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Presso alcune fermate, le batterie degli autobus possono 
essere ricaricate fino a 600 kilowatt in 20 secondi.

— 
Competenza globale   
per le tecnologie innovative

— 
Mobilità sostenibile

Oggi la gente è costretta a lunghe attese negli ingorghi e il 
traffico contribuisce ad aumentare in modo sensibile le  
emissioni di gas serra. Le tecnologie ABB consentono alle  
persone di spostarsi dal punto A al punto B in modo più  
ecosostenibile, veloce, sicuro e comodo.

ABB offre numerose tecnologie per svariate applicazioni nel 
campo della mobilità, ad esempio per treni, tram, metropoli-
tane, funivie, navi, autobus e auto a trazione elettrica, sia in 
rela zione ai veicoli che alla necessaria infrastruttura.

Alternative
ecologiche

Il sistema TOSA con ricarica ultraveloce 
consente nelle città l’utilizzo di una nuova 
generazione di autobus elettrici a emissioni 
zero privi delle linee aeree.

—
In qualità di leader mondiale nella tecno-
logia con una tradizione di innovazione che 
risale all’epoca dell'avvento dell'elettricità, 
ABB contribuisce a modellare il futuro 
della digitalizzazione industriale con due 
chiari impegni: portare elettricità da 
ciascuna centrale a ogni singola utenza 
e automatizzare le aziende dalla materia 
prima sino al prodotto finito.

ABB è all'avanguardia sul fronte della 
rivoluzione energetica e offre soluzioni 
ai clienti nel settore energetico, del 
trasporto e delle infrastrutture. I nostri 
prodotti, sistemi e servizi consentono 
di conseguire miglioramenti in termini 
di efficienza e di prestazioni, riducendo 
l'impatto ambientale. Per contribuire 
a creare un futuro sostenibile, ABB sta 
spostando sempre più in alto i limiti 
dell'elettromobilità in quanto partner 
delle corse FIA di Formula E.

ABB Ability™ è la nostra offerta digitale  
integrata che spazia attraverso tutti i  
settori industriali e si estende dal singolo 
componente fino al cloud, con prodotti,  
sistemi, soluzioni, servizi e una piattafor-
ma che permette ai nostri clienti di sapere 
di più e fare di più e meglio, insieme.

Elettronica di potenza
1 Baden-Dättwil: ricerca
2 Lenzburg: produzione di semiconduttori
3 Turgi/Untersiggenthal: applicazione

Trazione ferroviaria
3  Turgi: produzione di convertitori di trazione 
4  Ginevra: trasformatori di trazione,  

prodotti di media tensione
5  Zuzwil: prodotti di media tensione, assistenza

Turbocompressori
6 Baden: produzione di turbocompressori

Gruppi di continuità
7 Quartino: Center of Excellence

Trasformatori 
8 Monteggio: produzione di trasformatori a secco VPI

Interruttori per generatori e GIS
9  Oerlikon: produzione di interruttori per generatori  

e impianti di distribuzione isolati in gas (GIS)

— 
Edifici intelligenti

In maniera crescente abiteremo e lavoreremo in edifici  
intelligenti, che «pensano», e nei quali tutto è collegato in rete: 
a partire dagli impianti fotovoltaici, che forniranno tutta  
l’energia necessaria alla nostra auto elettrica parcheggiata  
in garage, per arrivare allo smartphone, con il quale con-
trolleremo l’illuminazione e molto altro ancora.

Grazie alle sue soluzioni digitali di automazione, ABB è  
in grado di migliorare il comfort e ridurre drasticamente  
i consumi energetici degli edifici.

Tutto è in rete con tutto

Il sistema di controllo ABB-free@home® contribuisce  
a mantenere bassi i consumi di energia elettrica degli 
abitanti, garantendo nel contempo sicurezza ed 
efficienza energetica.

Nello scantinato sono sistemati 26 inverter solari ABB  
che convertono la tensione continua dei moduli solari  
in tensione alternata, accumulando la corrente nella rete 
interna della casa.

Il primo complesso abitativo autosufficiente a livello 
energetico del mondo, che si trova a Brütten,  
cantone di Zurigo, produce tutta l’energia necessaria 
sfruttando la luce solare.



— 
Stiamo preparando  
il futuro digitale 
ABB Svizzera

— 
Il futuro dell’energia

— 
I numeri di ABB Svizzera

— 
Automazione industriale 
innovativa

Sia che si navighi sul tablet o che si viaggi in treno, è un 
dato di fatto che la nostra società ha un bisogno continuo 
di energia elettrica. Per ridurre l’impatto ambientale dei 
dannosissimi gas serra è essenziale migliorare l’efficienza 
energetica, perché ogni kilowattora risparmiato è un 
kilowattora in meno da produrre. In futuro l’energia sarà 
prodotta molto più di oggi da fonti rinno vabili, come il sole, 
l’acqua o il vento. Accumulatori di energia, reti intelligenti 
e soluzioni digitali contribuiranno a rendere disponibile 
l’energia in quantità sufficiente e proprio nel momento in 
cui serve.

ABB è un partner affidabile per la produzione, il trasporto  
e la distribuzione di energia elettrica. ABB fabbrica tutti i  
principali componenti che consentono la produzione di  
energia nel le centrali elettriche e la sua distribuzione agli  
utenti, come generatori, trasformatori, impianti di distri- 
buzione, sistemi di protezione, sistemi di comunicazione  
e automazione nonché tecnologie di rete.

L’avvento del digitale sta cambiando l’industria: sensori e  
sistemi informativi in rete rendono «intelligenti» le fabbriche.  
I sistemi raccolgono enormi quantità di dati dagli apparec  - 
chi, li analizzano e regolano automaticamente i processi. Gli  
esseri umani lavorano in simbiosi con le macchine. I robot 
svolgono i lavori ripetitivi, mentre le persone si concentrano 
sulle atti vità organizzative e creative. La quarta rivoluzione
industriale rende il mondo del lavoro più sicuro, confortevole, 
flessibile e produttivo. 

Da ABB arrivano sul mercato sia i robot industriali, sia i  
sistemi di automazione dei processi. ABB ha già installato  
oltre 300 000 robot in tutto il mondo. I principali acquirenti  
sono le aziende dei settori: automobilistico, materie 
plastiche, metal meccanica, elettronica, macchine utensili, 
farmaceutica, alimentare.

Utilizzo efficiente 
dell’energia

Più produttività grazie 
 alla tecnologia ABB

Un datore di lavoro attraente
ABB è un datore di lavoro che gode di un'ottima reputazione, 
in particolare per i laureati in ingegneria e gli ingegneri 
esperti in Svizzera. ABB offre ai migliori talenti opportunità 
di lavoro affascinanti in un ambiente internazionale, nel 
quale possono sviluppare nuovi prodotti, sistemi e servizi, 
occuparsi di progetti in sede e all’estero, offrire al mercato 
prodotti di elevato valore e dare il meglio di sé con i propri 
clienti.

6000 dipendenti
provenienti da 80 paesi

Un fatturato di CHF 2,7 miliardi
nel 2017

CHF 227 milioni di investimenti all’anno 
in ricerca e sviluppo  
(circa il 15% degli investimenti globali in R&S)

Sede del centro di ricerca Baden-Dättwil
uno dei sette globali del gruppo di ABB

Seconda maggior impresa richiedente  
brevetti in Svizzera
nel 2017

Collaborazione con 70 università
in tutto il mondo

13 stabilimenti di produzione in tutte le regioni  
linguistiche
e un centro di competenza per l’elettronica  
di potenza unico al mondo

YuMi, abbreviazione «You and Me, tu ed io, che lavoriamo  
insieme», è il primo vero robot collaborativo a due braccia  
del mondo.

Questo impianto solare non solo aumenta considerevolmente 
la produzione di energia da fonti rinnovabili di Energie Service 
Bienne, ma ha anche il carattere di notevole esempio virtuoso 
di utilizzo dell'energia solare in Svizzera. La produzione media 
annua è di 2000 megawattora. Ciò corrisponde a un consumo 
annuo di circa 500 famiglie svizzere medie.

Sul tetto della Tissot Arena di Bienne si trova la più grande 
centrale solare del mondo integrata in uno stadio. Circa 
16.500 metri quadrati, pari a più di due campi da calcio, 
alloggiano i moduli fotovoltaici. Per la connessione alla 
rete dello stadio sportivo, i 62 inverter con una potenza di 
27,6 kilowatt sono stati realizzati da ABB.


