
Divisione

Modernisation & Development
Soluzioni innovative al passo con il mercato. 



Come ricavare il massimo dal proprio portafoglio immo-
biliare ? Puntando sullo sviluppo di nuovi progetti che 
rispondano alle esigenze del mercato, oppure moderniz-
zando oculatamente il portafoglio esistente. In entrambi 
i casi, curando il rendimento a lungo termine.

È qui che entra in gioco Implenia, con soluzioni innovative 
e sostenibili su misura per voi. Potrete contare sulla nostra 
assistenza in tutte le fasi del progetto, dall’idea iniziale 
fino alla consegna «chiavi in mano» dell’immobile, perché 
quello che ci contraddistingue è proprio il nostro profondo 
know-how in entrambi i settori: Modernisation & Develop-
ment.
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Per il successo del vostro 
 investimento 
Che siate un cliente privato con un patrimonio immobiliare limitato o un cliente istitu-
zionale con un ampio portafoglio, volete che il vostro investimento sia redditizio a lungo 
termine. Avete quindi bisogno di soluzioni che sappiano ricavare il massimo dai vostri 
immobili.

Efficienza e lungimiranza
Combinando la competenza economica con quella tecnica nel settore delle 
costruzioni, siamo in grado di offrirvi una gamma di servizi eccezionalmente 
completa in tutte le fasi del progetto: consulenza, progettazione e realizzazione. 
Disponiamo infatti di risorse interne sia per l’analisi e la consulenza relative 
al rendimento economico, sia per lo sviluppo di proposte e la realizzazione di 
possibili soluzioni costruttive.

Ascoltare. Riflettere. Realizzare.
Nella fase di consulenza, il nostro approccio mette al centro due domande fon-
damentali: «Qual è la situazione di partenza?» e «Quali sono i vostri obiettivi con-

creti?». Sulla base dei vostri obiettivi, Implenia metterà a punto per 
voi la strategia immobiliare e progettuale più adeguata. La proposta 
che vi presenteremo terrà conto di tutti gli aspetti, mostrandovi come 
trarre il massimo rendimento a lungo termine dal vostro portafoglio 
immobiliare. Partendo dal vostro obiettivo di rendimento, vi consiglie-

remo le possibili opzioni e misure per il futuro, in base alle vostre esigenze, che si 
tratti dello sviluppo di un nuovo progetto, di un risanamento, di una modernizza-
zione o del cambio di destinazione d’utilizzo di un immobile esistente. In Svizzera 
i terreni scarseggiano, per questo è particolarmente importante trovare soluzioni 
sostenibili per sfruttare in modo più economico le aree già costruite. Per aiutarvi 
a realizzare concretamente il vostro progetto, metteremo a vostra disposizione le 
nostre conoscenze del mercato immobiliare e le nostre competenze nel settore 
dell’edilizia.

«La vostra rendita è al centro 
dei nostri servizi.» 

© leistungsfotografie.ch
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Sfruttate al meglio il vostro hotspot
Sulla base di accurate analisi di mercato, valuteremo quale destinazione d’utiliz-
zo promette il migliore rendimento dell’immobile nei prossimi decenni: alloggi, 
uffici, usi industriali oppure un mix di queste destinazioni. Chiariremo per voi 
tutte le questioni fondamentali, ad esempio: il posizionamento nel mercato è 
riuscito? È necessario aumentare l’attrattività dell’immobile tramite opportune 
misure costruttive in modo da migliorarne il tasso di occupazione? Possiamo uti-
lizzare meglio le possibilità offerte dalle attuali disposizioni di legge, ad esempio 
uno sfruttamento ottimizzato della superficie utile? È necessario rinnovare parti 
dell’immobile? Esiste la possibilità di ridurre i costi di esercizio e le spese accesso-
rie, in modo da migliorarne il rendimento complessivo?

Al tavolo con gli esperti del settore
Gli investimenti fatti in un immobile devono ripagarsi a lungo termine. Affinché 
ciò si realizzi, le possibilità e funzionalità offerte dall’infrastruttura dell’immobile 
devono essere adeguate alla sua destinazione d’utilizzo. Quando sviluppiamo 
e ottimizziamo un immobile, noi teniamo conto fin dall’inizio delle attività alle 
quali è destinato. Per questo metteremo al vostro fianco degli interlocutori che 
conoscono i bisogni e le leggi del vostro settore e che a loro volta potranno 
appoggiarsi a un network di esperti. Questo know-how confluirà sia nella fase 
di consulenza che in quella di sviluppo e di realizzazione dei vostri immobili.

La giusta destinazione d’utilizzo 
fa la differenza
La giusta destinazione d’utilizzo al posto giusto: è questo il fondamento di una buona 
rendita immobiliare. Partendo da questo concetto di base, vi offriamo la nostra consulen-
za e mettiamo a punto per voi innovative strategie per lo sviluppo di nuovi progetti e per 
la modernizzazione di edifici esistenti, garantendo così che i vostri immobili rispondano 
perfettamente alle esigenze dei loro futuri utenti e gestori. La sinergia delle nostre com-
petenze, che abbracciano tanto la consulenza quanto la realizzazione pratica, vi garanti-
sce una visione a 360° di tutti gli aspetti rilevanti. Inoltre, i nostri team di specialisti con 
esperienza specifica in diversi settori (ad esempio alloggi per anziani, istituti scolastici, 
alberghi) vi assicurano la massima efficienza dei procedimenti e una riduzione al minimo 
dei costi d’esercizio.

I nostri team di competenze 
 interdisciplinari:

• Alloggi per anziani
•  Edilizia scolastica
•  Uffici
•  Sanità
•  Edilizia industriale e commerciale
•  Alberghi
•  Edilizia residenziale

© Baur au Lac
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Per noi la sostenibilità
non è uno slogan; 
è un esigenza.
«  Per potersi dire sostenibile, un edificio deve tener conto del-
l’evoluzione a lungo termine del mercato e garantire nel tempo 
una rendita adeguata, deve creare un  ambiente sociale positivo 
negli spazi  interni ed esterni, non deve avere effetti negativi 
sulla salute degli utenti e deve rispettare le risorse naturali. »

© Burckhardt+Partner AG



Engineering per chi chiede 
il massimo
Un’accorta impiantistica è il fattore determinante per fare di un buon 
 edificio un edificio eccellente. Realizzarla non è facile: ed è qui che entra 
in gioco il nostro engineering, in grado di proporvi soluzioni d’avanguar-
dia per le vostre esigenze specifiche.

Efficienza e sostenibilità in tutte le stagioni
In qualunque tipo di edificio, l’interno dev’essere fresco in estate e piacevolmen-
te caldo in inverno, garantendo allo stesso tempo efficienza e sostenibilità. In 
altri termini, si tratta di garantire il massimo comfort con il minimo impiego di 
energia e di materiali. Per Implenia, quale specialista dell’engineering, rispettare 
questo principio è un obbligo.

Specialisti altamente motivati
Riscaldamento, ventilazione, impianti sanitari: i nostri collaboratori qualificati 
pianificano, coordinano e realizzano con impegno e dedizione anche i progetti di 
impiantistica più complessi. Grazie alla loro pluriennale esperienza e al loro vasto 
know-how, i nostri specialisti sono in grado di soddisfare per voi tutti i complessi 
requisiti richiesti in questo settore.

Tutto da una stessa impresa
All’esperienza nel campo dell’impiantistica classica, Implenia aggiunge quella 
accumulata come impresa totale nel settore impianti. In altre parole, Implenia 
è in grado di offrirvi non solo servizi di progettazione, ma anche la realizzazione 
completa dei vostri impianti. Tutto da una stessa impresa e su misura per voi!
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Il legno – materiale del futuro

Al servizio del vostro progetto
State progettando un edificio in legno? Implenia ha oltre 90 anni di esperienza 
in questo tipo di costruzione e dispone quindi del necessario know-how. Fin 
dalla fase di progettazione metteremo al vostro fianco i migliori specialisti delle 
 costruzioni in legno. Qualunque siano le dimensioni del vostro progetto, i nostri 
esperti vi accompagneranno dalla fase di consulenza e progettazione fino al 
completamento dell’opera, mettendo tutto il loro patrimonio di esperienza al 
 servizio del vostro progetto. Abituati per lunga tradizione a considerare critica-
mente ogni dettaglio, cercheremo insieme a voi le soluzioni migliori affinché il 
vostro edificio in legno sia un successo da ogni punto di vista.
 
Tutto sotto controllo grazie alla tecnologia in 3D
Per le costruzioni in legno Implenia punta a tutti i livelli – dalla fase di proget-
tazione a quella di fabbricazione dei componenti fino al montaggio sul cantiere 
– sulle tecnologie digitali in 3D, che sono in grado di ridurre al minimo il rischio 
di errori e di garantire procedimenti efficienti. In questo modo siamo in grado 
di offrire a voi clienti una costruzione ancora più precisa, più veloce e di qualità 
superiore.

Il legno lascia spazio alla creatività
Costruire in legno significa anche approfittare dei particolari vantaggi di questo 
materiale: gli elementi in legno (pavimenti, pareti, tetti, travi portanti, scale o 
porte per appartamenti ed edifici commerciali) arrivano sul cantiere già pronti 
e possono quindi essere montati in modo rapido e preciso. Ma non è tutto: il 
legno non limita la creatività! Questo materiale permette di variare liberamente 
le forme e di realizzare edifici dal design unico e convincente – come ad esempio 
il Parco degli Elefanti dello Zoo di Zurigo.

Il legno affascina: questa materia prima naturale e rinnovabile crea atmosfera e si presta 
agli usi più svariati. Dal punto di vista ecologico, i suoi vantaggi sono evidenti: la costru-
zione di un edificio in legno o in tecnica mista richiede fino al 20 % di energia grigia in 
meno rispetto a un edificio convenzionale e produce fino al 30 % in meno di gas respon-
sabili dell’effetto serra. Questo materiale sostenibile sta giustamente conoscendo un vero 
e proprio boom.
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Sul mercato, la richiesta di immobili sostenibili cresce ad un ritmo vertiginoso. Noi 
 possiamo mostrarvi come sfruttare a vostro vantaggio questa tendenza, curando la 
 sostenibilità a livello di sviluppo, di realizzazione e di esercizio del vostro immobile.

Come conciliare sostenibilità e redditività
Cambiare la destinazione d’utilizzo delle aree inutilizzate dei centri urbani e 
densificarle. Modernizzare gli edifici più vetusti dal punto di vista energetico. 
Gestire la mobilità nel rispetto delle esigenze locali. Creare un mix di destinazioni 
d’utilizzo urbanisticamente equilibrate. Tutto ciò contribuisce alla sostenibilità. 
E voi potrete partecipare direttamente a questo processo con il vostro progetto 
di modernizzazione o di nuova costruzione. Saremo lieti di mostrarvi come conci-
liare le vostre aspettative di rendimento con un elevato livello di sostenibilità.

Approccio integrato
Nel contesto di una concezione integrata della sostenibilità, vi offriamo soluzioni 
complete che tengono conto in modo equilibrato tanto degli aspetti economici 
quanto di quelli sociali ed ambientali. Noi consideriamo tutti gli aspetti degli 
immobili, integrando fin dall’inizio nelle nostre riflessioni l’efficienza energetica, 
la mobilità e i fattori connessi all’ubicazione specifica. Il nostro obiettivo sono 
 immobili sostenibili e al tempo stesso redditizi e che offrano un plusvalore otti-
male a lungo termine agli investitori, proprietari, gestori e utenti.

Analisi completa della sostenibilità con GeNaB®

Implenia dispone di uno strumento di propria ideazione per valutare in modo 
integrato la sostenibilità dei progetti immobiliari. GeNaB® – sigla che sta per 
«Gesamtbewertung Nachhaltiges Bauen», ovvero valutazione complessiva 
 dell’edilizia sostenibile – analizza i progetti immobiliari sulla base di 18 diversi 
criteri, permettendoci così di individuare gli interventi più adeguati per raggiun-
gere la massima sostenibilità del progetto, rispettando i vostri obiettivi specifici.

Sostenibilità al vostro servizio



Soluzioni dalla A alla Z

Anche la migliore strategia funziona soltanto se viene implementata correttamente. Alle 
nostre parole seguono fatti concreti – garantito! Una volta stabilita la rotta da seguire 
per ottimizzare il rendimento e far crescere il valore dell’immobile, la mettiamo in pratica 
con tutta la nostra competenza in materia di costruzioni e vi assicuriamo una soluzione 
sostenibile per il vostro immobile.

Sviluppare. Modernizzare. Ottimizzare.
La nostra divisione Modernisation & Development è responsabile 
dei servizi di consulenza e progettazione. Quando avrete scelto la 
soluzione costruttiva preferita, le nostre unità presenti sul territorio 
provvederanno a realizzarla in modo affidabile e professionale. 
Inoltre, Implenia può offrirvi tutti i servizi fondamentali direttamente 
tramite le proprie risorse interne. Quest’approccio «tutto sotto uno 
stesso tetto» vi offre un considerevole vantaggio: un partner in grado 
di assistervi dall’inizio alla fine del progetto – dall’idea iniziale fino 
al completamento dell’opera.

Un partner per tutti i servizi o solo per singole tappe
Il know-how di Implenia è sempre a vostra disposizione – sia che 
affidiate a noi l’intero progetto immobiliare, sia che ci commissionia-
te solo singoli servizi. Per noi contano soltanto le vostre esigenze e 
il successo del vostro progetto.

Implenia vi offre una consulenza completa e professionale
Un project management trasparente e orientato ai processi vi 
garantisce uno sviluppo senza intoppi del vostro progetto. E questo, 
lo sappiamo, è fondamentale. Quanti più specialisti sono coinvolti 
in un progetto, tanto più complessa è la sua coordinazione. Bisogna 
armonizzare i vari interventi, sorvegliare i passaggi di consegne, fare 
i necessari controlli: tutto lavoro di cui possiamo occuparci al posto 
vostro. Grazie ai nostri costruttori che dispongono della necessaria 
lungimiranza e attenzione per i dettagli, eviterete spiacevoli sorprese 
in termini di scadenze, qualità e costi.

Affidandovi a Implenia potrete contare fin dall’inizio sul supporto di 
veri esperti del settore che danno importanza ai temi della sosteni-
bilità. Un vero e proprio asso nella manica quando si tratta di trasfor-
mare dei progetti in risultati concreti che convincano a lungo termine 
in termini economici, sociali ed ecologici.



RealizzazionePianificazioneConsulenza

Costruttore

Costruzioni in legno

Engineering

Impresa totale / Project Manager

 Fornitore di servizi completi

Impresa generale

Sviluppo & Concetto

Consulenza

I nostri servizi 

•  Analisi del portafoglio immobiliare
•  Analisi del luogo, del mercato e 

del  target
•  Elaborazione di strategie e scenari
•  Analisi dello stato dell’edificio
•  Studi di fattibilità
•  Competenza settoriale e nel campo 

della sostenibilità

I nostri servizi 

•  Direzione progetto e direzione lavori
•  Esecuzione dei lavori di costruzione
•  Risanamento dei materiali nocivi
•  Controllo del conseguimento degli 

obiettivi: costi, qualità, scadenze
•  Messa in servizio, consegna
•  Garanzia

I nostri servizi 

•  Engineering 
•  Valutazione economica complessiva
•  Sviluppo urbanistico
•  Allacciamento del fondo
•  Concetto e progettazione di immobili
•  Procedure di autorizzazione
•  Progetto esecutivo
•  Indagini tecnico-costruttive

•  Ottimizzazione del valore di 
progetti e portafogli immobiliari 
nuovi e preesistenti

•  Soluzioni su misura, orientate 
in tutto e per tutto alle vostre 
effettive esigenze

•  Riduzione del numero di 
 inter facce grazie a un’offerta 
integrata

IL VOSTRO PLUSVALORE

Modernisation & Development –   
i servizi in dettaglio



La divisione Modernisation & Development è presente in tutta la Svizzera con oltre 10 filiali. Per informazioni, non esitate a contattare 
la  nostra centrale o direttamente la filiale più vicina a voi!

Implenia Svizzera SA
Modernisation & Development
Binzmühlestrasse 11
CH-8050 Zurigo
T +41 58 474 75 00
F +41 58 474 74 00
www.implenia.com
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