ÅF e Pöyry uniscono le forze… anche in Svizzera
Il 22 febbraio 2019 ÅF e Pöyry hanno unito le loro forze, dando vita al gruppo svedese ÅF-Pöyry
AB. In Svizzera, il legame tra AF TOSCANO AG, AF-Consult Switzerland SA e Pöyry Svizzera SA
coinvolge tre imprese ricche di tradizione.
Ognuna di esse può vantare una lunga storia. Il 1895 fu l'anno di fondazione dell'ex Electrowatt,
ora Pöyry Svizzera SA. AF-Consult Switzerland iniziò invece la sua storia di successo 125 anni
orsono come Motor-Columbus e in seguito Colenco. La prima filiale di AF TOSCANO AG venne
fondata da Edy Toscano nel 1959 e quest'anno festeggia il suo 60° anniversario. Pöyry
Management Consulting è sorta invece dalla fusione delle competenze nel settore della
consulenza di Electrowatt e dall'impresa di consulenza Convergence nel 2006.

Noi uniamo i nostri punti di forza in Svizzera nei settori "Infrastructure", "Energy" e
"Management Consulting". Le diverse società in Svizzera rimarranno per il momento invariate e
quindi l’unione non avrà alcuna influenza sui contratti o sulle offerte in corso.

I vostri referenti comuni di ÅF e Pöyry in Svizzera sono:
Marcel Winter
Infrastruttura
Erich Montalta
Thomas Morgenthaler
Energia
Martin Aemmer
Michael Grünenfelder
Dominik Rätz

Country Manager Switzerland, COO Business Area Transportation
Head Infrastructure Switzerland,
Head Business Units Transportation und Buildings
Head Business Unit Water & Environment
Head Business Unit Hydropower
Head Business Unit Thermal Heat & Power,
Renewables & Energy Markets
Head Business Units Nuclear und Transmission & Distribution

Pöyry Management Consulting in Svizzera
Kai Karring
Managing Director, Head of Pöyry Management Consulting

AF TOSCANO AG
Rätusstrasse 12 | CH-7000 Chur
T +41 81 255 19 19 | chur@toscano.ch

toscano.ch

Potete trovare una panoramica dettagliata dei vostri interlocutori, suddivisi per regioni e
comparti, con al link http://bit.ly/afpoyry-ch-org.
Marcel Winter, Country Manager Switzerland, dice sulla fusione: „ La vicinanza al cliente e il
radicamento locale rimangono per noi un elemento chiave. Con risorse rafforzate, ci sposteremo
insieme verso il futuro et con circa 1.500 specialisti internazionali nel campo del digitale, siamo
in grado di supportarvi in modo ancora più efficiente con soluzioni smart o nella trasformazione
digitale. Nelle vesti di cliente e partner, voi potrete trarre vantaggio da questa enorme rete di
competenze. Non vediamo l'ora di essere artefici del futuro assieme a voi, che siete nostri clienti
e partner, creando spazi vitali di pregio e infrastrutture moderne e sostenibili.“
Making Future.
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