
  
 

 

Comunicato stampa, 02.07.2018  

 

Il Consiglio federale elogia Minergie 
 

Grimsel, 28 giugno 2018 -  «Minergie è innovativa e porta soluzioni intelligenti» . Si è 
complimentato così il Consigliere federale Johann Schneider-Amman durante i 
festeggiamenti in occasione del 20esimo giubileo. Il Consigliere di Stato Heinz Tännler, 
dopo 8 anni di presidenza, cede il testimone a Marc Mächler, Consigliere di Stato di San 
Gallo, scelto come suo successore. L’evento ha visto la partecipazione di circa 120 ospiti 
provenienti dal mondo politico ed economico. 
 

Minergie è un esempio di successo, sottolinea il Consigliere federale Schneider-Amman. In questo 

modo ha saputo essere non solo un pioniere nel settore energetico, ma anche un importante 

motore nello sviluppo di nuove tecnologie. 

Minergie è il miglior esempio di prestazione imprenditoriale ed economica – senza direttive 

eccessivamente rigide, ma con obiettivi ben definiti. 

Si tratta di un marchio liberale e lungimirante, che unisce innovazioni svizzere a soluzioni 

intelligenti. Minergie, nei suoi cantieri, impiega circa 55’000 persone, il che corrisponde a un terzo 

della forza lavoro nel settore. 

 

L’Associazione Minergie è stata fondata nel 1998. Quale crocevia tra politica, economia e 

collettività, Minergie si è ritagliata un ruolo da protagonista per il futuro energetico sostenibile della 

Svizzera. Oltre un milione di persone ad oggi utilizzano quotidianamente Minergie. 

Grazie a questo negli ultimi 20 anni sono stati risparmiati più di 50 Mrd di kWh di energia e 10 Mio 

di tonnellate di CO2. Il volume edificato con il marchio Minergie supera i CHF 150 Mrd e la ricaduta 

economica è in gran parte in Svizzera. 

Circa 120 ospiti provenienti dal mondo politico ed economico hanno partecipato all’Assemblea 

generale del ventesimo giubileo dell’Associazione Minergie il 28 giugno 2018 presso l’ospizio del 

Grimsel. 

 
 

Il Consigliere di Stato Marc Mächler nominato nuovo Presidente 

L’importanza dell’Associazione Minergie è stata sottolineata dal Presidente uscente Heinz 
Tännler. Ha infatti ribadito che il marchio Minergie contribuisce a stabilizzare i prezzi degli immobili 
non solo su base individuale, ma anche su base collettiva: «Il marchio aggiunge valore in ogni 
valutazione immobiliare». Ciò è corretto perché tali investimenti permettono di ridurre i costi 
energetici, il che giustifica una valutazione più elevata del valore immobiliare. 
«Indubbiamente Minergie aiuta inoltre a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili», ha aggiunto 
il Consigliere di Stato Tännler. Oltre ai costi energetici, Minergie infatti contribuisce a diminuire la 
necessità di importazione di energia fossile. 

A conclusione dei suoi otto anni di mandato, il Presidente ha raccomandato ai soci Marc Mächler, 
Consigliere di Stato del Canton San Gallo, quale suo successore alla presidenza dell’Associazione 
Minergie. L’Assemblea ha eletto all’unanimità Marc Mächler quale nuovo Presidente. 

«C’è bisogno di tutti, per affrontare con successo il cambiamento nel mondo energetico. Ognuno di 
noi conta. Sono convinto del marchio Minergie, perché si tratta di un marchio volontario, che porta 
vero valore aggiunto e per questo ha successo» spiega il Consigliere di Stato Marc Mächler, 
motivando così il suo impegno quale Presidente dell’Associazione Minergie. 

«Il vantaggio di Minergie non è solo la maggiore efficienza energetica dell’edificio, ma anche 
l’aumento del comfort,  nonché il mantenimento del valore immobiliare nel tempo» ha dichiarato 
convinto Mächler. 



  
 

 

Aneddoti da 8 anni di presidenza 

In seguito l’ex membro del Consiglio degli Stati Hans Hofmann e il Presidente uscente Heinz 
Tännler hanno illustrato alcune pietre miliari di 20 anni di storia. 
Hans Hofmann, già  Consigliere di Stato e Direttore dell’energia del Canton Zurigo, ha descritto in 
modo eloquente quanto nei primi anni fosse grande la resistenza nei confronti di Minergie, ma 
come la perseveranza ne abbia reso possibile il successo. 
Heinz Tännler ha poi sottolineato la buona collaborazione con i Cantoni e ha passato in rassegna 
da un punto di vista personale gli ultimi quattro anni di rinnovamenti: «non ho mai visto durante i 
miei anni di presidenza l’Associazione Minergie così ben impostata come ora – il grande lavoro ha 
dato i suoi frutti!». 
 

 
«Ogni cambiamento comincia con un piccolo passo» 

Così ha esordito Andreas Meyer Privamesi, Direttore di Minergie Svizzera, nel suo discorso 
conclusivo. Un discorso con lo sguardo rivolto al futuro. Perché con il sì alla strategia energetica, il 
lavoro reale per tutti gli attori coinvolti è appena cominciato. Il Direttore ha sottolineato la volontà e 
l’impegno dell’Associazione Minergie a fornire anche in futuro un contributo centrale in questo 
stimolante contesto. Con Minergie come marchio, da un lato estremamente conosciuto, dall’altro 
ambasciatore del suo più importante messaggio insito nel proprio nome. 

 
«La svolta energetica in ambito edilizio è assolutamente fattibile: tutto ciò di cui necessita sono un 

architetto innovativo, un progettista astuto, una committenza partecipe e il giusto standard 

Minergie – e già la svolta diventa realtà». A tal proposito il Direttore ha ringraziato da parte di 

Minergie le migliaia di partner, per il loro impegno, competenza e innovazione. Un ringraziamento 

speciale è andato al Presidente uscente Heinz Tännler per l’ottima collaborazione.  

 

Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del valore nel 

tempo. Oltre 46'000 edifici sono già stati certificati e oltre un milione di persone utilizzano 

quotidianamente edifici Minergie. Al centro vi è il benessere abitativo e lavorativo per gli utenti degli 

edifici, sia per nuove costruzioni che ammodernamenti. I tre conosciuti standard di costruzione 

Minergie, Minergie-P e Minergie-A assicurano già nella fase di progettazione la massima qualità ed 

efficienza. Essi vengono completati dai tre prodotti complementari, abbinabili liberamente, ECO, 

Sistema Qualità Minergie SQM costruzione e SQM esercizio. Grazie all’ammodernamento di 

sistema, Minergie offre una via semplificata per il rinnovo energetico di edifici residenziali. 

www.minergie.ch  

 

Contatto: Serena Porzio, Responsabile comunicazione, Minergie Svizzera, Agenzia Svizzera 

italiana, serena.porzio@minergie.ch, Tel. 091 290 88 10 

 

Ulteriore materiale e documentazione: 

 

Galleria fotografica dell’evento: https://www.minergie.ch/it/media/foto-e-video/ 

Rapporto annuale 2017: https://www.minergie.ch/it/pubblicazioni/pubblicazioni-minergie/ 
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