
Rinnovare - salvaguardare  
e accrescere i valori in modo  
sostenibile



Preservare l'antico e 
strutturare il moderno 
Ogni edificio è esposto, nel suo ciclo di vita, a una natu-
rale svalutazione dovuta anche al fatto che l'immobile 
spesso non corrisponde più, con il passare del tempo, a 
standard costruttivi ed energetici attuali. La tecnologia 
ormai superata di isolamenti e facciate comporta per- 
dite energetiche, il sistema di gestione tecnica dell'im-
mobile è obsoleto o le piante non corrispondono più 
alle esigenze del presente. Senza contare che in Sviz- 
zera lo spazio è ristretto e limitato. I motivi all'origine 
di una ristrutturazione sono molteplici e il risanamento 
degli immobili diventa sempre più frequente. Si tratta 
infatti di un intervento che preserva il valore di uno 
stabile in maniera durevole e ne accresce il valore sul 
mercato. 

Noi di HRS Renovation analizziamo e valutiamo ogni 
immobile singolarmente per poi elaborare piani  
di sfruttamento innovativi, che consentono di trarre il 
meglio dal complesso già esistente. Tutto è all'insegna 
della nostra visione : preservare l'antico e strutturare il 
moderno. Perseguiamo l'efficienza degli immobili  
per accrescerne il valore, ma con un occhio attento ai 
costi. Le nostre opere di modernizzazione sono mirate 
a uno sfruttamento ottimale degli spazi che faccia 
sentire a proprio agio e pienamente soddisfatti gli in- 
quilini. Desideriamo che il vostro investimento perduri 
nel tempo. 

Bachstrasse, Kreuzlingen
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1
Tante prestazioni, 
un solo fornitore 

Come progettisti, impresa generale e 
totale, offriamo un pacchetto davvero 
completo di servizi di progettazione e  
costruzione. Le procedure centraliz- 
zate di coordinamento ci consentono 
di monitorare tutte le interfacce e 
assumerci la totale responsabilità del 
risanamento degli immobili. Vi for- 
niamo consulenza a partire dalla pia- 
nificazione delle singole fasi, fino a 
quella degli investimenti, senza dimen-
ticare la progettazione tecnica e la 
consegna chiavi in mano. 

2
Qualità e costi sempre  
sotto controllo 

Le ristrutturazioni sono progetti edili 
complessi che esigono solide compe-
tenze specialistiche e pongono di 
fronte a sfide inattese. Noi portiamo 
alla vostra attenzione tutti i rischi, li 
calcoliamo e vi garantiamo un rispetto 
assoluto dei costi. Ci assumiamo inol- 
tre la responsabilità di tutte le presta-
zioni affidate ai nostri partner e  
garantiamo il mantenimento dei re- 
quisiti di qualità. 

4
Soluzioni sostenibili e  
innovative 

È così che sviluppiamo e realizziamo 
progetti di sfruttamento a lungo 
termine. Prendiamo in esame l'intero 
ciclo di vita di un immobile già in fase 
di progettazione, perché gli investi-
menti risultino opportuni sotto l'aspetto 
economico ma anche ecologico.  
Una ristrutturazione effettuata con un 
approccio attento alle risorse e con 
l'impiego di materiali ecocompatibili 
si ripercuote positivamente sui costi e 
contribuisce alla tutela dell'ambiente. 

3
Siamo il partner con cui  
creare valore aggiunto

Definiamo insieme degli obiettivi co-
muni concepiti su misura per le vostre 
attuali esigenze nel rispetto degli in- 
vestimenti pianificati e creiamo valore 
aggiunto. Tutto questo nel rispetto 
del nostro principio guida : la filosofia 
della «stretta di mano» e della vi- 
cinanza al cliente. Vi teniamo regolar-
mente al corrente dei progressi 
compiuti confrontandoci continua-
mente con voi. La piena collabora-
zione è infatti per noi un elemento 
cruciale per il conseguimento degli 
obiettivi comuni. 
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La nostra offerta di  
prestazioni in sintesi 
Vi supportiamo con i nostri pacchetti di servizi elaborati su misura in tutte le fasi della 
ristrutturazione e ce ne assumiamo la piena responsabilità. Formiamo i nostri team in 
maniera da garantire la squadra giusta per voi, per il vostro settore di attività e per le 
peculiarità del progetto. I nostri clienti possono così sempre beneficiare del know-how  
e delle esperienze dei nostri partner e specialisti. 

Elaborazione del progetto
Individuiamo le singole possibilità di svi- 
luppo grazie a un'analisi complessiva 
dell'immobile e sottoponiamo alla vostra 
attenzione strategie operative diverse.

• Analisi e valutazione dell'immobile 
 esistente e dell'intero complesso edile 
•  Definizione degli obiettivi progettuali e 

timing 
• Stima indicativa dei costi e  
 dell'investimento

Pianificazione e sviluppo 
Non appena viene approvato il progetto, 
formiamo un team specificatamente de- 
stinato alla sua realizzazione e definiamo 
insieme ai progettisti il quadro generale. 

• Definizione degli standard qualitativi 
• Indicazione dei possibili rischi
• Progetto esecutivo dettagliato

Esercizio, manutenzione e garanzia 
Al termine della fase di costruzione, siamo 
sempre al vostro fianco per soddisfare le 
vostre esigenze e rispondere ai vostri que- 
siti. Vi accompagniamo nella fase di 
attivazione del complesso e vi prestiamo 
consulenza per servizi di manutenzione  
e garanzia. 

• Eliminazione dei guasti 
• Sicurezza della prestazione di garanzia 
• Consegna e attivazione del complesso

Realizzazione e coordinamento
Siamo presenti in loco durante l'intera fase 
di costruzione e coordiniamo in prima 
persona tutte le prestazioni edili e proget-
tuali. Trasparenza continua e costante 
confronto con il cliente sono per noi al 
primo posto. 

• Direzione dei lavori e della 
  progettazione in loco 
• Sfruttamento ottimale delle risorse   
 preventivate e massima efficienza  
 dei costi
• Controllo della qualità e rispetto dei costi

Preventivo 
Definiamo l'investimento necessario con 
tutte le prestazioni correlate sulla base di 
un preventivo dettagliato e mettiamo in 
evidenza il potenziale di incremento del 
valore dell'immobile. 

• Definizione della prestazione 
• Stima dettagliata della spesa,  
 comprensiva dei costi dei servizi forniti  
 dai partner
• Trattative contrattuali e prestazione   
 delle garanzie
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Accrescere il  
potenziale insieme 
La filosofia della «stretta di mano», il contatto perso-
nale e la fiducia sono per HRS Renovation la base di 
una collaborazione partecipata. Durante l'intero 
progetto di ristrutturazione operiamo infatti a stretto 
contatto con il cliente andando incontro in maniera 
personalizzata alle sue aspettative e ai suoi obiettivi. 
Assicuriamo una totale trasparenza e una continua 
condivisione delle informazioni con un solo referente. 

Disponiamo di un ampio know-how e di oltre 50 anni 
di esperienza nel settore delle ristrutturazioni e dei 
risanamenti. I nostri clienti beneficiano della nostra 
vasta rete di partner in tutti i settori fondamentali. 
Insieme a loro eseguiamo ristrutturazioni innovative e 
creative che preservano il valore del vostro immobile  
e lo incrementano costantemente. 

Garanzia dell'esercizio di attività aziendali

Garantiamo la continuazione delle attività azien- 
dali durante la realizzazione dell'intera opera di 
ristrutturazione grazie a una suddivisione mirata 
in fasi. Evitiamo in tal modo interruzioni onerose 
delle attività. Che si tratti di operare nel settore re-
sidenziale, abitativo o di spazi professionali, i 
nostri specialisti dispongono di un'esperienza di 
ampio respiro che consente loro di comprendere 
le esigenze specifiche di settori come quello alber-
ghiero, della ristorazione, delle imprese e così via. Edificio Hamel Saurer WerkZwei, Arbon
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FIFA World Football  
Museum
Zurigo
La «Haus zur Enge» di Zurigo, ultimata nel 1978 secondo 
il progetto del noto architetto Werner Stücheli, ospita 
oggi, dopo la ristrutturazione, il FIFA World Football 
Museum. Si tratta di un complesso a due piani dotato 
di una struttura robusta. Due nuclei verticali di accesso 
triangolari che attraversavano tutti i piani, hanno costi- 
tuito la base per la sopraelevazione e la compattazione 
dell'edificio. 

In fase di risanamento e sopraelevazione, oltre che per 
quanto riguarda le tecnologie di gestione dell'immobile 
e per quanto attiene agli ampliamenti e alla facciata, 
sono stati rispettati e attuati gli standard energetici più 
moderni. Grazie a un'apposita condotta, è inoltre possi-
bile sfruttare l'acqua del Lago di Zurigo come fonte di 
energia rinnovabile sia in estate che in inverno.

I lavori in un quartiere cittadino densamente abitato 
hanno rappresentato una sfida straordinaria, che ha 
richiesto grande versatilità anche nella pianificazione.

Costruttore | FIFA Museum AG, Zurigo 
Prestazioni HRS | Contratto d'appalto come progettista  
e impresa generale 
Architetto | SAM Architekten und Planer AG, Zurigo 
Superficie del terreno | 2'745 m2

Costo complessivo | CHF 159 milioni 
Periodo di costruzione | Settembre 2013 – dicembre 2015

5



Le National de Montreux 
Montreux
Le National, costruito tra il 1873 e il 1874 e ispirato ai ca- 
stelli del Rinascimento francese, gode di un’esclusiva 
posizione panoramica sul Lago Lemano. Il risanamento 
completo e la ristrutturazione del complesso alber-
ghiero tradizionale hanno reso necessaria una stretta 
collaborazione tra i committenti e le autorità preposte 
alla tutela dei monumenti storici. L’intento di restau-
rare questa proprietà senza tradirne la natura e la qualità 
originale si riflette in molti elementi del progetto. Paralle-
lamente al cantiere di risanamento sono stati costruiti 
quattro edifici con un totale di 77 appartamenti di lusso 
e un parcheggio sotterraneo con 187 posteggi.

Committente | Le National de Montreux SA, Montreux 
Prestazioni HRS | Sviluppo del progetto e impresa generale 
con garanzia di costi, scadenze e qualità. 
Architetto | ARCHI-DT Interior Design SA, Montreux  
Superficie del terreno | 8’119 m2

Costo complessivo | CHF 71.4 milioni 
Periodo di costruzione | Aprile 2007 – settembre 2011
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FIFA Hotel Ascot 
Zurigo
L'edificio in stile british dall'eleganza inglese d'altri tempi 
inaugurato nel 1954 di fronte alla stazione Enge di 
Zurigo, era un tempo il punto d'incontro più amato da 
star e fan del cinema. Da allora si sono succeduti 
svariati interventi di ristrutturazione e di risanamento. 
Nel 2016 la FIFA ha effettuato, insieme allo studio di 
architettura Tilla Theus und Partner AG di Zurigo, un'ulte-
riore opera di risanamento di questo business hotel.  
La facciata in metallo e vetro al piano terra, l'entrata, il 
foyer e il bar sono stati totalmente rinnovati, mentre  
il piano adibito alle camere è stato ristrutturato solo in 
parte. Era inoltre necessario realizzare un nuovo pro- 
getto per le vie di fuga comprensive di porte e percorsi 
di evacuazione attraverso una scala in acciaio sul cortile. 

In quanto progettista generale con contratto d'appalto, 
HRS Renovation ha curato la realizzazione conforme 
alle scadenze e alle specifiche del progetto. 

Costruttore | Hotel Ascot GmbH c /o Fédération Internationale 
de Football Association ( FIFA ) 
Prestazioni HRS | Contratto d'appalto come progettista  
e impresa generale 
Architetto | Tilla Theus und Partner AG, Zurigo 
Superficie del terreno | 3'500 m2

Costo complessivo | CHF 12.5 milioni 
Periodo di costruzione | 2016
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Volkiland 
Volketswil
Il centro commerciale Volkiland inaugurato nel 1984 è 
stato oggetto di un'opera di totale ammodernamento 
dopo oltre 30 anni di attività e brilla ora di nuovo 
splendore con più spazio per il relax. La ristrutturazione 
si era resa necessaria per soddisfare le mutate esigenze 
di sfruttamento delle superfici commerciali, nonché 
per il desiderio di dotare il centro di nuove tecnologie. 
L'interno è stato inoltre valorizzato con superfici  
aperte e luminose, mentre la facciata è stata rinno-
vata. La prima fase del risanamento integrale, du-
rata circa un anno, ha interessato quasi la metà del 
centro. La continuazione dell'attività del centro è 
stata possibile anche durante i lavori grazie all'ado-
zione di soluzioni provvisorie. La seconda fase si è 
svolta dalla primavera 2018 all'estate 2019. Le opere  
di ristrutturazione sono intervenute in maniera 
massiccia sulla struttura portante dell'edificio. L'ade-
guamento alle misure di sicurezza antisismica  
ed esigenze del tutto nuove hanno reso necessario 
un notevole consolidamento della struttura.

Costruttore | Coop Società Cooperativa, rappresentata da :  
Coop Immobilien AG, Bern 
Prestazioni HRS | Impresa totale con il 100% di garanzia 
per costi, qualità e rispetto delle scadenze 
Architetto | RLC Architekten AG, Winterthur 
Superficie del terreno | 44'159 m2

Costo complessivo | CHF 130 milioni 
Periodo di costruzione | Febbraio 2017 – novembre 2019
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Chaplin Museum  
Corsier-sur-Vevey
Il Manoir de Ban di Corsier-sur-Vevey è stato la dimora della leggenda del cinema Charlie Chaplin 
fino al giorno della sua morte, avvenuta nel 1977. Il mondo in cui Chaplin visse durante il suo esilio 
svizzero era costituito dalla casa padronale, dalle dépendance e dalle case coloniche. Nel 2000 l'ar- 
chitetto svizzero Philippe Meylan e il designer di ambienti museali Yves Durand, originario del Québec, 
ebbero l'idea di trasformare il Manoir de Ban in un museo. Il progetto di rinnovamento dell'edificio, 
posto sotto la protezione dei monumenti storici, è stato avvincente poiché la struttura esistente doveva 
essere preservata richiedendo il rispetto di numerosi requisiti. Con meticolosa attenzione, i diversi 
artigiani coinvolti nei lavori hanno restaurato il tetto d'ardesia, sostituito gli intradossi di porte e 
finestre in pietra arenaria, preservato la cantina con soffitto a volta e restituito all'edificio i colori  
di un tempo.

Costruttore | Domaine du Manoir de Ban SA,  
Corsier-sur-Vevey 
Prestazioni HRS | Sviluppo del progetto e impresa totale con 
il 100% di garanzia per costi, qualità e rispetto delle scadenze 
Architetto | Itten+Brechbühl SA, Losanna 
Superficie del terreno | 58'300 m2

Costo complessivo | CHF 27.8 milioni 
Periodo di costruzione | Luglio 2014 – aprile 2016



Edificio Hamel presso 
Saurer WerkZwei  
Arbon
Lo storico edificio Hamel dell'area Saurer WerkZwei di 
Arbon ospitava a metà del 20° secolo una fabbrica  
di filatoi e torcitoi. L'edificio è ora sotto tutela come mo-
numento storico e testimonia il passato industriale  
di Arbon. Con l'acquisto dei 208'000 m2 complessivi 
dell'area Saurer WerkZwei, HRS Investment AG ha 
acquisito dalla città di Arbon anche l'edificio Hamel. 
HRS Renovation AG ha realizzato come impresa totale 
i lavori di ristrutturazione e ampliamento per conto della 
Pensionskasse di San Gallo. Un intervento di totale 
ripristino ha riportato i fabbricati allo splendore origi- 
nario restituendo all'edificio tutto il suo fascino storico. 
La fase di costruzione ha riservato qualche sorpresa 
per cui è stato necessario reagire opportunamente. 
Particolarmente difficile si è rivelato determinare la 
capacità portante della struttura e stabilizzarla. 
Grande attenzione ha richiesto anche la presenza  
in tale posizione del sottopassaggio delle FFS. Si 
trattava quindi di preservare l'intero corpo dell'edifi-
cio pur rispondendo alle esigenze di un suo impiego 
flessibile.

Costruttore | St. Galler Pensionskasse, San Gallo 
Prestazioni HRS | Sviluppo del progetto e impresa totale con 
il 100% di garanzia per costi, qualità e rispetto delle scadenze 
Architetto | Pfister Schiess Tropeano & Partner  
Architekten AG, Zurigo  
Superficie del terreno | 7'666 m2

Costo complessivo | CHF 30 milioni 
Periodo di costruzione | Dicembre 2014 – agosto 2016
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Auto Lang AG  
Kreuzlingen 
Su incarico del garage Auto Lang AG è stato realizzato a Kreuzlingen un pro- 
getto che prevedeva la ristrutturazione e la nuova costruzione di un complesso 
con ampia facciata in vetro, copertura, superficie adibita a showroom di 
1'200 m2 su due piani, nonché modernizzazione e ampliamento dello stabili-
mento confinante. La ristrutturazione era un progetto pilota svizzero per 
l'applicazione della nuova architettura del marchio 2020 di Mercedes Benz. 
I nuovi standard erano mirati a garantire una medesima percezione del 
marchio da parte del cliente nei punti Mercedes Benz di tutto il mondo. Nella 
nuova costruzione hanno trovato spazio 28 schermi per un'esperienza multi- 
mediale variegata. L'ampliamento dell'impianto fotovoltaico esistente ha 
inoltre consentito di superare il doppio della capacità precedente, prestando 
un contributo significativo alla produzione a livello locale dell'energia neces-
saria per lo stabile in maniera ecologica. 

Clinica Seeschau  
Kreuzlingen 
L'ampliamento e il rinnovamento del complesso esistente già dagli anni ottanta 
erano mirati a garantire anche in futuro una gestione aziendale efficace, 
idonea ai pazienti ed economicamente vantaggiosa. Della realizzazione delle  
opere è stata incaricata come impresa totale la ditta HRS Renovation che ha 
assunto la garanzia del rispetto dei costi e delle scadenze. Le opere edili sono 
state effettuate nel pieno esercizio della struttura, richiedendo quindi una 
pianificazione logistica accurata. Dapprima è stato ultimato completamente 
l'edificio 4, consegnato all'azienda all'inizio del 2017. Successivamente è stato 
possibile spostare i lavori nei vani non occupati del complesso e quindi ultimare 
l'edificio 5 con il blocco operatorio ampliato.

Costruttore | Seeschau Immobilien AG, Kreuzlingen 
Prestazioni HRS | Impresa generale con il 100% di garanzia 
per costi, qualità e rispetto delle scadenze 
Architetto | Grüter Strässle Architekten GmbH, Zurigo  
Superficie del terreno | 20'593 m2

Costo complessivo | CHF 21.5 milioni 
Periodo di costruzione | Agosto 2006 – agosto 2007  
Incarichi successivi 2015–2018

Costruttore | Auto Lang AG, Kreuzlingen 
Prestazioni HRS | Impresa generale con il 100% di garanzia 
per costi, qualità e rispetto delle scadenze 
Architetto | Stauffacher Aemisegger Architekten GmbH, 
Triboltingen 
Superficie del terreno | 9'459 m2

Costo complessivo | CHF 6.9 milioni 
Periodo di costruzione | Maggio 2019 – luglio 2020
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Municipio  
San Gallo
Il municipio realizzato dagli architetti Custer Hoch-
strasser Bleiker costituisce il biglietto da visita della 
città di San Gallo dal 1976. A gennaio del 2004, l'in-
cendio di un veicolo nel garage ha causato ingenti 
danni ai soffitti, alle pareti e ai pavimenti. Gli impianti 
elettrici e di ventilazione sono stati completamente 
distrutti. Il valore di tutti i piani dello stabile in superfi-
cie è calato drasticamente e si è quindi resa neces- 
saria una vasta opera di risanamento. Il municipio 
ristrutturato sottolinea la bellezza di questa città,  
si è dotato delle tecnologie di gestione degli immobili  
più moderne e ha beneficiato di una progettazione 
sostenibile e improntata alla tutela dell'ambiente.  
Il nuovo edificio adempie ai requisiti più moderni sotto 
il profilo energetico e degli standard di sicurezza  
più attuali, garantisce pieno accesso ai disabili e offre 
soluzioni ideali anche per persone affette da deficit 
visivi e uditivi.

Costruttore | Hochbauamt der Stadt St. Gallen, San Gallo  
Prestazioni HRS | HRS era responsabile in seno al team di 
progettisti generali della gestione dei costi, della direzione  
ed esecuzione dei lavori con garanzia di rispetto dei costi 
Architetto | Boltshauer Architekten AG, Zurigo 
Superficie del terreno | 3'131 m2

Costo complessivo | CHF 48.2 milioni 
Periodo di costruzione | Marzo 2005 – maggio 2007



Ospedale Linth  
Uznach
L'ospedale Linth è un vero e proprio punto di riferimento 
del settore medico per oltre 60'000 persone, oltre che 
un importante datore di lavoro della regione. La strut-
tura ha raggiunto i limiti della propria capacità di 
accoglienza rendendo necessario un ampliamento e 
risanamento degli edifici esistenti. L'intervento com-
plessivo sugli immobili dell'ospedale comprende un am-
modernamento dei locali dedicati a visite e trattamenti, 
nonché del nucleo operatorio, del vano di accesso e del 
ristorante. Altrettanto necessaria è anche la moderniz-
zazione degli impianti tecnici ormai obsoleti. HRS 
vanta una solida esperienza e competenza nel settore 
degli edifici ospedalieri e della salute, sia per le nuove 
costruzioni che per la ristrutturazione di complessi già 
esistenti in piena attività durante i lavori. Al fine di evi- 
tare qualunque arresto dell'attività ospedaliera, il pro- 
getto di risanamento è stato declinato in quattro fasi.

Costruttore | Spitalanlagengesellschaft Spital Linth, Uznach 
Prestazioni HRS | Impresa generale con il 100% di garanzia 
per costi, qualità e rispetto delle scadenze 
Architetto | Bollhalder + Eberle AG, San Gallo 
Superficie del terreno | 23'406 m2

Costo complessivo | CHF 74.1 milioni 
Periodo di costruzione | Gennaio 2017 – settembre 2021
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Casa di cura Lindehus, Turbenthal

Fabbrica di pressaggio, Arbon

Scuola cantonale Cleric, Coira

Scuola cantonale Cleric, Coira
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In qualità di impresa svizzera di servizi immobiliari a 
gestione privata, contribuiamo da oltre 50 anni a far 
avanzare la Svizzera con la nostra potenza creativa. 
Nella fase di sviluppo, pianificazione e realizzazione  
di immobili e di intere superfici e località plasmiamo il 
futuro con idee innovative, creative e sostenibili. La 
nostra incontenibile voglia di fare e di creare ci con- 
sente di affrontare persino le sfide più complesse, di 
sviluppare nuove idee e concetti e di dare vita a pro- 
getti. Il tutto con la massima precisione e velocità di 
realizzazione. E ovviamente con il 100% di affidabilità 
per quanto riguarda i costi, le scadenze e la qualità, 
in linea con la nostra proverbiale filosofia della «stretta 
di mano».

Dal 1962 
A gestione privata

CHF 1,2 miliardi
Fatturato

I progetti innovativi di  
HRS creano ambienti di vita  
e di lavoro inediti 

Martin Kull
Ing. civile dipl. STS 
CEO e titolare 
Vice Presidente e Delegato del  
Consiglio di amministrazione

Rebecca Kull
Arch. dipl. ETH SIA 
COO e titolare 
Membro del Consiglio di  
amministrazione

15



Per tutte le questioni inerenti  
agli immobili 
L'offerta di HRS copre l'intera catena di servizi, dallo sviluppo alla pianificazione 
e realizzazione, fino alla consulenza relativa al finanziamento e alla vendita. 
Avvalendoci di strumenti digitali diamo vita a concetti di utilizzo ragionevoli dal 
punto di vista economico ed ecologico, che tengono conto delle più recenti 
conoscenze in materia di costruzione sostenibile – per vivere, abitare e lavorare.

Sviluppo 
Vi aiutiamo a sfruttare in maniera  
intelligente il vostro terreno

Il terreno è una risorsa limitata che dovreb-
be essere utilizzata in modo ottimale.  
Già in fase di sviluppo soppesiamo atten-
tamente opportunità e rischi e agiamo 
sempre in funzione della garanzia di un 
valore e un rendimento permanenti. 
Operiamo in tal senso sia che si tratti di 
realizzare progetti sviluppati autonoma-
mente in qualità di investitori o di elaborare 
piani immobiliari economicamente reali-
stici e redditizi in collaborazione con pro- 
prietari fondiari, investitori o il settore 
pubblico.

Realizzazione 
Passione e cultura imprenditoriale nella 
realizzazione di progetti

Passione e cultura imprenditoriale nella rea-
lizzazione di progetti, HRS dà vita ai pro-
getti con una velocità estrema di attuazione. 
Diamo la priorità alla realizza zione impec-
cabile del progetto, nel rispetto dei piani 
allestiti e dei budget disponibili, nonché dei 
più severi requisiti di qualità. Nei confronti 
del costruttore assumiamo la piena garan- 
zia in termini di costi, scadenze e qualità. 
Alcuni progetti hanno potuto trovare at-
tuazione solo grazie al nostro know-how 
nel settore del «design to cost», costruito in 
tanti anni di lavoro.

Consulenza 
Esperienza e know-how per  
sfide complesse

Esperienza e know-how per sfide com-
plesse sia che si tratti della soluzione otti- 
male per strutturare il finanziamento del 
progetto, delle trattative con le autorità o 
dello sviluppo di prodotti d'investimento : 
grazie alla nostra flessibilità e al nostro 
know-how siamo in grado di rispondere in 
ogni momento alle esigenze di tutti i sog- 
getti coinvolti nel progetto, tenendo conto 
delle attuali condizioni del mercato.
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Cosa ci contraddistingue

Consapevolezza delle proprie 
responsabilità 

Cerchiamo delle soluzioni pratiche e 
intelligenti, durature e rispettose del-
le nostre risorse per tutte le missioni 
che ci vengono affidate. I nostri clienti 
possono fare totale affidamento in 
quanto a qualità, costi e scadenze 
previsti.

Eccellenza

HRS vanta una solida esperienza, 
collaboratori specializzati e apposita-
mente formati, nonché una rete di 
progettisti competenti e architetti rino-
mati. Insieme formano un team di 
eccellenza, che si occupa di ogni det-
taglio inerente al progetto, conse-
guendo i migliori risultati.

Filosofia della stretta di mano

I proprietari di HRS sono in prima 
linea per elaborare delle strategie 
nell'ambito del consiglio di ammini-
strazione e di metterle in atto nella 
direzione operativa. Le decisioni 
possono essere prese rapidamente 
e concluse con una stretta di mano.

Contatto personale

Le nostre 15 sedi in Svizzera e nel 
Liechtenstein, nonché la nostra agile 
struttura dirigenziale sono sinonimo  
di vicinanza alla clientela e ancora-
mento regionale.
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La nostra presenza  
sul territorio
Con le sue 15 sedi, HRS è presente su tutto il  
territorio svizzero e nel Liechtenstein.

Le nostre sedi :
Frauenfeld
Basilea
Coira
Delémont
Friburgo
Ginevra
Gümligen
Kriens
Lugano-Paradiso
Neuchâtel
Sion
San Gallo
St-Sulpice
Vaduz 
Zurigo

David Dalsass 
Arch. dipl. EPF
Direttore Succursale 
T +41 58 122 94 90 
david.dalsass@hrs.ch

Felix Wuhrmann 
CAS Business Administration /  
NDK Project Manager 
Responsabile dell'acquisizione 
e della pianificazione dei costi 
di costruzione HRS Renovation 
Svizzera tedesca 
T +41 58 122 80 34 
felix.wuhrmann@hrs.ch

Per ulteriori dettagli su HRS, sui nostri servizi o progetti,  
si rimanda al nostro sito web hrs.ch. 
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HRS Real Estate AG
Walzmühlestrasse 48
8501 Frauenfeld

T +41 58 122 85 00 
frauenfeld@hrs.ch

hrs.ch




