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Sempre il partner giusto

Costruzioni stradali, genio civile, ingegneria nel genio civile, costruzioni ferroviarie, edili-
zia: Implenia è di casa in qualsiasi settore. E in qualsiasi regione: con un totale di quasi 
70 sedi in tutta la Svizzera siamo sempre vicini a voi, ovunque vi troviate. Come leader di 
mercato svizzero, possiamo offrirvi tutto il know-how e le risorse richieste. Affidatevi  
alla nostra competenza ed esperienza e sarete certi che nel vostro progetto tutto sarà 
perfetto: in termini di qualità, costi e rispetto delle scadenze.

Un	doppio	vantaggio
Come clienti di Implenia potete approfittare di un doppio vantaggio. Combinia-
mo i punti positivi di una piccola media impresa con quelli di un gruppo azienda-
le presente in ogni ramo della costruzione. Essendo presenti in tutta la Svizzera 
con una fitta rete di succursali, conosciamo bene i mercati locali e siamo sempre 
vicini a voi, con una vastissima gamma di servizi e un parco macchine all’avan-
guardia. Ad ogni progetto – grande o piccolo, semplice o complesso – dedichia-
mo sempre tutta la nostra cura, puntando a un duplice obiettivo: qualità senza 
compromessi e piena soddisfazione del cliente. Un raffinato sistema di gestione 
dei processi vi assicurerà un costante controllo dei costi e delle scadenze.

Il	nostro	capitale	più	prezioso
La nostra forte posizione di mercato è dovuta prima di tutto alla preparazione, 
alla competenza tecnica e all’esperienza dei nostri collaboratori, che ci permet-
tono di offrire al cliente una consulenza di eccezionale qualità. All’occorrenza, 
i nostri tecnici e specialisti possono contare inoltre sul potenziale e sulle risorse 
dell’intero gruppo. Siamo quindi in grado di consigliarvi in modo competente 
su qualsiasi aspetto del vostro progetto al tempo stesso di offrirvi un punto di 
riferimento unico per tutti i servizi richiesti. Regolari corsi di aggiornamento, per 
esempio nella nostra «Icademy» ,assicurano al nostro personale una competenza 
tecnica e sociale ineccepibile – per il successo del vostro progetto.
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Perché le persone possano spostarsi liberamente servono 
dei buoni collegamenti stradali. E perché la mobilità sia pia-
cevole e sicura, è fondamentale che siano sempre all’altezza 
delle esigenze. Implenia fornisce tutti i prodotti e i servizi 
necessari per realizzarli – dalla strada di quartiere fino alla 
grande autostrada. Presenza a livello regionale, consulenza 
personalizzata, team affiatati e flessibilità sono altrettanti 
punti a vantaggio del cliente.

Costruzione stradale.
Fare strada al futuro.



Dalla pista ciclabile alla pista 
di atterraggio
Implenia è il partner giusto per qualsiasi tipo di pavimentazione stradale. A un know- 
how tecnico eccezionale abbina infatti macchinari «state of the art», offrendovi un 
 pacchetto completo assolutamente convincente. E la garanzia di un risultato della 
 massima qualità. In tutta la Svizzera.

Specialista	riconosciuto	a	livello	nazionale
I nostri successi nella progettazione e realizzazione di pavimentazioni 
in calcestruzzo e piste di ogni tipo e dimensione fanno di noi uno 
specialista riconosciuto in tutta la Svizzera – per i sentieri di monta-
gna come per le autostrade. Indipendentemente dal tipo di pavimen-
tazione e di posa, manuale o con moderne casseforme scorrevoli, il 
nome Implenia è sinonimo di efficienza e precisione.

Alla	fonte
In tutta la Svizzera, Implenia possiede importanti partecipazioni 
a moderni e potenti impianti di produzione di materiali per pavi-
mentazione. Grazie a un efficiente e certificato sistema di controlli 
e alla ricerca dei nostri laboratori, tutti i materiali sono sottoposti 
a un continuo processo di ottimizzazione. Inoltre, disponiamo di 
numerosi impianti mobili per la produzione di calcestruzzo e altri 
tipi di pavimentazione.

Costruzione stradale
I	nostri	servizi

Costruzione	e	pavimentazione	stradale

• Pavimentazioni di tutti i tipi per sentieri pedonali, piste ciclabili, passi carrabili, strade 
comunali, cantonali e nazionali, sistemazione di spazi esterni e piazzali, lastricatura 
e bordatura (con materiali rullati, a freddo o speciali), produzione dei materiali di 
pavimentazione, consulenza / sviluppo / laboratorio

Pavimentazioni	in	calcestruzzo	

• Posa meccanica e manuale
• Forme speciali di ogni tipo: canali di scolo, new-jersey, canali per cavi
• Per gli aeroporti: piste, piazzole di sosta, vie di rullaggio

Finitrici	a	casseforme	scorrevoli	e	per	asfalto

• Per pavimentazioni stradali, piazze e piazzali, gallerie, campi di aviazione e piste 
di atterraggio

Cave	di	ghiaia

• Gestione di discariche, calcestruzzo, produzione materiali di pavimentazione, 
riciclaggio

Servizi	di	rilievo

• Picchettazione, controllo macchine in 3D, riprese, misure per contabilità lavori, 
sorveglianza opere di costruzione, misure geotecniche

Servizio	con	muratori

• Per piccoli progetti

Sistemazione	di	spazi	esterni	e	piazze
In stretta collaborazione con Implenia Buildings – il nostro specia-
lista per i progetti integrati nel campo dell’edilizia – ci occupiamo 
anche della sistemazione di spazi esterni e piazze, ad es. per quartie-
ri residenziali. Oltre ai lavori di canalizzazione e costruzione stradale, 
realizziamo in questo contesto anche piccole opere in calcestruzzo 
quali o scale o muri di sostegno.

Servizi	di	rilievo
Implenia dispone di un proprio team di specialisti altamente 
qualificati e dotati dei più moderni strumenti e delle tecnologie più 
avanzate per tutti i tipi di rilievo. Altamente flessibili e rapidi nella 
reazione, questi esperti sono in grado di supportare i tecnici di can-
tiere e i capomastri e di alleggerirne il carico di lavoro garantendo 
rilievi di assoluta precisione – dalla progettazione fino alla posa dei 
rivestimenti con sistemi elettro-ottici in 3D e al controllo dell’edificio 
con complesse misurazioni geotecniche.
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I nostri specialisti del genio civile creano le basi per infra- 
strutture di qualsiasi tipo e dimensione. Possiamo realizzare 
per voi tutti i lavori di preparazione e messa in sicurezza, dal 
movimento terra alla posa di tubazioni, e siamo al vostro 
fianco anche per i progetti sull’acqua o in alta quota. Dispo-
nendo anche di esperti di costruzione stradale, ingegneria 
e lavori speciali nel genio civile e lavori sotterranei, siamo il 
partner ideale anche per i progetti più complessi.

Genio civile.
Creare le basi.



Costruire su basi solide

Implenia vi offre tutta la competenza necessaria per la realizzazione di scavi di fonda- 
zione completi o di singoli lavori correlati, dal movimento terra fino alla stabilizzazione 
e messa in sicurezza del terreno naturale.

Scavare	e	stabilizzare
Per i vostri lavori di scavo, ad esempio per la costruzione o sostituzione di tratti 
autostradali o per la fondazione di edifici, vi offriamo una soluzione completa 
di tutti i lavori di movimento terra, eseguiti in modo autonomo con i nostri 
moderni macchinari.

Le fosse di scavo vengono assicurate tramite pali forati, paratie, targonate, pareti 
chiodate e / o ancorate. Per consolidare e stabilizzare il terreno impieghiamo il 
 metodo più indicato per il progetto specifico. Realizziamo pali con le più diverse 
tecnologie e nelle dimensioni più adeguate, eseguiamo iniezioni di consoli-
damento con procedimenti ad alta e bassa pressione ed effettuiamo indagini 
geotecniche. Il nostro parco macchine ci permette di lavorare anche nelle zone 
più impervie.



Tecnologie moderne per ponti 
al servizio della gente

I ponti sono importanti. Implenia mette a vostra disposizione tutto il suo know-how 
in questo settore, offrendovi l’intera gamma di possibilità tecniche dell’ingegneria 
 moderna.

I	ponti	uniscono	le	persone
Nella costruzione di ponti la nostra offerta abbraccia tutte le 
possibili tipologie: ponti tradizionali in calcestruzzo o in acciaio, 
ponti ad arco, ponti in struttura mista o ponti strallati. Numerose 
referenze  attestano il nostro profondo know-how in questo settore. 
Con  Implenia potrete attingere a tutte le possibilità dell’ingegneria 
moderna e a tutte le possibili prestazioni connesse alla costruzione 
di ponti. La nostra competenza è attestata da numerosi progetti 
già  realizzati, come per esempio il Ponte della Poya a Friburgo, 
che con la sua struttura leggera e filigrana si inserisce armoniosa-
mente nel paesaggio. Una sfida particolare era rappresentata in 
questo caso dalla costruzione dei due piloni, alti 110 metri, destinati 
a reggere l’enorme peso delle campate .

Il	nostro	segreto:	la	centinatura
Le nostre centine sono sviluppate in proprio e consentono  anche 
di realizzare anche ponti a prima vista impossibili. Il sistema 
portante ideato per campate singole è composto da torri e da travi 
longitudinali che possono essere combinate tridimensionalmente. 
Questo sistema consente la costruzione di ponti con geometrie non 
convenzionali, che convincono sia dal punto di vista tecnico, sia da 
quello estetico.



Per un approvvigio-
namento sicuro

Il mondo moderno non sarebbe pensabile senza tubazioni e pipeline efficienti per 
 l’approvvigionamento, lo scarico e il trasporto di acqua, gas, ecc. Implenia dispone 
di tutte le competenze necessarie e le offre ai clienti di tutta la Svizzera.

Canalizzazioni	e	condotte	di	servizio:	arterie	della	società
Senza le tubazioni per l’approvvigionamento di corrente, acqua, olio o gas 
la  nostra vita sarebbe molto meno confortevole. Implenia ha un’esperienza 
pluriennale nella progettazione e costruzione di queste «arterie» della società 
moderna – che si tratti di allacciare un complesso residenziale o di realizzare 
intere pipeline.

Più	efficienza	grazie	agli	escavatori	aspiranti
I moderni escavatori a risucchio permettono di eseguire determinati lavori in 
modo più rapido, efficiente e personalizzato, sostituendo vantaggiosamente 
gli escavatori idraulici o i dispendiosi interventi manuali. Anche nelle situazioni 
di lavoro più anguste, lo scavo viene realizzato a basso costo, senza vibrazioni 
pericolose e nel rispetto dell’ambiente.

Microtunnelling	–	il	metodo	di	costruzione	che	non	disturba	la	popolazione
Implenia è in grado di offrirvi soluzioni complete, innovative e affinate per la 
posa di tubazioni senza scavo. Grazie alla nostra specializzazione nei settori 
microtunnelling, pipe ramming e trivellazione orizzontale, siamo in grado di 
 realizzare tunnel di servizio e di posare tubazioni scavando esclusivamente nel 
punto iniziale e finale del tracciato. Una consulenza completa e la realizzazione 
di studi di fattibilità completano la nostra offerta.
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Per chi fa le cose in grande

Realizzare con successo opere infrastrutturali grandi e complesse significa saper com-
binare con intelligenza know-how, esperienza e risorse adeguate. Implenia è pronta a 
sostenervi in questo compito come impresa totale, impresa generale o subappaltatore.

Ingegneria	civile
La competenza dei nostri specialisti copre un range molto vasto: 
dalla costruzione di ponti e centrali alle barriere di protezione fonica 
e alle gallerie in trincea coperta, dal ripristino del calcestruzzo alle 
opere lacustri e fluviali. La nostra grande squadra di esperti delle più 
diverse discipline costituisce un eccezionale pool di competenze, a 
cui possiamo attingere in modo mirato a seconda di quanto richiesto 
dal progetto specifico.

Idrodinamica
Una nostra ulteriore specialità è il risanamento idrodinamico. Questa 
tecnica prevede l’asportazione controllata di tutti i materiali danneg- 
giati dall’umidità fino a raggiungere la parte sana della struttura. 
A causa della sua complessità viene eseguita unicamente da tecnici 
dotati di una qualifica specifica.

Genio civile
I	nostri	servizi

Movimento	terra	/	costruzioni	in	calcestruzzo

• Scavi, movimenti terra, riempimenti, discariche
• Stabilizzazione e messa in sicurezza del terreno naturale
• Barriere antivalanga, protezioni antifrana

Canalizzazione	/	condotte	di	servizio

• Condotte per approvvigionamento idrico ed elettrico, fognature
• Modernissima tecnica d’aspirazione
• Microtunnelling, spingitubo, trivellazioni orizzontali

Ingegneria	civile

• Centrali idriche
• Barriere di protezione fonica
• Gallerie a cielo aperto
• Risanamento calcestruzzo

Costruzione	di	ponti,	centine	e	ponteggi

• Ponti tradizionali in calcestruzzo
• Ponti a sbalzo
• Ponti ad arco
• Ponti strallati
• Centinature

Fondazioni	speciali

• Fosse di scavo, messi in sicurezza di pareti di scavo, miglioramento del sottosuolo
• Abbassamento della falda freatica

Idrodemolizione

• Risanamento tramite idrodemolizione

Servizio	con	muratori

• Per piccoli progetti

Lavori	speciali	del	genio	civile
Nei lavori speciali di genio civile Implenia è leader del mercato sviz- 
zero e copre tutta la gamma di opere riferibili a questo settore: dalla 
realizzazione di fosse di scavo complete all’assicurazione delle pareti 
di scavo, dalle fondazioni agli interventi di ottimizzazione del terreno 
e all’abbassamento della falda freatica. Grazie anche a un parco 
macchine moderno e performante, siamo in grado di affrontare 
qualsiasi sfida, anche la più difficile. I nostri ingegneri dispongono 
di vastissime competenze e sono specializzati nell’elaborazione di 
varianti.



Implenia è un partner competente per gli edifici di ogni 
tipo: residenziali, industriali, commerciali, per il tempo libe-
ro, la sanità e la mobilità. Che si tratti di nuove costruzioni, 
ristrutturazioni o risanamenti: i nostri specialisti padroneg-
giano tutte le tecnologie. Anche per le costruzioni in legno. 
Qualunque sia il progetto, i nostri clienti possono contare su 
un’esecuzione efficiente e della massima qualità.

Edilizia.
Mirare in alto.



Dalla pianificazione 
al risanamento

Implenia è il vostro partner locale per tutti i tipi di edilizia. Ogni progetto, dal più pic-
colo al più grande, viene realizzato secondo severissimi standard in materia di qualità, 
controllo dei costi e rispetto delle scadenze. Se necessario, inoltre, possiamo attingere 
alle vastissime risorse del gruppo, compreso un parco macchine all’avanguardia.

Esperienza	a	360°
Implenia realizza edifici di tutti i tipi e per tutte le destinazioni d’uso: palazzi 
residenziali, stabilimenti industriali, hotel, ospedali, complessi scolastici, impianti 
sportivi e per il tempo libero. Questa versatilità è resa possibile dal know-how 
profondo e ampiamente diversificato dei nostri collaboratori, abituati a dare 
sempre il massimo per la riuscita dei progetti – anche di quelli più difficili e 
complessi.

Ristrutturazione	e	modernizzazione
Dagli ampliamenti o modifiche di piccola entità fino al risanamento totale: i 
nostri specialisti sapranno consigliarvi sempre la soluzione ideale per il vostro 
progetto. E questo, insieme alla modernità dei nostri metodi di lavoro e processi 
e ad un’assistenza personalizzata, vi garantisce qualità eccellente, rispetto delle 
scadenze e un’esecuzione ineccepibile da tutti i punti di vista.

Un’ampia	gamma	di	servizi
Per i progetti più piccoli, possiamo fornire al cliente anche muratori versatili e 
rapidamente disponibili. A ciò si aggiungono molti ulteriori servizi, quali fresatura 
e foratura del calcestruzzo, costruzioni in pietra naturale, impalcature, pavimen-
tazioni sintetiche, rilievi specializzati, costruzioni in legno. Implenia è al vostro 
fianco anche in alta quota: la nostra esperienza con i progetti climaticamente e 
topograficamente difficili si rivela molto utile anche nel settore delle funivie, per 
le quali realizziamo fondamenti di piloni e stazioni.

Edilizia 	

I	nostri	servizi

Nuove	costruzioni

Case unifamiliari, quartieri residenziali, 
grattacieli, edifici commerciali e amministra-
tivi, stabilimenti industriali, hotel, ospedali, 
scuole, edifici culturali, impianti sportivi, 
infrastrutture

Ristrutturazioni	e	modernizzazioni

Ampliamenti e modifiche, risanamento tota- 
le, risanamento cucine e bagni, risanamento 
balconi e facciate, interventi di conservazio-
ne delle strutture preesistenti



Numero uno svizzera delle costruzioni e dei servizi edili, Implenia può 
 contare su 150 anni di tradizione e su divisioni e unità regionali altamente 
qualificate, che la mettono in grado di realizzare anche i progetti speciali 
più ambiziosi. Le conoscenze specialistiche dei nostri tecnici vanno ben 
oltre i settori classici dell’edilizia e del genio civile. Che si tratti di complessi 
 progetti infrastrutturali, di risanamento e conservazione di edifici  particolari, 
di opere lacustri e fluviali o di protezione dai rischi naturali, noi siamo il 
partner giusto – economicamente efficiente, integrato e vicino al cliente.

Specialità.  
Servizi a 360° e competenza 
nei settori di nicchia.



Risanamento e conservazione. 
Curare la sostanza, far crescere il 
valore.
Le infrastrutture per il traffico, il rifornimento energetico o lo smaltimento delle acque 
di scarico rappresentano le arterie centrali della nostra società. Per garantirne il buon 
funzionamento, è indispensabile provvedere regolarmente alla loro manutenzione e 
 all’eventuale risanamento. In questo campo Implenia dispone di un’esperienza decenna-
le e di un’offerta molto diversificata.

Il	vostro	partner	per	la	costruzione	di	ogni	tipo	di	infrastruttura
Implenia è il partner ideale per il risanamento, la riparazione e la 
protezione di manufatti d’arte, gallerie, tunnel, ponti, fognature, 
impianti di depurazione, parcheggi e ogni altro tipo di infrastruttura. 
Oltre all’esecuzione materiale dei lavori, possiamo offrirvi anche la 
nostra consulenza tecnica, valutare lo stato delle opere interessate 
e, su questa base, mettere a punto progetti su misura, considerando 
sempre anche l’aspetto dell’efficienza economica.

Pronti	a	qualsiasi	sfida
Implenia mette a vostra disposizione una vasta gamma di tecnologie 
«state of the art» per tutte le vostre esigenze. La nostra competenza 
va dall’idrodemolizione alle armature incollate, dall’iniezione del cal-
cestruzzo e della muratura fino ai trattamenti con resine sintetiche, 
dalla desalinizzazione elettrochimica fino all’uso di inibitori. Comple-
tano la nostra offerta il risanamento di edifici storici e di cantine.

Risanamento e 
 conser vazione
I	nostri	servizi

• Ripristino calcestruzzo
• Pavimentazione parcheggi
• Impermeabilizzazione balconi
• Armature incollate
• Iniezione di resine sintetiche
• Impermeabilizzazione giunti
• Sigillatura epossidica
• Idrodemolizione



Costruzioni ferroviarie – 
tracciare il percorso

Binari, tracciati, gallerie, stazioni: Implenia è di casa in tutto il settore delle costruzioni 
ferroviarie. E vi offre presenza capillare sul territorio abbinata all’esperienza e competen-
za di un grande gruppo.

Sempre	sul	binario	giusto
Implenia realizza progetti a scartamento normale o metrico per diverse società 
ferroviarie su tutto il territorio svizzero. La nostra offerta comprende anche la 
realizzazione integrale di progetti di elevata complessità, un campo nel quale 
abbiamo dimostrato in più occasioni di essere assolutamente competitivi. Poiché 
di norma non è possibile interrompere il servizio durante i lavori di costruzione, 
diamo particolare importanza all’aspetto della sicurezza e dell’affidabilità. Grazie 
alla sua competenza ed esperienza, Implenia è pronta ad affrontare anche le 
sfide del prossimo futuro.

Costruzioni ferroviarie
I	nostri	servizi

Binari	e	gallerie

Posa di binari, costruzione di gallerie, passaggi a 
livello, fondamenti per linee di contatto e segnali,
risanamento di gallerie e ponti

Tracciati

Sottostrutture, drenaggio, assicurazione 
banchine, livellamento, assicurazione scarpate, 
protezione fonica, interramento e posa cavi, 
manutenzione

Stazioni	ferroviarie

Ristrutturazioni, costruzione di piattaforme, 
sottopassi e sovrappassi

Pianificazione

Pianificazione e coordinamento con i 
   subappaltatori

Assistenza

Fornitura di personale specializzato alle società 
ferroviarie (ad es. sgombero neve, personale di
rinforzo)
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Su laghi, fiumi e torrenti

Implenia vi offre tutti i servizi necessari per la realizzazione di opere lacustri e  fluviali 
e per il contenimento delle piene. La nostra competenza ed esperienza abbraccia 
 anche l’importante aspetto della rivitalizzazione e rinaturazione. I numerosi progetti 
già realizzati attestano la molteplicità dei servizi che siamo in grado di offrirvi.

Opere	lacustri	e	fluviali	di	ogni	tipo
Dal torrente al fiume, dalla centrale idroelettrica al molo di attracco per le 
 barche: i nostri specialisti sono all’altezza di qualsiasi progetto. Correggono il 
corso dei fiumi, rivitalizzano, rinaturano e conservano corsi e specchi d’acqua, 
riparano i danni provocati dalle alluvioni, impermeabilizzano gli stagni, realizza- 
no tubazioni e prese d’acqua, piantano palancole e rafforzano gli argini.

In questo settore la ricerca di soluzioni su misura è di primaria  importanza, 
in quanto ogni sito presenta caratteristiche diverse e ogni progetto ha le 
sue  caratteristiche specifiche. Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza per 
 tutte le vostre opere su, dentro o sotto i corsi e specchi d’acqua: insieme 
  troveremo la soluzione giusta.

Opere lacustri e fluviali
I	nostri	servizi

• Correzione di corsi d’acqua
• Rivitalizzazione
• Rinaturazione e conservazione di corsi e 

specchi d’acqua
• Condotte e prese d’acqua
• Palancole 
• Moli e pontili



Le	opere	di	protezione	contro	i	rischi	naturali
Le opere protettive contro i rischi naturali sorgono di solito in aree climaticamen-
te e topograficamente difficili. Inoltre, la loro costruzione richiede spesso l’inter-
vento di specialisti di diverse discipline. Le nostre risorse e la nostra vastissima 
gamma di servizi di costruzione ci mettono in grado di affrontare anche sfide 
così complesse e di realizzare questo tipo di opere con la massima efficienza. 
Tra l’altro, Implenia dispone di un’esperienza pluriennale nella costruzione di 
barriere antivalanga (di norma in acciaio con fondazioni in calcestruzzo) e di 
protezioni antifrana con reti contro la caduta di massi fissate alla roccia con 
chiodi o ancoraggi.

Costruiamo per la vostra sicurezza

In alcune aree, l’ambiente di vita e di lavoro della popolazione è costantemente minac-
ciato da forze naturali incontrollabili, per esempio valanghe o frane. Una protezione 
efficace da questi rischi richiede soluzioni costruttive complesse. Implenia dispone  della 
competenza tecnica e dell’esperienza necessarie per realizzare con successo queste 
 opere protettive.

Opere di protezione
I	nostri	servizi

• Barriere antivalanga
• Protezioni antifrana
• Protezione dalle alluvioni
• Sistemi di raccolta ghiaia
• Correzione del corso di fiumi e torrenti
• Argini
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La nostra responsabilità

La filosofia e la strategia aziendale di Implenia mettono in primo piano il tema del-
la sostenibilità. Un obiettivo che perseguiamo a tutti i livelli: nei prodotti e servizi, 
 nell’ambiente di lavoro che offriamo ai nostri collaboratori, nel rispetto per l’ambiente, 
nell’impegno in campo sociale e nell’eccellenza finanziaria.

Un	approccio	integrato
Implenia sa bene che un’impresa, per raggiungere un successo veramente soste-
nibile, deve riuscire a conciliare le proprie attività economiche con l’impegno in 
campo sociale e ambientale. E noi accettiamo pienamente questa responsabilità. 
Il nostro codice di buona condotta definisce i valori che applichiamo nella nostra 
azione quotidiana.

Nei lavori di costruzione, ad esempio, ci impegniamo a scegliere oculatamente 
materiali e metodologie, nel campo dei servizi a consigliare il cliente in modo 
tempestivo ed accurato.

Ai propri collaboratori Implenia offre numerose prospettive di formazione e 
perfezionamento, e quindi interessanti opportunità di crescita professionale e di 
carriera come tecnici o dirigenti. A questo scopo abbiamo istituito l’accademia 
interna «Icademy». Inoltre, offriamo regolarmente posti di apprendistato e di tiro-
cinio. La nostra attrattività come datore di lavoro ci assicura un afflusso costante 
di collaboratori altamente qualificati, a tutto vantaggio dei clienti.

Nel settore ambientale Implenia si impegna a fare un uso rispettoso delle risorse. 
Tra gli strumenti per raggiungere l’obiettivo ci sono la sensibilizzazione dei colla-
boratori, la documentazione dei consumi e l’impiego di macchine più efficienti. 
Implenia è tra i fondatori del Network Costruzione Sostenibile Svizzera, che 
promuove il dialogo sui temi ambientali all’interno del settore delle costruzioni. 
Le conoscenze acquisite confluiscono sia nella consulenza dei clienti, sia nella 
realizzazione dei progetti
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Implenia	Svizzera	SA
Costruzione
Strada Regina 50 
6934 Bioggio
Svizzera

T +41 58 474 00 88
F +41 58 474 00 89
www.implenia.com

La divisione Costruzione è presente in tutta la Svizzera con oltre 50 succursali.  
Per informazioni, non esitate a contattare la nostra centrale o direttamente la succursale più vicina a voi!


