
 

 

 

«ABB on Tour» in Piazza Manzoni a Lugano 
– per conoscere da vicino le tecnologie di 
oggi e di domani 
Zurigo, Svizzera, 17 ottobre 2016 – In occasione del 125° anniversario di 
ABB in Svizzera e in seguito alla notevole affluenza di visitatori registrata 
all’apertura della galleria di base del San Gottardo, il padiglione ABB andrà 
in tournée. Il 21 e 22 ottobre l’esposizione itinerante sarà ospite in Piazza 
Manzoni a Lugano. 

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2016 ABB sarà presente in Piazza Manzoni a Lugano con un padiglione. 

Sui quasi 200 metri quadrati di superficie espositiva, i visitatori potranno immergersi nell’affascinante 

mondo delle tecnologie ABB e scoprire soluzioni innovative nel campo dei trasporti, dell’industria, delle 

tecnologie per l’edilizia e dell’approvvigionamento energetico. Il cuore dell’esposizione è rappresentato da 

uno schermo a 360° che conduce i visitatori nel mondo di ABB. Il video presenta i vari temi 

dell’esposizione, quali la mobilità urbana, l’efficienza energetica, l’automazione, la robotica e l’Internet of 

Things, Services and People (IoTSP), fornendo un’emozionante panoramica della visione di ABB. ABB 

presenta inoltre le proprie competenze nel campo dell’elettromobilità, della ricerca e dello sviluppo di 

edifici intelligenti, nonché nel settore ferroviario (materiale rotabile).  

125 anni di ABB in Svizzera – una storia di successo «made in Switzerland» 

Da 125 anni, ABB contribuisce al progresso tecnico, in Svizzera e nel mondo, nei settori dell’efficienza 

energetica e dell’aumento della produttività industriale. Ciò vale anche per le innovazioni in campo 

ferroviario che favoriscono una mobilità sostenibile. Già le aziende che hanno preceduto ABB, avevano 

fortemente contribuito all’elettrificazione delle ferrovie. All’inizio del 1900, la BBC aveva infatti elettrificato il 

traforo del Sempione, la vecchia galleria del Lötschberg e la galleria del San Gottardo inaugurata nel 

1882, contribuendo in modo determinante all’importante potenziamento delle trasversali alpine. 

All’interno della nuova galleria di base del San Gottardo, la più lunga galleria ferroviaria del mondo, si cela 

un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche ABB innovative ed efficienti, che garantiscono 

l’approvvigionamento energetico dell’infrastruttura e l’aerazione della galleria – praticamente il cuore e i 

polmoni dell’opera del secolo (vedi infografica). Con circa 300 trasformatori e 900 commutatori, ci sono 

più componenti di questo tipo nella galleria di base del San Gottardo che nell’intera rete di distribuzione di 

molte città svizzere di media grandezza, come ad esempio San Gallo. 

ABB fornisce numerose tecnologie per varie applicazioni nel settore della mobilità, come ferrovie, 

metropolitane, autobus elettrici e auto elettriche. Il settore dei trasporti e delle infrastrutture, insieme 

all’approvvigionamento elettrico e all’industria, è uno dei tre segmenti di clientela principali di ABB, mentre 

la mobilità sostenibile è uno dei punti chiave della strategia Next Level dell’azienda. Le sedi di Ginevra e 

Turgi sono importanti centri di competenze ABB in questo campo. 

Dopo Lugano, l’esposizione itinerante farà tappa a Baden. In precedenza l’esposizione itinerante era stata 

presentata al pubblico presso la stazione centrale di Zurigo, il Museo dei Trasporti di Lucerna e la stazione 

ferroviaria di Biasca. 



 

 

Località e date 

• Lugano, Piazza Manzoni, 21-22 ottobre 2016 

• Baden, Unterer Bahnhofsplatz, 28-29 ottobre 2016 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un’azienda leader mondiale nel campo della tecnologia nei settori dei 

prodotti per l'elettrificazione, della robotica e degli azionamenti, dell’automazione industriale e delle reti 

elettriche, con clienti provenienti dagli ambiti dell’approvvigionamento energetico, dell'industria, dei 

trasporti e delle infrastrutture. Da più di quattro decenni ABB plasma il futuro della digitalizzazione 

industriale. Con una base installata di oltre 70 milioni di apparecchi collegati e oltre 70 000 sistemi di 

controllo in tutti i settori industriali, ABB è equipaggiata al meglio per approfittare della svolta energetica e 

della quarta rivoluzione industriale. ABB è attiva in oltre 100 paesi e occupa circa 135 000 collaboratori, di 

cui circa 6 350 in Svizzera. www.abb.com 
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