
Con una mobilità sostenibile nel futuro
La mobilità cresce nel mondo e nello stesso tempo è indi-
spensabile, a causa dei cambiamenti climatici, ridurre le 
emissioni di gas serra. Le soluzioni di ABB permettono di 
utilizzare efficientemente l’energia nei trasporti e ridurre le 
emissioni. Permettono di evitare interruzioni d’esercizio nei 
trasporti pubblici quali treni, tram, bus o funivie. Sofisticati 
convertitori e potenti turbocompressori movimentano navi 
portacontainer e da crociera su tutti i mari. E chi viaggia con 
veicoli elettrici poco inquinanti può ricaricare l’auto con i 
sistemi di ABB di nuovo tipo.

Usare l’energia in modo efficiente e intelligente è una delle più 
grandi sfide della nostra epoca. Difficilmente un processo può 
oggi essere portato a termine senza far ricorso all’elettricità. Il 
fabbisogno d’energia a livello mondiale continua a crescere e 
la corrente elettrica percorre grandi distanze per soddisfare le 
aumentate esigenze di interscambio tra le varie reti. Le tecno-
logie innovative di ABB sopperiscono a queste necessità incre-
mentando l’efficienza lungo l’intera catena di valore aggiunto – 
dalla produzione alla trasmissione, alla distribuzione e al suo 
utilizzo nei settori industriali, dei trasporti e negli stabili. 

Smart Grids per l’integrazione delle energie rinnovabili
L’integrazione di fonti di energia rinnovabile pone nuove sfide 
all’approvvigionamento energetico. Le tecnologie smart grid 
(reti elettriche intelligenti) consentono di reagire immediata-
mente alle fluttuazioni dell’offerta e della domanda, in modo 
che la stabilità della rete sia sempre assicurata. Con le 
tecnologie in corrente continua di ABB, l’energia può, grazie 
all’elettronica di potenza, essere trasportata su lunghe 
distanze con ridottissime dissipazioni. Le moderne tecnologie 
di accumulazione consentono di mettere a disposizione la 
corrente esattamente nel momento in cui è necessaria. 

Smart Home – automazione intelligente degli edifici
Nella rete intelligente del futuro, anche gli stabili diventeranno 
una componente importante. Con soluzioni intelligenti, il 
fabbisogno di energia può essere monitorizzato e valorizzato 
sia negli stabili commerciali sia negli stabili abitativi. Questo 
non aumenta solo il comfort ma aiuta anche a risparmiare 
energia e a ridurre i costi. Inoltre, le tecnologie ABB fanno sì 
che la corrente sia sempre a disposizione senza interruzioni – 
una necessità assoluta proprio negli ospedali e nei centri dati. 

Aumentare la produttività, ridurre il fabbisogno d’energia
In vista della crescente concorrenza internazionale, i processi 
operativi nell’industria devono funzionare perfettamente – ogni 
interruzione di un impianto causa costi elevati. A tale scopo 
ABB offre soluzioni innovative come sistemi di controllo dei 
processi, attuatori a numero di giri regolato e motori o robot. 
Anche le prestazioni di servizio adattate alle specifiche 
esigenze dell’utente contribuiscono a ottimizzare l’efficienza dei 
mezzi di produzione esistenti. 
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Innovazione e leadership nelle tecnologie
ABB opera in circa 100 nazioni e impiega 135’000 collabora-
tori. Innovazione, qualità e produttività sono i temi centrali di 
ABB. Con e per i clienti vengono costantemente sviluppati 
prodotti, sistemi e servizi basati sulle più avanzate tecnologie 
e che soddisfano i più elevati requisiti economici ed ecologici. 

Elettronica di potenza per l’efficienza energetica
Uno dei sette centri di ricerca del Gruppo ABB ha sede a  
Baden-Dättwil e si occupa della tecnologia per l’energia. Qui 
vengono effettuate ricerche e analisi sull’elettronica di potenza  
che, con i semiconduttori di potenza, migliora l’efficienza  
energetica di industria, mobilità e approvvigionamento energetico.

Un datore di lavoro particolarmente apprezzato
Tra gli studenti di discipline tecniche, ABB è uno dei datori 
di lavoro più apprezzati. ABB offre infatti, in un ambiente 
multinazionale, posti di lavoro particolarmente interessanti 
e stimolanti per talenti motivati, che sviluppano nuovi prodotti, 
sistemi e servizi, gestiscono progetti in Svizzera e all’estero, 
producono prodotti di elevata qualità e s’impegnano per i loro 
clienti.

Centro di competenza Svizzera
All’interno del Gruppo, ABB Svizzera ha la responsabilità a  
livello internazionale di numerosi prodotti e sistemi, tra cui figu-
rano semiconduttori di potenza, sistemi di convertitori d’ener-
gia, azionamenti in media tensione per l’industria, azionamenti e 
trasformatori per ferrovie, turbocompressori, impianti di commu-
tazione isolati in gas, commutatori per generatori o sistemi di 
misurazione della corrente a fibre ottiche.
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