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La gamma delle prestazioni di 
 Bouygues Energies & Services in Svizzera

Impiantistica e gestione degli edifici
In qualità di azienda numero 1 nell’impiantistica e nella 

gestione degli edifici in Svizzera, possiamo contare 

su una vasta competenza in tutte le discipline, che ci 

consente di attuare soluzioni olistiche per gli edifici, 

dalla pianificazione alla manutenzione. In quest’ambito, 

realizziamo l’integrazione coerente di tecnologie smart, 

ad esempio per impianti solari e FV e per la E-Mobility.

Tecnica dell’approvvigionamento energetico
Progettiamo, realizziamo e gestiamo linee e impianti 

ad alta e media tensione per il trasporto e la distribu-

zione di energia. Garantiamo il perfetto funzionamento 

durante l’intero ciclo di vita delle infrastrutture di rete 

e  offriamo assistenza per l’Asset Management.

Energia Traffico Telecomunicazioni
Il nostro obiettivo è il flusso ottimale di energia, traffi-

co e dati. Affinché i singoli elementi funzionino anche 

nell’insieme, puntiamo sul know-how e sui servizi inter-

connessi. Proprio per questo, offriamo una copertura 

trasversale per i settori di servizi più importanti: l’elet-

trotecnica, la meccanica e la gestione dei dati.

Automazione dei processi
Siamo specializzati nello sviluppo e nell’integrazione 

di soluzioni di automazione complete per gli impianti 

industriali e infrastrutturali. Tutte le procedure di lavoro 

vengono armonizzate in modo da garantire la realizza-

zione omogenea di ogni progetto.

Impiantistica per edifici, energia, traffico e telecomunicazioni, automazione dei 
 processi: in ogni settore, disponiamo della competenza necessaria per offrire ai 
 nostri clienti soluzioni integrali, flessibili e intelligenti per l’intero ciclo di vita di 
 edifici, alloggiamenti e infrastrutture.
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Impiantistica e gestione degli edifici
Soluzioni olistiche per edifici e infrastrutture nei 

settori elettrotecnica, RVCS, tecnica del freddo, 

ICT Services, Security & Automation, Technical 

Services, Facility & Property Management e 

impianti solari e FV.

Tecnica dell’approvvigionamento energetico
Pianificazione, costruzione e gestione di linee 

aeree, cavi, impianti di commutazione e  stazioni 

di trasformazione, servizi per reti ad alta e 

 media tensione e Asset Management Support.

Infrastruttura dell’energia, del traffico e ICT
Dalla pianificazione e dall’ingegneria sino 

all’installazione di impianti elettrici e per la 
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96costruzione di condotte e linee aeree.  Elaborazione 

di concetti di traffico e montaggio di sistemi di 

conduzione del traffico. Realizzazione di costru-

zioni sotto il livello del suolo con l’installazione di 

infrastrutture di rete e comunicazione.

Automazione dei processi
Sviluppo e integrazione di soluzioni di automatiz-

zazione complete per impianti industriali e infra-

strutturali.

Servizi IoT
Analisi, pianificazione e realizzazione di un collega-

mento degli edifici efficiente, intelligente e sicuro 

tramite una piattaforma IoT che integra l’impianti-

stica per edifici e i processi di lavoro nelle reti IP.

E-Mobility 
Pianificazione, installazione e manutenzione di 

infrastrutture e apparecchi di ricarica per veicoli 

elettrici.

Soluzioni globali integrale
Soluzioni integrali su misura e gestione orientata 

ai processi di progetti complessivi sofisticati nei 

settori dell’impiantistica per edifici, dell’infra-

struttura e degli impianti di grandi dimensioni.

Efficienza energetica
Sviluppo, realizzazione e gestione di soluzioni 

su misura efficienti dal punto di vista energetico 

lungo l’intero ciclo di vita di impianti ed edifici.

Reti di riscaldamento
Fornitori IG o IT di reti di riscaldamento a lungo 

e corto raggio per la realizzazione di installazioni 

volte a garantire l’approvvigionamento via cavo di 

energia termica per comuni, città e alloggiamenti.

Contracting
Finanziamento, pianificazione, realizzazione, con-

trollo e gestione di energia e servizi energetici per 

infrastrutture complete di grandi edifici e quartieri 

residenziali e commerciali.

Costruzione di condotte di servizio
Per la costruzione di canalizzazioni, condotte for-

zate e gasdotti, offriamo prestazioni complete pro-

fessionali per la semplificazione di progetti IG o IT.


