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ÅF acquisisce la società IFEC Ingegneria SA   

Con l’acquisizione di IFEC il gruppo ÅF intensifica la presenza in Svizzera e 

rafforza la presenza nel settore dell’efficienza energetica e dell’ambiente. 

IFEC è un’azienda specializzata nel campo della fisica della costruzione, dell’acustica, 

nella progettazione di impianti elettrici e RCVS e nella consulenza ambientale per 

progetti infrastrutturali. 

“Siamo ansiosi di poter lavorare congiuntamente nel proporre soluzioni all’avanguardia 

nel campo dell’efficienza energetica. Per ÅF questo settore risulta essere strategico e lo 

stiamo sviluppando su tutto il territorio nazionale, in linea con la strategia per i nostri 

mercati chiave, come quello svizzero”, sottolinea Jonas Gustavsson, Presidente della 

direzione e CEO di ÅF. 

“L’entrata nell’orbita ÅF permette ad IFEC di poter ampliare l’offerta di servizi per la 

propria clientela e di poter a esportare le proprie eccellenze al di fuori dai confini 

regionali e nazionali. Per i nostri collaboratori significa poter estendere il loro raggio di 

azione ed accedere a nuove competenze”, racconta Sergio Tami, cofondatore e 

presidente del CdA di IFEC. 

IFEC conta 80 collaboratori ed è basata in Ticino. Per il 2018 è prevista una ciffra di 

affari di circa 10 mio. CHF. La società viene consolidata nel gruppo a partire dal 1. Di 

novembre 2018. 
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ÅF is an engineering and design company within the fields of energy, industry and infrastructure. 

We create sustainable solutions for the next generation through talented people and technology. 

We are based in Europe and our business and clients are found all over the world. 

 

ÅF – Making Future. 


