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FOTO DI COPERTINA 
RIVITALIZZAZIONE INSTREAM 
DEL WITIBACH
Grenchen (SO) – Il Witibach, con 
alcuni tratti a struttura monotona e in 
parte fortemente cementificati, è stato 
sottoposto a valorizzazione ecologica 
su una lunghezza di 1,5 km. A causa 
delle limitate condizioni di spazio, la 
rivitalizzazione del torrente è stata 
effettuata mediante misure «instream» 
(in alveo), con l’aiuto di diverse strut-
ture di legno morto, riporti di ghiaia e 
massi di contenimento, mentre lungo 
l’argine si è proceduto a un rimboschi-
mento adeguato al luogo. Il progetto 
è stato realizzato da HOLINGER con un 
consorzio di ingegneri. 
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LETTERA AGLI AZIONISTI
Care azioniste e cari azionisti, 
care collaboratrici e cari collaboratori, 
cari clienti, partner commerciali e amici,

nel 2020, nonostante la difficile situazione dovuta alla pande-
mia da coronavirus, HOLINGER ha realizzato numerosi interes-
santi progetti di grandi e piccole dimensioni. Pertanto siamo 
ancora più lieti di potervi fornire nel presente rapporto annuale 
una panoramica del nostro lavoro.

Il team HOLINGER ha chiuso l’esercizio con una performance 
complessivamente solida, che fa del 2020 un anno degno di 
nota. Oltre al potenziamento dell’organico e all’avvicenda-
mento in seno alla Direzione generale del Gruppo HOLINGER 
e alla Direzione della Svizzera romanda, abbiamo raggiunto 
importanti traguardi nell’ambito della nostra strategia «Vision 
2025+». In futuro, HOLINGER si concentrerà su servizi com-
pleti, forniti da un’unica fonte, nei settori Acqua, Ambiente ed 
Energia. Le aziende indipendenti del Gruppo HOLINGER col-
laborano all’interno di una rete di interessi comuni e interagi-
scono mediante tecnologie, risorse e infrastrutture condivise e 
grazie allo scambio di know-how, ponendo al centro le priorità 
e le caratteristiche di clienti, attività e mercati.

Il 2020 è stato un anno difficile. Il Covid-19 ha penalizzato 
ogni aspetto delle nostre vite, generando incertezze e paure. 
La pandemia e le misure per il suo contenimento hanno tocca-
to tutti i settori e tutte le sedi aziendali con maggiore o minore 
intensità. HOLINGER ha reagito con determinazione, definendo 
chiaramente le priorità con misure per la sicurezza dei collabo-
ratori, la garanzia delle prestazioni per i clienti e le nostre co-
munità, nonché con il sostegno ai nostri partner commerciali. 
In tal modo, sebbene tutti i collaboratori siano stati sottoposti 
costantemente a un carico gravoso, ancora maggiore per colo-
ro che hanno dovuto garantire anche l’assistenza ai figli, siamo 
riusciti a servire i nostri clienti senza soluzione di continuità.

Abbiamo dovuto investire numerose ore di lavoro nella gestio-
ne della pandemia e per compensare l’incremento delle assen-
ze. Anche la formazione ne ha risentito, in quanto molti corsi 
e convegni sono stati cancellati. Infine, con il telelavoro non è 
andata diversamente dalle altre ditte: sono mancati il contatto 
e lo scambio informale tra colleghi, il lavoro interdisciplinare 
è stato più difficile e il coordinamento dei progetti laborioso. 
Malgrado tutte queste difficoltà, le nostre collaboratrici e i 
nostri collaboratori hanno dimostrato una notevole flessibilità 
e un impegno straordinario. Desideriamo cogliere questa occa-
sione per ringraziare tutti loro, con la promessa di organizzare 
una festa non appena le condizioni lo consentiranno. 

Crescita del fatturato e aumento del personale del 
Gruppo HOLINGER
La pandemia ha influito anche sul risultato d'esercizio del 
Gruppo HOLINGER. Ciò nondimeno, il fatturato consolidato 
del Gruppo HOLINGER è aumentato del 2,8% a 62,7 milio-
ni di franchi, mentre le prestazioni proprie hanno registrato 
addirittura un incremento del 4,5%, attestandosi a circa 58 
milioni di franchi. La crescita del fatturato, tuttavia, non ha 
tenuto il passo con l’aumento dei costi per il personale e con 
il massiccio incremento dei costi per le licenze e la sicurezza IT. 
Nonostante il buon tasso di utilizzo delle capacità nel settore, 
non si riesce ancora a ribaltare il netto innalzamento dei costi 
sui clienti e sul mercato attraverso onorari più elevati. Di con-
seguenza, il risultato annuo del Gruppo HOLINGER per il 2020, 
pari a circa 1,4 milioni di franchi, risulta del 43,8% inferiore 
a quello dell’anno precedente ovvero di 1,1 milioni di franchi. 
Oltre all’aumento dei costi, il calo è attribuibile principalmente 
alle perdite valutarie di bilancio rispetto al franco svizzero sulle 
posizioni in USD ed EUR che nel 2020 hanno raggiunto un 
valore massimo di oltre 0,6 milioni. Gli ordinativi sono invece 
aumentati di un buon 4% rispetto all’esercizio precedente. Il 
volume dei lavori ha raggiunto addirittura 65 milioni di franchi 
all’incirca, con un incremento del 9,1%, per cui il 2021 è ini-
ziato con i libri delle commesse pieni. A dispetto della gene-
rale carenza di personale specializzato di cui risente il settore, 
grazie a un’intensa campagna di reclutamento è stato possibile 
incrementare l’organico di 21 posti a tempo pieno, portandolo 
a 527 unità a fine 2020. 

Sfruttare la digitalizzazione per migliorare la pro-
duttività e l’efficienza 
Nel 2020 HOLINGER ha potuto trarre vantaggio dai lungimiran-
ti investimenti nella trasformazione digitale operati negli scorsi 
anni, di cui potrà beneficiare anche negli anni a venire. Le no-
stre attese per quanto riguarda la digitalizzazione di HOLINGER 
sono state finora soddisfatte. Le esperienze sono nel comples-
so positive. Praticamente tutte le collaboratrici e tutti i collabo-
ratori hanno ormai accesso - sempre e ovunque siano - a tutti i 
documenti e a tutte le applicazioni e possono lavorare insieme 
ai progetti. Nel 2020, il nostro reparto ICT interno ha svolto un 
ottimo lavoro, creando in tempi brevi le strutture necessarie. I 
maggiori investimenti nella digitalizzazione hanno avuto una 
resa finanziaria positiva e ci hanno consentito di servire con 
sicurezza i nostri clienti e progetti, in qualsiasi momento. 

Tuttavia, la digitalizzazione di HOLINGER è ancora ben lungi 
dall’essere conclusa. I requisiti della sicurezza IT, della prote-
zione contro la cybercriminalità o le esigenze dei nostri clienti 
sulla base della Direttiva UE 2008/114/CE relativa alla protezio-
ne delle infrastrutture critiche, tra cui si annoverano tra l’altro 
gli impianti e i sistemi di approvvigionamento idrico ed ener-
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IN CORSO L’AMPLIAMENTO DELL’IDA 
DI BASILEA 
Basilea – Due anni fa è iniziato l’ampliamen-
to dell’IDA di Basilea. Ora i reattori SBR e la 
copertura del trattamento biologico, incluso 
il serbatoio di raccolta, sono ultimati. Nel 
frattempo è stata realizzata la fase mecca-
nica con la grigliatura fine, la dissabbiatura, 
la decantazione e l’officina. Attualmente 
sono in corso l’ampliamento degli edifici e 
il montaggio delle attrezzature meccaniche. 
La fase meccanica sarà messa in esercizio 
in autunno, quella biologica il prossimo 
inverno.
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volume di impegni sia per l’anno corrente che per gli anni a 
venire. Non escludiamo la possibilità di risentire delle conse-
guenze della pandemia con un certo ritardo. I bilanci pubblici 
sono stati fortemente penalizzati e le entrate fiscali sono desti-
nate a calare nel breve e medio termine. Esiste quindi il rischio 
che la pubblica amministrazione adotti un approccio ciclico, 
sottoponendo a verifica o annullando i progetti d’investimento 
di grandi dimensioni. A maggior ragione siamo fortemente 
impegnati a investire in infrastrutture di lunga durata e in 
soluzioni sostenibili. 

Sul piano sia finanziario che strategico, HOLINGER gode di una 
posizione eccellente per affrontare l’enorme trasformazione 
industriale e sociale. In Svizzera siamo riusciti a consolidare 
ulteriormente la nostra leadership nei settori chiave. Soprattut-
to nella Svizzera romanda amplieremo le nostre competenze 
e potenzieremo ulteriormente la presenza sul mercato. Negli 
ultimi anni la Germania è diventata un mercato prioritario per 
HOLINGER, principalmente per quanto riguarda l’approvvigio-
namento idrico, lo smaltimento delle acque urbane, gli impian-
ti per le acque reflue e la gestione di progetti. Ormai ci pos-
siamo annoverare tra le maggiori società di ingegneria in tutta 
la Germania. Investiremo in modo mirato nel potenziamento 
del mercato e dell’organico, punteremo a espandere settori 
chiave quali l’ambiente e l’energia e a sfruttare le opportunità 
che si schiuderanno, per poterci sviluppare ancora meglio nei 
singoli Länder tedeschi. Guardiamo con soddisfazione e fiducia 
anche agli sviluppi in Lussemburgo e Arabia Saudita, dove le 
nostre attività mostrano una notevole stabilità a dispetto della 
situazione incerta a livello economico e politico. 

L’evoluzione della Direttiva UE sul trattamento delle acque 
reflue urbane comporterà l’introduzione in Europa di pre-
scrizioni minime per quanto riguarda le quantità di azoto e 
fosforo, nell’ottica di un miglioramento dello stato delle acque. 
Si presume che anche a livello europeo verrà prescritto l’am-
pliamento degli impianti di depurazione con ulteriori proce-
dimenti o altri provvedimenti volti a mitigare la problematica 
delle scorie. In tutti questi campi HOLINGER vanta ottime cono-
scenze, soluzioni efficienti e referenze per compiti analoghi. 
Tuttavia, dovremo posizionarci meglio in alcuni mercati europei 
mediante joint venture o partecipazioni societarie mirate, per 
poter trarre vantaggio a lungo termine dall’ampliamento degli 
impianti di depurazione nei Paesi dell’UE.

Le nostre competenze chiave nei settori Acqua, Ambiente ed 
Energia saranno richieste anche in futuro e pertanto le nostre 
opportunità di sviluppo in Svizzera, Europa e sui mercati 
internazionali si confermano buone. In termini di acquisizio-
ne, gestione delle conoscenze e anche di rapporti con i clienti 
dobbiamo apportare dei miglioramenti e ottimizzare l’accesso 

getico, sono destinati ad aumentare nettamente e ci costrin-
geranno a stare al passo. A breve e medio termine si tratterà 
però anche di sfruttare meglio le opportunità e le potenzialità 
derivanti dalla digitalizzazione, con l’obiettivo di migliorare il 
trasferimento di know-how e la collaborazione e di incremen-
tare l’efficienza e la produttività. Ciò non sarà possibile senza 
intensificare la formazione.

Crescita e soluzioni sostenibili
La nostra società deve affrontare alcune grandi sfide, quali 
accelerare la riduzione delle emissioni di CO

2, decarbonizzare 
e rendere sostenibili la mobilità, la produzione industriale e 
l’approvvigionamento energetico. Tra le sfide si annoverano la 
promozione di una gestione sostenibile dell’acqua, il recu-
pero dell’acqua non potabile e una gestione integrata delle 
risorse idriche, le questioni legate all’uso dell’acqua e alle 
relative regolamentazioni per il crescente numero di casi di 
siccità estrema, nonché nuovi approcci alla pianificazione dello 
smaltimento delle acque, alla gestione dell’acqua piovana e ai 
progetti urbanistici per i nostri agglomerati.

HOLINGER intende dare il proprio contributo in questo 
appassionante ambito tematico per fungere da stimolo e 
nel contempo aprirsi a nuove opportunità commerciali. Nel 
2020 abbiamo iniziato ad ampliare in modo mirato le nostre 
competenze nel campo dell’energia, del recupero del calore e 
del riciclaggio dell’acqua. Abbiamo inoltre dato vita al gruppo 
di lavoro «Sostenibilità», che si occupa di elaborare obiettivi e 
misure finalizzati a un costante miglioramento di HOLINGER in 
questo campo. Al centro dell’attenzione non sono solo la ridu-
zione del consumo di risorse o l’azzeramento delle emissioni di 
CO

2 entro il 2030, ma vengono considerati anche aspetti della 
sostenibilità economica e sociale.

Promuovere le innovazioni
Il Gruppo HOLINGER investe ogni anno circa il 15% del proprio 
cash flow nella promozione di progetti di sviluppo in vari campi 
della tecnologia. Riusciamo così a garantire di non limitarci a 
tenere il passo con i più recenti progressi ma a dare anche slan-
cio a nuove tecnologie e a nuovi procedimenti, assicurandoci 
così un vantaggio competitivo e una posizione di leadership. 
Gli sviluppi spaziano dalla creazione di modelli digitali all’uso di 
dati BIM, alle tecnologie di recupero dell’acqua o agli impian-
ti sperimentali con nuovi procedimenti di eliminazione delle 
scorie. La novità di quest’anno consiste nel lancio dell’HOLIN-
GER Innovation Award, con cui incentiviamo la collaborazione 
interdisciplinare al nostro interno e incoraggiamo le nostre 
collaboratrici e i nostri collaboratori a creare innovazione. 

Buone prospettive
Alla luce delle elevate riserve di lavoro, HOLINGER ha un buon 



COMPLESSO RISANAMENTO STRA-
DALE IN UN’AREA PANORAMICA 
Montreux (VD) – I lavori di risanamento 
della Rue du Temple sono complessi: 
gli interventi prevedono l’allargamento 
della strada, il risanamento e il consoli-
damento dei piloni del sentiero pedonale 
aggettante, la riparazione del muro di so-
stegno, unitamente al rinnovo delle linee 
di servizio e della carreggiata. Avendo as-
sunto la direzione di progetto, HOLINGER 
è inoltre incaricata del coordinamento.  
Malgrado lo spazio ridotto, occorre 
garantire la circolazione e l’accesso alle 
proprietà durante i lavori.
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a mercati e reti regionali, oltre a sfruttare maggiormente le 
sinergie. 

Prevediamo un’ulteriore crescita del fatturato intorno al 5%. 
Nel 2021 dovremmo raccogliere i frutti degli investimenti nella 
digitalizzazione, migliorare l'efficienza e tornare alla redditivi-
tà e ai margini del 2019. Alla luce dell’utilizzo delle capacità, 
positivo anche nel lungo periodo, ci attendiamo per il 2021 e 
anche in seguito un incremento dell’organico analogo al 2020. 

Ci concentriamo sul reclutamento di personale specializzato 
con esperienza professionale, di diplomati universitari, non-
ché di ingegneri specializzati in diversi campi. A causa della 
pandemia abbiamo una particolare esigenza di recupero a 
livello di formazione e gestione degli strumenti digitali, nonché 
di sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori. In qualità di 
datore di lavoro moderno e attrattivo, vogliamo attirare sempre 
più talenti soprattutto dalla Svizzera e da tutta l’Europa.

Affinché HOLINGER possa continuare a operare con successo, 
ognuno deve contribuire con le proprie abilità e prestazioni alla 
realizzazione della prospettiva aziendale; inoltre, deve riflette-
re, assumersi responsabilità e condividere le proprie conoscen-
ze ed esperienze con le colleghe e i colleghi. Solo così potremo 
garantire un costante trasferimento delle conoscenze.

HOLINGER è una grande famiglia, in cui tutti i membri si so-
stengono a vicenda con il massimo impegno, nei periodi buoni 
come in quelli cattivi con una grande attenzione per i rapporti 
interpersonali caratterizzata da stima, comprensione recipro-
ca, rispetto, apertura e correttezza. Tutti questi valori si sono 
dimostrati importanti durante la pandemia e hanno garantito 
sicurezza. Ciascuna collaboratrice e ciascun collaboratore può 
dare il proprio contributo a far sì che questa situazione non 
cambi oppure migliori ulteriormente. 

Struttura proprietaria, cifre di riferimento e corso 
delle azioni HOLINGER
Il modello di partecipazione delle collaboratrici e dei collabo-
ratori suscita forte interesse e si rivela sempre più come un 
valore stabile e importante per HOLINGER. Le collaboratrici e i 
collaboratori, in quanto azionisti, contribuiscono a determinare 
il successo della nostra impresa e partecipano direttamente 
ai risultati e al suo sviluppo. Attualmente, l’intero capitale 
azionario di HOLINGER è nelle mani di 147 collaboratrici e 
collaboratori attivi. Il Consiglio di amministrazione e la Direzio-
ne generale aspirano a far sì che HOLINGER continui a essere 
anche in futuro un investimento interessante e un datore di 
lavoro attrattivo.

Misuriamo l’efficienza del capitale come redditività del capitale 
proprio al netto di imposte. Nel 2020 il capitale proprio del 
Gruppo HOLINGER è calato di 200 000 franchi attestandosi a 
15,6 milioni di franchi. Soprattutto per effetto delle necessarie 
correzioni valutarie di bilancio, la redditività del capitale proprio 
è scesa al 9%, una percentuale inferiore alla media.

Poiché l’UFSP ha purtroppo rimandato le decisioni definitive 
relative a un ulteriore allentamento delle misure di divieto 
delle manifestazioni e gli incontri di persona sono consentiti 
solo in misura limitata, abbiamo scelto di spostare l’Assemblea 
generale di HOLINGER SA, inizialmente prevista per il 9 giugno 
2021, a mercoledì 1° settembre 2021, con inizio alle ore 
17:00. Contiamo sulla vostra comprensione e restiamo in gra-
dita attesa di poterci ritrovare alla nostra Assemblea generale.

L’Assemblea generale proporrà una distribuzione esente da 
imposte a valere su depositi di capitale di 367 000 franchi e un 
dividendo ordinario sul risultato 2020 di 850 000 franchi. Nel 
complesso, ciò corrisponde a una distribuzione di utili di 1,217 
milioni di franchi, pari a 0,61 franchi per ogni azione nomina-
tiva del valore nominale di 20 centesimi e a 6,11 franchi per 
ogni azione nominativa del valore nominale di 2 franchi. Il ren-
dimento netto per azione ammonta all’8,3% e il valore è salito 
a rispettivamente 73.50 e 7.35 franchi per azione.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha deciso di versare 
alle collaboratrici e ai collaboratori del Gruppo HOLINGER una 
gratifica una tantum per un totale di 375 000 franchi.

Un sentito ringraziamento
Tramite un ulteriore rafforzamento della collaborazione interdi-
sciplinare, le iniziative come il premio per l’innovazione e i pro-
getti di sviluppo, nonché con l’ampliamento delle competenze 
in campo energetico, desideriamo sviluppare e attuare progetti 
ancora più lungimiranti per e con i nostri clienti. Solo con voi, 
care e cari clienti, con la vostra apertura e il vostro coraggio 
nei confronti delle novità, possiamo creare insieme solide basi 
per un futuro sostenibile. Vi ringraziamo sentitamente per la 
fiducia e non vediamo l’ora di realizzare interessanti progetti 
insieme.

Con il loro impegno, le loro competenze e le loro idee, le 
nostre collaboratrici e i nostri collaboratori contribuiscono in 
maniera decisiva a sviluppare progetti innovativi e sostenibili, 
che sono la chiave per la soddisfazione dei clienti e il successo 
di HOLINGER. Un sentito ringraziamento per il vostro impegno 
e la vostra volontà di raggiungere risultati straordinari.
Essenziali ai fini di un’evoluzione positiva sono anche la buona 
collaborazione con i nostri partner commerciali e la fiducia e il 
sostegno degli azionisti. Anche a loro va il nostro grazie.
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Dr. Uwe Sollfrank
Presidente del  

Consiglio di amministrazione

Peter Rudin
Presidente della  

Direzione generale

Siamo felici di continuare ad attuare appassionanti progetti e a 
stimolare le innovazioni insieme a tutti voi.

Con immensa gratitudine e profondo cordoglio
Werner Meier, per molti anni Presidente del nostro Consiglio di 
amministrazione e responsabile di filiale per la sede principale 
di Liestal, si è spento a causa di una grave malattia il 9 maggio 
2021, poco prima del suo 73° compleanno. La persona che per 
48 anni ha contribuito come nessun altro con anima e cuore 
a plasmare e a disegnare HOLINGER SA, senza mai mettersi in 
primo piano.

La sua personalità aperta e gioiosa, il suo pensiero positivo, 
il suo stile dirigenziale umano e il suo spirito imprenditoriale 
sono stati una fonte di ispirazione per tutti noi. I nostri clienti 
e partner commerciali gli hanno sempre tributato un grande ri-
conoscimento e tanta fiducia. Senza Werner Meier, HOLINGER 
non sarebbe dove è oggi. La nostra riconoscenza va ben oltre 
quanto le parole siano in grado di esprimere. 

Tutte le colleghe e i colleghi e tutte le collaboratrici e i collabo-
ratori di HOLINGER partecipano al dolore della moglie, dei figli 
e dei parenti. Werner Meier continuerà a vivere nei nostri pen-
sieri e HOLINGER progredirà ispirandosi ai suoi insegnamenti.

Liestal, maggio 2021

«La nostra società 
deve affrontare al-
cune grandi sfide, 
come accelerare la 
riduzione delle emis-
sioni di CO2, decar-
bonizzare e rendere 
sostenibili la mobi-
lità, la produzione 
industriale e l’ap-
provvigionamento 
energetico.»
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HOLINGER INGENIEURE GMBH GERMANIA
IL SUCCESSO MALGRADO LE DIFFICOLTÀ 

La pandemia ha avuto direttamente o 
indirettamente effetti incisivi su quasi 
tutti gli ambiti della vita privata, sociale 
e professionale. Oltre alla quotidianità 
dei progetti, è stata data priorità alla 
digitalizzazione delle procedure di lavoro 
e al potenziamento dell’infrastruttura 
informatica, con un processo che si 
concluderà nel primo trimestre 2021. 
Attraverso la virtualizzazione e l’impiego 
di software appropriati ora è possibile la-
vorare contemporaneamente su modelli 
di progetto da diversi luoghi e riunire in 
un unico modello diverse pianificazioni 
specialistiche. Gli specialisti possono così 
collaborare ai progetti dalla propria sede 
e mettere a disposizione le loro compe-
tenze. Grazie a questa collaborazione 
virtuale, il Gruppo HOLINGER è diventa-
to ancora più forte.

Malgrado la difficile situazione, nel 2020 
si è riusciti ad allestire due nuovi settori 
specialistici. Con i nuovi reparti Attrez-
zature edili ed Energie rinnovabili con 
priorità all’energia solare, HOLINGER 
Ingenieure GmbH potrà far fede ancora 
meglio al proprio motto «Servizi inge-
gneristici da un’unica fonte». 
In quasi tutti i settori sono state in-
crementate le risorse di personale, sul 
piano sia quantitativo che qualitativo. La 
costante riqualificazione dei collaboratori 
a livello teorico e pratico ha consentito 
ad alcuni di loro di compiere il passaggio 
a responsabile di progetto.

In numerosi progetti in corso HOLIN-
GER ha potuto dare prova delle proprie 
conoscenze, registrando un numero 
di ordinativi più che soddisfacente, in 

particolare vincendo diverse gare. Alcuni 
progetti, che testimoniano anche la 
vivace collaborazione all’interno del 
Gruppo HOLINGER, hanno la qualifica 
di «progetti faro». Si tratta del progetto 
«Zukunftsquelle – Wasser für Generatio-
nen» del consorzio Bodensee Wasserver-
sorgung, con la costruzione di tre nuove 
centrali idriche, del progetto dell’Abwas-
serverband Heidelberg per la costruzio-
ne di una quarta fase di depurazione 
nell’impianto Nord e del progetto per 
l’ampliamento del trattamento dei 
fanghi nell’impianto di depurazione di 
Emschermündung. Questi incarichi com-
plessi terranno impegnati gli ingegneri 
HOLINGER per molti anni ancora ed 
esigeranno una certa flessibilità da parte 
loro, soprattutto nelle fasi iniziali ancora 
segnate dalla pandemia.

HOLINGER Ingenieure GmbH uscirà 
rafforzata dalla pandemia e continuerà 
a perseguire con determinazione la sua 
strategia. I collaboratori altamente quali-
ficati affrontano con grande entusiasmo 
i loro compiti impegnativi e appassio-
nanti. HOLINGER Ingenieure GmbH 
potrà così aggiungere un altro capitolo 
alla sua storia di successo, all’insegna 
del motto «servizi ingegneristici completi 
per acqua, ambiente ed energie rinnova-
bili» per la Germania.

Il 2020 è stato un anno straordinario e impegnativo per HOLIN-
GER Ingenieure GmbH. La pandemia da coronavirus ha richie-
sto una grande flessibilità e un maggior impegno nel lavoro 
digitale. Anche la celebrazione del decennale della ditta, 
programmata da lungo tempo, è stata purtroppo cancellata. 
Nonostante le difficoltà è stato tuttavia possibile ampliare il 
portafoglio e creare nuovi settori specialistici. 

Impianto di depurazione di Tubinga: costruzione della quarta fase di depurazione.



ENERGIA SOLARE PER IL DISTRET-
TO DI COSTANZA
Costanza – La filiale di Hausach ha vinto 
la gara di ingegneria del distretto di Co-
stanza per la pianificazione, l’appalto e 
la costruzione di 29 impianti fotovoltaici 
ed eliotermici per 14 immobili. Insie-
me al distretto HOLINGER sviluppa un 
progetto generale per l’installazione di 
impianti fotovoltaici sui tetti. Allo scopo 
di ottenere un approvvigionamento di 
corrente propria quanto più elevato pos-
sibile per gli immobili, sono stati valutati 
i profili di carico di ciascun immobile.

ACQUA PER GENERAZIONI
Lago di Costanza – HOLINGER, in qualità 
di partner del consorzio Bodensee Was-
serversorgung, nei prossimi anni avrà un 
ruolo importante nel progetto «Zukun-
ftsquelle – Wasser für Generationen». 
Le competenze e l’impegno di tutto 
il Gruppo HOLINGER confluiranno in 
questo straordinario progetto faro, rea-
lizzato in collaborazione con un partner. 
A ottobre 2020 si è svolta la cerimonia 
della firma del contratto di ingegneria.

NUOVA COSTRUZIONE DELLA 
QUARTA FASE DI DEPURAZIONE
Heidelberg – HOLINGER ha vinto la 
gara per la nuova costruzione della 
quarta fase di depurazione e per il 
potenziamento dell’eliminazione del 
fosforo nell’impianto di depurazione 
di Heidelberg. Le numerose referen-
ze e l’ampia gamma di procedure di 
eliminazione dei microinquinanti sono 
valse come vantaggio competitivo. La 
commessa sarà eseguita dalle filiali di 
Baden, Liestal, Merklingen e Hausach, 
unite da un consolidato rapporto di 
cooperazione. 
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SWISSWATER GMBH ZURIGO
SWISSNESS PER LA CINA

Il Covid-19 ha inciso fortemente sull’attività di SWISSWATER 
GmbH, incentrata sulla Cina. Alcuni lavori sono stati interrotti 
nel 2020 a causa dell'impossibilità di andare in Cina. Tuttavia, 
la costruzione di un piccolo impianto di depurazione nella pro-
vincia di Shandong si è svolta secondo i piani.

Per gestire i rapporti con i committenti sia acquisiti che potenziali sono state effettua-
te molte riunioni virtuali. Inoltre, i nostri rappresentanti locali si sono recati a Neijiang, 
nella provincia del Sichuan, per preparare un protocollo d’intesa che il 4 febbraio 
2021 è stato sottoscritto nel corso di una apposita cerimonia.

COSTRUZIONE DI UN PICCOLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
L’ultima missione dei nostri collaboratori si è svolta a gennaio 2020. SWISSWATER ha 
creato il progetto per il locale istituto di design ed eseguito parte della pianificazione 
dettagliata. L’impianto modello, messo in servizio in autunno, serve un villaggio con 
circa 1000 abitanti. È stato realizzato sotto un piccolo parco, oggi luogo d’incontro 
per giovani e anziani. Il collaudo definitivo a cura di SWISSWATER è previsto nel 
2021.
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«Le nostre  
vaste conoscenze ci 
consentono di  
dare un contributo 
sostanziale al mi-
glioramento  
della qualità 
dell’acqua  
nell’ambito della 
gestione delle risorse 
idriche.»



TK CONSULT AG ZURIGO 
MODELLAZIONE NUMERICA 
TK Consult AG ha realizzato interessanti progetti di simulazio-
ne e intensificato la collaborazione all’interno del Gruppo HO-
LINGER, soprattutto nel campo delle acque sotterranee e delle 
tecnologie 3D-CFD.

Di particolare rilievo per quanto riguarda il settore delle acque superficiali è stata 
la realizzazione della mappa dei rischi della città di Zurigo con i fiumi Sihl, Limmat, 
Schanzengraben e il bacino lacustre. Il metodo sviluppato, che nei modelli 2D nume-
rici tiene conto di ponti e passaggi, è stato pubblicato nella rivista «Wasser Energie 
Luft» diventando così accessibile a una vasta schiera di esperti. Il primo modello per 
le acque sotterranee è stato creato in Germania da TK Consult in collaborazione 
con HOLINGER. Particolarmente gradita è stata inoltre la richiesta dell’associazio-
ne austriaca delle aziende che operano nel settore idrico e della gestione dei rifiuti 
(Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband) relativa alla partecipazione al 
gruppo di lavoro di modellizzazione per le acque sotterranee.

OTTIMIZZAZIONE DI UN IMPIAN-
TO DI OZONIZZAZIONE 
Durante le piogge l’ozonizzazione di 
un IDA non raggiungeva le prestazioni 
di depurazione auspicate. Una prova 
di tracciamento effettuata sul posto 
indicava un corto circuito idraulico e più 
ampie zone morte nel reattore a ozono. 
Per comprendere meglio i procedimenti 
idraulici e dedurne misure di ottimizza-
zione mirate, TK Consult ha realizzato 
una simulazione con tecnologia 3D-CFD, 
da cui ha ricavato gli interventi da 
attuare, inclusa l’introduzione di pareti 
divisorie aggiuntive e regolatori di flusso.

COMPRENDERE MEGLIO LE PIENE 
Il fiume Wiese sfocia nel Reno. In questa 
zona e nel porto situato a valle le allu-
vioni verificatesi nell’inverno 2017/2018 
hanno provocato delle colmate. Per con-
to del Cantone Basilea Città, TK Consult 
ha analizzato i fenomeni per mezzo di 
simulazioni 2D con trasporto di materia-
le detritico e misurazioni con ecoscan-
daglio sul posto. La comprensione del 
processo così acquisita serve come base 
per futuri progetti di rivitalizzazione sul 
Wiese e per la realizzazione di opere 
edili nel porto sul Reno.

PRESSIONE NEL 
TRIASSICO MEDIO 
Un produttore di verdura del Canton 
Turgovia utilizza l’energia geotermica 
proveniente da due trivellazioni, in 
funzione dal 2018 in via sperimen-
tale. Per le trivellazioni TK Consult 
aveva creato un modello di acque 
sotterranee idrotermico. Attualmen-
te, per poterle sfruttare occorre una 
concessione. A tale scopo TK Consult 
ha aggiornato il modello numerico, 
ha riprodotto tramite il modello gli 
effetti delle trivellazioni sulla pressio-
ne e ha valutato le quantità massime 
di prelievo.
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IBG SA ZURIGO 
OGNI GOCCIA CONTA

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, IBG SA ha con-
solidato la posizione di mercato globale nel campo dei servizi 
ingegneristici, concentrandosi sull’approvvigionamento idrico. 
Il team ha gestito le sfide per mezzo di soluzioni digitali.

L’acquisizione di grandi progetti sul mercato internazionale ha subito un rallentamen-
to. Ciò nondimeno, IBG SA si è aggiudicata in Arabia Saudita alcuni grandi progetti 
per la progettazione esecutiva e la messa in servizio, ad esempio un progetto per uno 
dei maggiori centri di stoccaggio di acqua al mondo. Per la messa in servizio IBG ha 
attuato con successo nuovi concetti con un servizio online ed è attualmente una delle 
aziende leader in questo campo.
Rispetto allo scorso anno l’impresa ha miglioratoto l’utilizzo delle capacità, ha incre-
mentato il risultato e ha raggiunto gli obiettivi. Grazie alla notevole esperienza e a 
nuove soluzioni, IBG è ben attrezzata per affrontare le sfide attuali e future.

FONDAMENTA PER SERBATOI 
DELL’ACQUA GIGANTESCHI 
Uno dei compiti più importanti in ogni 
progetto realizzato in Arabia Saudita è il 
calcolo statico delle fondazioni continue 
dei serbatoi di acciaio. I cosiddetti «ring 
beam» assorbono gli enormi carichi 
generati dai serbatoi di acciaio e dalla 
pressione dell’acqua. Lo scorso anno, per 
il progetto «Al Qunfudhah» abbiamo 
effettuato la misurazione statica di due 
«ring beam»: una piccola fondazione 
per un serbatoio di 45 m di diametro e 
25 000 m3 di volume e una più grande 
per un serbatoio di 50 m di diametro 

e 30 000 m3 di volume. Entrambe le 
fondazioni sono state modellizzate nel 
software FENAS con elementi finiti. Una 
grossa sfida consiste nel coordinamento 
con le imprese edili, allo scopo di ottene-
re in tempo utile informazioni esaurienti 
sulla struttura in acciaio del serbatoio 
dell’acqua e sulla situazione dal punto di 
vista geologico. Inoltre, dobbiamo tenere 
conto dei requisiti posti dall’ingegnere 
revisore. Siamo orgogliosi che i nostri 
due «ring beam» siano stati approvati e 
costruiti.

«L’acqua potabile 
pulita non è ancora 
disponibile ovun-
que: una grande 
sfida per noi specia-
listi e anche per la 
nostra società.»
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IBG SA ZURIGO 
OGNI GOCCIA CONTA

«In ENVILAB ho trovato un 
connubio perfetto tra routine e 
varietà di nuovi compiti. Per 
me è molto interessante poter 
anche completare i miei studi.»

Janine Simon, analista

ENVILAB AG, Zofingen
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PROCEDE L’AMPLIAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI DEPURA-
ZIONE DI PÉTANGE
Lussemburgo –  Dopo due anni di 
costruzione presenta notevoli pro-
gressi l’ampliamento dell’impianto di 
depurazione di Pétange a 115 000 
abitanti equivalenti. I lavori, che si 
svolgono con l’impianto in servizio, 
procedono secondo i piani. È pros-
sima la conclusione delle principali 
opere edili e l’equipaggiamento 
elettromeccanico è in pieno corso. 
Le prime messe in servizio sono 
previste per giugno 2021. HOLINGER 
è responsabile della gestione del pro-
getto e della direzione dei lavori. 

FORMAZIONE DI GESTORI DI IM-
PIANTI DI DEPURAZIONE
Europa sud-orientale – La Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ, Società tedesca per la 
cooperazione internazionale) intende 
potenziare il settore delle acque reflue 
nell’Europa sud-orientale tramite 
l’attuazione di un apposito programma 
e ha incaricato HOLINGER di definire 
e attuare programmi di sviluppo il cui 
principale obiettivo sia incrementare le 
competenze a livello di management per 
l’orientamento strategico e una gestione 
aziendale economica, nonché formare il 
personale per l’esercizio e la manuten-
zione degli impianti di depurazione delle 
acque. 

Le attività internazionali sono state fortemente limitate dalla 
pandemia, i viaggi totalmente cancellati e l’assistenza ai lavori 
è stata fornita esclusivamente con strumenti digitali dalla Sviz-
zera. Eppure i progetti in Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan 
sono sulla buona strada, grazie anche agli affidabili partner 
locali. 

A causa del Covid-19 la maggior parte delle riunioni iniziali per i nuovi progetti ac-
quisiti è stata rimandata al 2021. I progetti nella Macedonia del Nord, nella Repub-
blica Democratica del Congo e in Uzbekistan saranno dunque realizzati nel 2021 da 
HOLINGER International Consultants. Oltre ai progetti nei settori delle acque reflue 
e dell’approvvigionamento idrico, abbiamo acquisito altri progetti minori nel campo 
delle opere idrauliche e della lotta ai cambiamenti climatici. Un ulteriore elemento 
di rilievo è il progetto per il rafforzamento dei gestori istituzionali e per il potenzia-
mento delle capacità nell’ambito dello smaltimento delle acque reflue nell’Europa 
sud-orientale. 

HOLINGER IC GMBH ZURIGO
APPREZZATO KNOW-HOW IDRICO

ACQUA POTABILE PULITA PER LA 
CITTÀ DI BIHAC
Bosnia Erzegovina / Croazia – Due 
sorgenti riforniscono di acqua potabile i 
60 000 abitanti della città di Bihac in Bo-
snia-Erzegovina. Il loro bacino idrografi-
co si trova in un territorio carsico situato 
per il 90% in Croazia. In uno studio per 
la Banca mondiale, HOLINGER ha indi-
viduato gli influssi ambientali negativi, 
ha valutato le zone di protezione delle 
acque sotterranee e le condizioni quadro 
giuridiche e ha proposto i provvedimenti 
da adottare per ottenere una buona 
qualità dell’acqua potabile.



RISANATA UN’INFRASTRUTTURA DI SCARICO 
DELLE ACQUE NEL LUSSEMBURGO
Lussemburgo –  È stato ultimato il risanamento dell’in-
frastruttura per lo scarico delle acque nei dintorni del 
Lac de la Haute-Sûre, un lago artificiale che costituisce 
la principale riserva di acqua potabile del Lussemburgo. 
Dal 1999 HOLINGER ha elaborato il concetto generale 
e lo studio preliminare per il grande progetto che com-
prende 24 impianti di pompaggio, 29 bacini d’acqua 
piovana e 35 km di condotte forzate. Inoltre, sono stati 
progettati e realizzati numerosi bacini d’acqua piovana 
e impianti di pompaggio, alcuni dei quali provvisti di 
pompe volumetriche a disco cavo oscillante. 
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OLTRE I CONFINI 
MOLTEPLICI PROGETTI
Il settore Approvvigionamento idrico è riuscito a mantenere la 
performance dell’anno precedente e ad acquisire nuovi proget-
ti importanti. 

Tra questi citiamo tre impianti di ultrafiltrazione e un impianto di addolcimento con 
il procedimento CARIX a Barsinghausen, in Germania, che vanno a integrare l’ap-
provvigionamento d’acqua del Lago di Costanza. In Svizzera si segnala la centrale 
idrica con bacino lacustre per l’«Acquedotto Regionale Del Mendrisiotto». HOLINGER 
prevede altresì di elaborare, nell’ambito di un gruppo di lavoro, un masterplan per la 
fornitura d’acqua al Land tedesco del Baden-Württemberg.

I cambiamenti climatici pongono molte aziende di approvvigionamento idrico di 
fronte a sfide che richiedono soluzioni innovative, talvolta a livello sovraregionale. Il 
settore dovrà anche continuare a occuparsi della presenza di metaboliti dei pesticidi 
nelle risorse idriche.

SETTORE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Prestazioni proprie del Settore 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

19%

STAZIONE DI POMPAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER UN’INTERA 
REGIONE
Thürnen (BL) – La sicurezza degli approvvigionamenti per la regione di Sissach è ga-
rantita da un nuovo impianto di pompaggio delle acque sotterranee. Situato in una 
valle laterale dell’Ergolz, l'impianto serve numerosi comuni ed è il secondo pilastro 
dell’approvvigionamento idrico. HOLINGER ha seguito il progetto dallo studio di fatti-
bilità fino alla messa in servizio. L’edificio è stato disegnato da due artisti locali.

«Il lavoro interdi-
sciplinare dei nostri 
team di progetto e la 
collaborazione con i  
clienti sono alla 
base del nostro suc-
cesso.»
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IL SERBATOIO DI BERNHAU RITROVA IL SUO 
SPLENDORE
Affoltern am Albis (ZH) – A giugno 2020 si è concluso 
con successo il risanamento del serbatoio idrico di Ber-
nhau costruito nel 1951. HOLINGER ha attuato questo 
complesso progetto in dieci mesi: le pareti divisorie e le 
scale sono state demolite, le pompe sono state rinnova-
te e le tubazioni e il dispositivo di comando a distanza 
sono stati completamente sostituiti. Grazie a misure 
temporanee e a una pianificazione lungimirante, si è 
potuto mantenere in funzione il serbatoio per l'intera 
durata dei lavori.



SFIDE IN COSTANTE AUMENTO
OCCORRONO IDEE CREATIVE
Nel campo dello smaltimento delle acque urbane le 
sfide sono in continuo aumento. Le piogge diventa-
no più dinamiche, l’esigenza di sicurezza aumenta 
sempre più e i requisiti in materia di protezione dei 
corsi d’acqua si fanno sempre più complessi.

Proprio questo mix di compiti rende appassionanti le commesse 
gestite dal team di smaltimento delle acque urbane in continua 
crescita. Citiamo ad esempio gli innovativi sistemi di drenaggio 
per le edificazioni, i progetti di smaltimento delle acque per il 
futuro, le misure di protezione dei corsi d’acqua o le soluzioni 
per la gestione di intere reti di acque reflue. Il team dispone di 
numerosi strumenti, tra cui programmi di calcolo per idraulica, 

trasporti, comandi, sonde, CAD e GIS. Grazie alla formazione 
e al perfezionamento permanenti, i collaboratori sono sempre 
aggiornati, supportano attivamente gli sviluppi nelle associa-
zioni di settore e si impegnano in diverse scuole superiori per la 
formazione di futuri specialisti.

Il team non è mai a corto di idee, come dimostra il forte inte-
resse per i progetti di sviluppo di HOLINGER nel campo dello 
smaltimento delle acque urbane.

SETTORE SMALTIMENTO ACQUE URBANE

REGISTRAZIONE DELLO STATO DE-
GLI IMPIANTI PRIVATI DI SMALTI-
MENTO DELLE ACQUE
Thun (BE) – Su incarico della città di 
Thun, HOLINGER rileva lo stato degli im-
pianti di smaltimento delle acque privati 
su tre perimetri nelle zone Untere e Obe-
re Wart. Si tratta di 70 immobili su una 
lunghezza di circa 7,5 km. L’esperienza 
ha dimostrato che la lavorazione di un 
perimetro fino alla consegna del dossier 
richiede circa un anno. Malgrado il co-
ronavirus, i lavori sul posto si sono svolti 
rapidamente e senza complicazioni.

BILANCIO DI FOSFORO DEL LAGO 
DI MORAT
Lago di Morat (VD / FR) – Per conto 
dell’Ufficio dell’ambiente del Canton 
Friburgo, HOLINGER indaga sulle moda-
lità per ridurre ulteriormente il fosforo 
presente nel Lago di Morat. Lo studio 
contiene raccomandazioni per i futuri 
impianti di depurazione e per l’agricol-
tura.

PGS DEL SITO
Wohlen/Villmergen (AG) – HOLINGER ha 
creato un piano generale di smaltimento 
(PGS) per il sito industriale della ditta 
Ferrowohlen SA, approvato a fine 2020 
dal Canton Argovia. Il piano comples-
sivo rappresenta sia per i gestori sia 
per le autorità uno strumento di lavoro 
essenziale per eseguire in modo efficace 
la gestione e i progetti di futuri amplia-
menti.
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SFIDE IN COSTANTE AUMENTO
OCCORRONO IDEE CREATIVE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE STRADALI 
AESCH NORD
Aesch (BL) – Nel quadro del progetto 
di conservazione dell’USTRA, HOLIN-
GER realizza ad Aesch un impianto di 
trattamento delle acque reflue stradali. 
Il procedimento in due fasi comprende 
un filtro di separazione e un filtro a 
sabbia piantumato, che presentano una 
superficie totale di filtraggio di 450 m2 e 
un volume di stoccaggio di circa 900 m3. 
La portata dell’impianto di pompaggio 
è di 100 l/s. Così è possibile affrontare 
anche eventi di massima piovosità con 
un periodo di ricorrenza di un anno. 

Prestazioni proprie del Settore 
SMALTIMENTO ACQUE URBANE

IMPIANTO DI RITENZIONE PER IL 
NUOVO QUARTIERE ECOLOGICO
Echallens (VD) – Nell’ambito dell'ur-
banizzazione di un futuro quartiere 
ecologico, HOLINGER ha pianificato e 
costruito un bacino di raccolta dell’ac-
qua piovana con strutture in materiale 
plastico. La tecnologia scelta ha con-
sentito un’attuazione molto rapida ed 
economica.

16 %
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«La grande autonomia 
nell’organizzazione del 
lavoro e nello svolgimento 
dei progetti mi consente di 
esprimermi al meglio. Mi 
motiva il fatto che i nostri 
progetti contribuiscano 
alla tutela dell’ambiente e 
del nostro spazio vitale.»

Dominique Moesch, responsabile 

del settore Smaltimento delle 

acque urbane, Liestal

HOLINGER SA, Liestal
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CONSOLIDATO IL BACINO DI CHIARI-
FICAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE 
DEL RAFZERFELD
Rafz (ZH) – HOLINGER ha equipaggiato i 
quattro bacini di chiarificazione delle acque 
piovane del consorzio delle acque reflue del 
Rafzerfeld (Abwasserverband Rafzerfeld) 
con apparecchi di misura e di arresto a re-
golazione continua, che permettono di mo-
nitorare, comandare e limitare le quantità di 
acque convogliate. Contemporaneamente 
è stato allargato il bacino di chiarificazione 
delle acque piovane di Rafz. Grazie all’in-
serimento degli apparecchi nel sistema di 
controllo distribuito dell’IDA Hohentengen, 
in una fase successiva è possibile coordinare 
tra loro i bacini di chiarificazione delle acque 
piovane. 



«Mi piace che il nostro lavo-
ro serva a proteggere i corsi 
d'acqua. Trovo avvincente 
la collaborazione con esperti 
diversi e la realizzazione 
delle opere edili previste nelle 
nostre soluzioni.»

Rahel Waldvogel, responsabile di pro-

getto, HOLINGER SA, Winterthur
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DECISIONI CON EFFETTI A LUNGO TERMINE 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA 
PROSSIMA GENERAZIONE
Gli impianti di depurazione delle acque reflue 
hanno una vita media di circa 30 anni. Nei 
prossimi cinque o dieci anni, molti impianti 
andranno rinnovati. HOLINGER ha sostenuto 
numerosi gestori di impianti di depurazione 
nelle loro decisioni rivolte al futuro.

Per poter garantire una corretta ed economica depurazione 
delle acque reflue, gli impianti più piccoli saranno rimossi e 
collegati ad altri più grandi. Nel contempo, gli impianti più 
grandi dovranno eliminare i microinquinanti dalle acque reflue. 
HOLINGER segue molti progetti di fusione, valutando quale sia 
il procedimento più adatto per la nuova fase. Per l’estrazione 
del fosforo dai fanghi di depurazione, che sarà obbligatoria a 
partire dal 2026, HOLINGER ha sviluppato soluzioni a livello 
interregionale.

Gli impianti di depurazione del futuro praticamente non rilasce-
ranno più gas nocivi per il clima quali CO2, ossido di diazoto e 
metano, ma serviranno sempre più per la produzione energeti-
ca. I moduli fotovoltaici posti sopra il bacino di chiarificazione 
producono corrente elettrica, il biogas viene trattato e immesso 
nella rete di gas sotto forma di fonte energetica CO2 neutrale, 
certificata con il marchio Naturemade Star. Per la pianificazione 
di questi impianti di depurazione della prossima generazione, i 
settori Acque reflue ed Energia collaborano strettamente in un 
gruppo di lavoro tecnologico.

SETTORE ACQUE REFLUE

MENO MICROINQUINANTI NEL 
DOUBS 
La Chaux-de-Fonds (NE) – Nell’IDA di La 
Chaux-de-Fonds si aggiunge una fase 
per l’eliminazione dei microinquinanti. 
Gli spazi sono ristretti e le condizioni per 
l’inserimento molto rigorose. HOLINGER 
ha sviluppato un impianto a carboni 
attivi in polvere e filtrazione a sabbia 
della portata di 550 litri al secondo e ora 
dirige l’attuazione dell’intero progetto.

DEFLUSSO DELLE ACQUE REFLUE 
CONTENENTI BROMURO
Zurigo – Da quando l’IDA Werdhölzli di-
spone di una fase per l’eliminazione dei 
microinquinanti, non è più possibile im-
mettere nelle canalizzazioni acque reflue 
contenenti bromuro, in quanto durante 
l’ozonizzazione del bromuro si forma il 
bromato, che è cancerogeno. L’inceneri-
tore di Hagenholz deve quindi separare 
le sue acque reflue ad alto contenuto 
di bromuro. A tale scopo HOLINGER ha 
realizzato due impianti di pompaggio 
e due condotte forzate lunghe 9 km, 
fissate alla volta dei canali delle acque 
reflue transitabili.

RISANAMENTO DEI DIGESTORI E 
SOSTITUZIONE DEGLI AGITATORI
Mendrisio (TI) – Nell’IDA di Mendrisio 
HOLINGER ha eseguito il risanamento 
del calcestruzzo dei due digestori e 
contenitori dei fanghi. Dopo la rimo-
zione delle scorie superficiali mediante 
idrolavaggio e sabbiatura, si è proceduto 
a chiudere i punti non stagni per mezzo 
di iniezioni. Infine è stato applicato il 
rivestimento in resina artificiale. I due 
contenitori dei fanghi sono stati equi-
paggiati con nuovi agitatori a due pale 
in acciaio inox.
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RISANAMENTO DELLA FASE DI 
DIGESTIONE 
Cham (ZG) – Dopo oltre 40 anni viene 
risanata la fase di digestione dell’IDA 
Schönau e ne viene aumentata la capaci-
tà. L’appalto, vinto da HOLINGER in una 
gara pubblica, comprende la completa 
sostituzione di tutti gli impianti tecnici, 
un ispessitore di fanghi freschi e un 
nuovo gasometro. All’approvazione del 
credito edilizio di 9,9 milioni di franchi 
hanno fatto seguito nel 2020 la gara 
d’appalto e i primi lavori. La messa in 
servizio dell’impianto è prevista per il 
2022.

Prestazioni proprie
Settore ACQUE REFLUE 

«Ho la possibilità di 
lavorare a progetti in 
diversi settori; si richiede 
e promuove il lavoro di 
squadra. Grazie all’e-
levata flessibilità riesco 
a conciliare famiglia e 
professione.»

Luca Tomaselli, ingegnere di 

progetto, HOLINGER SA, Besazio 

(Mendrisio)

33 %

NUOVO IDA SUPERMODERNO
Collombey-Muraz (VS) – Il forte incre-
mento demografico e l’età dell’impianto 
rendono necessario un completo rinnovo 
dell’IDA. HOLINGER pianifica e realizza 
il progetto che raddoppia la capacità 
idraulica dell’impianto e garantisce un 
trattamento di massima efficienza delle 
acque reflue. Una nuova deviazione nel 
Rodano sgraverà il Canal du Bras Neuf. 
Inoltre, sarà introdotto il biogas nella 
rete e verrà recuperato il calore ottenuto 
dalle acque reflue depurate.
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AFFRONTARE ATTIVAMENTE LE NUOVE 
SFIDE APPROCCIO INTERATTIVO E OLISTICO

SETTORE OPERE IDRAULICHE

PROTEZIONE CONTRO LE PIENE E 
RIVITALIZZAZIONE DEL MÜLIBACH 
AD ALTNAU
Altnau (TG) – Il rischio di piene nel 
comune di Altnau era attribuibile in 
gran parte all’insufficiente capacità 
della chiavica del Mülibach. Perciò il 
corso del torrente è stato messo a cielo 
aperto per 240 metri. Il deflusso minimo 
costante e la strutturazione dell’alveo 
hanno consentito di ripristinare il profilo 
longitudinale e di creare spazi naturali. 
L’ampio corso del torrente, la piantuma-
zione adatta al luogo e la sistemazione 
di panchine ne fanno inoltre un’attraen-
te zona ricreativa.

PROTEZIONE CONTRO LE PIENE E 
VALORIZZAZIONE ECOLOGICA
Wallbach (AG) – Periodicamente gli alti 
livelli dell’acqua del Reno rappresentano 
una minaccia per il comune di Wallibach. 
HOLINGER ha elaborato un concetto di 
protezione contro le piene che si inseri-
sce in modo ottimale nel centro storico 
del paese. La struttura, costituita da un 
muro di sostegno largo 50 cm, serve 
anche come base per il sistema con travi 
maestre della protezione mobile contro 
le piene. Un blocco con fascine e vegeta-
zione, piattaforme triangolari e gli inserti 
di legno valorizzano il corso d’acqua sul 
piano ecologico.

Nelle Opere idrauliche occorrono soluzioni 
innovative e sostenibili, soprattutto per tenere 
conto degli effetti dei cambiamenti climatici e 
per sfruttare le risorse in modo sostenibile.

Oltre alle tematiche classiche legate alla sicurezza contro le pie-
ne e alla rivitalizzazione, attualmente il settore Opere idrauliche 
si occupa delle conseguenze del cambiamento climatico. Tra 
le attività si annoverano analisi complete dei bacini idrografici 
in riferimento a idrologia, materiale detritico e legno fluitato, 
nonché l’elaborazione di nuovi approcci alla valutazione dei ri-
schi. Anche la gestione di sistemi di protezione obsoleti richiede 
nuovi concetti. Inoltre, il settore applica maggiormente le analisi 
dei rischi per prendere decisioni orientate agli obiettivi.

Nei progetti di opere idrauliche sono rappresentati numerosi 
interessi. Ecco perché HOLINGER sviluppa le soluzioni insieme 
agli altri partecipanti al progetto e segue approcci socialmente 
ed economicamente sostenibili. Per fare questo si richiede un 
approccio interattivo e globale, senza mai perdere di vista i 
dettagli. 

PROTEZIONE CONTRO LE PIENE 
DEL GÖTZENTALBACH
Dierikon (LU) – Nel 2015 una piena cau-
sò gravi danni materiali e due decessi. 
Nel 2016 furono attuati provvedimenti 
immediati e un sistema di blocco del 
materiale detritico e del legno fluitato, 
mentre dal 2020 HOLINGER dirige i lavo-
ri di ampliamento del corso d’acqua. Gli 
specialisti di opere idrauliche, geotecnica 
e tecnica delle costruzioni sono incaricati 
di costruire due nuovi passaggi entro 
l’inizio del 2022, realizzare un nuovo 
corso del torrente su una lunghezza di 
290 m e allargare il torrente esistente a 
450 m.
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RISANAMENTO DEL BILANCIO IN 
MATERIALE DETRITICO
Canton Svitto – Il fiume Alp trasporta 
molto materiale detritico ai fiumi Sihl e 
Limmat più a valle. HOLINGER sta piani-
ficando alcune misure volte a ottenere 
una sufficiente quantità di materiale 
detritico nell’intero sistema idrografico e 
a impedire la colmatazione dell'alveo. Il 
progetto contribuisce alla valorizzazione 
ecologica dei fiumi e a una manutenzio-
ne ottimale dei corsi d’acqua.

Prestazioni proprie
Settore OPERE IDRAULICHE 

7 %

ANALISI DEI RISCHI E STUDIO 
DELLE MISURE
Bienne (BE) – Il centro della città di Bien-
ne è minacciato dalle inondazioni del 
fiume Suze (ted.: Schüss). Su mandato 
della città e del cantone, HOLINGER ha 
calcolato, valutato e priorizzato i rischi 
secondo gli standard dell’UFAM, redi-
gendo una panoramica dei rischi. Inoltre, 
ha preparato uno studio con un ampio 
ventaglio di misure per la riduzione dei 
rischi. L’intero progetto è stato accompa-
gnato da un dialogo sui rischi.
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«I processi relativi 
alla costruzione di 
opere idrauliche 
richiedono un ap-
proccio olistico. Noi 
studiamo soluzioni 
su misura che con-
ciliano le esigenze 
dell’uomo e della 
natura.»



«HOLINGER è l’azien-
da formatrice ideale. 
Le colleghe e i colleghi 
mi manifestano la loro 
stima e mi sono di sup-
porto. Mi è consentito 
assumere responsabilità, 
mettermi in gioco e dare 
il mio contributo.»

Puviyalan Thamilnesan, 

apprendista disegnatore AFC, 

2° anno di apprendistato,  

HOLINGER SA, Olten
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«Il settore dell'edilizia è nel bel mezzo della svolta digitale. Le 
eccellenti opportunità di perfezionamento offerte da HOLINGER 
consentono di tenere il passo con il progresso tecnologico.»

Philippe Häller, responsabile di progetto, coordinatore BIM 

HOLINGER SA, Ecublens
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LA PIANIFICAZIONE DIGITALE E IL COLLEGA-
MENTO IN RETE DELLE PROFESSIONI 
DIVENTA LA NORMA
Gli specialisti del settore Edilizia di HOLINGER 
forniscono il loro supporto internamente ad al-
tri settori ed esternamente ad architetti e com-
mittenti per la progettazione e la realizzazione 
di molteplici progetti, dall’indagine geotecnica 
del sottosuolo all’approvvigionamento e allo 
smaltimento, fino alla realizzazione di struttu-
re portanti.

Grazie all’elevata domanda in tutte le regioni e nella nuova 
sede ticinese, si è assistito a un nuovo incremento delle presta-
zioni proprie e degli ordinativi.

La digitalizzazione fa progressi: nella costruzione di infrastrut-
ture per il settore pubblico così come nelle costruzioni private 

residenzialie commerciali. Cresce sempre più la richiesta di 
modellizzazione secondo il metodo 3D o BIM, nonché di colle-
gamento in rete e coordinamento dei progettisti sulle piatta-
forme digitali. La pianificazione digitale si rivela uno strumento 
importante nel quotidiano svolgimento dei progetti, soprattutto 
in periodi come quelli segnati dalla pandemia da Covid-19.

Anche il cosiddetto «Little BIM», cioè il metodo BIM praticato 
presso HOLINGER, offre grandi vantaggi: i modelli facilitano 
il coordinamento e la pianificazione sin dalle prime fasi del 
progetto, con un notevole aumento della qualità di pianificazio-
ne. I calcoli dei costi e gli elenchi delle prestazioni si eseguono 
con maggiore facilità grazie alla determinazione delle quantità 
basata su modelli.

SETTORE EDILIZIA CIVILE

BIM PER IL COMPLESSO RESIDEN-
ZIALE «DWEG»
Liestal (BL) – HOLINGER ha creato un 
modello in 3D per la pianificazione delle 
strutture portanti del complesso residen-
ziale a 3-4 piani con circa 100 apparta-
menti, un parcheggio sotterraneo e una 
superficie complessiva di 11 400 m2. 
Dal modello sono state ricavate tutte le 
cubature del calcestruzzo e le superfici 
delle casseforme secondo le posizioni 
normalizzate CPN.  Il modello, affinato 
e integrato con armature speciali, serve 
come base per i piani esecutivi di realiz-
zazione di casseforme e armature.

COMPLESSE CERTIFICAZIONI 
SISMICHE PER LE COSTRUZIONI 
IBRIDE
Berna (BE) – Per un palazzo di uffici 
protetto come monumento storico HO-
LINGER ha realizzato una verifica sismica 
per il progetto preliminare e costruttivo, 
basandosi sulla nuova norma SIA 269/8, 
e ha definito le necessarie misure di 
consolidamento. A causa della costruzio-
ne ibrida con pareti in muratura, soffitti 
a travi in legno e solette miste in legno e 
calcestruzzo, nonché solette in calce-
struzzo e strutture in acciaio nella parte 
annessa realizzata in un secondo tempo, 
le certificazioni sismiche si sono rivelate 
molto complesse.



NUOVI PASSACAVI NELLA VEC-
CHIA GALLERIA FERROVIARIA
Göschenen (UR) – A partire dal 2022 
dalla costruzione del nuovo traforo au-
tostradale del San Gottardo risulterà del 
materiale di sgombero per il trasporto 
del quale l’USTRA realizzerà una stazione 
di carico e le FFS un nuovo apparecchio 
centrale elettronico, completo di impianti 
di cablaggio e segnalazione, tra Wassen 
e Airolo. Ciò richiede il rinnovo degli an-
coraggi e dei passacavi nella vecchia gal-
leria ferroviaria del San Gottardo. Data 
la ridotta sagoma limite, i tubi portacavi 
saranno incassati nella muratura. 

GRANDE COMPLESSO A SION
Sion (VS) – Nelle vicinanze della stazione 
ferroviaria di Sion nascerà il complesso 
«Cour de Gare». Il piano del quartiere 
prevede sei edifici a uso promiscuo. 
Oltre ai 302 appartamenti comprenderà 
in totale 5400 m2 di spazi commerciali, 
12 000 m2 di uffici, 7000 m2 di strutture 
ricettive (ca. 100 camere) e una sala con-
certi e convegni per la città di Sion. Gli 
edifici saranno costruiti su un basamento 
comune con un parcheggio sotterraneo 
di due piani. Due edifici saranno realiz-
zati da HOLINGER.

Prestazioni proprie
Settore EDILIZIA CIVILE

11 %
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«Le conoscenze spe-
cialistiche interdi-
sciplinari in tutti i 
settori della tecnica 
delle costruzioni 
– dalla pianifica-
zione alla realiz-
zazione – sono un 
requisito essenziale 
per un’edilizia so-
stenibile.»



IIRU IBACH: FINE DI UN’ERA 

Lucerna – Dopo 49 anni è venuto il 
momento dello smantellamento e della 
messa fuori servizio dell’IIRU di Ibach, 
per cui è all’opera tra l’altro l’escavatore 
da demolizione più grande d’Europa. 
I materiali riciclabili vengono separa-
ti con cura. HOLINGER ha seguito il 
complesso progetto, dalla messa fuori 
servizio dell’impianto all’inventario delle 
sostanze nocive contenute nell’edificio, 
fino alla realizzazione di un concetto per 
l’utilizzo successivo.
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MOLTEPLICI COMPITI  
ESIGENZE DIVERSE 

SETTORE AMBIENTE

I servizi del settore Ambiente sono stati molto richiesti anche 
nel 2020. I progetti sono molto diversificati in termini di com-
piti e di dimensioni e così anche gli interessi in campo.

Gli specialisti hanno esaminato e risanato impianti di tiro, si sono occupati delle tasse 
sulle acque di scarico a livello comunale o dei consorzi delle acque reflue e hanno 
gestito progetti di discariche e di abbattimento, dalla progettazione generale fino 
alla gestione delle tematiche ambientali rilevanti. Anche diversi ordini minimi, come 
la determinazione della qualità dell’aria di un singolo spazio, sono stati eseguiti con 
efficienza e impegno. Nelle relazioni di impatto ambientale, per le questioni relative 
alle sostanze nocive o riguardo a smantellamento e smaltimento, le attese di commit-
tenti, autorità, soggetti interessati e società civile sono molto diverse tra loro. Occorre 
quindi ponderare i differenti interessi entro il margine d’azione dato e sviluppare una 
soluzione che sia accettabile anche per il committente. L’obiettivo primario è sempre 
lo svolgimento conforme alla legge.

SVILUPPO DELL’AREA SIGNIFICA 
ANCHE RISANAMENTO DELL’A-
MIANTO
Svizzera centrale – Nella zona di Lucerna 
è prevista la modifica della destinazio-
ne d’uso di un’area industriale, con il 
parziale smantellamento di un fabbricato 
di produzione a più piani. La costruzio-
ne che risale agli anni Trenta presenta 
numerosi elementi e impianti contenenti 
amianto. L’inventario eseguito ha fornito 
a HOLINGER le basi per il concetto di 
risanamento e per l’appalto dei lavori. 
L’assistenza specialistica e le misurazioni 
garantiscono il corretto risanamento 
dell’immobile.

ESTRAZIONE DI GHIAIA NEL LAGO 
DEI QUATTRO CANTONI
Svizzera centrale – Nel Lago dei Quattro 
Cantoni, nei pressi di Beckenried, viene 
estratta ghiaia da un deposito torrentizio 
fino a 160 metri di profondità. Ora verrà 
rilasciata la nuova concessione. Per un’a-
zienda che partecipa alla gara d’appalto, 
HOLINGER ha elaborato la documenta-
zione comprendente la relazione d’im-
patto ambientale, il progetto tecnico e 
le misure di compensazione. Grazie alla 
presenza nel team di architetti paesag-
gistici ed esperti di acque, è stato creato 
un progetto generale calibrato e di alto 
livello.

Prestazioni proprie
Settore AMBIENTE

10 %
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«Consideriamo la 
promozione della 
sostenibilità – in-
ternamente e nei 
progetti – un nostro 
dovere, ma anche 
un’opportunità di 
successo.»
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PRESERVARE LE RISORSE
RIDURRE AL MINIMO I RISCHI

SETTORE GEOLOGIA

Per i progetti edili, per l’uso dell’energia geotermica o per la gestione 
dei pericoli naturali il suolo riveste un’importanza decisiva. Il settore 
Geologia si occupa della gestione parsimoniosa di questa importante 
risorsa.

Gli efficienti collaboratori del settore Geologia hanno partecipato anche nel 2020 
a progetti di portata interregionale. Hanno elaborato progetti nelle discipline base 
(geologia, idrogeologia e geotecnica) e, con le loro conoscenze specialistiche in fatto 
di accompagnamento ambientale in fase di cantiere e di assistenza ai lavori secondo 
i criteri della scienza del suolo, hanno fornito un contributo fondamentale a uno 
svolgimento ecocompatibile di diversi progetti generali.

Prestazioni proprie
Settore GEOLOGIA 

1 %

RIPORTO SICURO DI MATERIALE 
DI FONDO NEL LAGO DI THUN
Leissigen (BE) – Dalla costruzione di un 
deposito di materiale detritico a Gries-
sbach sono risultati circa 30 000 m3 
di detriti torrentizi argillosi e ghiaiosi, 
buona parte dei quali sarà versata nel 
Lago di Thun nel Comune di Leissingen. 
In collaborazione con l’ispettorato della 
pesca e il comune, HOLINGER ha indi-
viduato un luogo in cui vi fossero rischi 
possibilmente bassi per la formazione di 
onde/tsunami a seguito di sversamenti 
nella zona della riva e per la sicurezza sul 
lavoro.

SOSTEGNO NELLA GESTIONE DEI 
PERICOLI NATURALI
Briga (VS) – La Matterhorn-Got-
thard-Bahn (Ferrovia Cervino-Gottardo) 
è esposta a molti pericoli naturali che 
deve essere in grado di gestire. HO-
LINGER fornisce il suo supporto: gli 
esperti dell’azienda hanno sviluppato un 
progetto di gestione integrale dei rischi, 
dall’elaborazione dei criteri di fondo alla 
gestione delle costruzioni protette fino 
alla formulazione di obiettivi strategici. 
In caso di problematiche o eventi impel-
lenti, HOLINGER elabora i criteri decisio-
nali per i responsabili.

«Riteniamo impor-
tante comprendere 
il suolo, gestire con 
cautela le scarse 
risorse e conoscere 
le caratteristiche del 
sottosuolo per poter 
meglio tutelare le 
nostre acque sotter-
ranee.»
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«La mia massima priorità è garantire il perfetto 
funzionamento del servizio IT e se possibile otti-
mizzarlo. Questo compito impegnativo rinnova 
ogni giorno la mia motivazione.»

Fabiana Marzo, tecnica di sistemi IT

HOLINGER SA, Liestal
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«L’ambiente dinamico e vario di HOLINGER mi dà la possibilità di mettere a frutto la 
mia competenza specialistica e di guidare verso il futuro l’amministrazione, importante 
piattaforma della filiale.»

Claudia Scherrer, responsabile Amministrazione, HOLINGER AG, Liestal



COMPETENZE AMPLIATE 
SULLA VIA DELL’AZZERAMENTO

SETTORE ENERGIA

Con progetti per l’uso delle energie rinnovabili, il settore Energia for-
nisce un contributo attivo alla decarbonizzazione del sistema energe-
tico svizzero.

I consorzi per il riscaldamento detengono un forte potenziale di utilizzo del calore e 
del fresco prodotti dall’acqua dei laghi. HOLINGER ha già maturato una vasta espe-
rienza in questo campo. Oggi sono in lavorazione progetti sull’uso a fini energetici 
anche delle acque fluviali. Nell’ambito di altri progetti, gli esperti hanno illustrato a 
varie centrali cittadine come aumentare la quota di biogas nelle loro reti di distribu-
zione. Il settore Energia fornisce inoltre consulenza alle imprese nel quadro dell’A-
genzia dell’energia per l’economia e apporta il proprio know-how in progetti di altri 
settori, in primis per l’utilizzo delle energie rinnovabili negli IDA.

Il settore ha ulteriormente ampliato le risorse umane e le competenze, per contribuire 
attivamente a un futuro energetico con un impatto ambientale neutro.

CENTRALE DI RISCALDAMENTO 
SOLITUDE
Basilea – Nel 2006 venne messo fuori 
servizio un impianto di pompaggio po-
sto nella spalla dello Schwarzwaldbrücke 
(ponte della Foresta nera) che ora si pre-
vede di utilizzare come centrale termica. 
Uno studio di fattibilità di HOLINGER ha 
confermato il progetto. Attualmente gli 
specialisti stanno elaborando il progetto 
preliminare della centrale di pompaggio 
con una potenza di 12 MW. La rea-
lizzazione dell’impianto, che sarà un 
importante pilastro della produzione di 
calore CO2 neutrale a Basilea, è prevista 
per il 2023/2024.

Prestazioni proprie
Settore ENERGIA

1 %
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UTILIZZO DELL’ACQUA DEL LAGO PER MIDOR AG
Meilen (ZH) – La produzione effettuata dalla MIDOR AG genera molto calore di 
scarto, con un conseguente fabbisogno di raffreddamento. HOLINGER ha realizzato 
un sistema di raffreddamento per mezzo del quale l’acqua del lago viene prelevata e 
convogliata nella centrale di pompaggio attraverso una tubazione. Due tubazioni re-
alizzate con trivellazioni guidate trasportano l’acqua fresca allo scambiatore di calore 
di MIDOR e riportano quella calda nel lago. La portata massima d’acqua nel circuito 
è di 360 m3 all’ora. La temperatura di ricircolo è pari al massimo a 25° C.
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FATTI E CIFRE
Nel 2020, il conto consolidato del Gruppo HOLINGER è stato re-
datto per la seconda volta in base ai principi Swiss GAAP RPC. 
Pertanto, per la prima volta le cifre di bilancio sono confron-
tabili con quelle dell'esercizio precedente. L’utile del Gruppo 
HOLINGER è pari a 1,4 milioni di franchi, mentre il capitale 
proprio ammonta a 15,6 milioni.

L’Assemblea generale di HOLINGER SA si terrà il 1° settembre 2021. Le modalità non 
sono state ancora definite, dipenderà dalla situazione epidemiologica e dalle pre-
scrizioni delle autorità. Il Consiglio di amministrazione richiede la distribuzione di un 
dividendo pari a TCHF 850 e di riserve di capitale per un valore di TCHF 367.

ANDAMENTO DEL CAPITALE PROPRIO 
E DEL VALORE DELLE AZIONI
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CONTO ECONOMICO

Le cifre arrotondate sono estratte dal conto annuale 2020 integrale di 
HOLINGER SA conforme agli Swiss GAAP RPC. Il conto consolidato è 
stato redatto secondo i criteri Swiss GAAP RPC e attestato senza riserve 
né restrizioni da BDO SA in data 23 marzo 2021.

BILANCIO · ATTIVO

BILANCIO · PASSIVO

3939

HOLINGER SA GRUPPO HOLINGER

 2020 2019

 [TCHF] [TCHF]

 62 671 61 048

 57 976 55 549

 46 822 43 966

 6 719 7 131

  4 312 6 446

 1 415 2 516

  2020 2019

  [TCHF] [TCHF]

Ricavi netti  54 343 51 827

Prestazioni proprie 49 398 46 508

Costi del personale 40 827 37 744

Altri costi d’esercizio  5 615 5 420

Cash flow  3 396 3 837

Utile d’esercizio  923 2 080

HOLINGER SA HOLINGER GRUPPO

 31.12.2020 31.12.2019

 [TCHF] [TCHF]

 27 521 28 215

 16 544 15 499

 44 065 43 714

 

  31.12.2020 31.12.2019

  [TCHF] [TCHF]

Attivo circolante 22 547 21 741

Immobilizzazioni 16 547 16 185

Totale attivo  39 094 37 926

  

HOLINGER SA HOLINGER GRUPPO

 31.12.2020 31.12.2019

 [TCHF] [TCHF]

 16 769 16 275

 11 709 11 643

 28 478 27 918

 398 398

 5 286 5 378

  15 587 15 796

 44 065 43 714

  31.12.2020 31.12.2019

  [TCHF] [TCHF]

Capitale di terzi a breve termine 14 457 12 371

Capitale di terzi a lungo termine 11 347 11 361

Capitale di terzi 25 804 23 732

Capitale azionario 398 398

Riserve legali 5 022 5 080

Capitale proprio 13 290 14 194

Totale passivo 39 094 37 926
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Organico 440 + 28

 31.12.2020 Variazione
 [Mio. CHF] rispetto all’anno
  precedente

Fatturato 54,3 + 4,8 %

Prestazioni proprie 49,4 + 6,2 %

Cash flow 3,4 – 10,5 %

Ordinativi 51,7 + 3,0 %

Ordini in corso 55,6 + 2,8 %

Investimenti 2,1 + 23,5 %

CIFRE CHIAVE

CIFRE DI RIFERIMENTO DEL PERSONALE

HOLINGER SA HOLINGER GRUPPO

 527 + 21

 31.12.2020 Variazione
 [Mio. CHF] rispetto all’anno
  precedente

 62,7 + 2,8 %

 58,0 + 4,5 %

 4,3 – 32,8 %

 61,4 + 9,3 %

 65,0 + 9,1 %

 2,5 + 25,0 %

 

Numero di collaboratori 

Donne 

ETH / SUP 

Scuola tecnica 

Direttori dei lavori, costruttori, disegnatori 

Impiegati commerciali / IT 

In formazione 

Fluttuazione del personale [%] 

Giorni di formazione (inclusa la formazione interna degli  
apprendisti)

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

 

2019

506

162

328

29

74

52

23

7,1

8,9 

44,3

 

2020

527

178

345

41

72

49

20

8,0

7,5 

49,0

2019

412

121

274

14

63

38

23

8,1

10,0 

48,5

2020

440

142

279

29

68

44

20

7,6

8,1 

52,7
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Stampato in Svizzera

SVIZZERA

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4052 Basilea
CH-3006 Berna
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

AFFILIATE

aqua-System SA
CH-8405 Winterthur

EnerSys Schweiz Sagl
CH-4410 Liestal

ENVILAB SA
CH-4800 Zofingen

IBG SA
CH-8005 Zurigo

SWISSWATER Sagl
CH-8005 Zurigo

TK Consult SA
CH-8005 Zurigo

INTERNAZIONALE

HOLINGER International
Consultants Sagl 
CH-4410 Liestal 

HOLINGER Ingenieure Sagl
D-10117 Berlino
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresda 
D-20457 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

CONTATTI

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