la densità
delle costruzioni rappresentano nuove sfide per le
infrastrutture, cresciute
nel corso degli anni.»

Cogliere le sfide
Non solo per la crisi del coronavirus
vale ciò che una volta disse Max Frisch:
«Una crisi è una realtà produttiva.
Bisogna solo toglierle quel retrogusto
di catastrofe». Dobbiamo affrontare
con altrettanto coraggio, rapidità e
creatività altre sfide, come la lotta contro i cambiamenti climatici o la scarsità
della risorsa acqua.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

PGS PROMETTENTE PER LA CITTÀ
DI BERNA
Berna – Nell’ambito del PGS per la città
di Berna, HOLINGER ha realizzato un
modello idrodinamico con circa 17 000
sottobacini idrologici, oltre 500 opere
speciali e canali per una lunghezza di
circa 300 000 m. All’interno è confluito
anche il progetto di sviluppo urbano. Ciò
consente di ottimizzare lo smaltimento
delle acque urbane in maniera tale che
anche in futuro la protezione delle acque
sia garantita e si possano impiegare gli
investimenti in modo mirato.

PGS DI CONSORZIO PER L’IDA
RONTAL
Cantone di Lucerna – L’impianto di
depurazione delle acque di Rontal («ARA
Rontal») depura le acque reflue di cinque comuni a forte crescita. Per consentire all’impianto di depurazione di gestire
la rete di smaltimento in modo ottimale
anche in futuro, HOLINGER ha elaborato
le condizioni quadro per un piano di
smaltimento coordinato tra il consorzio
e i comuni. Basandosi su tali condizioni
è stato inoltre generato un apposito
progetto di smaltimento a livello del PGS
del consorzio.

Prestazioni proprie del settore
SMALTIMENTO ACQUE URBANE

16 %
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SETTORE ACQUE REFLUE

PROCEDURE INNOVATIVE E CONSOLIDATE
UN ABBINAMENTO OTTIMALE
I requisiti di qualità imposti alle nostre acque sono in crescita. Pertanto, gli impianti di
depurazione selezionati devono migliorare le
loro prestazioni per quanto riguarda numerose
sostanze nocive. Di conseguenza, gli impianti
pianificati, realizzati e ottimizzati dal settore
Acque reflue diventano sempre più complessi e
prevedono un numero crescente di fasi procedurali dipendenti le une dalle altre.

rienza di oltre cento esperti, che sviluppano soluzioni innovative
e nuovi progetti con un chiaro valore aggiunto per i clienti.
Nel 2019 è entrato in funzione l’IDA di Altenrhein, il primo
impianto di depurazione combinato della Svizzera con ozono
e carboni attivi granulari per l’eliminazione di microinquinanti.
Gli ulteriori traguardi sono stati l’avvio dei lavori del più grande
impianto SBR della Svizzera a Basilea e il successo della messa
in servizio della prima ozonizzazione del Baden-Württemberg
nell’impianto di depurazione di Eriskirch.

Una grossa sfida per il settore Acque reflue consiste anche nella
rapida crescita delle prestazioni proprie, quasi raddoppiate negli
ultimi cinque anni. Il settore punta sulle conoscenze e sull’espe-

TECNICA COMBINATA PER L’ELIMINAZIONE DEI MICROINQUINANTI
Thal (SG) – HOLINGER sta realizzando
nell’impianto di Altenrhein la nuova
fase di depurazione, finalizzata all’eliminazione dei microinquinanti. La
procedura, che abbina l’ozonizzazione a
un filtraggio con i carboni attivi a valle,
viene applicata per la prima volta in
queste dimensioni. Tramite un test pilota
si è prima valutato come impiegare in
modo ottimale l’ozono e i carboni attivi
granulari.
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PRESENTATA LA DOMANDA DI
CONCESSIONE EDILIZIA PER L’IDA
DI SEELAND SUD
Montilier (FR) – A seguito della fusione
degli impianti di depurazione di Morat e
Chiètres, il nuovo impianto Seeland Sud
di Montilier si farà carico della depurazione delle acque reflue della regione.
Sono previsti un impianto di biofiltrazione e un’ozonizzazione con filtro a
sabbia posto a valle per l’eliminazione
dei microinquinanti. La domanda di
concessione edilizia è stata presentata al
comune nell’autunno 2019 e l’inizio dei
lavori è previsto per l’autunno 2020.

«All’avanguardia
nella eliminazione dei
microinquinanti, non
solo progettiamo impianti, ma sviluppiamo
tecnologie innovative.»

Ricerca e sviluppo
in costante crescita
Lo scorso anno abbiamo ulteriormente incrementato il nostro impegno
nel campo della ricerca e sviluppo.
Partecipiamo tra l’altro a un vasto
progetto di ricerca che risponde non
solo a domande scientifiche e legali,
ma sviluppa e testa anche tecnologie
di riciclaggio delle acque reflue.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

«Con il mio lavoro do
un contributo a una
depurazione ecologica
delle acque in Svizzera.
Per me è un lavoro gratificante e sensato.»
L’IDA ORA PRODUCE ENERGIA
DAL SOLE
Root (LU) – La scorsa estate sono entrati
in funzione i pannelli fotovoltaici montati sull’impianto di depurazione delle
acque di Rontal. HOLINGER ha seguito
il progetto dall’offerta al collaudo. In
totale sui tetti sono stati installati 202
moduli con una potenza complessiva di
65 kWp. Ora l’impianto di Rontal, oltre
alla centrale termoelettrica a blocco
(CTEB), alimentata con i gas residuati dai
processi di depurazione, può contare su
una seconda centrale energetica propria.

AMMODERNATO L’IMPIANTO DI
GERSAU
Gersau (SZ) – Nel 1978, quando fu
costruito l’impianto di depurazione di
Gersau, il comune, che allora aveva
2500 abitanti, prevedeva una crescita
notevole, soprattutto del turismo. Poiché
le previsioni non si sono realizzate, tra il
2016 e il 2019 si è potuto risanare completamente l’impianto senza ampliarlo.
Anche per quanto riguarda l’efficienza
energetica e la sicurezza ora l’impianto è
nuovamente al passo coi tempi.

Philipp Eicher
Ingegnere progettista /
Direttore dei lavori
HOLINGER SA, Lucerna

Prestazioni proprie
Settore ACQUE REFLUE

33%
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AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO
DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE «LA VERNA»
Ecublens (FR) – Terminati gli studi durati
numerosi anni, i lavori di costruzione per
l’ampliamento e il rinnovo dell’impianto
di depurazione delle acque «La Verna»
della VOG procedono a pieno ritmo.
Le vasche di trattamento biologico,
attualmente in costruzione, avranno una
capacità di 48 000 abitanti equivalenti.
Gli esperti HOLINGER sono responsabili
non solo della direzione e del coordinamento del progetto, ma anche degli
aspetti edilizi.
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«Apprezzo molto l’elevata flessibilità, l’ampia
autonomia, il vasto know-how tecnico e il piacevole
ambiente di lavoro che favoriscono soprattutto lo
sviluppo personale.»
Samuel Maselli, ingegnere progettista
HOLINGER SA, Basilea
Rapporto di gestione
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SETTORE OPERE IDRAULICHE

PROTEGGERE CONTRO I PERICOLI NATURALI PROMUOVERE
LA BIODIVERSITÀ
In futuro dobbiamo aspettarci precipitazioni più intense?
Come sono distribuiti i pericoli naturali nel Cantone? Dove
possiamo impiegare più efficacemente le nostre risorse finanziarie? Dove e in che condizioni sono le nostre opere di protezione? Come facciamo ad attuare una protezione sostenibile
contro le inondazioni? Dove è opportuno procedere a una
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua?

Sostenibilità vissuta
Per HOLINGER la sostenibilità non è
importante solo nei progetti, ma è presente da anni in tutto il Gruppo. Siamo
una delle prime società di ingegneria
che da lungo tempo si è posta l’obiettivo di migliorare l’efficienza ecologica
e di ridurre nettamente il consumo di
risorse per ogni collaboratore.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

Il team interdisciplinare del settore Opere idrauliche fornisce consulenza e assistenza a titolari di progetti pubblici e privati su tutte queste problematiche. I progetti e
le valutazioni integrali e sostenibili, nonché le pianificazioni specifiche delle misure
hanno lo scopo di proteggere la popolazione dai danni causati dai pericoli naturali
e di creare nuovi spazi vitali per salvaguardare la biodiversità. Le soluzioni elaborate
dal settore Opere idrauliche perseguono l’obiettivo della sostenibilità sia sociale che
economica.

GHIAIA PER CREARE PIÙ
VITA SUL RENO
Basilea – HOLINGER ha infuso nuova vita
all’arteria vitale di Basilea, sostenendo
nel contempo gli interessi di vari gruppi
di utenti. Mediante riporti di ghiaia
ricavati dal dragaggio del canale di
navigazione delle navi, sono state create
zone di acqua bassa lungo la sponda del
Reno a Basilea. Inoltre, la struttura con
massi di contenimento, isolette di legno
e fascine ha consentito di dare vita a
nuovi habitat.

MANUTENZIONE SOSTENIBILE DEI
CORSI D’ACQUA
Courgevaux (FR) – Nel Cantone di
Friburgo, i comuni sono responsabili
della manutenzione dei corsi d’acqua
nel proprio territorio. Per il Comune di
Courgevaux, HOLINGER ha elaborato un
piano di manutenzione completo, che
definisce i lavori periodici di manutenzione occorrenti per tutti i corsi d’acqua
del territorio comunale e le relative competenze. In tal modo, si riducono i rischi
di inondazioni e si proteggono in modo
sostenibile gli spazi vitali naturali.

Prestazioni proprie
Settore OPERE IDRAULICHE

8%
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RIVITALIZZAZIONE DEL TORRENTE
NELL’AGGLOMERATO
Winterthur (ZH) – Al centro dell’agglomerato, in stretta collaborazione con i
proprietari fondiari e le autorità, HOLINGER ha effettuato la valorizzazione
ecologica di un tratto lungo 100 metri
del torrente Matt, procedendo anche
all’acquisto dei terreni necessari. Un dislivello è stato reso accessibile ai pesci; le
strutture costruite sulle sponde e i moli
sono state rimosse; il corso d’acqua e le
rogge sono stati rivitalizzati.
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SETTORE EDILIZIA CIVILE

COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE
COMPLESSE PIANIFICAZIONE DIGITALE
Il settore Edilizia civile fornisce assistenza ad
altri settori di HOLINGER, nonché ad architetti
e committenti pubblici per la progettazione e
la realizzazione di costruzioni. Tra i compiti del
settore si annoverano l’analisi geotecnica del
suolo edificabile e la pianificazione degli scavi
di fondazione, come pure la progettazione e
la costruzione di strutture portanti e di intere
infrastrutture.

La digitalizzazione fa progressi: sempre più richiesta la modellizzazione di infrastrutture con il metodo 3D o BIM, soprattutto
per gli impianti di depurazione e di approvvigionamento idrico.
Queste rappresentazioni sono preziose tuttavia anche per le
ristrutturazioni, perché consentono di individuare tempestivamente i possibili conflitti. Anche l’uso del metodo BIM all’interno del Gruppo HOLINGER, il cosiddetto «Little BIM», offre grandi vantaggi. Il modello permette una raffigurazione trasparente
e, grazie alla determinazione delle quantità basata su modelli,
facilita i calcoli dei costi e gli elenchi delle prestazioni.

Si è riscontrato un forte aumento delle prestazioni proprie e
anche del volume dei lavori. Grazie alle nuove filiali nel Vallese,
il settore Edilizia civile è più attivo nella Svizzera romanda e la
domanda di servizi è cresciuta anche nelle altre regioni.

DAL PICCOLO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ALL’IMPIANTO DI
POMPAGGIO
Hagenbuch (ZH) – Dallo studio al progetto edile, HOLINGER ha assistito il Comune di Hagenbuch nella riprogettazione
del sistema di smaltimento delle acque
reflue. Il piccolo impianto di depurazione, vecchio e bisognoso di risanamento, sarà trasformato in un impianto di
pompaggio che, con una conduttura di
pompaggio lunga 2,5 km, dirotterà le
acque reflue nel sistema di canalizzazione del vicino comune.

26

URBANIZZAZIONE DEL NUOVO
QUARTIERE
Wichtrach (BE) – Il piano regolatore del
Comune di Wichtrach prevedeva una
nuova strada per consentire l’accesso
alla nuova zona residenziale di Sunnrain
West. HOLINGER ha progettato la strada
lunga circa 130 m con tutte le condutture di servizio.

«Dalla pianificazione
degli scavi di fondazione,
passando per la progettazione delle infrastrutture, fino
alla manutenzione degli
impianti, gli specialisti delle
costruzioni attuano ciò che
gli altri settori che si occupano di ingegneria di processo hanno concepito.»

Un datore di lavoro attrattivo
Abbiamo raggiunto l’obiettivo di collocare HOLINGER nel novero dei datori
di lavoro attrattivi con responsabilità
sociale. Vogliamo rafforzare ulteriormente questa posizione con condizioni d’impiego moderne, eccellenti
possibilità di formazione continua e
soprattutto grazie alla nostra cultura
imprenditoriale aperta.
(Estratto dalla lettera agli azionisti del maggio
2020)

«In HOLINGER – in un
clima piacevole e motivante – mi occupo di una
moltitudine di progetti e
sono coinvolto in ognuna
delle fasi del progetto.»
IL VECCHIO MURO LUNGO I
BINARI RITROVA IL SUO ANTICO
SPLENDORE
Lucerna (LU) – Lungo l’asse principale
a doppio binario delle FFS di entrata
nella stazione di Lucerna sorge un muro
a gravità in pietra naturale risalente
al 1893. Il rivestimento esterno si era
staccato dal nucleo e presentava diverse
crepe nelle fughe. Su incarico delle FFS,
HOLINGER ha curato la manutenzione
del monumento architettonico. I lavori
di costruzione sono stati eseguiti dietro
un’impalcatura di protezione rivestita,
senza limitare il traffico ferroviario.

UNA RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DELL’INTERNO TRASFORMA
L’EDIFICIO IN HOTEL
Basilea (BS) – Una casa plurifamiliare
situata sul Riehenring di Basilea è stata
trasformata in un moderno hotel. HOLINGER ha pianificato tutte le fasi della
ristrutturazione ed è stata incaricata
dell’assistenza di cantiere. Il progetto
prevedeva una completa ristrutturazione
dell’interno con interventi statici nel corpo dell’edificio, tra cui anche un rinforzo
antisismico.

Gabriel Dessimoz
Disegnatore / Costruttore /
Assistente apprendisti
HOLINGER SA, Sion

Prestazioni proprie
Settore EDILIZIA CIVILE

10 %
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«Apprezzo molto la
mia formazione presso
HOLINGER. Sono seguita
benissimo e ogni giorno
ricevo nuovi stimoli. I progetti sono appassionanti e
i lavori molto vari. In
particolare mi piacciono
l’eccezionale clima di lavoro
e l’ottima collaborazione.»
Jennifer Stöckli
Apprendista disegnatrice AFC,
3° anno di apprendistato
HOLINGER SA, Thun
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SETTORE AMBIENTE

CURARE L’AMBIENTE
SMALTIMENTO SICURO DEI RIFIUTI
TOSSICI
Per i grandi progetti di infrastrutture e opere idrauliche di HOLINGER
occorrono anche esperti del settore Ambiente: essi forniscono consulenza sui temi ambientali durante la fase di pianificazione, redigono
relazioni di impatto ambientale, verificano che non vi siano sostanze
nocive nelle fondamenta o negli edifici e sono responsabili delle misure di risanamento e smaltimento, incluso l’appalto di questi lavori.
Il settore Ambiente si occupa della protezione del suolo, effettua l’accompagnamento ambientale in fase di cantiere, valuta la qualità dei corsi d’acqua e l’efficacia delle
misure. Questi compiti vengono svolti dai tecnici ambientali non solo nei team di
progetto interni, ma spesso anche per committenti pubblici e privati. L’entità delle
prestazioni è ulteriormente cresciuta nel 2019 e le riserve di lavoro si mantengono
a un livello elevato.

«Il suolo è una risorsa solo
parzialmente rinnovabile
che va quindi tutelata nei
progetti edili. Sviluppare
soluzioni mirate in collaborazione con i committenti, le imprese edili e le
autorità è una grossa
e interessante sfida.»
Oliver Felder,
responsabile di progetto
HOLINGER SA, Lucerna

TERRAZZAMENTO NEL RISPETTO
DEL SUOLO
Vitznau (LU) – Su un’area scoscesa con
una splendida esposizione a mezzogiorno sono state realizzate delle terrazze allo scopo di facilitare la gestione
meccanizzata della viticoltura. Il suolo è
stato modellato servendosi di un ragno
escavatore. A HOLINGER è stato conferito l’incarico di seguire i lavori secondo
i criteri della scienza del suolo, per impedire la compattazione e il danneggiamento del terreno e garantire il rispetto
dei principi della protezione del suolo.

PER UNA MIGLIORE QUALITÀ
DELL’ARIA NELLE AULE SCOLASTICHE
Svizzera centrale – In una scuola in cui si
sentivano dei cattivi odori, le misurazioni
dell’aria hanno dimostrato che occorreva
intervenire. Un risanamento di prova in
un’aula ha rivelato che è possibile rispettare i valori indicativi e che ha senso
effettuare il risanamento completo previsto. Gli esperti ambientali si sono trovati
di fronte a un compito impegnativo non
solo sul piano tecnico, ma anche dal
punto di vista della comunicazione con
insegnanti e genitori.

Prestazioni proprie
Settore AMBIENTE

7%
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SETTORE GEOLOGIA

GESTIONE SOSTENIBILE DEL
SOTTOSUOLO – PRESERVARE
LE RISORSE
Nel settore Geologia acquistano rilevanza la geotecnica e le tematiche
relative ai rifiuti tossici. Negli ambienti urbani a forte densità di popolazione cresce la pressione esercitata dallo sfruttamento del suolo.
A livello di edilizia e genio civile l’attenzione è sempre più concentrata sugli inquinanti di origine geogenica e antropogenica, nonché sulle
fondazioni.
Il giovane team del settore soddisfa praticamente tutti i requisiti di una progettazione edile sostenibile, che comprendono l’accompagnamento ambientale in fase di
cantiere, l’assistenza ai lavori secondo i criteri della scienza del suolo, le strutture di
sostegno degli scavi di fondazione compresa la sorveglianza, gli agenti inquinanti
negli edifici e la pianificazione degli smantellamenti. Ciò ha consentito al settore Geologia di sfruttare efficacemente l’esperienza degli anni precedenti e offrire ai clienti
consulenze su temi geologici, geotecnici e ambientali.

RISANAMENTO DEI TERRENI CONTAMINATI DELLE OFFICINE BLS
Böningen (BE) – Nell’ambito della
costruzione della nuova officina BLS si è
riscontrato che parte del fondo sorge su
una vecchia discarica. Dal 2017 al 2020
HOLINGER ha guidato il risanamento
dell’area, trovando anche zone appartenenti alla categoria dei rifiuti speciali. Su
una superficie di 8500 m2 è stato smaltito in due tappe un volume di 20 000 m3
di terreno inquinato.
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ABBASSAMENTO DELLA FALDA
CORRELATO AL PRELIEVO DI
ACQUE SOTTERRANEE
Spiez (BE) – Nell’ambito di un progetto
edile HOLINGER ha eseguito indagini
del sottosuolo e pianificato l’abbassamento della falda in corso d’opera, con
perforazione di un pozzo artesiano nella
falda. Per evitare un collegamento idraulico tra le falde sono stati realizzati dei
piezometri. Per mezzo di piccole prove di
pompaggio sono stati determinati l’abbassamento e il rialzamento delle acque
sotterranee.

ESAME COSTI-BENEFICI
NELLA PROTEZIONE DELLE
ACQUE SOTTERRANEE
Lausen (BL) – Data l’esigenza di
ridimensionare le zone di protezione
delle acque sotterranee di Lausen, il
Cantone e i comuni interessati hanno
chiesto a HOLINGER di presentare loro
soluzioni alternative per l’approvvigionamento idrico. Sono state così
elaborate diverse varianti con i relativi
costi di investimento e di esercizio.
Nei lavori sul campo sono state inoltre
esaminate le velocità di scorrimento e
la separazione delle falde freatiche.

Prestazioni proprie
Settore GEOLOGIA

2%

SETTORE INDUSTRIA

-

SOLUZIONI SU MISURA –
TECNOLOGICHE ED ECONOMICHE
In Svizzera l’attività industriale è variegata e genera quindi diverse
sostanze nocive che vanno eliminate dalle acque di scarico in modo
mirato ed efficiente. Le aziende attuano sempre più di rado una produzione costante, spesso sostituita dalla produzione in lotti. Di conseguenza, la composizione e la quantità delle sostanze nocive variano di
continuo.
Il settore Industria si è specializzato nel trattamento delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera. Le esigenze sono molteplici: dalla classica riduzione dei trasporti
fino all’eliminazione mirata di singole sostanze critiche. La collaborazione con l’affiliata Envilab consente di sviluppare soluzioni innovative e di testarle in laboratorio e in
impianti pilota.

GESTIONE EFFICIENTE DEL
BACINO DI DECANTAZIONE
Vernier (GE) – Givaudan, il maggior
produttore mondiale di aromi e profumi, possiede a Vernier un proprio
impianto di depurazione dei reflui industriali. Per incrementarne la capacità
idraulica, HOLINGER ha realizzato una
distribuzione regolamentata e automatizzata nel bacino di decantazione,
ottenendo così anche un netto miglioramento dell’efficienza del trattamento.

OTTIMIZZAZIONE GRAZIE AL NUOVO IMPIANTO DI FLOTTAZIONE
Pratteln (BL) – L’impianto di depurazione delle acque di Pratteln («ARA Rhein») tratta
sia le acque di scarico industriali sia le acque reflue urbane di molti comuni. HOLINGER ha pianificato e realizzato sull’impianto di depurazione industriale un nuovo impianto di flottazione che consente di ottimizzare il trattamento biologico in due fasi e
migliora il sistema di grigliatura dei corpi solidi. L’impianto di flottazione è in funzione
efficacemente da novembre.

Prestazioni proprie
Settore INDUSTRIA

2%
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RISANATE LE MURA STORICHE
DEL CASTELLO DI THUN
Thun (BE) – Con il risanamento delle
mura storiche del Castello di Thun sono
entrati nella seconda fase gli interventi
di salvaguardia dell’ufficio per gli immobili urbani della città di Thun. I danni alle
opere murarie e alle coperture sono stati
eliminati, le radici rimosse, le corone
murarie rinnovate e le fughe rifatte con
malta storica. I lavori sono stati eseguiti
sotto la stretta sorveglianza del Servizio archeologico del Cantone.
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«Dall’idea alla pianificazione, fino alla messa in funzione
i nostri progetti sono molto vari. Le tecniche sono in costante
trasformazione ed è appassionante mettere in pratica le
innovative soluzioni, ad esempio per l’eliminazione dei
microinquinanti.»
Annette Remmele, ingegnera progettista
HOLINGER SA, Zurigo
Rapporto di gestione
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FATTI E CIFRE
Nel 2019 il conto del Gruppo HOLINGER è stato redatto per
la prima volta secondo lo standard Swiss GAAP RPC. Pertanto,
le cifre di bilancio non sono o sono difficilmente comparabili
con quelle degli anni precedenti. L’utile del Gruppo HOLINGER
è pari a 2,8 milioni di franchi, mentre il capitale proprio ammonta a 15,7 milioni.
A causa della crisi legata al coronavirus, l’Assemblea generale di HOLINGER SA si
terrà nell’autunno 2020. In linea di principio, il Consiglio di amministrazione raccomanda la distribuzione di un dividendo, purché la situazione attuale e la liquidità
dell’azienda non richiedano una rivalutazione. La decisione definitiva in merito alla
distribuzione del dividendo sarà presa dall’Assemblea generale nell’autunno 2020.

ANDAMENTO DEL CAPITALE PROPRIO
E DEL VALORE DELLE AZIONI
HOLINGER SA
Chiusura dei conti in base al
diritto commerciale

Gruppo HOLINGER
Swiss GAAP RPC
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0

0
Valore delle
azioni
[CHF]

2016

2017

2018

2019

Capitale proprio
[TCHF]

CONTO ECONOMICO
HOLINGER SA
		
		

2019
[TCHF]

GRUPPO HOLINGER
2018
[TCHF]

2019
[TCHF]

Ricavi netti		

51 827

61 048

Prestazioni proprie

46 508

55 549

Costi del personale

37 744

43 966

Altri costi d’esercizio

5 420

6 853

Cash flow		

3 837

6 836

Utile d’esercizio

2 080

2 794

2018
[TCHF]

A seguito del passaggio allo standard Swiss GAAP RPC si omette di presentare le cifre del 2018.

Le cifre arrotondate sono ricavate dal conto annuale integrale 2019 di HOLINGER
SA basato sullo standard Swiss GAAP RPC e certificato dall’ufficio di revisione
BDO (Liestal) con relazione del 6 aprile 2020. Il conto consolidato del Gruppo è
stato approvato senza riserve dalla ditta BDO SA in data 24 marzo 2020.

BILANCIO · ATTIVO
HOLINGER SA

GRUPPO HOLINGER

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

Attivo circolante

21 741

21 195

28 481

25 538

Immobilizzazioni

16 185

15 438

15 499

15 315

Totale attivo		

37 926

36 633

43 980

40 853

		
		

		

BILANCIO · PASSIVO
HOLINGER SA
		
		

GRUPPO HOLINGER

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

Capitale di terzi a breve termine

12 371

12 329

16 677

15 214

Capitale di terzi a lungo termine

11 361

10 381

11 643

10 632

Capitale di terzi

23 732

22 710

28 320

25 846

398

380

398

380

Riserve legali

5 080

4 822

5 378

5 090

Utile d’esercizio

8 794

8 854

9 963

9 671

Capitale proprio

14 194

13 923

15 660

15 007

Totale passivo

37 926

36 633

43 980

40 853

Capitale azionario
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BILANCIO · CIFRE DI RIFERIMENTO
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2016

2017

2018

2019

CIFRE CHIAVE

HOLINGER SA

Organico

GRUPPO HOLINGER

412

506

+ 27

31.12.2019
Variazione
[Mio. CHF]
rispetto all’anno
		precedente

+ 58

31.12.2019
Variazione
[Mio. CHF]
rispetto all’anno
		precedente

Fatturato

51,8

+ 7,0%

61,0

+ 15,8%

Prestazioni proprie

46,5

+ 2,4%

55,5

+ 14,4%

Cash flow

5,8

+ 70,6%

6,8

+ 119,4%

Ordinativi

50,2

– 5,3%

56,2

– 0,9%

Ordini in corso

54,1

+ 8,6%

59,6

+ 12,2%

1,7

+ 112,5%

2,0

+ 100%

Investimenti

CIFRE DI RIFERIMENTO DEL PERSONALE
HOLINGER SA

GRUPPO HOLINGER

2019

2018

2019

2018

Numero di collaboratori

412

385

506

448

Donne

121

113

162

141

ETH / SUP

274

248

328

290

Scuola tecnica

14

28

29
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Direttori dei lavori, costruttori, disegnatori

63

53

74

58

Impiegati commerciali / IT

38

33

52

40

In formazione

23

23

23

23

Fluttuazione del personale [%]

8,1

9,9

7,1

8,2

Giorni di formazione (inclusa la formazione interna degli
apprendisti)

10,0

11,1

8,9

10,2

Media delle assenze per malattia o infortunio
per collaboratore [h]

48,5

38,5

44,3

48,8
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SEDI
SVIZZERA

INTERNAZIONALE

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4052 Basilea
CH-3000 Berna 31
CH-6863 Besazio (Mendrisio)
CH-7000 Coira
CH-1024 Ecublens (Losanna)
CH-8500 Frauenfeld
CH-5070 Frick
CH-6331 Hünenberg (Zugo)
CH-8700 Küsnacht (Zurigo)
CH-6403 Küssnacht (Svitto)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Lucerna
CH-1920 Martigny
CH-4601 Olten
CH-1950 Sion
CH-8143 Stallikon
CH-3600 Thun
CH-8405 Winterthur
CH-8005 Zurigo

HOLINGER International
Consultants Sagl
CH-4410 Liestal

AFFILIATE

CONTATTI

aqua-System SA
CH-8405 Winterthur

I dati di contatto di tutte le sedi e le affiliate
sono disponibili su: www.holinger.com

HOLINGER Ingenieure Sagl
D-10117 Berlino
D-09116 Chemnitz
D-01309 Dresda
D-22087 Amburgo
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh.
D-89188 Merklingen
D-54296 Treviri
HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut
WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH
D-47447 Moers

EnerSys Schweiz Sagl
CH-4410 Liestal
ENVILAB SA
CH-4800 Zofingen
IBG SA
CH-8005 Zurigo
SWISSWATER Sagl
CH-8005 Zurigo
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TK Consult SA
CH-8005 Zurigo
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