IL VOSTRO PARTNER PER
LA GESTIONE ELETTROTECNICA DEGLI EDIFICI

TE Swiss Group

L’AZIENDA

Prestazioni elettrotecniche globali in tutta la Svizzera.
E’ difficile che una sola impresa possa realizzare tutte le opere
elettrotecniche. Ogni singolo settore nei campi delle elettroinstallazioni,
delle telecomunicazione e IT, della sicurezza, dell’energia solare
e dell’automazione degli impianti negli edifici, deve essere competitivo
a livello internazionale e disponibile in tre lingue.
Per questo è nato un gruppo di aziende a livello svizzero, che per i clienti
rappresenta un unico interlocutore: un solo responsabile di progetto,
ovunque sia affidato l’incarico.
TE Swiss Group

I PARTNER

Frey + Cie, Lucerna
L’impresa di impianti elettrici della Svizzera tedesca che vanta una solida tecnica
dei sistemi (elettricità, telecomunicazione IT, multimedia, sicurezza, ecc.).
Groupe E Connect SA, Fribourg
Partner leader nella Svizzera romanda, la società è attiva nelle installazioni
elettriche, la fabbricazione di quadri elettrici, le telecomunicazioni, le pompe
di calore, le installazioni solari termiche e fotovoltaiche. Con 13 succursali
ripartite nell' ovest della Svizzera, Groupe E Connect SA é in grado di assumere
un servizio di prossimità 24 ore su 24.
Spinelli SA, Lugano
La maggiore ditta ticinese con base societaria famigliare attiva negli impianti
elettrici e telecomunicazione IT. Fornisce servizi elettrotecnici di ogni
tipo ( elettricità, automazione, telecomunicazione e IT, quadristica, impianti
solari ecc.).
Il vostro contatto telefonico con TE Swiss Group:
0800 006 002

LA VISIONE

Germania

Austria
LIECHTENSTEIN

Francia

Italia

Il TE Swiss Group pianifica, coordina e realizza soluzioni meditate. Ne risultano progetti ben strutturati, tempi brevi di realizzazione e una messa in
rete della tecnica di edificio impeccabile e funzionale, garantendo così un
elevato grado di sicurezza d’investimento.
Un controlling trasparente dell’energia presuppone sistemi in rete. Sistemi
di gestione confortevoli e orientati all’utente consentono un uso più semplice e una maggiore efficienza della gestione e sorveglianza degli edifici.
Poniamo l’accento sull’ottenimento di condizioni di illuminazione e climatizzazione confortevoli e di un ambiente sano all’interno dei locali. Siamo
in grado di sfruttare il nostro know-how e fornire un reale contributo per
incrementare l’efficienza energetica.

IL SERVIZIO

Prestazioni globali per un impiego ottimale dell’energia
• Impianti elettrici / distribuzione elettrica / illuminazione
• Automazione impianti negli edifici RVCFS
• Gestione degli edifici
• IT / Reti
• Gestione dell’energia
• Sicurezza
• Telecomunicazione
• Energia solare
Soluzioni per una vasta base clientelare
• Turismo
• Industria
• Artigianato/ Commercio al dettaglio
• Sanità / Salute
• Amministrazioni / Edifici pubblici
• Traffico
• Abitazioni

I VANTAGGI

Dal concetto alla manutenzione e funzionamento.
• Un unico interlocutore
• Personale qualificato e di lunga esperienza
• Vasto know-how
• Grande capacità
• Un team affiatato e interdisciplinare
• Standard di qualità propri e collaudati
• Impianti di referenza in ogni settore
• Comunicazione moderna e semplice
• Reti per ottimizzazione dell’energia
• Ottimo rapporto qualità / prezzo
• Servizio 24h / 24h, 365 giorni all’anno in tutta la Svizzera
• Tariffa oraria garantita
• Tempo di intervento garantito
• Forfait trasferta

OTTIMIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE

Esecuzione

• Analisi / consulenza
• Rilievo situazione esistente
• Concetti
• Progettazione
• Ingegneria
• Programmazione
• Gestione del progetto

• Coordinazione interdisciplinare
• Fornitura apparecchi d’installazione
• Messa in funzione
• Controlli funzionalità / Formazione
• Collaudi
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Manutenzione e
funzionamento
• Manutenzione / Servizio guasti
• Funzionamento impianti
• Gestione dell’ energia
• Ottimizzazione dell’utilizzo
dell’energia

Germania

Austria
LIECHTENSTEIN

Francia

Italia

CONTATTI

Competenza in ogni regione e in quattro lingue – contattateci:

Telefono 0800 006 002
Mail
info@te-swissgroup.ch
Web
www.te-swissgroup.ch

FREY+CIE TECHINVEST22
HOLDING AG
Süesswinkel 7
Route du Madelain 4
CH-1753 Matran
Casella postale 2769
CH-6002 Lucerna
Telefono 041 228 29 30
Telefono 026 429 29 29
Fax
026 429 29 99
Fax
041 228 28 95
geconnect@te-swissgroup.ch freycie@te-swissgroup.ch
GROUPE E CONNECT SA

SPINELLI SA
Via Motta 62
CH-6900 Massagno
Telefono 091 960 20 20
Fax
091 960 20 10
spinelli@te-swissgroup.ch

