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AF TOSCANO SA rileva la ditta ARCAD Architectes SA
Givisiez / Coira, gennaio 2018 – La società di ingegneria AF TOSCANO SA con sede
principale a Zurigo, azienda attiva in Svizzera con 20 succursali a gestione
decentralizzata e più di 360 collaboratori, rafforza la sua offerta di servizi. Con il
rilevamento dello studio di architettura friburghese ARCAD Architectes SA a Givisiez,
AF TOSCANO potenzia la sua posizione in Romandia ed integra tutte le attività di
ARCAD nel proprio comparto «architettura industriale».
Poter continuare a offrire servizi di architettura di alta qualità e assicurare con continuità il
futuro degli studi e dei collaboratori – questi sono stati gli obiettivi principali del titolare della
società ARCAD Architectes SA, Claude Aeberhard. L’architetto afferma con convinzione: «Con
AF TOSCANO SA abbiamo preso la decisione giusta». Infatti, entrambe le imprese possiedo i
medesimi valori e attribuiscono una grande importanza alla qualità dei servizi offerti. «Per i
nostri clienti e partner questo è molto importante. Inoltre, abbiamo assicurato il futuro
professionale dei nostri otto preziosi e competenti collaboratori, visto che tutti conserveranno
il loro impiego», aggiunge Aeberhard. La clientela avrà invece la garanzia di ottenere anche a
lungo termine i nostri migliori servizi, resi dalle stesse persone.
Claude Aeberhard assumerà da subito la direzione del comparto Architettura della regione
Ovest e, assieme alla direzione regionale, promuoverà lo sviluppo di questo settore. «Siamo
felici di diventare parte del Gruppo ÅF. Assieme potremo offrire ai nostri clienti attuali e a quelli
futuri soluzioni globali di alto livello», commenta Claude Aeberhard.
Per AF TOSCANO SA il rilevamento di ARCAD Architectes SA conta molto. Il CEO Erich
Montalta dichiara: «Siamo felici di poter potenziare ulteriormente la nostra offerta di servizi
nel ramo dell’architettura». In tal modo otteniamo accesso a nuovi mercati e potenziamo il
segmento della pianificazione di costruzioni industriali. Questa è una nicchia interessante,
dove vediamo grande potenziale. «Al contempo siamo in grado di offrire ai nostri clienti un
valore aggiunto e soluzioni globali anche nel ramo dell’architettura», prosegue Erich Montalta.

Su ARCAD Architectes SA
La ARCAD Architectes SA festeggia nel 2018 il suo 30° anniversario. Il rinomato studio di
architettura della regione friburghese si è specializzato in edifici industriali e commerciali.
Rientrano nel suo ambito specialistico di attività non solo la realizzazione di nuove costruzioni
ma anche opere di risanamento. Il suo portafoglio include progetti per grandi clienti come la
Posta Svizzera, Coop, Mc Donald’s o Porsche. Il team di otto persone, guidato dal direttore
Claude Aeberhard, dà grande importanza alla vicinanza ai clienti, alla qualità, al design e alle
soluzioni sostenibili.
www.arcad-architectes.ch
Su AF TOSCANO SA
La AF TOSCANO SA è una società di ingegneria, con 20 succursali a gestione decentralizzata
in tutte le regioni linguistiche svizzere. Con i suoi circa 360 collaboratori è tra le società leader
di servizi di ingegneria, pianificazione e consulenza nel settore della costruzione e
dell’elettrotecnica. È presente in tutta la Svizzera a livello locale e regionale con un team,
tuttavia per singole commesse può attingere alle conoscenze tecniche ed alle capacità
dell'intera azienda e della sua rete di partner. I team di personale tecnico dei diversi rami
garantiscono alla clientela l'esecuzione delle commesse in modo qualitativamente ineccepibile,
economico e rispettoso dei termini. La società dispone di succursali a Berna, Briga, Brunnen,
Castione, Coira, Delémont, Domdidier, Friburgo, Ginevra, Losanna, Lugano, Mesocco,
Pontresina, Poschiavo, Rapperswil, Rivera, St. Moritz, Winterthur, Zuoz e Zurigo.
La società consorella, AF-Consult Switzerland SA, con la quale è in essere una stretta
collaborazione, ha sede a Baden/Zurigo. La casa madre, ÅF AB, si trova in Svezia e conta oltre
10.000 dipendenti in tutto il mondo.
www.toscano.ch
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