Comunicato stampa
BKW e swisspro creano una soluzione svizzera di
rilievo nel settore dell’impiantistica
BKW Building Solutions si espande nel crescente mercato delle
soluzioni di Information & Communication Technology e domotica
Berna, 19 settembre 2019

BKW e swisspro group SA uniscono le forze: sotto il tetto di BKW Building
Solutions, si crea un fornitore di soluzioni complete leader in Svizzera nei
settori dell’elettrotecnica, dell’Information & Communication Technology e
dell’informatica degli edifici. L’unione delle due imprese dà vita a un’alternativa
di stampo svizzero che si contrappone ai grandi concorrenti internazionali nel
settore dell’impiantistica. swisspro costituisce l’integrazione ideale per
l’attuale offerta di servizi di BKW, sia da un punto di vista geografico sia in
termini di prestazioni e clienti.

Fondata nel 1999, swisspro group SA è un’impresa attiva nel settore delle soluzioni
di Information & Communication Technology, domotica e installazioni elettriche.
Dalla sua fondazione, swisspro è cresciuta costantemente e oggi comprende sei
società affiliate, integrate in una struttura di holding. La sede principale di Urdorf
(ZH) e le 18 sedi in tutta la Svizzera occupano al momento ben 1100 collaboratori.
Nel 2018, swisspro ha conseguito un fatturato di circa 210 milioni di franchi.
L’azienda opera prevalentemente nella costruzione e manutenzione elettrotecnica
di immobili industriali e PMI, nonché nell’ambito delle soluzioni di Information &
Communication Technology per clienti aziendali. Vanta un’eccellente reputazione in
veste di fornitrice di servizi tecnologici.
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Un’alternativa svizzera nel mercato del futuro
Al giorno d’oggi, il crescente mercato della digitalizzazione e dell’automazione degli
immobili industriali e commerciali è dominato prevalentemente da grandi gruppi
con sede all’estero. Con l’acquisto di swisspro, BKW si apre con decisione a questo
settore tecnologico e al passo con il futuro. Grazie a questa decisione, BKW Building
Solutions si aggiudica la posizione di leader nella fornitura delle soluzioni di
Information & Communication Technology, domotica ed elettrotecnica. Al contempo
garantisce ai titolari del gruppo swisspro una soluzione di successione elvetica in
grado di sviluppare ulteriormente la loro azienda e tutelare i posti di lavoro in
Svizzera.
In riferimento alle prestazioni offerte, al segmento di mercato e clientela e ai punti
geografici salienti, swisspro offre un’elevata complementarità rispetto a BKW. Con
la sua rete aziendale, BKW Building Solutions ha creato una buona copertura
regionale nel mercato delle soluzioni di elettronica e impiantistica e pertanto
continuerà solo a perfezionare la propria crescita. Il gruppo swisspro offre in tutta
la Svizzera soluzioni complete per grandi imprese, PMI ed enti pubblici. Grazie al
suo orientamento verso i grandi progetti e i servizi tecnologicamente complessi,
swisspro rafforzerà e integrerà le competenze della rete attuale di BKW Building
Solutions.
Un partner forte nella rete aziendale di BKW
Come stabilito dalla strategia di acquisizione finora applicata, swisspro entrerà a
far parte della rete aziendale di BKW come marchio indipendente. I due attuali
proprietari Johann Jann e Mauro Dal Bosco nonché gli altri membri della direzione
Bernard Frossard e Peter Winkler continueranno a guidare l’attività operativa di
swisspro. Non sono inoltre previsti cambiamenti per committenti, partner e
collaboratori.
BKW acquisisce swisspro group SA al 100%. La transazione è disposta con riserva
dell’approvazione da parte della COMCO.
Qui è disponibile un breve video sull’acquisto di swisspro, con dichiarazioni di
Suzanne Thoma, CEO di BKW, e Johann Jann, CEO del gruppo swisspro. Il video è
inoltre pubblicato sui canali social di BKW: Twitter, LinkedIn e YouTube.
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I giornalisti possono porre domande sull’acquisto di swisspro group SA in occasione
di una teleconferenza alle ore 10:00. Vi parteciperanno Suzanne Thoma, CEO di BKW,
Johann Jann, CEO di swisspro group, e Mathias Prüssing, responsabile di BKW
Building Solutions.
Saremo lieti di fornire i dati di accesso su richiesta. Si prega di registrarsi per
e-mail scrivendo a medien@bkw.ch.

BKW
Il Gruppo BKW è una società con sede a Berna operante a livello internazionale nel
settore dell’energia e delle infrastrutture. L’azienda impiega circa 8000
collaboratori. Grazie alla sua rete interconnessa di aziende e competenze, BKW
offre ai propri clienti servizi globali a 360 gradi. L’azienda progetta, costruisce e
gestisce infrastrutture per la produzione e l’approvvigionamento di energia per
aziende, privati ed enti pubblici, offrendo al contempo modelli aziendali digitali per
le energie rinnovabili. Oggi il portafoglio del Gruppo BKW si estende dalla
pianificazione e dalla consulenza per il settore dell’engineering nei progetti in
ambito energetico, ambientale e delle infrastrutture, passando per offerte
integrate per il settore dell’impiantistica edile fino alla costruzione, gestione e
manutenzione di reti energetiche e idriche, nonché di reti realizzate per le
telecomunicazioni e i trasporti.
Le azioni nominative di BKW SA sono quotate alla borsa svizzera SIX Swiss
Exchange.
Building Solutions
BKW Building Solutions raggruppa in un’entità unica le aziende del settore
dell’impiantistica che progettano, realizzano e sottopongono a manutenzione
soluzioni complete nei settori dell’elettronica, del riscaldamento, della ventilazione,
della climatizzazione, del raffreddamento, degli impianti sanitari, dell’idraulica e del
solare, nonché della domotica. Dalla consulenza alla progettazione e
all’installazione, fino alla manutenzione, offre ai clienti servizi completi da un unico
fornitore per progetti di nuova costruzione o ristrutturazione destinati a edifici
privati, commerciali, industriali o pubblici. Il portafoglio di prestazioni offerte da
BKW Building Solutions comprende anche gli interventi di assistenza con servizio
di emergenza 24 ore su 24. Grazie alle varie società aderenti all’associazione di
imprese, BKW Building Solutions è radicata a livello regionale e al contempo
interconnessa in tutta la Svizzera.
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