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La SITC si è riorganizzata  
 
La Società svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica (SITC) ha subito una 
riorganizzazione radicale sia sul piano strategico sia a livello di immagine. Ora 
consolida il settore e fa rete sotto il marchio «Die Planer. – Rete per l’energia, 
l’ambiente e la tecnica della costruzione». 
  
Fondata nel 1962 e operante su tutto il territorio elvetico, la SITC, il cui numero di soci ha 
registrato una crescita costante negli ultimi anni, si è interamente riposizionata. Al centro 
pone la mission dell’associazione: «Vogliamo condividere con la rete le nostre conoscenze, 
la nostra esperienza e il nostro entusiasmo, allo scopo di apportare miglioramenti negli 
ambiti dell’energia, dell’ambiente e dell’impiantistica e di rafforzare il nostro settore» ha 
affermato il presidente Elmar Fischer in occasione dell’assemblea generale del 29 marzo 
2019.  
  
Il lavoro relativo all’emanazione di direttive, l’attività di rete e l’organizzazione di corsi di 
formazione, seminari e tavole rotonde rappresentano i compiti fondamentali 
dell’associazione. Altrettanto importanti sono le partnership con altre associazioni 
specializzate. La novità più evidente è che a partire dall’assemblea generale del 29 marzo 
2019 la SITC si presenterà con il marchio «Die Planer.» integrato dal claim «Rete per 
l’energia, l’ambiente e la tecnica della costruzione». Il nome SITC però non cambierà, 
essendo irrinunciabile per i nostri lavori sulle direttive. Anche la homepage multilingua che fa 
capo al dominio www.die-planer.ch è stata completamente riprogettata. 
  
Oltre all’intenso lavoro di riposizionamento, nell’ultimo anno la SITC è riuscita a coordinare 
ulteriormente le proprie forze con l’integrazione della SIA FGE – Fachverein Gebäudetechnik 
und Energie (associazione specializzata nelle tecniche di costruzione e nell’energia) prevista 
alla metà di aprile 2019. 
  
«Dopo il nuovo orientamento, entusiasmanti compiti impegnativi aspettano Die Planer.» 
prosegue il presidente Elmar Fischer. «Nel frattempo i problemi in campo energetico sono i 
più pressanti e controversi tra quelli discussi e il peso dell’energia, dell’ambiente e della 
tecnica della costruzione cresce costantemente» dichiara Elmar Fischer. In particolare, 
continua Fischer, è necessario portare avanti la decarbonificazione e ripensare l’economia 
energetica.  
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