SCHEDA TECNICA DA RENGGLI SA
BREVE RITRATTO
La ditta Renggli SA è specializzata nella costruzione prefabbricata in legno ad alta efficienza energetica e fa
parte dei pionieri nello standard costruttivo Minergie. Pianifichiamo, produciamo e realizziamo case su misura nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Edifichiamo sempre con l'obiettivo di raggiungere la migliore
qualità abitativa con il minor dispenso energetico possibile. Nell’ecologia della costruzione in legno nascono
progetti di costruzione architettonicamente sofisticati dalla casa unifamiliare individuale personalizzata alla
costruzione a più piani come all’edificazione di spazi commerciali di qualità e con costi efficienti. La nostra
visione: Costruiamo per un futuro migliore.
SETTORI DI ATTIVITÀ
▪ Impresa generale o totale per committenti privati o investitori
▫ Case unifamiliari
▫ Case plurifamiliari

▫ Edifici commerciali
I nostri servizi comprendono: consulenze, sviluppo di progetti, pianificazione energetica, architettura, produzione e realizzazione. Renggli SA possiede una vasta rete di comprovati Partner, specialisti nei vari settori
del finanziamento, delle tasse, delle assicurazioni, dell’arredamento d'interno, dell’illuminotecnica, della biologia della costruzione, …
▪ Partner per architetti e pianificatori nella costruzione prefabbricata in legno
▫ Costruzione di elementi

▫ Costruzione modulare
▫ Carpenteria tradizionale

▫ Parchetto

I nostri servizi comprendono studi di fattibilità, pianificazione energetica, concetti statici,
concetti di protezione antincendio, consulenza fisica delle costruzioni, studi dettagliati, concorsi pubblici,
calcoli dei costi, produzione e realizzazione.
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FACTS & FIGURES
Sedi/Indirizzi

Renggli AG

Renggli AG

Renggli SA

St. Georgstrasse 2

Gläng 16

Route de Chantemerle 1

6210 Sursee LU
T: 041 925 25 25

6247 Schötz LU
T: 062 748 22 22

1763 Granges-Paccot FR
T: 026 460 30 30

Renggli SA

Renggli AG

Viale Bartolomeo Papio 3
6612 Ascona TI

Bürglistrasse 33
8400 Winterthur ZH

T: 091 735 34 20

T: 052 224 06 70

mail@renggli.swiss / www.renggli.swiss/it
Società controllata

Renggli International AG
Bürglistrasse 33
8400 Winterthur ZH
T: 052 224 44 30
international@renggli.swiss / www.renggli-international.com

Forma giuridica

Società anonima

Proprietario

Max Renggli, rappresentante della 4. generazione

Collaboratori

più di 200 collaboratori, di cui 13 apprendisti e 4 stagisti

Oggetti
Azienda affiliata

200 progetti di costruzione all'anno
Renggli International AG

Certificazioni

▪

Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS),

▪

ISO 9001 e 14001
Forest Stewardship Council FSC

▪

Membro Minergie

▪

Associazione Certificazione Case di Qualità VGQ

Sistema di costruzione

Nel sistema costruttivo Renggli, si materializzano anni di esperienza con tecniche di costruzione in legno ed edifici a basso consumo energetico (Minergie, Minergie-A, Minergie-P, Minergie-Eco) e creatività mirata. La certificazione è la garanzia che con la ditta Renggli ogni sfida di costruzione, dalla più
piccola casa unifamiliare alla costruzione abitativa a più piani o commerciale
è padroneggiata con sicurezza, qualità ed efficienza.
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ORGANIZAZIONE
Presidente Consiglio

Max Renggli

Amministrazione
Consiglio Amministrazione Franz Hess, Avvocato e Albert Infanger, Revisore
Direzione
Max Renggli, CEO
Gabriel Ledergerber, Responsabile settore impresa generale
René Maurer, Responsabile settore costruzione in legno
Peter Hurni, Responsabile settore Business Services

ORGANIGRAMMA
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TAPPE CHE HANNO SEGNATO LA STORIA
1923

Fondazione Fabbrica/Segheria

1991

Ripresa azienda 4. generazione

1995
1997

Nuovo stabilimento per la produzione industriale
Certificazione ISO 9001 in tutti i settori

1998

Prima certificazione Minergie per una casa Renggli

1999

Costruzione del primo quartiere passivo in Svizzera

2000
2001

Costruzione casa solare in tempo record sulla Piazza Federale a Berna
Premio per la protezione dell'ambiente AKS

2001

Certificazione del sistema di costruzione di legno Renggli VGQ

2002

Premio solare Svizzero ed Europeo

2003
2004

Nuovo edificio residenziale e commerciale Renggli a Sursee
Certificazione FSC per impresa generale e di legno

2004

Vincitori della Fondazione per alti meriti nel settore della protezione ambientale

2005

Certificazione ISO 14001

2206
2007

Realizzazione della prima casa di legno di 6 piani con lo standard Minergie Svizzero
Watt d'Oro nella categoria edifici per la realizzazione della casa di legno Minergie

2008

Vincitori del premio innovazione della Camera di Commercio per la Svizzera centrale

2008

Medaglia d'onore in oro della Federazione Europea per la costruzione di legno EVH
a Max Renggli

2009

Realizzazione Hotel City Garden a Zugo – 4 piani in 40 settimane

2011
2012

Ampliamento fabbrica Renggli a Schötz LU
Premio Solar svizzero 2012 per la fabbrica di produzione a Schötz LU

2013

Marzo: Lancio della linea di produzione VISION R con una costruzione modulare in svizzera

a Steinhausen

Apertura della filiale svizzera occidentale

interna – un'innovazione nel campo della costruzione in legno prefabbricata
2014

Agosto: Renggli festeggia con i suoi 200 collaboratori il 90esimo giubileo della ditta
Premio PMI della Zürcher Kantonalbank (Banca cantonale die Zurigo) per la sostenibilità del nostro
operato in ambito economico, sociale e ambientale

2014

Ampliamento aziendale a Schötz. Edificio di quattro piani destinato a uffici con una sala esposizioni

2014

dedicata agli eventi per i clienti
Realizzazione della casa plurifamiliare «swisswoodhouse», un progetto pionieristico per edifici sostenibili e compatti

2014

Apertura dell'ufficio nella Svizzera italiana

2015

Realizzazione del progetto in legno di maggiori dimensioni nella storia dell’azienda: Freilager Zürich
con tre edifici di sei piani sviluppati sulla lunghezza

2015

Premio tedesco per l’architettura «best architects 16» per swisswoodhouse, categoria edilizia residenziale e case plurifamiliari

2016

La fondazione pro Aqua - pro Vita rimette il prezzo «Ecopreneur» (Premio ambientale 2016) a Max
Renggli

2017

EY rimette il prezzo «EY Entrepreneur of the Year 2017» a Max Renggli (categoria «Family Business»)

Stato: giugno 2021

pagina 5

2018

Renggli rileva SMC Management Contractors SA da Winterthur e continua a gestirla come filiale di
Renggli International AG.

2018

Apertura dell'ufficio nella Svizzera orientale

2018

Vincitore del Prix Lignum 2018 medaglia di bronzo per il complesso «Langhäuser Freilager» Zurigo

2019

Vincitore del «Trend-Radar 2019» per l'idea d'investimento più interessante con la casa plurifamiliare
«HELLO Lenzburg» ai «NZZ Real Estate Days». Renggli ha sviluppato il sistema di costruzione modulare ibrido in collaborazione con le scuole universitarie professionali di Berna e Axa.

2020

Premio Solar svizzero 2020 per il complesso swisswoodhouse a Möriken

2021

Vincitore del «Prix SVC Zentralschweiz 2020» da parte dello Swiss Venture Club per il successo sostanziale ed economicamente sostenibile attraverso prestazioni eccezionali
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