


Il pieno di energia!

Schmid energy solutions è un’azienda 
svizzera a conduzione familiare che da  
oltre 75 anni si occupa di questioni ener-
getiche e conta circa 280 collaboratori. Nel 
corso di una storia costellata di successi, 
siamo divenuti un’azienda per la realizza-
zione di impianti attiva a livello internazio-
nale specializzata nel campo dell’energia 
del legno. Oggi Schmid energy solutions  
è annoverata tra le aziende leader del  
settore a livello mondiale. L’attitudine a 
percorrere strade nuove si riflette nei  
nostri servizi e nella nostra cultura azien-
dale: costante attenzione al cliente, brevi 
iter decisionali e processi efficienti sono 
elementi chiave per sviluppare innovazioni 
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pionieristiche e assicurare un’assistenza 
ottimale. Puntiamo a entusiasmare clienti 
e partner, un obiettivo che raggiungiamo 
non solo attraverso soluzioni conformi alle 
esigenze, ma anche grazie a un team  
di specialisti che mette le proprie conos-
cenze e abilità al servizio del bene comune 
e che vanta un elevato grado di fiducia, 
responsabilità e competenza. Per uno  
sviluppo a lungo termine dell’azienda  
possiamo pertanto contare su collabora-
tori che condividono la nostra cultura  
aziendale familiare e contribuiscono a  
darle forma per realizzare gli obiettivi  
comuni con «il pieno di energia».



COMINCIA UN GIORNO DI VACANZA
AL ROCKSRESORT DI LAAX
L’ENERGIA SCHMID FLUISCE.

Sistema energetico: UTSK-1200.32
Fonte di energia: Cippato di qualità, pellet
Uso: Riscaldamento edifici

Soluzioni pulite 
 
Per creare un futuro di successo bisogna 
imparare dal passato. In quanto fonti di energia 
CO2 neutrali, sole, legno e biomassa svolgono  
un ruolo importante nell’approvvigionamento 
energetico moderno.

Schmid produce impianti per la produzione di 
energia elettrica e termica. Attraverso un’attenta 
progettazione e un corretto dimensionamento,  
gli affermati sistemi Schmid evitano brutte 
sorprese e fanno sì che il nostro mondo rimanga 
pulito e pieno di vita.
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Chi fa due conti scalda con Schmid
 
In determinate situazioni, due più due può anche dare cinque come risultato. Ad esempio 
quando una consulenza personalizzata e una qualità ottimale dei servizi incontrano un 
concetto di sistema di alto livello con molteplici possibilità di applicazione. Un’equazione 
nella quale ci sono solo vincitori. 

LEZIONE DI MATEMATICA ALLA SCUOLA  
WYDEN DI WINTERTHUR
L’ENERGIA SCHMID FLUISCE.

Sistema energetico: UTSR-550.32
Fonte di energia: Cippato forestale e di segheria
Uso: Rete di teleriscaldamento
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INCONTRI ALLO ZOO DI BASILEA
L’ENERGIA SCHMID FLUISCE.

Sistema energetico: UTSK-300.22
Fonte di energia: Cippato forestale
Uso: Riscaldamento edifici

Un’armonica interazione
 
Ci sono cose che danno semplicemente 
una bella sensazione. Ad esempio la 
combinazione della tecnologia moderna 
con la facilità d’uso. Oppure l’abile unione 
di efficienza ed efficacia.

I sistemi Schmid conoscono bene questa 
simbiosi: sono affidabili e comodi da usare, 
nel rispetto dei principi di economia ed 
ecologia. E ciò assicura ai loro utenti un 
futuro insieme, pieno di fiducia.
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Gli ingredienti migliori
 
La ricetta del successo in realtà è molto semplice: Schmid seleziona per la produzione materiali  
di provata qualità, amalgama tutta la sua esperienza nel processo, insaporisce il composto con 
precisione svizzera e aggiunge un abbondante tocco finale di know-how. Il risultato sono soluzioni 
energetiche che piaceranno di sicuro anche alle prossime generazioni.

12 : 13
TUTTI INSIEME IN CUCINA
A BICHELSEE-BALTERSWIL 
L’ENERGIA SCHMID FLUISCE.

Sistema energetico: UTSR-4200.32, UTSR-2000.32, UTSR-1200.32
Fonte di energia: Cascami di segheria, legna di origine forestale
Uso: Produzione di energia elettrica
 e teleriscaldamento
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LEZIONE DI NUOTO NELLA PISCINA
DI ROMANSHORN
L’ENERGIA SCHMID FLUISCE.

Sistema energetico: UTSK-900.22
Fonte di energia: Cippato di qualità
Uso: Riscaldamento edifici
 e acqua calda

Un coraggioso cambio di prospettiva
 
A volte bisogna immergersi a fondo in una 
materia per scoprire qualcosa di nuovo. 
Per questo noi della Schmid dedichiamo 
allo sviluppo delle innovazioni il tempo e 
gli spazi necessari. 
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Insieme innanzitutto
 
Schmid considera molto importante una comunicazione aperta all’interno di un team.  
Al centro dell’attenzione non ci sono favole, né fantascienza, ma solo obiettivi e visioni 
comuni. I collaboratori apprezzano queste chiare direttive con grande responsabilità  
personale e, assieme alla direzione, contribuiscono a scrivere la storia di successo Schmid.
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IDILLIO SERALE A LANDQUART
L’ENERGIA SCHMID FLUISCE.

Sistema energetico: Pelletronic PESS-15
Fonte di energia: Pellet
Uso: Riscaldamento casa monofamiliare
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SOLUZIONI ENERGETICHE PER OGGI E DOMANI

Le energie rinnovabili diventano sempre più 
importanti al fine di produrre calore ed elettricità  
in maniera sostenibile. Schmid energy solutions  
offre programmi sistematici di provata efficacia  
per le fonti di energia legno e biomassa. Le nostre 
soluzioni energetiche vengono impiegate da  
utenti diversi fra loro e occupano una posizione 
importante nella vita quotidiana. 

L’ampio assortimento si estende dai sistemi di 
combustione a legna per case monofamiliari, ai 
progetti di teleriscaldamento, fino ai grandi impianti 
industriali. Come vettori termici impieghiamo acqua 
calda, acqua surriscaldata, vapore e olio diatermico. 
Grazie a sistemi completi di alto livello qualitativo 
caratterizzati da comodità d’uso, ridotto consumo  
di combustibile e modi di funzionamento all’insegna 
del risparmio energetico e del rispetto per l’ambiente, 
i sistemi Schmid sono adatti a tutte le esigenze.  
Con tutte queste ardenti argomentazioni ci si  
scalda il cuore! 

Le innovazioni sono molto importanti per Schmid 
energy solutions. Abbiamo sempre fornito un 
contributo decisivo allo sviluppo tecnico del settore. 
E sarà così anche in futuro. Tutti i nostri sforzi  
sono concentrati a fornire soluzioni innovative e 
conformi alle esigenze.

Riscaldamento con pezzi di legna Novatronic

Griglia ad alimentazione inferiore UTSK

Camera di combustione a griglia mobile orizzontale UTSR
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Riscaldamento del container mobile



L’energia è una forma di movimento
 
La sede principale di Schmid energy solutions si trova a Eschlikon, in Svizzera. Su una superficie complessiva 
di 12’500 m2 vengono qui progettati e realizzati, con un elevato valore aggiunto, i più moderni sistemi di 
combustione. L’interazione di tutte le persone coinvolte garantisce la flessibilità e la qualità richieste dai  
nostri clienti.

Un ulteriore stabilimento produttivo ha sede in Polonia, dove produciamo parti e componenti secondo gli 
standard Schmid impiegando strumenti di lavoro all’avanguardia. I sistemi energetici Schmid sono impiegati 
in tutto il mondo. Schmid è presente in Svizzera con diverse filiali ed è rappresentata anche in numerosi altri 
paesi con punti vendita e di assistenza.

I nostri elevati standard emergono anche nell’attività personalizzata di consulenza e progettazione, così come 
nella precisione di produzione e montaggio e nell’affidabile assistenza.

Giappone, Mogami, 1’250 kW

Paesi Bassi, Lattrop, 360 kW

Cile, Mulchen, 50’000 kWInghilterra, Newcastle, 700 kW Italia, Lasa, 6’200 kW

Svizzera, Burgdorf, 2’400 kW

Norvegia, Stathelle, 240 kW
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Taglio con impianto laser  
di ultimissima generazione

Elevata tecnologia di saldatura 
come componente qualitativa

Operazioni di finitura nel reparto 
di verniciatura high-end

Soluzioni energetiche «Made in Switzerland»DI CASA IN SVIZZERA,
A CASA NEL MONDO

Moderna logistica di magazzino 
con sistema di prelievo



Schmid AG, energy solutions
Postfach 42
CH-8360 Eschlikon

Telefono +41 (0)71 973 73 73 
Telefax +41 (0)71 973 73 70

www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch


