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Quale azienda a conduzione familiare orientiamo 
l’orizzonte della nostra attività al lungo termine e 
poniamo la sostenibilità al centro del nostro operato. 
La nostra missione è infatti di minimizzare i consumi 
energetici e di massimizzare il comfort in tutti i nostri 
ambiti di competenza, alfine di aumentare il benes-
sere di tutti. Ci distinguiamo quindi nettamente da 
concorrenti simili non solo per la nostra offerta com-
pleta all’avanguardia nel settore dell’impiantistica, 
bensì anche per la competenza dei nostri collaboratori 
e delle nostre collaboratrici altamente qualificati, 
per le nostre prestazioni e il nostro servizio di manu-
tenzione e assistenza tecnica, così come per la nostra 
tradizione e la nostra cultura aziendale.

La competenza e l’impegno dei nostri collaboratori 
e delle nostre collaboratrici fanno tutta la differenza, e 
questo a vostro vantaggio e nel vostro interesse. 
Ci rallegriamo sin d’ora dei progetti che vorrete affidarci!

Silvan G.-R. Meier
Presidente del Consiglio 
d’amministrazione

Martin Kaufmann Silvan G.-R. Meier

Martin Kaufmann
CEO



LA NOSTRA PROMESSA DI VALORE

Clienti finali
Proponiamo un’offerta volta a soddisfare 
esattamente le esigenze del cliente e al contempo 
di facile utilizzo.

Azionisti
Devono poter ricevere un dividendo stabile e 
sostenibile.

Fornitori
Sono i nostri partner sul lungo termine che possono 
sempre contare su di noi.

Partner commerciali
Grazie ai nostri prodotti e alle nostre prestazioni 
di servizio devono poter trarre un vantaggio con-
correnziale duraturo.

Collaboratrici e collaboratori
Offriamo loro sicurezza, un’attività lavorativa 
stimolante e gratificante, così come un’adeguata 
remunerazione.

Ambiente e generazioni future
Approfittano entrambi del nostro impegno a favore 
delle tecnologie efficienti ed ecocompatibili.



Walter Meier rifornisce i commercianti 
specializzati con apparecchi e impianti effi-
cienti e di alta qualità per riscaldare, venti-
lare e climatizzare. La nostra organizzazione 
del servizio, operativa 24 ore su 24 in tutta 
la Svizzera, si occupa di assicurare il funzio-
namento ineccepibile di questi apparecchi e 
impianti. 

Walter Meier è un gruppo svizzero a condu-
zione familiare, attivo nel settore delle 
tecniche di climatizzazione e quotato alla 
borsa svizzera.

WALTER MEIER SA

Cifra d’affari
2015 in CHF mln.

Numero di collaboratori/trici
31.12.2015 (a tempo pieno)

240.7

774

Silvan G.-R. Meier via Greentec AG
Anja Egger-Meier
Flottante

Principali azionisti
31.12.2015

55.1 %33.4 %

11.5 %



Offerta di prestazioni 
di servizio

Riscaldamento

Settori d’attività

Climatizzazione Ventilazione

Campi d’impiego

Immobili residenziali, commerciali, industriali, artigianali e costruzioni 
funzionali di qualsiasi genere e dimensione

Struttura di distribuzione

Servizio

Consulenza
Prestazioni 

Commercio Servizio

Consulenza, progetti, 
prestazioni 

Commercio

Walter Meier

Installatori RVC

Investitori nel 
settore dell’edilizia
Amministrazioni 
immobiliari

Pianificatori RVC 
Architetti

Committenti delle 
costruzioni
Clienti finali



LA NOSTRA STORIA

1937
Per importare macchine utensili in Svizzera, 
Walter Meier costituisce la società Walter Meier 
Werkzeugmaschinen.

1938
L’azienda T. und Ing. W. Oertli lancia la produ-
zione dei propri bruciatori a olio.

1977
Walter Meier rileva la società Oertli per integrare 
la termotecnica nelle sue attività e completare 
così la sua offerta.

1981 – 1995
Grazie a varie acquisizioni strategiche, Walter 
Meier amplia costantemente la sua offerta nel 
settore delle tecniche di climatizzazione.

1985
Offerta pubblica iniziale in seguito alla quota-
zione alla borsa svizzera.

2006
Con il suo ingresso nella società di famiglia, 
Silvan G.-R. Meier – rappresentante della 
3a generazione di imprenditori – assicura la 
continuità delle attività aziendali.

2007
Le ditte Axair, Oertli e Vescal sono riunite per dar 
vita alla società Walter Meier (Clima Svizzera) SA. 
L’azienda diventa così il fornitore leader in 
Svizzera sul mercato della climatizzazione degli 
ambienti.

2009
Con l’acquisizione della società TK 3000 AG, 
Walter Meier amplia ulteriormente la propria 
offerta di servizi per diventare così l’azienda 
leader nel settore dell’igiene degli impianti di 
ventilazione.

2014
Con l’integrazione della ditta Friap Feuron, 
Walter Meier consolida le proprie competenze 
nel settore degli accumulatori e dei bollitori. 

2016
Con la nuova centrale dei servizi (CdS) di 
Nebikon, Walter Meier centralizza e rivoluziona 
tutta la sua logistica.



CIFRE

Succursali 
o punti di vendita

Stazioni di servizio
Presenza capillare 
su tutto il territorio 
nazionale

Profi-Shop

8

50

13

Stazioni di servizio

Profi-Shop/stazioni di servizio

Profi-Shop

Punti di vendita

Succursali

Centrale dei servizi (CdS)

Sede principale SchwerzenbachNebikon

Zürich

Basel

Oberbüren

Lumino
Sion

Ittigen
Bern

Vevey

Plan-les-Ouates
Genève

Giorni di formazione all’anno 
per collaboratore/trice

Impianti in tutta la Svizzera di 
cui ci occupiamo. 
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200000

Apprendisti/e, attivi nei settori 
commercio, logistica e montag-
gio di impianti di refrigerazione, 
arricchiscono i dipartimenti e 
consolidano il nostro senso di 
responsabilità sociale.
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Centrale dei servizi (CdS) efficien-
te e sostenibile che rappresenta 
il cuore della nostra logistica 
per assicurare la massima dispo-
nibilità di apparecchi e pezzi di 
ricambio.
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7200
Metri quadrati di collettori solari 
sul tetto della centrale dei servizi 
(CdS), realizzata secondo lo stan-
dard Minergie, producono più 
elettricità di quanta ne viene 
consumata. La nostra CdS è così 
uno dei primi centri logistici 
automatizzati con un bilancio 
energetico positivo.   





LA SOMMA DELLE NOSTRE COMPETENZE 
FA LA DIFFERENZA



Le esigenze in materia di climatizzazione degli 
ambienti non potrebbero essere più diverse da 
un edificio all’altro. Fattori come il numero di 
persone presenti in un locale o l’attività che vi 
si esercita, i carichi termici o frigoriferi, le neces-
sità di comfort e di un rendimento più elevato, 
il campo d’impiego o il profilo energetico di un 
edificio, ecc., determinano la scelta del sistema 
ideale per climatizzare gli ambienti. Il nostro 
know-how, il nostro portafoglio di prodotti e 
servizi, così come la nostra esperienza di lunga 
data ci consentono di offrire la soluzione di 
climatizzazione perfetta, adatta ad ogni edificio 
e ogni situazione. 

ESPERTI IN OGNI CAMPO D’IMPIEGO

Costruzioni pubbliche

Stabili industriali 

Strutture alberghiere
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Case unifamiliari 
e plurifamiliari

Datacenter

Nuovi edifici Risanamenti e trasformazioni 

Stabili artigianali 

Centri commerciali

Calore e freddo di processo

3



4



La sfida

Nel progettare il nuovo albero «Reuti» a Hasliberg, criteri ecologici 
e lo sfruttamento delle energie alternative erano al centro delle 
considerazioni. Per questo motivo, la gara d’appalto aveva previsto 
inizialmente un riscaldamento a pellet poi sostituito – per motivi 
di spazio – con un bruciatore a olio per il riscaldamento combinato 
con un sistema a energia solare per la produzione di acqua calda.

La soluzione

A seguito di un’approfondita analisi della situazione, il nostro team 
di consulenti ha mostrato al committente dei lavori che economia 
ed ecologia potevano essere potenziati maggiormente optando per 
la combinazione di una pompa di calore aria/acqua con un brucia-
tore a olio a modulazione. L’adozione del sistema di regolazione 
della temperatura ambiente metalplast® smart-comfort ha inoltre 
permesso di aumentare ulteriormente l’efficienza energetica.

I principali vantaggi

La direzione dell’albergo riesce così a realizzare notevoli risparmi a 
livello di consumi e costi energetici (approfittando nel contempo 
della revisione e degli interventi per l’eliminazione dei guasti grazie 
al contratto di manutenzione e assistenza tecnica sottoscritto, il 
cui prezzo annuo è fisso e quindi preventivabile), mentre gli ospiti 
dell’albergo si godono il massimo comfort grazie alla possibilità di 
regolare con precisione la temperatura ambiente nelle camere.

Abbiamo realizzato il nostro concetto con i seguenti prodotti:

 1 pompa di calore aria/acqua split Oertli (23 kW) con tecnologia Zubadan 
che aumenta l’efficienza grazie al compressore con regolazione della potenza

 1 centrale termica a olio a modulazione Oertli (112 kW) con scambiatore 
dei gas di scarico integrato per massimizzare il rendimento

 1 bruciatore a olio ad aria soffiata Oertli (70 kW) a bassissime emissioni
 11 km di tubo multistrato duraturo metalplast® per il riscaldamento a 

pavimento
 1 sistema di regolazione metalplast® smart-comfort rivoluzionario per il 

riscaldamento a pavimento nelle 18 camere e nell’appartamento del direttore 
dell’albergo per massimizzare il comfort in ogni zona riscaldata, minimiz-
zando il consumo energetico

COMFORT ED EFFICIENZA PER 
IL SETTORE ALBERGHIERO

Pompe di calore aria/acqua split Oertli
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Quando forniamo il nostro sostegno ai nostri 
clienti nella realizzazione dei loro progetti, ci 
adoperiamo per soddisfare esattamente le loro 
esigenze individuali non solo consigliandoli, 
ma anche assistendoli a tutto campo. Offriamo 
loro il nostro portafoglio completo di prestazioni 
di servizio che abbiniamo alla nostra vasta espe-
rienza, al nostro know-how, al nostro impegno 
e alla nostra capacità di capire le loro necessità. 
Da un lato, poniamo al centro le esigenze indi-
viduali e, dall’altro, mettiamo tutto in atto per 
ottenere un’efficienza ottimale.

LE NOSTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

La centrale dei servizi Walter Meier 
a Nebikon

Logistica
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Consulenza, progettazione e direzione 
del progetto
Le nostre esperienze e il nostro know-
how costituiscono una base eccellente 
per assicurare un sostegno competente 
durante l’intero processo di progetta-
zione e realizzazione del progetto.

Strumenti di progettazione online
Utilizzando diversi strumenti di pro-
gettazione online semplifichiamo 
il processo di progettazione ai nostri 
partner commerciali. 

Competenza logistica 
Con la nostra centrale dei servizi di 
Nebikon (LU), abbiamo messo a punto 
un concetto logistico esemplare per 
rifornire i nostri clienti in modo ancora 
più efficiente per assicurare un’elevata 
disponibilità di pezzi di ricambio con 
consegna flessibile e a breve termine.

Consulenza per i risanamenti
In Svizzera, la necessità di risanamento, 
che rientra fra l’altro nella strategia 
energetica della Confederazione, è 
enorme. Noi siamo volentieri a dispo-
sizione dei nostri clienti per assisterli 
in tutto e per tutto durante l’intero 
processo di risanamento.

Consulenza finanziaria
Le decisioni d’investimento richiedono 
una valutazione attenta e accurata dei 
costi globali. Grazie al nostro vasto 
know-how, siamo volentieri a disposi-
zione dei nostri clienti per aiutarli nel 
calcolo dei loro costi. In questo calcolo 
includiamo infatti i volumi d’investi-
mento previsti e teniamo conto dei 
costi d’energia e d’esercizio, come pure 
dei costi del servizio di manutenzione 
e assistenza tecnica e delle riparazioni.

Direzione di progetti

Consulenza finanziaria

Consulenza e progettazione
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IL CLIMA PERFETTO NEL CUORE 
DELLA MONTAGNA

Climatizzatori di precisione Stulz

La sfida

Nell’ambito del progetto di ampliamento «Linthal 2015» che si 
svolge nel cuore della montagna, ossia in un ambiente estrema-
mente inabituale, il fabbisogno di potenza calorica e frigorifera 
nella centrale di pompaggio-turbinaggio della società Axpo a 
Limmern (GL) era enorme. Il calore residuo nella caverna dei 
trasformatori e nei locali server doveva essere evacuato in modo 
affidabile e nel contempo si doveva assicurare un calore grade-
vole nei locali di soggiorno.

La soluzione

Per mantenere la temperatura massima autorizzata di 30 - 40 C°, 
abbiamo fornito vari apparecchi di climatizzazione e delle cassette 
a soffitto per il raffreddamento e il riscaldamento. Tutti gli appa-
recchi – esattamente pallettizzati e marcati con il numero del locale 
di destinazione – sono stati trasportati sulla montagna tramite 
teleferica e da lì dislocati nei cunicoli tramite camion. Due dei nostri 
tecnici del servizio hanno trascorso oltre due settimane sul sito per 
effettuare le messe in funzione.

I principali vantaggi

Per un progetto di questa entità e rilevanza, l’assoluta affidabilità 
sotto ogni aspetto è di centrale importanza. Per questo motivo, 
Walter Meier offre un pacchetto completo di servizi – dalla consu-
lenza e dal monitoraggio del progetto, fino alle prestazioni nell’am-
bito del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, passando 
dalla qualità e dall’efficienza dei prodotti, dalla logistica della con-
segna degli apparecchi, dall’assistenza al montaggio e dalla messa 
in funzione – il tutto assicurato da un solo partner.

Abbiamo realizzato il nostro concetto con i seguenti prodotti:

 23 ventilconvettori e 4 climatizzatori di precisione Stulz per il raffreddamento 
della caverna dei trasformatori

 4 climatizzatori di precisione Stulz per il raffreddamento del piano tecnico 
della caverna dei trasformatori 

 2 climatizzatori di precisione Stulz per il raffreddamento del locale dei server
 diverse cassette a soffitto per il riscaldamento dei locali di soggiorno (incluse 

le sale riunioni e la cucina)
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La sfida

Nella moderna architettura, due sono i fattori essenziali di cui 
tener conto nella progettazione. Da un lato, lo spazio che è fonda-
mentalmente un bene raro e va quindi sfruttato in modo ottimale. 
Dall’altro, le misure dall’alto valore economico ed ecologico che 
si devono adottare il più possibile per sfruttare efficacemente le 
energie alternative.

La soluzione

I tetti degli edifici offrono grandi superfici che possono essere 
sfruttate in modo ottimale per l’impiantistica, come nel caso del 
complesso residenziale «Im Park» a Schönenwerd. Gli elementi 
del sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) airModul 
sono stati collocati in modo centralizzato sul tetto, ma possono 
essere regolati individualmente in ogni unità abitativa. Sulla 
superficie rimanente del tetto sono stati installati dei pannelli 
solari Oertli Terza per la produzione efficiente di acqua calda.

I principali vantaggi

L’utilizzo della superficie del tetto è una soluzione valida e collau-
data: il sistema airModul non ruba spazio prezioso nelle abitazioni 
e i collettori solari Terza sfruttano l’energia gratuita del sole per 
produrre l’acqua calda. Inoltre, la manutenzione del sistema VMC 
è facilitata dal fatto che non è necessario accedere agli apparta-
menti. La conclusione dello specifico contratto di manutenzione e 
assistenza tecnica permette inoltre di garantire un’igiene dell’aria 
permanente e una lunga durata di vita degli apparecchi.

Abbiamo realizzato il nostro concetto con i seguenti prodotti:

 68 unità di ventilazione airModul con tripla certificazione A (efficienza 
energetica, emissioni sonore e igiene)

 87 pannelli solari Oertli Terza altamente efficienti e duraturi, con collega-
mento a spina adattabile e a prova di perdite per massimizzare la flessibilità

 8 bollitori, ognuno da 1500 litri, con scambiatore di calore saldato a tubi 
lisci quale sostegno allo sfruttamento ecologico dell’energia

ARIA FRESCA ED ACQUA CALDA 
DAL TETTO

Unità di ventilazione airModul
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Il nostro intero settore d’attività è costante-
mente chiamato a soddisfare armoniosamente 
le esigenze di ecologia e economia, esigenze non 
sempre facili da conciliare. Da un lato, infatti, ci 
adoperiamo per assicurare il massimo comfort in 
tutti i possibili ambienti da climatizzare e a tale 
fine utilizziamo le risorse necessarie. Dall’altro 
siamo estremamente consapevoli della nostra 
responsabilità nei confronti dell’ambiente. 
Per questo motivo poniamo l’efficienza al centro 
di tutte le nostre soluzioni. Perseguiamo costan-
temente la massimizzazione del rendimento, 
minimizzando nel contempo i consumi energe-
tici e offrendo un rapporto qualità-prezzo 
ottimale.

IL NOSTRO PORTAFOGLIO 
DI PRODOTTI
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Produzione di calore

Erogazione di calore



Produzione di calore
Tutte le tecnologie delle pompe di calore 
(aria/acqua, acqua/acqua, suolo/acqua, 
aria/aria, recupero del calore contenuto 
nell’aria di scarico), impianti solari per 
la produzione di acqua calda, caldaie a 
condensazione a combustibili fossili 
(olio/gas) altamente efficienti, bollitori. 

Erogazione di calore
Sistemi di riscaldamento a pavimento 
e di distribuzione di calore, corpi riscal-
danti.

Accumulatori
Accumulatori d’energia e accumulatori 
tampone, accumulatori di freddo, accu-
mulatori personalizzati.

Produzione di freddo
Tutte le tecnologie delle pompe di calore, 
macchine frigorifere, centrali di climatiz-
zazione da tetto, sistemi di climatizza-
zione VRF, climatizzatori split. 

Erogazione di freddo
Climatizzatori di precisione, ventilcon-
vettori (Fan Coils), travi fredde.

Componenti e accessori
Pompe di circolazione, vasi d’espansione, 
piccolo materiale e materiale di mon-
taggio per tutti i prodotti, sia nostri che 
di terzi.

Ventilazione
Sistemi di ventilazione meccanica con-
trollata (VMC) centralizzati e decentra-
lizzati.
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Erogazione di freddo

Produzione di freddo Componenti e accessori

Ventilazione

Accumulatori
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La sfida

Con un grande progetto di teleriscaldamento, il comune ginevrino 
di Plan-les-Ouates valorizza il calore residuo di un Datacenter della 
società Safe Host SA insediatasi in questa località. Questo permette 
di riscaldare una parte importante degli edifici con sede in questa 
zona industriale. 

La soluzione

Per un simile progetto non esistono soluzioni di serie preconfezio-
nate. Ci vogliono invece competenza tecnica, esperienza, flessibilità 
e spirito di cooperazione. In associazione con il nostro partner di 
lunga data Carrier, abbiamo sviluppato per questo progetto di tele-
riscaldamento una macchina frigorifera che supera facilmente e 
sotto tutti i punti di vista le elevate esigenze in fatto di rendimento, 
redditività ed ecologia.

I principali vantaggi

La nostra soluzione rappresenta un ottimo esempio di trend molto 
sensato che si delinea chiaramente nel settore del riscaldamento: 
la realizzazione di una rete di teleriscaldamento capillare al posto 
dell’installazione di piccoli e numerosi sistemi di riscaldamento. 
Questa soluzione soddisfa inoltre le esigenze della «società a 2000 
W» fissate dal Canton Ginevra da un lato e, dall’altro, adempie sin 
d’ora alle nuove norme UE riguardanti i refrigeranti che entreranno 
in vigore nel 2020. 

Abbiamo realizzato il nostro concetto con il seguente prodotto:

 pompa di calore industriale su misura Carrier che utilizza il nuovo fluido 
refrigerante HFO 1234ze naturale e quindi eco-compatibile (potenziale di 
riscaldamento globale GWP = 6) 

 Flessibile, compatta e dotata di un’efficienza energetica straordinaria, la 
pompa di calore è risultata essere la soluzione ideale per soddisfare le 
esigenze poste. Dispone di due circuiti di raffreddamento indipendenti 
(>1000 kW) e raggiunge temperature dell’acqua in uscita dal compressore 
fino a -12 °C e temperature in uscita dal condensatore fino a +63 °C.

TELERISCALDAMENTO 
DAL VICINO DATACENTER

Pompa di calore industriale Carrier
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La sfida

Con un fabbisogno giornaliero di circa 7000 litri di acqua calda, le 
esigenze di produzione di acqua calda che pongono i 128 residenti 
della casa di cura e per anziani «La Sombaille» a La Chaux-de-Fonds 
sono elevate. Ma queste esigenze aumentano ancora quando si 
tiene conto della ripartizione del consumo nel corso della giornata, 
poiché la maggior parte del fabbisogno si concentra soprattutto 
durante le ore del mattino.

La soluzione

Al momento di sostituire l’impianto esistente, abbiamo convinto 
proponendo una combinazione di 3 apparecchi: una caldaia a gas a 
condensazione per il riscaldamento, un sistema a energia solare per 
la produzione di acqua calda e tre accumulatori ad alta capacità 
per stoccare l’acqua calda. Per motivi di sicurezza (ridondanza) e per 
coprire i picchi di domanda, il sistema di riscaldamento e di produ-
zione di acqua calda è stato dotato di due caldaie a gas a condensa-
zione identiche.

I principali vantaggi

Il nuovo sistema permette di soddisfare l’elevato fabbisogno di 
acqua calda e di calore per il riscaldamento con un’assoluta affi-
dabilità, con la massima efficienza in termini energetici e quindi 
economici, e il tutto in modo particolarmente ecologico. Quando 
vi sono buone condizioni meteorologiche, la sola energia solare 
gratuita è in grado di coprire una parte importante del fabbisogno 
di acqua calda.

Abbiamo realizzato il nostro concetto con i seguenti prodotti:

 2 caldaie a gas a condensazione a basamento Oertli (98– 497 kW) per 
il riscaldamento e i picchi di domanda di acqua calda

 37 pannelli solari Oertli per la produzione di acqua calda
 3 accumulatori, ognuno da 2000 litri, per stoccare l’acqua calda, in 

particolare quando vi è un eccesso di produzione dato dal bel tempo

CALORE DAL TETTO E DALLA 
CANTINA

Caldaia a gas a condensazione a basamento Oertli



Come fornitore di soluzioni globali, non vendia-
mo solo prodotti, bensì assistiamo i nostri clienti 
durante l’intera fase di realizzazione dell’impian-
to – dalla sua progettazione alla consegna, al 
montaggio e alla messa in funzione degli appa-
recchi ordinati – e anche dopo, proponendo loro 
il nostro servizio di manutenzione ed assistenza 
tecnica. Questo ci permette di garantire l’affida-
bilità dell’impianto fornito, la sua sicurezza di 
funzionamento, la sua economicità, il manteni-
mento del suo valore nel tempo, la protezione 
dell’investimento e l’osservanza di tutte le 
prescrizioni di legge in vigore e delle esigenze 
ecologiche.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO
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Servizio

Igiene dei sistemi 
di ventilazione



Commit-
tente
Investitore

Consulente in sistemi
Tecnico specializzato

Proprietario 
dell’immobile

Installatore

Amministrazione 
immobiliare 

Disponibilità dei pezzi 
di ricambio: 10 anni

Durata di vita: 15–20 anni

Organizzazione del servizio: il nostro 
centro nevralgico
La nostra organizzazione del servizio è il 
centro nevralgico della collaborazione 
sia per i progetti di costruzione di nuovi 
edifici che per i progetti di risanamento. 
Funge da interlocutore e piattaforma di 
scambio di informazioni per tutti i 
partner coinvolti nel progetto.

Competenza tecnica e massima 
disponibilità
Con 50 stazioni di servizio e oltre 300 
tecnici specializzati, Walter Meier 
dispone della più grande organizza-
zione del servizio in Svizzera. Questo 
garantisce competenza tecnica e 
massima disponibilità, con tempi 
minimi di reazione, 24 ore su 24 e 365 
giorni all’anno.

Il nostro portafoglio di prestazioni 
in un colpo d’occhio
 Servizio di pronto intervento 

24 ore su 24 e 365 giorni all’anno
 Revisioni, manutenzioni, riparazioni
 Telemonitoraggio
 Ottimizzazione dell’operatività 

degli impianti
 Sostituzione di componenti e 

apparecchi
 Messe in funzione
 Montaggi e assistenza ai montaggi
 Pulizia dei bollitori
 Pulizia dei sistemi di ventilazione 

per mantenere gli standard d’igiene
 Perizie per valutare le condizioni 

d’igiene dei sistemi di ventilazione 
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Consulenza in 
risanamenti

Revisioni
Manutenzioni
Eliminazione di guasti
Riparazioni
Sostituzione di impianti 
e componenti
Copertura casco totale

Garanzia: 2 anni 

Nuovo impianto
Risanamento
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La sfida

In base a considerazioni ecologiche, economiche ed energetiche, 
il calore residuo nell’edilizia non è più considerato uno scarto, bensì 
è diventato un prodotto che può e deve essere valorizzato in modo 
mirato ed efficiente. Ed è proprio ciò che è stato fatto nei tre stabili 
residenziali, con complessivamente 180 appartamenti, costruiti 
negli anni ’70 nel quartiere di Beaumont a Friburgo. Ognuno dei 
tre edifici di 15 piani è dotato di un semplice impianto di scarico 
dell’aria alloggiato in uno spazio ridotto, e quindi senza possibilità 
di installarvi sistemi supplementari. Per questo motivo occorreva 
obbligatoriamente utilizzare l’impianto esistente per realizzare il 
progetto commissionato.

La soluzione

Tre impianti PICO-RO sono perciò stati concepiti su misura, 
testati ed interamente montati gli stabilimenti di produzione di 
Walter Meier. Dopo questo iter, gli impianti dovevano solo essere 
installati nei rispettivi piccoli locali tecnici sul tetto dei tre edifici. 
Collegati a dei bollitori situati nel seminterrato per produrre 
l’acqua calda sanitaria, questi impianti riforniscono praticamente 
180 appartamenti.

I principali vantaggi

Sono proprio lo sviluppo, la costruzione e l’assemblaggio realizzati 
da Walter Meier nei propri stabilimenti di produzione a rendere 
i sistemi PICO estremamente flessibili. Gli impianti sono infatti 
dimensionati di volta in volta esattamente in funzione delle esi-
genze e della situazione architettonica (edifici sia nuovi che già 
dotati di impianti di ventilazione per il potenziamento del sistema). 
È pure possibile realizzare facilmente adeguamenti successivi, per 
esempio in seguito a nuove normative. 

Abbiamo realizzato il nostro concetto con i seguenti prodotti:

 3 pompe di calore PICO-RO «All-in-one» con sistema di recupero del calore 
contenuto nell’aria di scarico, adattate esattamente in funzione delle esigenze 
del cliente e della situazione architettonica, per valorizzare efficacemente il 
calore residuo prodotto dall’impianto di ventilazione.

CALORE RESIDUO COME 
PRODOTTO DA VALORIZZARE

Pompa di calore PICO-RO con sistema di recupero 
del calore contenuto nell’aria di scarico



I segmenti di mercato e di clienti, estremamente 
diversi fra loro, esigono approcci altrettanto 
diversi a livello di assistenza e sostegno. Il raf-
freddamento di un centro di calcolo, il riscalda-
mento ecologico ed affidabile di una casa uni-
familiare o plurifamiliare, l’approvvigionamento 
di calore o freddo di processo industriale o la 
climatizzazione globale di un centro commer-
ciale sono tutte attività che si differenziano 
l’una dall’altra. Così come si distinguono tra di 
loro un investitore nel settore dell’edilizia, 
un’impresa generale di costruzioni, un archi-
tetto, un ingegnere, un pianificatore di impianti 
o un installatore, che devono disporre di infor-
mazioni specifiche diverse per la propria parte 
di progetto. 

Per questo motivo abbiamo orientato conse-
guentemente la nostra organizzazione di consu-
lenza e vendita che si focalizza ora sui diversi 
clienti e sulle loro esigenze specifiche.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
DI CONSULENZA E VENDITA

Soluzioni globali 
Grazie alla nostra offerta completa di 
prodotti e prestazioni di servizio, siamo 
in grado di proporre soluzioni globali 
e quindi di assistere con affidabilità 
pianificatori, ingegneri e installatori 
durante l’intero processo di progetta-
zione e realizzazione degli impianti.

Assistenza da un solo interlocutore
Per quanto riguarda la collaborazione, 
aumentiamo nettamente la nostra 
efficienza applicando alla nostra orga-
nizzazione il principio «One face to the 
customer». In altri termini, ogni nostro 
cliente è assistito da un solo interlocu-
tore che si occupa di dar seguito a tutte 
le sue esigenze. In tal modo ottimizzia-
mo la soddisfazione del cliente e mini-
mizziamo le perdite d’informazioni. 

Per ogni loro attività, i nostri consulenti 
di vendita possono contare sulla com-
petenza, la flessibilità e l’efficienza del 
nostro servizio interno.
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Soluzioni e prodotti altamente performanti forniti da un solo interlocutore.
Massima efficienza grazie ad un’organizzazione di consulenza e vendita snella 
e focalizzata sulle esigenze specifiche dei clienti.

Le nostre marche di prodotti sono sinonimo di qualità, affidabilità e longevità.

Segmenti di clientiPrestazioni

Investitori nel settore dell’edilizia 
Amministratori immobiliari

Un solo interlocutore che 
fornisce la consulenza e 
si occupa della vendita di 
tutti i gruppi di prodotti.

Riscaldamento
Climatizzazione
Ventilazione
Servizio

Pianificatori RVC 
Architetti

Installatori RVC

Committenti delle costruzioni
Clienti finali



Walter Meier SA 
Bahnstrasse 24, Casella postale, 8603 Schwerzenbach
Telefono 044 806 41 41, Fax 044 806 41 09
info@waltermeier.ch, waltermeier.ch

NOI FACCIAMO LA 
DIFFERENZA

CALORE / CLIMA / SERVIZIO

Consulenza e vendita
Telefono 044 806 41 41
info@waltermeier.ch

Profi-Shop
Basel, Bern, Fribourg, Genève,
Hunzenschwil, Lumino,
Nebikon, Neuchâtel, Oberbüren,
Romanel, Sion, Vevey, Zürich

Servizio
ServiceLine 0800 846 846
24 ore / 365 giorni
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