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SOLUZIONI INTELLIGENTI 
PER LE PROSSIME GENERAZIONI

L’AZIENDA IN BREVE

COSA FACCIAMO

L’acqua è il nostro elemento
HOLINGER sviluppa soluzioni innovative e intelligenti 
per le generazioni attuali e future. Al centro del nostro 
operato c’è l’elemento “acqua” in tutti i suoi aspetti: 
gestione delle acque sotterranee, produzione di acqua 
potabile e approvvigionamento idrico, smaltimento delle 
acque urbane e depurazione delle acque reflue, fino alla 
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e alla protezione dai 

POTETE CONTARCI

Offriamo un vero valore aggiunto 
HOLINGER è un interlocutore impegnato e affidabile per i 
clienti e i partner commerciali. La collaborazione con noi è 
facile ed è improntata sulla fiducia. Qualunque sia la sfida 
che dovete affrontare, noi troveremo la soluzione giusta 
che vi apporterà un vero valore aggiunto. Comprendiamo 
appieno le vostre esigenze, vi offriamo le competenze 
specialistiche giuste per ogni missione e, grazie alla nostra 
collaborazione interdisciplinare, garantiamo con lungimi-
ranza progetti solidi e intelligenti che convincono anche 
sotto l’aspetto economico.

rischi naturali. Ci occupiamo anche delle opere di genio 
civile urbane e comunali correlate a tutti i nostri progetti 
e offriamo soluzioni che si contraddistinguono per un 
impiego sostenibile dell’energia e delle risorse. Offriamo 
prestazioni qualificate in tutte le fasi del processo: consu-
lenza ingegneristica, pianificazione dei progetti, realizza-
zione tecnica delle opere di costruzione, fino all’esercizio 
degli impianti e al controllo qualità. 

Sempre un passo avanti
HOLINGER ha l’ambizione di essere sempre un passo 
avanti. Investiamo una quota importante del nostro fattu-
rato annuale in ricerca e sviluppo, per rendere accessibili 
ai nostri clienti le tecnologie e i processi più attuali.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER LE SFIDE DEL FUTURO

•  I nostri esperti in acqua potabile sviluppano nuovi metodi e processi per garantire nei prossimi 30-50 
anni una disponibilità sufficiente di acqua potabile nella qualità necessaria.

•  I nostri ingegneri specializzati nel campo delle acque reflue costruiscono impianti di depurazione 
con le tecnologie e i processi più moderni, che tra pochi anni tratteranno le acque reflue secondo i requisiti 
più rigorosi.

•  I nostri specialisti nello smaltimento delle acque urbane elaborano strumenti di programmazione 
all’avanguardia e si occupano della progettazione e realizzazione di interventi per una protezione globale 
delle acque.

•  I nostri esperti in opere idrauliche sviluppano misure di protezione che in futuro ci difenderanno dai 
rischi naturali e riqualificheranno le acque come spazio vitale per la natura e per l’uomo.

•  I nostri ingegneri civili progettano e realizzano opere infrastrutturali destinate a durare per intere genera-
zioni.

•  I nostri tecnici ambientali assicurano un impiego sostenibile delle nostre risorse, una gestione efficiente 
dei rifiuti e un’aria sana nell’ambiente.
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CHI SIAMO

Da pionieri a leader
HOLINGER, fondata nel 1933, è considerata uno dei pio-
nieri nel campo della protezione delle acque e della sua 
realizzazione in Svizzera. Oggi HOLINGER è tra i leader 
europei nella fornitura di servizi ingegneristici completi 
nel settore delle acque e dell’ambiente, con un fatturato 
di 63 milioni di CHF. Circa 470 addetti in Svizzera e 80 
in Germania e Lussemburgo lavorano a 2000 progetti in 
oltre 20 Paesi.

Un know-how sempre aggiornato
Una costante attività di formazione e aggiornamento è tra 
le priorità di HOLINGER. Nell’accademia della formazione 
HOLINGER si sviluppa il know-how nel campo del project 
management e nei vari ambiti di specializzazione e si pro-
muovono il trasferimento delle conoscenze e lo scambio 
d’esperienze tra tutte le sedi e i settori. Per poter soddisfa-
re anche a lungo termine le complesse esigenze legate alla 
nostra attività, ci impegniamo nel campo della formazione 
tecnica e professionale e formiamo apprendisti.

Un datore di lavoro responsabile, collaboratori 
impegnati
I collaboratori e le collaboratrici sono il capitale di HOLIN-
GER. Ogni singolo addetto si assume la responsabilità del 
proprio operato e contribuisce al successo dell’azienda 
con il suo lavoro e le sue conoscenze. L’intero capitale 
azionario di HOLINGER è nelle mani dei collaboratori atti-
vi. Tutti hanno la possibilità di partecipare all’azienda e al 
suo successo. L’identificazione con l’azienda è forte, l’im-
pegno e la motivazione degli addetti sono alti. HOLINGER 
promuove modelli di lavoro moderni ed è attenta all’equi-
librio tra la vita professionale e quella privata. La sicurezza 
sul lavoro e la tutela della salute sono aspetti importanti e 
sono gestiti in base alle direttive della SUVA. Sosteniamo 
la parità salariale tra uomo e donna e ne disponiamo la 
verifica e conferma periodica a cura di un ente di control-
lo esterno.
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Vicini a voi
Possiamo contare su una forte presenza regionale, siamo 
vicini ai nostri clienti e ai progetti. Con più di 20 sedi in 
Svizzera e 10 sedi in Germania e Lussemburgo, avete a di-
sposizione interlocutori competenti direttamente in loco. 
Allo stesso tempo potete accedere a tutto il know-how 
di HOLINGER.

Alta qualità, sostenibilità, indipendenza
Verifichiamo regolarmente la soddisfazione dei nostri 
clienti e adottiamo eventuali misure di miglioramento. La-
voriamo secondo un sistema di gestione integrale incen-
trato sui progetti, che segue i principi di quality manage-
ment della norma ISO 9001:2015. Dal 2020 è certificata
per la sua gestione aziendale sostenibile e socialmente
responsabile secondo “EcoEntreprise Excellence”. Le no-
stre prestazioni ambientali e sociali sono documentate nel 
nostro rapporto sulla sostenibilità. In qualità di fornitore 
specializzato di servizi ingegneristici siamo tenuti esclusi-
vamente a risolvere le vostre problematiche, indipenden-
temente dagli interessi di produttori o fornitori. 

“HOLINGER promuove modelli 
di lavoro moderni ed è attenta 
all’equilibrio tra la vita profes-
sionale e quella privata.”
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