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COMUNICATO 
 
Jobin & Partenaires SA a Delemont si unisce alla Edy Toscano SA 
 
Delemont / Zurigo 08.12.2016 – La società di ingegneria Edy Toscano SA con sede a 
Zurigo, oggi presente sul territorio nazionale con 19 succursali e circa 350 
collaboratori, aggiunge un ulteriore tassello nel Canton Jura, unendo al gruppo le 
attività dello studio Jobin & Partenaries SA di Delemont. A partire dal 1.1.2017 
quest’ultimo rappresenterà la ventesima succursale svizzera della società. 

Gli attuali dirigenti della società Jobin & Partenaires SA, François Joray e Sebastien Durieux 
sono convinti che nella strategia di offrire un prodotto multidiscliplinare e di qualità, 
garantendo una sicurezza di impiego al personale in un panorama di mercato sempre piu 
concorrenziale, hanno fatto la scelta giusta: “Edy Toscano è sinonimo di prestazioni 
eccellenti, la società condivide i nostri valori legati alla consapevolezza di voler offrire un 
servizio di qualità nell’ambito ingegneristico, valorizzando appieno le capacità dei 
collaboratori e garantendo uno sviluppo a lungo termine“.  

La direzione della nuova succursale giurassiana, che conta attualmente 18 collaboratori, con 
uffici a Delemont, sarà assicurata dall’ingegner Sebastien Durieux.  

Il settore legato alla pianificazione del territorio e agli studi ambientali, diretto dall’ingegner 
François Joray, sarà rafforzato ed esteso in Romandia, verso la Svizzera tedesca, ed nella 
Svizzera italiana. 

La clientela locale e regionale avrà invece la garanzia di poter far capo al personale 
impiegato attualmente e di disporre di ulteriori conoscenze negli ambiti del genio civile, delle 
strutture e dell’idraulica. 

Esperienza pluriennale sul territorio nazionale 

La Edy Toscano SA è una tra le più importanti società a livello nazionale nel settore 
dell’ingegneria e della consulenza ed è presente nelle quattro regioni linguistiche del paese. 

Dal 1959 la società offre una paletta sempre più variegata di prestazioni in ambiti tecnici 
quali l’ingegneria civile, l’elettromeccanica, la consulenza ambientale, la pianificazione del 
traffico, la geodesia e la geologia. 

 



La strategia della società è quella di rimanere ancorati alle realtà locali, con una presenza 
decentralizzata e familiare, che permetta ai collaboratori di instaurare un rapporto cordiale e 
di fiducia nei confronti della clientela. 

La rete di succursali sparse sul territorio permette di garantire efficienza e prestazioni di alto 
livello anche per grandi progetti quali ad esempio la nuova galleria di base del Ceneri 
nell’ambito della linea Alptransit o il risanamento del transito autostradale in centro a Zurigo 
sulla Hardbrücke. 

Altri progetti importanti nel mercato romando in corso attualmente sono ad esempio: il 
risanamento completo della Route de Berne tra Losanna e Chalet à Gobet o dell’autostrada 
N1 tra Ecublens e Losanna oppure la costruzione della più grande centrale a Biogaz a 
Seigneux. 

 

 
 
(da sin.: Erich Montalta (direttore generale EDY TOSCANO SA), Sebastien Durieux 
(contitolare Jobin & Partenaires SA), François Joray (contitolare Jobin & Partenaires SA), 
Andrea Galli (Consigliere d’amministrazione EDY TOSCANO SA). 
 
Contatti : 
 
EDY TOSCANO SA :  
Andrea Galli, 079 370 24 01 andrea.galli@toscano.ch 
 
JOBIN & PARTENAIRES SA 
François Joray, 032 421 10 20, f.joray@jobinpartenaires.ch  


