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AF TOSCANO SA rileva LBP SA
Zurigo / Coira, luglio 2018 - La AF TOSCANO SA, impresa di ingegneria, consulting e
progettazione nel campo dell’edilizia, dell’architettura e dell’elettrotecnica con sede
amministrativa a Zurigo e 370 dipendenti, estende ulteriormente il proprio ventaglio
di servizi. Con l’acquisizione della LBP SA el. tech. Beratung & Projektierung di Zurigo
amplia la propria offerta al settore dell’elettrotecnica applicata alle infrastrutture.
La LBP SA ha alle spalle quasi trent’anni di storia e di competenze acquisite nel campo
dell’elettrotecnica. Con il rilevamento da parte di AF TOSCANO SA queste competenze potranno
continuare a crescere. Urs Lenz, titolare e amministratore delegato della LBP SA, annuncia con
orgoglio che: «Assieme ad un partner forte potremo continuare a sviluppare i nostri servizi
preservando i posti di lavoro dei nostri dipendenti e continuando a garantire ai nostri clienti la
qualità di sempre.»
Urs Lenz e Christina Weber resteranno alla guida della società fino alla fine dell’anno per poi
passare il testimonio nel 2019. Resteranno, comunque, in funzione di appoggio all’interno
dell’azienda.
La AF TOSCANO SA si dice soddisfatta dell’acquisizione della LBP SA. «Per noi rappresenta
una grossa opportunità», afferma il CEO Erich Montalta. Saremo in grado di potenziare la
nostra offerta di soluzioni elettrotecniche per il settore delle infrastrutture e di offrire ai nostri
clienti un ventaglio di prestazioni più ampio. La LBP SA vanta una lunga esperienza e ha al
suo attivo un gran numero di progetti. «Si tratta di una soluzione ideale per entrambe le
aziende e noi guardiamo con gioia al nostro futuro insieme», prosegue Erich Montalta.

Su LBP SA
La LBP SA, con sedi a Zurigo e Wollerau, offre soluzioni elettrotecniche per il settore delle
infrastrutture e si è conquistata una posizione salda sul mercato. Dalla fondazione nel 1989 ad
oggi ha al suo attivo una molteplicità di sistemi sviluppati o perfezionati per i più svariati
committenti (enti pubblici, architetti e ingegneri). L’equipe, formata da 16 collaboratori
capeggiati da Urs Lenz e Christina Weber, si è specializzata in impianti operativi e di sicurezza
per tratte di strade nazionali e ad alta percorrenza (tunnel, tratte extraurbane, sistemi
d’istradamento). Oltre a servizi come consulenza, sopralluoghi e studi, rientrano nelle sue
competenze chiave anche la progettazione in dettaglio, la direzione dei lavori e la direzione di
progetto. La LBP SA è sinonimo di qualità, soluzioni durature nel tempo ed esperienza
decennale, meriti perfettamente in linea con lo slogan «anticipatori, innovatori, visionari».
www.lbp-ag.ch
Su AF TOSCANO SA
Fondata nel 1959, la AF TOSCANO SA è una società di ingegneria, consulting e progettazione
con 20 succursali gestite in maniera decentrata e distribuite in tutte le aree linguistiche della
Svizzera. Forte di circa 370 dipendenti, la AF TOSCANO SA costituisce una delle aziende leader
nel settore dei servizi all’edilizia, all’architettura e all’elettrotecnica. Il mercato locale e
regionale svizzero è servito dalle singole squadre, che tuttavia, a seconda della commessa,
possono appoggiarsi alle conoscenze e potenzialità dell’intera azienda e del suo network. La
presenza di esperti delle varie discipline assicura alla clientela l’esecuzione degli incarichi nel
rispetto dei criteri di qualità, economicità ed entro le tempistiche stabilite. L’impresa è presente
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 sussiste una stretta
collaborazione, ha sede a Baden. 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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