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Cara lettrice, Caro lettore,

Le piccole e medie imprese (PMI) giocano un
ruolo fondamentale per il Canton Ticino e per
l’intera economia svizzera. Infatti, esse rappre-
sentano più del 99% delle imprese in Svizzera
generando il 66% dei posti di lavoro. In altre
parole, rappresentano la stragrande maggio-
ranza delle aziende. Esse, infatti, sono più di
580’000 in Svizzera su un totale di circa
585’000 e, unicamente nel Canton Ticino, am-
montano a circa 34'000 con un totale di
150'000 dipendenti.

Il loro ruolo è fondamentale
Tuttavia, queste realtà vengono sovente tra-
scurate o, più semplicemente, tendiamo a tra-
scurare il loro reale potenziale. Per il Canton
Ticino le PMI sono tutte, in egual modo, fon-
damentali e meritano particolare riguardo, in-
dipendentemente dal settore in cui esse
operano.

È necessario sostenerle
“INFO pmi” si pone l'obiettivo di dare risalto
a queste importanti realtà, dando loro l’op-
portunità di esporre la propria storia perso-
nale e soprattutto di evidenziare ciò che le
contraddistingue. Tutte le PMI del Canton Ti-
cino saranno contattate e avranno l’occasione
di essere rappresentate con una pagina per-
sonale su “INFO pmi”.

Il consumatore deve conoscere
Le grandi società dispongono solitamente di
un direttore marketing e di un'intera squadra
di venditori, pubblicisti e operatori di social
network. In una PMI, invece, l’imprenditore è
spesso solo. Gestisce il lavoro promozionale
oltre a tutte le altre attività. D’altro canto, il

consumatore moderno vuole un contatto di-
retto, che si conoscano i suoi gusti e che gli si
forniscano prodotti o servizi personalizzati.

INFO pmi è per voi
Numero dopo numero, offriremo visibilità alle
PMI del Canton Ticino. “INFO pmi” verrà di-
stribuita, a cadenza annuale, a tutti i fuochi
della zona scelta (il presente numero è stato
distribuito gratuitamente ad oltre 16’500 fuo-
chi nei comuni di Chiasso, Balerna, Pedrinate,
Seseglio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore,
Vacallo, Genestrerio, Castel San Pietro, Col-
drerio, Novazzano, Sagno e Corteglia).

Orgogliosi del successo ottenuto attraverso
la nostra prima pubblicazione dedicata alla
“zona 1” (per una panoramica delle zone d’in-
teresse vi invitiamo a visitare il nostro sito-web
www.infopmi.ch) e fieri del sostegno ricevuto
dalle diverse Autorità, in particolare quello ot-
tenuto direttamente dai singoli Comuni,
siamo persuasi che attraverso “INFO pmi”
riusciremo ad accrescere la visibilità delle PMI
del nostro Cantone, sensibilizzando l’intera
popolazione sulla loro importanza.

Sacha Cattelan
Promotore INFO pmi
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Info
La presente pubblicazione è
stata distribuita gratuitamente
a tutti i fuochi dei seguenti 
Comuni: Chiasso, Balerna, 
Pedrinate, Seseglio, Vacallo,
Genestrerio, Morbio Inferiore,
Morbio Superiore, Coldrerio, 
Castel San Pietro, Novazzano,
Sagno e Corteglia.

Invitiamo le imprese interessate
a presentarsi tramite una 
propria pagina redazionale, 
a contattarci per una consulenza
personalizzata e gratuita. 
“INFO pmi” sarà pubblicata e
distribuita a 14 diverse Zone 
del Canton Ticino, 
per voi definite strategicamente. 
Per maggiori informazioni 
sulle zone di distribuzione 
visitate il nostro sito web 

www.infopmi.ch 

Indice

BUONO del 10% 
da usare su un servizio hair

BUONO del 20% 
da usare sui prodotti 

curativi Goldwell
(Validi per i mesi di 

ottobre-novembre 2019)

Ci potete trovare su      
alla pagina 

Salone Sorriso Sagl

Via Landamano Maggi 17
6874 Castel San Pietro

Tel. 091 646 93 62

Distribuito da:

In collaborazione con:

I nostri servizi:
Michele Auddino
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Più valore alle nostre... PMI!

opportunità di business è importante quanto
la flessibilità e la creatività delle strutture più
piccole, di cui possono spesso beneficiare
quelle con organizzazioni più ampie e com-
plesse. Si tratta in sostanza di un gioco di
squadra che ha fatto e fa crescere il Ticino e
che va salvaguardato. Il ruolo delle PMI è
quindi assolutamente centrale.

Luca Albertoni
Direttore Cc-Ti

L’economia ticinese ha un tessuto aziendale
caratterizzato da settori diversi ma anche da
imprese con peculiarità molto differenziate al-
l’interno dei vari comparti. La convivenza e la
collaborazione fra  le grandi strutture e le PMI
in un contesto simile è essenziale per lo svi-
luppo dell’economia. Tale rapporto va al di là
dell’usuale relazione fra cliente, fornitore, di-
stributore, ecc. L’effetto-traino esercitato dalle
aziende di grandi dimensioni a favore di
quelle più piccole in termini di creazione di

Piccoli e grandi insieme per un sistema vincente

supera l’80 % della produzione. In Ticino vi-
vono molte eccellenze industriali e il Ticino fi-
nisce in molti prodotti distribuiti in tutto il
mondo: farmaci, batterie dei telefoni, motori
d’aereo, turbine a gas, ascensori, ecc.

Stefano Modenini
Direttore AITI

L’industria ticinese è poco conosciuta nono-
stante contribuisca in maniera importante alla
ricchezza creata ogni anno. Oggi l’industria ha
un’immagine completamente diversa dal pas-
sato. Essa non è un luogo dove “ci si sporca”
bensì dove una comunità di persone convive,
dialoga e utilizza le più moderne tecnologie.
Diverse imprese hanno posizioni leader sui
mercati internazionali. Il tasso d’esportazione

Industria ticinese, questa sconosciuta

AITI
CP 5130 - 6901 Lugano
Tel. +41 91 911 84 84

www.aiti.ch

Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Tel. +41 91 911 51 11
www.cc-ti.ch



INFO pmi e QR code: 
inquadra... 
e sei subito online!

Collegati istantaneamente 
alle eccellenze del nostro territorio 
scansionando i codici QR 
che trovi in copertina 
e all’interno della rivista.

Scansiona direttamente 
con la fotocamera 
(iOS 11 e versioni sucessive)

Scarica app lettore Code QR
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Scheda informativa
Fondazione:
2002
Membro attivo dell'Associazione
Svizzera di Gestori di Patrimoni
(ASG)

Direzione:
Lorenzo Arnaboldi, 
Managing Director

Settore:
Multi Family & Business Office

Recapiti:
Alterinvest SA
Residenza ai Portici 
Corso San Gottardo 76
6830 Chiasso
info@alterinvest.ch
tel. 0041 91 695 54 00

Sito internet:
www.alterinvest.ch

Orari d’apertura:
Da Martedì a Giovedì 
09:30 – 12:00 
14:00 – 16:30
Lunedì, Venerdì e Sabato 
mattina su appuntamento

Alterinvest SA
La soluzione che stavate cercando 

FRONT OFFICE
by Alterinvest SA

Corso San Gottardo 76
Residenza Ai Portici 
CH-6830 Chiasso
T. +41 (0)91 695 54 00
F. +41 (0)91 682 62 73
info@alterinvest.ch
www.alterinvest.ch

Semplicemente
chiedete

noi vi daremo 
la risposta

che state cercando

pendente, ciascuno può gestire e controllare i
propri investimenti, i conti bancari e tutte le re-
lative operazioni. L’attività di Alterinvest si esplica
in quattro aree d’intervento. L’asset manage-
ment, innanzitutto, ovvero la consulenza specia-
lizzata per una strategia finanziaria globale
costruita in base all’individuale propensione al
rischio. C’è poi il business office, dedicato al
mondo delle aziende, e il family office per un
ambito più privato. Completa l’offerta lo sport
management, dedicato a sportivi d’élite locali.
Oggi Alterinvest è un punto di riferimento per
grossi imprenditori, industriali, professionisti. Ma
anche per piccoli risparmiatori che vogliono con-
segnare il loro patrimonio in mani affidabili. La
serenità dei nostri clienti è la nostra missione,
costruita su misura attorno alle esigenze del
cliente e ai suoi bisogni. “Il family officer, in am-
bito finanziario, è come il medico di fiducia”.
Con noi il cliente si deve sentire a casa, sicuro,
protetto, consigliato. In effetti, nell’ambito del-
l’asset management, la qualità non è nell’imme-
diatezza dell’investimento, ma nel lungo
periodo. “È il buon vino messo nella giusta botte
a invecchiare”. Veniteci dunque a trovare, siete
i benvenuti e scoprite con noi tutti nostri servizi.
Grazie a Partner esclusivi, il Front Office di Alte-
rinvest è inoltre in grado di offrire una consulenza
attiva e globale. 

Il Front Office di Alterinvest è una startup unica
a livello cantonale che mette a frutto l’esperienza
trentennale in ambito finanziario del suo ispira-
tore, Lorenzo Arnaboldi.
Nel quartier generale di corso San Gottardo a
Chiasso, la gestione patrimoniale e la consulenza
in ambito finanziario globale hanno assunto una
veste moderna e al passo con i tempi attraverso
il primo Swiss Private Multi Family & Business
Office della Svizzera italiana. Un luogo aperto,
in cui sentirsi a proprio agio ma soprattutto tran-
quilli nel pianificare i propri investimenti in modo
sicuro, attraverso un servizio personalizzato. Al-
terinvest, sin dalla sua prima conformazione ri-
salente al 2002, ha storicamente lavorato anche
con la clientela svizzera locale, a dimostrazione
del forte radicamento sul territorio. “Per questo
motivo abbiamo deciso di scendere dal quinto
piano e di metterci in strada”. Un ufficio ai piani
alti di un condominio nel 2017 si è trasformato
dunque in un innovativo open space nel cuore
commerciale di Chiasso. È il Front Office di Al-
terinvest. Si tratta di una vera e propria alterna-
tiva alla classica banca svizzera. All’interno del
nostro “shop” c’è un’area dedicata all’acco-
glienza, un angolo informatico per accedere ai
servizi multimediali, uno spazio incentrato sulla
consulenza, persino un’area digitale Front Tech
dove, in maniera assolutamente riservata e indi-
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e comprovata esperienza nell’ambito della ge-
stione delle risorse umane. A tal proposito
Marisa e Stefano, insieme a Simone e Christo-
pher, supporteranno il datore di lavoro in tutte
le fasi del rapporto con il proprio dipendente:
dalla fase di assunzione, sviluppando anche si-
mulazioni ad hoc, all’allestimento di stipendi,
per pratiche periodiche legate agli oneri so-
ciali, nonché fornendo un servizio di assistenza
per tutto ciò che concerne il rapporto di lavoro.
La fiduciaria Gescam mette a disposizione le
proprie conoscenze per la formazione di fi-
gure professionali in ambito fiduciario, colla-
borando con le università del territorio.
Attualmente Alessandro sta seguendo con
soddisfazione il nostro programma di forma-
zione.
Il cliente che sceglierà di affidarsi alla fiduciaria
Gescam sarà sempre in grado di monitorare e
comprendere tutti gli aspetti a noi delegati
senza perdere i propri riferimenti, questo gra-
zie ad un approccio chiaro e trasparente nella
nostra gestione e nel rapporto personale che
vogliamo instaurare con voi. 
Per conoscerci meglio visitate il nostro sito e
non esitate a contattarci per una consulenza.
Saremo disponibili ad ascoltare i vostri dubbi
e rispondere alle vostre domande, lavoreremo
insieme per raggiungere i vostri obiettivi.

La fiduciaria Gescam da anni è ben radicata
sul territorio ticinese offrendo servizi in mate-
ria fiscale, contabile e nella gestione del per-
sonale grazie ad un dinamico team altamente
specializzato e qualificato.
L’ampiezza delle nostre competenze vi per-
metterà di avere un unico punto di riferi-
mento, dandovi stabilità e sicurezza tale per
cui potrete dedicarvi con più serenità alla vo-
stra attività o semplicemente liberarvi dall’“in-
combenza” delle pratiche fiscali.
Forniamo consulenza personalizzata a 360°
fin dalla fase di costituzione per poi consigliarvi
e seguirvi passo passo durante l’operatività
della vostra società o attività indipendente. 
Stefano, responsabile del settore contabilità,
insieme a Debora vi seguirà fornendovi con-
sulenza specifica in materia, anche per im-
prese estere per le quali possiamo assumere
la rappresentanza fiscale in Svizzera. 
Serena e Carla, esperte nella consulenza e
pianificazione fiscale per persone fisiche e
giuridiche, nonché nell’allestimento delle di-
chiarazioni d’imposta, vi assisteranno in ma-
teria di imposte cantonali e federali, tasse di
successione e donazione ed imposta preven-
tiva, rappresentandovi – ove necessario – da-
vanti alle autorità fiscali.
Non da ultimo ci contraddistingue la specifica

Scheda informativa
Direzione:
Scalambra Marisa

Recapiti:
Gescam Sagl
Via Laveggio 21
6850 Mendrisio
Tel. +41 91 630 00 03
Fax +41 91 630 05 56
info@gescam.ch

Sito internet:
www.gescam.ch

Gescam Sagl
Studio fiduciario commercialista

CONSULENZA 
CONTABILE

CONSULENZA 
FISCALE

AMMINISTRAZIONE
RISORSE

UMANE

CONSULENZA 
FIDUCIARIA E

AZIENDALE
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Livi Sergio SA 6875 Casima
Impresa Costruzioni Dal 1981

Strada per Casima 29 –  6875 Casima –  tel. +41 79 356 25 09 –  info@livisergiosa.ch

L’inizio: Livi Sergio nato e cresciuto a Casima,
in Valle di Muggio, in una famiglia contadina è
il sesto di sette fratelli e nel 1981 all’età di 24
anni iniziò a lavorare in proprio. Negli anni as-
sunse collaboratori e nel 1991 convertì l’im-
presa individuale in società anonima e creò
così l’attuale Livi Sergio SA. Nel 2000 a seguito
dell’inaspettata scomparsa di Sergio, la moglie
Agnes ha continuato l’attività assieme ai propri
fidati collaboratori. Negli anni successivi i figli
di Sergio e Agnes, Manuel, Rémy e Ramon si
specializzano e consolidano la loro presenza in
azienda. 

Oggi: operiamo in tutti i settori legati all’edili-
zia sia in ambito pubblico che privato. L‘espe-
rienza maturata negli anni e la ricerca di sistemi
di lavoro innovativi ci permettono di eseguire
in proprio qualsiasi lavoro, a partire da inter-
venti di qualche ora fino alla costruzione di
nuovi edifici. Siamo specializzati nelle riatta-
zioni con difficile accesso tipiche nei nuclei sto-
rici e montani. Siamo un’impresa a conduzione
familiare e manteniamo alti i valori del fonda-
tore, ovvero la massima soddisfazione della
clientela e dei collaboratori. Grazie a questi va-
lori, alla serietà e all’entusiasmo da oltre 35
anni siamo presenti sul territorio e garantiamo
esecuzioni della massima qualità.

Scheda informativa
Fondazione:
1981

Direzione:
Rémy Livi

Personale:
1 impresario costruttore 

diplomato
2 capi muratore
4 muratori qualificati
2 apprendisti muratore 

al 2° anno

Attività:
- riattazioni in genere
- edifici nuovi
- muri e piazzali in sasso
- piazzali e tetti in piode
- opere in calcestruzzo armato
- canalizzazioni e scavi
- smontaggi e demolizioni
- intonaci, betoncini, 

cartongesso e stabiliture

Recapiti:
Livi Sergio SA
Impresa costruzioni
Strada per Casima 29
6875 Casima
tel. +41 79 356 25 09
info@livisergiosa.ch
www.livisergiosa.ch

Livi Sergio SA
Impresa di costruzioni

Livi Sergio SA  
Impresa Costruzioni  
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parte delle società presenti. L’impegno del
Municipio si concentra inoltre sulla crea-
zione dei presupposti per favorire nuovi
posti di lavoro dignitosi, che possano assi-
curare un futuro soprattutto ai giovani.
Si annoverano infine gli sviluppi nei settori
della logistica e della finanza tradizionale, in
fase di recupero grazie alle nuove tecnologie
e all’adeguamento alle richieste del mercato
internazionale. 
Per Chiasso emerge quindi un quadro, ove
grazie all’esperienza del passato, alla posi-
zione geografica e all’intraprendenza, si
aprono nuove prospettive, riconducibili al-
l’apertura di nuove aziende del terziario, con
relativo indotto per altri settori come la risto-
razione e l’immobiliare. 
La nuova rubrica “INFO pmi” si inquadra
perfettamente nello sviluppo e nella comu-
nicazione per far conoscere le attività pre-
senti sul territorio. 
Un plauso quindi a chi ha proposto questa
ottima iniziativa editoriale e un ringrazia-
mento per lo spazio concessomi.

Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso

Le PMI, vale a dire le società con meno di
250 dipendenti, rappresentano in Svizzera
più del 99% delle imprese commerciali, e
garantiscono i due terzi dei posti di lavoro.
Questi dati, riferiti al 2016, emergono dal
portale della Confederazione dedicato alle
PMI, e evidenziano il loro importante ruolo.
La stessa rilevanza assumono le piccole e
medie imprese di Chiasso, ove la conforma-
zione e le caratteristiche del territorio condi-
zionano le dimensioni delle società, anche in
termini di dipendenti.
I dati più recenti su Chiasso evidenziano la
presenza di 1'995 aziende per complessivi
10'300 addetti, ripartiti in 22 unità nel settore
primario, 1'242 nel secondario e 9'036 nel
terziario. (Fonte: Ufficio di statistica del Can-
tone Ticino, marzo 2018). L’85.5% delle
aziende impiega meno di 5 unità, il 7.8% si
colloca nella fascia più di 5 – meno di 10, il
5.6% in quella più di 10 – meno di 50, mentre
il restante 1.1% conta 50 e più dipendenti. 
Da un paio d’anni a questa parte si sta assi-
stendo all’arrivo sul comprensorio cittadino
di nuove attività legate principalmente al di-
gitale, al Fintech, alla nuova finanza.
I motivi per cui queste attività scelgono di
collocarsi a Chiasso, sono da individuare
principalmente nella storia decennale di
piazza finanziaria, nell’infrastruttura disponi-
bile e nella posizione geografica, a soli 50 km
da Milano e dall’aeroporto di Malpensa. 
Specificatamente nel settore digitale, all’in-
terno del solo ex-Tecnopolo, ora denomi-
nato “Centro Futuro”, operano una dozzina
di aziende tecnologiche, che assicurano un
centinaio di posti di lavoro. L’aspetto rile-
vante di questa rinascita è la collaborazione
pubblico/privato, con l’Esecutivo attivatosi
per favorire il mantenimento della sede da

Una nuova Chiasso

Contatti e Info:
Indirizzo:
Comune di Chiasso
Piazza Col. C. Bernasconi 1
CH-6830 Chiasso
Tel. +41 58 122 48 11
Fax +41 58 122.48.49
municipio@chiasso.ch

Sito internet:
www.chiasso.ch

Orari sportello:
lunedì - venerdì: 
07.45-11.45 – 13.30-16.45

falegnameria - finestre
arredamenti interni
armadi a muro - porte
cucine - gelosie
portoncini blindati
riparazioni
    
Via Fontanelle 2
CH-6833 VACALLO
Tel. +41 91 683 76 39
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pato in questione assicura un contributo e un
sostegno all’economia del nostro Cantone.
Tutto ciò senza dimenticare la formazione,
vero fiore all’occhiello del settore, con ben 5
professioni orientate al futuro. Le aziende tici-
nesi si adoperano per garantire i posti lavoro
ai giovani e soprattutto per garantire il ricam-
bio genera zionale. Quale industria grafica, da
sempre abbiamo un occhio di riguardo per la
salvaguardia ambientale, dovuto anche dal-
l'utilizzo quotidiano di carta, cartone e affini. 
Per questo motivo l’associazione ha imple-
mentato per i propri affiliati un pacchetto di
servizi come ad esempio la certificazione FSC,
il bilancio COV, un piano di smaltimento e ri-
ciclaggio dei rifiuti e molto altro. 
A questo punto cosa aspettate? I vostri mi-
gliori partner, innovativi, professionali, orien-
tati all’ambiente, che fanno formazione per i
giovani sono presenti sul territorio, approfit-
tatene.

Stefano Gazzaniga
Vicedirettore viscom Svizzera

Tra le diverse attività e i servizi proposti da vi-
scom (associazione professionale dell’indu-
stria grafica) vi è il label di qualità “Stampato
in Ticino”, ossia la garanzia della qualità e
della stampa sul territorio cantonale. A fronte
di un’agguerrita concorrenza estera e di of-
ferte che ogni giorno si moltiplicano per
stampe fatte chissà dove con ordini effettuati
tramite siti web (web to print), l’importanza di
un sostegno alle tipografie e alle aziende che
lavorano per stimolare il tessuto economico
cantonale è di fondamentale importanza.
In questo senso viscom ha operato e sta con-
tinuando a operare una sensibilizzazione mas-
siccia verso la committenza (e non solo nel
privato), che troppo spesso non considera
tutti gli elementi in gioco, ma solo e unica-
mente il minor prezzo di stampa, dimenti-
cando creatività, analisi dei bisogni dei clienti
ed il loro accompagnamento. 
In questo senso il label “Stampato in Ticino”
si pone l’obiettivo di informare l’opinione
pubblica che l’azienda produttrice dello stam-

“Stampato in Ticino”
...il label di qualità dell’industria grafica 

viscom Ticino
Viale Franscini 30
6500 Bellinzona

Tel. +41 58 225 55 70
www.viscom.ch

Specialisti nella TRASFORMAZIONE e nel 
Proponiamo soluzioni pratiche e moderne per rinnovare anche il 
vostro BAGNO in men che non si dica ESEGUENDO IL LAVORO 
con la PASSIONE di una piccola ditta artigianale
è al primo posto come la precisione, il rispetto
Il nostro punto forte è di rinnovare in modo meno invasi

minimo le opere murarie
Eseguiamo il lavoro in 1 solo giorno 

 
 

Info: DelucchiDesign 6822 Arogno 
delucchidesign@gmail.com  
www.delucchidesign.ch 

https://www.facebook.com/delucchidesign

e nel RINNOVO BAGNI
roponiamo soluzioni pratiche e moderne per rinnovare anche il 

vostro BAGNO in men che non si dica ESEGUENDO IL LAVORO 
con la PASSIONE di una piccola ditta artigianale dove la FIDUCIA 

il rispetto e la cura nei dettagli che fanno la differenza per i nostri clienti
Il nostro punto forte è di rinnovare in modo meno invasivo possibile sia in termini di tempo che 
prodotti innovativi che lo permettono, rendendo al minimo le opere murarie e avere subito disponibile il vostro bagno

in tutto il Ticino. 

 
 

https://www.facebook.com/delucchidesign  

INFO: 079 60 39 205

la differenza per i nostri clienti.
vo possibile sia in termini di tempo che di pulizia, utilizzando 

e avere subito disponibile il vostro bagno. 

079 60 39 205 

Sos tuzione vasca in doccia a par re da: Sportellino su vasca esistente a par re da: 

5% DA SCÜNT A CHI MA PORTA QUESTA PAGINA CHE LA VAR CUME' UN BUN



Personalmente sono figlio di artigiani che
hanno fatto dell’impresa di famiglia il proprio
lavoro e a mia volta sono titolare di una pic-
cola attività e quotidianamente mi rendo
conto dell’importanza che le PMI rivestono
nel tessuto economico cantonale. Sono
aziende che garantiscono occupazione, che
formano giovani professionisti, che contri-
buiscono finanziariamente al buon funziona-
mento dello Stato e che esportano qualità
anche al di fuori dei confini nazionali.
È pertanto fondamentale poter contare,
anche in futuro, sulla presenza di queste
aziende in Ticino. Ben venga dunque questa
pubblicazione che alimenta la consapevo-
lezza nella popolazione dell’importanza delle
piccole e medie imprese.
Buona lettura!

Sebastiano Gaffuri, sindaco di Breggia 
e deputato in Gran Consiglio

Care lettrici e cari lettori,
è per me un grande piacere potervi raggiun-
gere dalle pagine di questo periodico infor-
mativo che si pone quale obiettivo quello di
mettere al centro dell’attenzione le piccole
e medie imprese. Un obiettivo virtuoso
anche a fronte dei dati che ci dicono una
cosa: il Ticino è la terra delle PMI.

Analizzando le statistiche a livello svizzero è
interessante notare come il Cantone Ticino
sia la regione economica con la quota mag-
giore di PMI, con oltre il 90% delle aziende.
Ma ancora più interessante è notare come la
stragrande maggioranza di queste abbia
meno di 10 dipendenti. Un dato incredibile
e nello stesso tempo rassicurante.

Incredibile se pensiamo che nell’immagina-
rio comune la Svizzera è da sempre ritenuto
il Paese delle multinazionali. Ma soprattutto
rassicurante perché queste aziende, nella
maggior parte dei casi a conduzione fami-
liare, sono strettamente legate al territorio in
cui operano, garantendo impieghi e permet-
tendoci di poter contare su un’economia dif-
ferenziata, che rappresenta una sicurezza per
tutta la nazione.

Il Ticino è la terra delle PMI

Contatti e Info:
Indirizzo:
Comune di Breggia
Piazza dal Cumün
6835 Morbio Superiore
Tel. +41 91 695 20 20
Fax +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch

Sito internet:
www.comunebreggia.ch

Orari sportello itinerante:
Bruzella:
lunedì 13:30 - 15:30

Cabbio:
giovedì 13:30 -15:30

Caneggio:
giovedì 16:00 - 18:00

Muggio:
lunedì 16:00 - 18:00

Sagno:
mercoledì 08:00 - 10:00

INFO pmi - N. 2 - 9

Compra oggi, 
paga in Minirate.
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RIVA GIORGIO
AZIENDA DI SERVIZI
COMMERCIO LEGNA
LAVORI FORESTALI

Via San Martino 17 - 6850 Mendrisio
Tel.  091 646 45 52 ◊ Cell. 079 331 21 62

OLTRE 170 CANZONI
DELLA NOSTRA 

TRADIZIONE POPOLARE
RACCOLTE IN UN COMODO 

OPUSCOLO...
...da cantare in compagnia, al grotto, 

al compleanno o semplicemente 
per riscaldarci il CUORE
...in 3 comodi formati:

• Tascabile 90x150mm
brossurato, a Fr. 15.–

• Medio 108x200mm
con spirale, a Fr. 22.–

• Grande 160x297mm
con spirale, a Fr. 30.–

+ spese di spedizione

• Amici miei• Alla mattina si sveglia• A mezzanotte và• Aveva gli occhi neri• Bella ciao• Bionda, bella bionda• Cosetta• Donne donne gh’è chi el magnano• Dormi mia bella, dormi• Dove sei stato, mio bell’alpino• Dove te vett, o mariettina• E col cifolo del vapore• E mi la dona mora• El purtava i scarp de tennis• Era una notte che pioveva• Fiorellin del prato• Gran Dio del cielo• Il cacciator del bosco• Il magnano• La bella la va al fosso...
...e molte altre.

Ordinabile presso la: Grafica Bellinzona SA C.P. 469 - 6702 Claro - Tel. 091 863 39 10 - info@grafica.ch - www.grafica.ch
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zione costituisce il principale ambito d’inter-
vento della politica a favore delle PMI. Anche
la recente adesione del Ticino alla Greater Zu-
rich Area ha come scopo di rafforzare la capa-
cità innovativa e la competitività del nostro
Cantone oltre ad attirare aziende innovative
sul territorio. 

Queste misure sono inserite nel sistema re-
gionale dell’innovazione in Ticino, uno dei
sei sistemi regionali d’innovazione (SRI)
www.ti.ch/portale-impresa riconosciuti dalla
Confederazione e per il quale la Fondazione
AGIRE, Agenzia per l’innovazione regionale
del Cantone Ticino, svolge il ruolo di coordi-
natore. Fra le iniziative coordinate dalla Fon-
dazione Agire vi sono il trasferimento del
sapere e della tecnologia,  il sostegno all’im-
prenditorialità,  il Tecnopolo Ticino e il Parco
Nazionale dell’innovazione, la formazione
della manodopera, lo sviluppo delle specia-
lizzazioni intelligenti ed i centri di compe-
tenza e le reti interaziendali. 

Per le imprese e per i potenziali imprenditori
gli ERS rappresentano spesso un primo ap-
prodo, uno sportello informativo sulle politiche
economiche cantonali, di accompagnamento
e di sostegno all’imprenditorialità. 

Il territorio cantonale dispone di quattro Enti
regionali per lo sviluppo (Bellinzonese e Valli,
Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Lo-
carnese e Valli). Ogni Ente è dotato di una
struttura operativa e di uno sportello informa-
tivo e funge da antenna sul territorio in merito
agli obiettivi di politica economica regionale
promossi dal Dipartimento cantonale delle fi-
nanze e dell’economia (DFE). L’ERS-MB ha i
suoi uffici presso il Municipio di Chiasso.

La politica economica regionale (PER) ha lo
scopo di promuovere lo sviluppo economico
attraverso il coordinamento delle politiche
settoriali,  il miglioramento delle condizioni
quadro e il sostegno alle condizioni precom-
petitive, in particolare per quanto attiene allo
stimolo all’innovazione e al trasferimento tec-
nologico. Con la PER il modello di sostegno
allo sviluppo economico è improntato alla lo-
gica di “sistema” o di “messa in rete” tra
aziende, istituti di ricerca e formazione e isti-
tuzioni. 

Lo scopo della PER è favorire l’aumento della
capacità d’innovazione e competitività delle
PMI in modo che queste possano meglio af-
frontare la concorrenza sul piano nazionale e
internazionale. Infatti, il sostegno all’innova-

Contatti e Info:
Fondazione:
2010

Direzione:
Bettina Stark

Recapiti:
Ente Regionale
per lo sviluppo
del Mendrisiotto
e Basso Ceresio 
c/o Municipio di Chiasso
P.za Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso
Tel. +41 58 122 48 25
Tel. +41 58 122 48 42
info@ers-mb.ch

Sito internet:
www.ers-mb.ch

L’Ente Regionale per lo sviluppo del
Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB)   
Focus PMI

Ente
Regionale
per lo sviluppo
del Mendrisiotto
e Basso Ceresio

Sviluppo software standard e personalizzato
Vendita e installazione sistemi informatici



SCONTO del 10%
presentando questo buono presso i nostri uffici.

(Valido fino al 30.04.2020)B U O N O

12 - INFO pmi - N. 2

di diversa tipologia, tutte nuove per coprire
le esigenze della clientela.
Come si evince l’attività si è decisamente evo-
luta e Blu Wash Service ha allargato ulterior-
mente la propria offerta di noleggio
inserendo una varietà di piccola attrezzatura
per lavori in cantiere (tagliasfalto, generatori),
con un servizio di noleggio offerto ad aziende
e privati sia a freddo che a caldo, in grado di
affermarsi sul mercato anche in qualità di
Centro di Formazione Professionale IPAF con
un’aula bella e attrezzata ubicata presso la
Sede di Stabio, abbiamo tanto spazio a di-
sposizione con un’esposizione coperta di
1.000 mq, 400 mq di uffici e aree per la forma-
zione e 2.700 mq di area espositiva esterna.

L’attuale Blu Wash Service Sagl risale al 2003
come ditta individuale specializzata nei servizi
di pulizia industriale, di fine cantiere e abbo-
namento, dopo pochi anni amplia le sue atti-
vità con l’introduzione di:
– Lavaggio interni/esterni auto a mano
– Vendita di prodotti per la pulizia professio-
nale, gli stessi utilizzati dall’impresa

– Lavanderia Self Service
– Vendita di attrezzatura e vestiario per l’edi-
lizia Kapriol

Fino ad arrivare ad oggi dove occupa circa 50
dipendenti e ha incrementato l’attività con
l’introduzione e il noleggio di piattaforme
aeree, un parco mezzi di circa 25 piattaforme

Scheda informativa
Fondazione:
2003

Direzione:
Piddini Daniele, Piddini Angela

Dipendenti:
50 circa

Attività:
Noleggio piattaforme aeree e 
diverse attrezzature per l’edilizia,
impresa di pulizia generale, 
vendita prodotti e accessori per
la pulizia professionale, vendita
abbigliamento e attrezzatura da
lavoro Kapriol, autolavaggio a
mano, lavanderia self service, ri-
parazioni e assistenza in generale.

Recapiti:
Blu Wash Service Sagl
Sedi operative:
Via Gaggiolo 33a - 6855 Stabio
Via Pian Scairolo 30
6915 Pambio Noranco 
Sede legale:
Via Praella 17 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 960 05 35
Fax +41 91 960 05 37
info@bluwash.ch

Orari di apertura:
07:30-12:00 – 13:30-17:30

Internet:
www.bluwash.ch

Blu Wash Service Sagl
Una crescita costante… e non fermarsi mai!

MENDRISIO NORANCO STABIO
Via Praella 17 Via Pian Scairolo 30 Via Gaggiolo 33A

Blu Wash è formatore autorizzato IPAF.
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I nostri servizi in breve:
Offriamo servizi di verniciatura della auto tra-
mite l’utilizzo di appositi forni di verniciatura
dotati di tutto il necessario come piani aspi-
ranti, lampade IRT ad infrarossi e lampade UV. 

Eseguiamo riparazioni dei veicoli accidentati
compresi la puntatura e la saldatura delle la-
miere, la sostituzione dei parabrezza e dei
vetri, la riparazione dei danni causati dalla
grandine e tanti altri guasti di qualsiasi entità.

Infine, siamo naturalmente dotati di una flotta
di veicoli di cortesia affinché la nostra clientela
non abbia a subire ulteriori disagi e ci occu-
piamo di tutte le pratiche assicurative in
modo celere grazie alla fiducia acquisita con
le compagnie stesse.

Grazie alla serietà, alla professionalità e alla
trasparenza che da anni ci contraddistin-
guono, abbiamo guadagnato la fiducia di nu-
merosi clienti per i quali siamo diventati un
punto di riferimento per ogni imprevisto.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi eve-
nienza. Contattateci e sarà compito nostro
conquistare la vostra simpatia e soprattutto la
vostra fiducia!

Giovanni Scarabelli, classe 1981 – Carroz-
ziere Diplomato – dal 2005 è a capo della
Dramiscar Sagl, svolgendo il suo lavoro con
grande passione, assistito da un affiatato
team di giovani collaboratori che lo aiuta a
soddisfare con successo tutte le aspettative
dei clienti.

Prestiamo particolare attenzione ai problemi
ambientali, preoccupandoci di scegliere con
cura i prodotti usati per la verniciatura, la pu-
lizia e tutto quanto ci occorre per offrire un
servizio ad opera d’arte ai nostri stimati clienti,
per i quali cerchiamo quotidianamente di es-
sere rapidi ed efficaci. Non solamente i nostri
prodotti ma anche le nostre apparecchiature
sono all’avanguardia e di ultima generazione
come, ad esempio, il forno di verniciatura
Blautherm. 

La nostra carrozzeria può far fronte a ogni
tipo di riparazione e l'offerta proposta ri-
guarda tutte le marche di automobili, auto-
carri, pullman e semirimorchi, sempre
effettuate nel rispetto delle norme dei co-
struttori di autoveicoli. I nostri lattonieri e
verniciatori di carrozzeria seguono le evolu-
zioni tecniche sempre nel rispetto del co-
struttore. 

Scheda informativa
Fondazione:
2005

Direzione:
Giovanni Scarabelli

Dipendenti:
5

Recapiti:
Dramiscar Carrozzeria Sagl
Via delle Fornaci 12
6828 Balerna
Tel.    +41 91 682 13 57
Mob. +41 76 470 61 21
dramiscar@bluewin.ch

Sito internet:
www.dramiscar.ch

Azienda formatrice 

Dramiscar Carrozzeria Sagl
Un giovane team al vostro servizio
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Non da ultimo, Conca Bella offre la possibilità
di organizzare meetings ed eventi. Sono ben
3 le diverse sale in cui poter organizzare il pro-
prio evento: l’“Enoteca Conca Bella”, che di-
spone di un tavolo imperiale fino a 32
persone; il “Ristorante Conca Bella”, che ne
può accogliere ben 80; la “Sala Greta”, con
una capacità fino a 30 persone. Su richiesta,
può essere dotata delle attrezzature congres-
suali standard (schermo beamer, flipchart, Wi-
Fi, servizio di coffee break).
Insomma, Ruth e Michele Montereale hanno
voluto ricreare un posto dove avere un con-
tatto informale, ma sempre professionale. 
Un luogo felice e piacevole dove sentirsi a
casa, dove trovare un buon servizio, buon
cibo e del buon vino come anche tradizione,
personalità e storia. 
A Vacallo - si sa - si respira un ambiente spe-
ciale e conviviale. Cosa aspettate? Recatevi
nell’accogliente Wine bar del Conca Bella, lo-
cale in cui troverete una vasta selezione di vini
a bicchiere accompagnati da raffinate tapas
create dallo chef di cucina.

Dopo anni di ristorazione “stellata”, è ormai
trascorso oltre un anno da quando il rinomato
Ristorante Conca Bella di Vacallo ha riaperto
le sue porte con una rinnovata veste. Stessa
passione per la buona cucina e per l’ospitalità,
stesso occhio di riguardo ai prodotti tipici lo-
cali, alla qualità e alla stagionalità, ma con
un’idea di accoglienza e di cucina completa-
mente rivisitata. Il nuovo concetto concepito
da Ruth e Michele Montereale, storici pro-
prietari del noto locale, vede in prima fila una
nuova linea di cucina ed un nuovo team for-
mato dallo Chef Giordano Bertolina, accom-
pagnato da Piero Casartelli. Insieme hanno
sinora dimostrato di saper unire alla perfe-
zione tradizione e innovazione, dimostrandosi
un’ottima accoppiata, capaci di interpretare al
meglio il nuovo concetto del ristorante con
piatti particolari ma facili da comprendere.
Conca Bella dispone inoltre di un’importante
enoteca che espone circa 4’000 bottiglie per
1’000 etichette, curata dal Sommelier Luca
Bianchi.

…ma Conca Bella è molto altro ancora...
Conca Bella è anche Hotel e offre diverse ti-
pologie di camere. Diversi sono inoltre i pac-
chetti offerti! Su richiesta, l’hotel organizza
transfer da e per gli aeroporti o le stazioni. 

Scheda informativa
Apertura:
1984

Direzione:
Ruth e Michele Montereale

Cuochi:
Giordano Bertolina 
e Piero Casartelli

Eventi:
Ristorante, Albergo, Enoteca,
Wine bar, Meetings, Eventi e
Conferenze

Recapiti:
Albergo Ristorante 
Concabella SA
Via Concabella 2, 6833 Vacallo
Tel. +41 91 697 50 40
info@concabella.ch

Sito internet:
www.concabella.ch

Orari d’apertura:
Ristorante & Enoteca
Orari d’apertura:
12:00-14:00 / 19:00-22:00
Chiusura settimanale:   
Domenica sera e Lunedì.
Apertura straordinaria per eventi privati 
(su richiesta).

Wine bar
Lunedì 07:30-14:00 / 17:00-21:00
Martedì-Mercoledì 07:30-23:00
Giovedì-Sabato 07:30-24:00
Domenica 08:00-12:00

Ristorante Conca Bella
dove mangiare bene non è mai stato così semplice!
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• Verniciature decorative
• Trattamenti speciali: danni incendio, danni da
umidità

• Resine: decorative e monocolore
• Verniciatura di metalli o legno
• Verniciatura tradizionale

Risanamento facciate – I nostri servizi sono
completi e a 360°, oltre a tinteggiare ci occu-
piamo anche di risanare facciate, rimuovendo
crepe e intonaci ammalorati. Successivamente
riprendiamo le parti trattate con nuovo intonaco,
procedendo poi alla rasatura e alla finitura. 

Risanamento Beton – Offriamo interventi e
consulenze di risanamento di cemento armato
in Canton Ticino. Siamo in grado di intervenire
su ogni superficie in calcestruzzo per consoli-
darla e proteggerla, risanando l’armatura e ap-
plicando prodotti e resine isolanti.

Isolamenti termici di facciate – L'isolamento
termico a Cappotto consente di ridurre la disper-
sione termica nel periodo invernale al fine di ri-
durre i consumi energetici; inoltre l’isolamento a
cappotto impedisce l'ingresso del calore durante
la stagione estiva. Può essere realizzato sia sulla
parete esterna che su quella interna. 
Il nostro personale è a vostra disposizione per
darvi ogni genere di spiegazione inerente mate-
riali e genere di trattamenti.

Chi siamo – In oltre 20 anni di esperienza, Cassoni
Color SA., con il supporto di operai specializzati,
ha effettuato innumerevoli realizzazioni in campo
civile, commerciale ed industriale, sviluppando
un’eccellente tecnica e un’approfondita cono-
scenza dei materiali. La nostra attività spazia dalle
tinteggiature più semplici fino all’esecuzione di
risanamenti di facciate in base alle singole esi-
genze dei clienti. Trattiamo e risaniamo edifici di
tipo civile ed industriale. Prima di ogni lavorazione
analizziamo con cura ogni dettaglio per poter
consigliare la soluzione più adatta ed offrire risul-
tati impeccabili, a regola d’arte e in tempi rapidi
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme di
sicurezza. Il nostro personale segue regolarmente
corsi di aggiornamento su prodotti e tecniche per
poter garantire la massima resa ed affidabilità.
Siamo a vostra completa disposizione per effet-
tuare sopraluoghi e preventivi gratuiti.

I nostri servizi nel dettaglio – Ci occupiamo di
realizzazioni in campo civile, commerciale ed in-
dustriale, con professionalità e approfondita co-
noscenza dei materiali... 

Imbiancatura e decorazioni interne 
• Tinteggi tradizionali
• Tinteggi decorativi: stucco antico, stucco ve-
neziano, velature decorative

• Tappezzerie 

Scheda informativa
Fondazione:
2011

Direzione:
Marco Cassoni

Dipendenti:
8 a tempo pieno

Attività:
Impresa di pittura 
e risanamenti di facciate

Recapiti:
Impresa di pittura
Cassoni Color SA
Via casate 12
6883 Novazzano
Tel.   +41 91 647 04 81
Mob. +41 76 383 62 50
cassoni.color@bluewin.ch

Sito internet:
www.cassonicolor.ch

Impresa di pittura Cassoni Color
Per ogni cliente una scelta perfetta



Levi & Tommasini sagl
Servizio vendita - Bruciatori e caldaie

Levi Rodolfo
Tel. +41 79 444 19 85
Via dei Canova 3 - 6830 Chiasso
ltsagl@bluewin.ch - www.ltsagl.ch

Concessionari
-weishaupt-
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I nostri prodotti e servizi
Concessionari ufficiali dei prodotti Weis-
haupt, siamo specializzati in caldaie di tutti i
tipi, da quelle a condensazione a gas e ad olio
e, non da ultimo, siamo attivi nell’ambito delle
energie alternative, occupandoci di impianti
ad energia solare, vantando una grande espe-
rienza nel settore, sia come componentistica
che installazione.
￼￼
Offriamo un servizio di consulenza preven-
tiva, di installazione e manutenzione di bru-
ciatori e caldaie, di bruciatori industriali, di
impianti solari, di termopompe e di condizio-
namento d'aria.

Ci occupiamo dell’assistenza tecnica ed effet-
tuiamo manutenzioni annuali e periodiche fina-
lizzate al mantenimento costante dell’efficienza
degli impianti installati.

Venite a trovarci a Chiasso in Via dei Canova
3 oppure contattateci per scoprire le ultime
novità di un settore in continua evoluzione:
siamo sempre a vostra disposizione per una
consulenza e/o preventivo non vincolante per
i servizi da noi offerti.
Levi & Tommasini Sagl, un unico riferimento
per diverse esigenze!

La nostra storia
Oltre vent’anni fa, nel 1997, Rodolfo Levi diede
inizio alla propria attività di specialista in si-
stemi termici, occupandosi principalmente di
lavori di installazione e di montaggio di bru-
ciatori a gasolio e gas, nonché dell'attivazione
nuovi impianti, della manutenzione e della ri-
parazione degli impianti stessi.

Da sempre Rodolfo Levi svolge il proprio la-
voro in totale conformità alle severe disposi-
zioni legali e prescrizioni in vigore riguardanti
la protezione dell'aria e dell'acqua, l'isola-
zione acustica, i pericoli di incendio, come
pure la protezione contro gli infortuni.

Constatata l’efficienza dei prodotti Weis-
haupt, con uno spiccato senso di intrapren-
denza ed in maniera pioneristica, Rodolfo Levi
ne divenne concessionario ufficiale, impor-
tando e distribuendo i prodotti del noto mar-
chio, dapprima nel Mendrisiotto ed in seguito
in tutto il Canton Ticino.

Considerato il successo ottenuto, dieci anni
dopo, Rodolfo Levi decise di crescere ed ini-
ziò una collaborazione con il Signor Ildo Tom-
masini. Fu così che nel 2007 venne fondata
la Levi & Tommasini Sagl!

Scheda informativa
Fondazione:
Dal 1997: Rodolfo Levi
Dal 2007: Levi & Tommasini Sagl

Direzione:
Rodolfo Levi 
Ildo Tommasini

Attività:
Vendita e servizio bruciatori, 
caldaie, termopompe 
e impianti solari.
Concessionario ufficiale
dei prodotti Weishaupt

Recapiti:
Levi & Tommasini Sagl
Via dei Canova 3
6830 Chiasso
Tel. +41 79 444 19 85 
amministrazione@lt-sagl.ch

Sito internet:
www.ltsagl.ch

Levi & Tommasini Sagl
Concessionari ufficiali Weishaupt 

Levi & Tommasini sagl
Servizio vendita - Bruciatori e caldaie



Via Campo Sportivo 3
6834 Morbio Inferiore
Tel. e fax: 091 682 57 77
Tel. mob: 079 235 77 09
stefanogalli@bluewin.ch

Pulizia caldaie ad olio, gas,
pellet, camini e stufe.
Pose camini e stufe a legna.
Risanamenti e costruzione
canne fumarie inox.
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altresì di lavori di risanamento e costruzione
di canne fumarie a inox.

La nostra professione, direttamente a con-
tatto con il cliente, ci richiede una costante at-
tenzione alla puntualità, all’esecuzione del
lavoro e alla correttezza.

Le sfide future saranno sicuramente il mante-
nimento dei posti di lavoro di collaboratori re-
sidenti e un riguardo sempre maggiore
all’ambiente

Dopo aver ottenuto l’attestato federale di ca-
pacità di spazzacamino nel 1987, Stefano
Galli si è inizialmente lanciato in un’attività la-
vorativa alternativa. Tuttavia, nel 2007 decise
di valorizzare la sua formazione e cogliere una
nuova sfida professionale, iniziando un’attività
indipendente come spazzacamino. 

Tre anni dopo, nel 2010, fondò la Galli Spaz-
zacamino Sagl, la quale ad oggi opera con
professionalità da quasi 10 anni. Dal 2011, da
quando Stefano Galli decise di assumere il
suo primo operaio, le richieste per i suoi ser-
vizi sono sensibilmente aumentate e ad oggi
vanta ben 4 operai, di cui uno formato nella
Galli Spazzacamino Sagl, nonché una collabo-
ratrice amministrativa a tempo parziale.

I nostri servizi
La nostra azienda si occupa principalmente
della pulizia di tutti gli impianti a combustione
che il mercato offre, in particolare della puli-
zia di tutte le tipologie di caldaie ad olio,
di quelle a gas e quelle più moderne a con-
densazione. 

Inoltre, ci occupiamo della posa e della puli-
zia delle stufe a legna e a pellet. Infine, gra-
zie al personale qualificato, ci occupiamo

Scheda informativa
Fondazione:
2010

Direzione:
Stefano Galli

Dipendenti:
5

Attività:
Pulizia caldaie ad olio, gas,
pellet, camini e stufe.
Pose camini e stufe a legna.
Risanamenti e costruzione
canne fumarie inox.

Recapiti:
Galli Spazzacamino Sagl
Via Campo Sportivo 3
6834 Morbio Inferiore 
Tel. e fax: +41 91 682 57 77 
Tel. mob: +41 79 235 77 09
stefanogalli@bluewin.ch

Galli Spazzacamino Sagl



Scavi & trasporti

Vicolo Solza, 6855 Stabio,
Tel. +41 (0)78 751 32 51, E-mail: info@crgscavi.ch

www.crgscavi.ch
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frantoio per frantumazione materiale e per il
riciclo dello stesso.

Teniamo particolarmente ad evidenziare
come tutti i nostri interventi vengono proget-
tati e pianificati nei minimi dettagli per garan-
tire la sicurezza di clienti ed operatori e per
ridurre il più possibile vibrazioni, rumori e pol-
veri, evitando così disagi verso i confinanti.

Sovente, durante demolizioni di zone indu-
striali, emergono condizioni di contamina-
zione da sostanze pericolose che richiedono
una bonifica ambientale. Spesso si tratta di
solventi, idrocarburi oppure di coperture in
Eternit o lane minerali utilizzate per l’isola-
mento. Pertanto, prima di compiere qualsiasi
intervento di demolizione, effettuiamo un so-
pralluogo accurato per individuare e definire
un eventuale approccio di bonifica necessa-
rio.

Non preoccupatevi, il lavoro “sporco” lo ef-
fettuiamo noi per voi! Il nostro team rimane
a vostra completa disposizione per una
consulenza mirata.

La C.R.G Scavi & Trasporti Sagl, con sede a
Stabio, nasce nel 2012 ed è una società spe-
cializzata in esecuzione di scavi meccanici, tra-
sporti e demolizioni di fabbricati.

Ad oggi, la nostra azienda dispone di un
parco veicoli in costante rinnovamento, in
modo da affrontare al meglio le esigenze date
dal lavoro da eseguire. Il nostro personale,
particolarmente qualificato, è in grado di of-
frirvi un servizio tecnico ed operativo all’avan-
guardia, garantendo i più alti standard di
sicurezza e qualità.

I nostri interventi di scavo prevedono la
messa in sicurezza dell’area di lavoro, l’esecu-
zione degli interventi di scavo, il trasporto del
terreno in esubero in discarica, la messa in si-
curezza delle scarpate laterali per evitare
eventuali cedimenti ed eventuali rinterri a
conclusione dell’opera. Con particolare pia-
cere ci ricordiamo lo scavo di Pedrinate dove
siamo riusciti a estrarre e trasporare 17'000
metri cubi di terreno.

Offriamo inoltre servizi di demolizione ca-
paci di soddisfare le più svariate esigenze, tra
cui demolizioni di edifici, capannoni, impianti
industriali, palazzi, ecc. Siamo dotati di un

Scheda informativa
Fondazione:
2012

Direzione:
Jody Lambrughi

Recapiti:
C.R.G. Scavi & Trasporti Sagl
Vicolo Solza
6855 Stabio
Tel. +41 78 751 32 51
info@crgscavi.ch

Sito internet:
www.crgscavi.ch

C.R.G. Scavi & Trasporti Sagl
Scavi e trasporti

Scavi & trasporti
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Scheda informativa
Fondazione:
2002
Membro attivo dell'Associa-
zione Svizzera di Gestori di Pa-
trimoni (ASG)

Direzione:
Lorenzo Arnaboldi, 
Managing Director

Settore:
Multi Family & Business Office

Recapiti:
Alterinvest SA
Residenza ai Portici 
Corso San Gottardo 76
6830 Chiasso
info@alterinvest.ch
Tel. +41 91 695 54 00

Sito internet:
www.alterinvest.ch

Orari d’apertura:
Da Martedì a Giovedì 
09:30 – 12:00 
14:00 – 16:30
Lunedì, Venerdì e Sabato 
mattina su appuntamento

Alterinvest SA
La soluzione che stavate cercando 

FRONT OFFICE
by Alterinvest SA

Corso San Gottardo 76
Residenza Ai Portici 
CH-6830 Chiasso
T. +41 (0)91 695 54 00
F. +41 (0)91 682 62 73
info@alterinvest.ch
www.alterinvest.ch

Semplicemente
chiedete

noi vi daremo 
la risposta

che state cercando

mente riservata e indipendente, ciascuno può
gestire e controllare i propri investimenti, i conti
bancari e tutte le relative operazioni. L’attività di
Alterinvest si esplica in quattro aree d’intervento.
L’asset management, innanzitutto, ovvero la
consulenza specializzata per una strategia finan-
ziaria globale costruita in base all’individuale
propensione al rischio. C’è poi il business office,
dedicato al mondo delle aziende, e il family of-
fice per un ambito più privato. Completa l’of-
ferta lo sport management, dedicato a sportivi
d’élite locali. Oggi Alterinvest è un punto di rife-
rimento per grossi imprenditori, industriali, pro-
fessionisti. Ma anche per piccoli risparmiatori
che vogliono consegnare il loro patrimonio in
mani affidabili. La serenità dei nostri clienti è la
nostra missione, costruita su misura attorno alle
esigenze del cliente e ai suoi bisogni. “Il family
officer, in ambito finanziario, è come il medico di
fiducia”. Con noi il cliente si deve sentire a casa,
sicuro, protetto, consigliato. In effetti, nell’am-
bito dell’asset management, la qualità non è nel-
l’immediatezza dell’investimento, ma nel lungo
periodo. “È il buon vino messo nella giusta botte
a invecchiare”. Veniteci dunque a trovare, siete
i benvenuti e scoprite con noi tutti nostri servizi.
Grazie a Partner esclusivi, il Front Office di Al-
terinvest è inoltre in grado di offrire una consu-
lenza attiva e globale. 

Il Front Office di Alterinvest è una startup unica
a livello cantonale che mette a frutto l’esperienza
trentennale in ambito finanziario del suo ispira-
tore, Lorenzo Arnaboldi.
Nel quartier generale di corso San Gottardo a
Chiasso, la gestione patrimoniale e la consu-
lenza in ambito finanziario globale hanno as-
sunto una veste moderna e al passo con i tempi
attraverso il primo Swiss Private Multi Family
& Business Office della Svizzera italiana. Un
luogo aperto, in cui sentirsi a proprio agio ma
soprattutto tranquilli nel pianificare i propri inve-
stimenti in modo sicuro, attraverso un servizio
personalizzato. Alterinvest, sin dalla sua prima
conformazione risalente al 2002, ha storicamente
lavorato anche con la clientela svizzera locale, a
dimostrazione del forte radicamento sul territo-
rio. “Per questo motivo abbiamo deciso di scen-
dere dal quinto piano e di metterci in strada”.
Un ufficio ai piani alti di un condominio nel 2017
si è trasformato dunque in un innovativo open
space nel cuore commerciale di Chiasso. È il
Front Office di Alterinvest. Si tratta di una vera
e propria alternativa alla classica banca sviz-
zera. All’interno del nostro “shop” c’è un’area
dedicata all’accoglienza, un angolo informatico
per accedere ai servizi multimediali, uno spazio
incentrato sulla consulenza, persino un’area di-
gitale Front Tech dove, in maniera assoluta-
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Ricoprendo un ampio ramo del settore edile,
la PASI SA offre ai suoi clienti competenza e
professionalità in campi quali:
• 342 Isolamento termico a cappotto
• 348 Intonaci per esterno
• 643 Opere da gessatore: 
pareti e rivestimenti a secco

• 650 Controsoffitti 
• 665 Pavimenti sopraelevati
• 670 Trattamenti di superfici
• 671 Opere da gessatore: 
intonaci per interno e stucchi

All’interno del TEAM direzionale si hanno 4 fi-
gure ben distinte:
• Direttore generale
Ettore Pasinelli

• Direttore Tecnico
Pietro Sonzogni
Impresario costruttore diplomato federale

• Direttore amministrativo
Alfredo Pasinelli

• Calcolatore
PierMario Martinelli

La PASI SA vanta oltre quarant’anni di espe-
rienza nel campo delle finiture d'interni ed
esterni. 

Società costituita nell’anno 2000 sulle orme
della ditta Pasinelli nata negli anni’ 70 cono-
sciuta in tutto il territorio del Canton Ticino
per l’ottima qualità delle maestranze. Una
vera e propria passione familiare tramandata
da generazioni, alimentata sempre di più
dalla voglia di crescere e migliorarsi.

Da 5 anni infatti la PASI SA è passata dalle
mani del fondatore Arturo Pasinelli al nipote
Ettore Pasinelli.

Disponendo di mezzi e strutture al passo coi
tempi e un team pluriqualificato, la società
vanta una gestione aziendale familiare, in
grado di offrire ai clienti privati, a quelli pro-
fessionali e agli enti pubblici, cordialità e
onestà. 

Membri dell’associazione ticinese mastri ges-
satori e plafonatori, continuiamo ad aggior-
narci sia sui materiali che le tecnologie del
settore in continua evoluzione, così da poter
offrire la miglior soluzione ai nostri clienti.

Scheda informativa
Fondazione:
1978

Direzione:
Ettore Pasinelli

Recapiti:
Pasi SA
Via Volta 10
6830 Chiasso
Tel. +41 91 682 88 62
Fax +41 91 682 60 30
info@pasisa.ch

Facebook:
Pasi SA

Pasi SA
...passione familiare tramandata da generazioni
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Ogni persona malata ha diritto a ricevere un’as-
sistenza di qualità, rispettosa dei suoi specifici
bisogni, dei suoi valori, della sua dignità e, non
da ultimo, ad essere informato, al fine di dare o
meno il suo consenso a determinati trattamenti
e/o cure. Tuttavia, non sempre questo accade.
Il peggioramento delle condizioni del malato,
porta al naturale coinvolgimento della famiglia
nelle decisioni e a volte, diventa sempre più dif-
ficile per essi recuperare una qualità di vita
ideale.
Gruppo Salute Sagl di Vacallo, operante da
quasi 15 anni nell'ambito della sanità nel Basso
Mendrisiotto, ha fatto della cura del malato una
vera e propria missione, puntando sulla piena
cooperazione tra tutti i componenti del piccolo
team, al fine di creare un ambiente armonioso
e di garantire un’assistenza domiciliare profes-
sionale e con grande attenzione e cura del
rapporto umano.
L’intento principale è quello di permettere alle
persone di ricevere le cure necessarie diretta-
mente nella propria abitazione, evitando quindi
il ricovero, preservando l’ambiente familiare e le
abitudini quotidiane.
Il personale della nostra struttura è composto da
uno staff in grado di fornire la migliore assistenza
domiciliare, ma con un occhio di riguardo per il
rapporto personale che si instaura con i pazienti,

Scheda informativa
Fondazione:
2004

Direzione:
Direttore Sanitario:
Isabelle Dufour
Direttore Amministrativo:
Monica Summerer

Disponiamo di:
– Infermieri diplomati CRS
– Assistenti geriatri
– OSS
– Assistenti di cura
– Ausiliarie di pulizia

Orari:
Servizio giornaliero e serale,
7 giorni su 7, festivi 
e domeniche compresi

Recapiti:
Gruppo Salute Sagl
Via Pizzamiglio 27
Tel. + Fax +41 91 682 44 38
6833 Vacallo
infogrupposalute@bluewin.ch

Gruppo Salute Sagl
...per noi i pazienti sono molto di più: sono Persone!

Gruppo Salute Sagl
Via Pizzamiglio 27
6833 Vacallo
Tel. + Fax 091 682 44 38  
infogrupposalute@bluewin.ch

– Balerna
– Castel San Pietro 
– Chiasso
– Coldrerio
– Genestrerio
– Morbio Inferiore 
– Morbio Superiore (Breggia)
– Novazzano
– Pedrinate
– Seseglio
– Vacallo

Servizio di cure e aiuto a domicilio attivo 7 giorni su 7

Ar
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in modo da garantire la massima cura e atten-
zione verso le emozioni espresse dal paziente e
poter erogare il servizio migliore nel rispetto del-
l’individualità di ciascuno.
Gruppo Salute si rivolge a persone adulte o
bisognose di cure, in modo particolare ad an-
ziani, malati cronici, convalescenti, pazienti on-
cologici, cure post-operatorie offrendo loro:
− Servizio di cure e aiuto a domicilio (compreso
economia domestica)

− Assistenza domiciliare 7 giorni su 7
− Infermieri e assistenti con attestato CRS
−Aiuto professionale e flessibile
Riconosciuto dalle casse malati e dal Cantone
(Spitex), tutti i servizi offerti sono erogati gior-
nalmente, anche nella fascia serale, incluse le
domeniche e i giorni festivi.
A corredo della professionalità dei collaboratori,
attestata dalla menzionata certificazione, si pon-
gono umanità, pazienza, amore e solidarietà, va-
lori questi che non possono mancare in un
centro che ha puntato tutto sulla cura della sa-
lute delle persone.
A volte il processo di cura a domicilio ci pone
dei limiti. Noi ci impegniamo ad accettarli, pren-
dendo ogni decisione con l’utente e con i suoi
famigliari, collaborando con altre figure e strut-
ture sanitarie, in modo da poter mantenere la
continuità e la qualità delle cure.
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Presentarsi non è semplice. Il Farmacista Ro-
berto Rigamonti ha aperto la Farmacia Santa
Chiara nel Settembre 1981 pur conoscendo le
difficoltà di essere in un paese già con radicate
abitudini preesistenti, tuttavia negli anni l'impe-
gno costante e le numerose attività introdotte
hanno portato sempre più utenti e consolidata
una posizione nel servizio al paese di enorme
utilità. Già dal 2003 è stato affiancato dalla mo-
glie Elisa Rigamonti e la loro intesa perfetta nel
lavoro con la collaborazione di validi assistenti
ha ulteriormente impreziosito la gamma dei
servizi. Negli anni molte cose sono avvenute.
Purtroppo un tragico incidente che ha scon-
volto il paese e gran parte del Mendrisiotto ci
ha portato via il nostro caro Roberto. 
È volontà di chi è restato di non vanificare la
sua bellissima esistenza e continuare ad amare
la sua Farmacia con la conduzione della Sig.ra
Farmacista Elisa Rigamonti. 
Si approfondiscono sempre più settori, è no-
stro vanto aver ricevuto il Certificato di Qualità
Internazionale ISO 9001.
Offriamo competenze specifiche e certificate,
Omeopatia, Vaccinazioni e Iniezioni, fitoterapia
conoscenze specifiche di Medicina Biologica,
Bioterapie, preparazioni magistrali e capsule fi-
toterapiche, consegna a domicilio gratuita, la
misurazione della pressione, la carta fedeltà,
nel settore servizi offriamo la possibilità di sco-
prire con un Test BMT rapido e controllato da
una equipe medica, l'infiammazione causata
da sostanze presenti negli alimenti, capire i se-
gnali d’allarme inviati dal nostro corpo per im-
parare a modificare alcune abitudini alimentari
(spesso sbagliate o ripetitive). Si può evitare
che un’infiammazione non ascoltata possa
avere conseguenze spiacevoli e aiutarci a ripri-
stinare il nostro stato ottimale di benessere,
senza obbligarci all’uso di farmaci o cure ec-
cessivamente stressanti. Molto spesso le per-
sone con problemi di peso, di pelle, dolori
articolari, pesantezza, gonfiori e tante altre pa-
tologie correlate ad uno stato infiammatorio si-
sitemico si affidano speranzosi a massacranti

Scheda informativa
Fondazione:
1981

Direzione:
Elisa Rigamonti

Recapiti:
Farmacia Santa Chiara
Piazza San Simone
6833 Vacallo
Tel. +41 91 683 72 43

+41 91 683 72 58
Fax +41 91 683 72 55
farmaciasantachiara@bluewin.ch

Oradi d’apertura:
Orari
Luned`-Venerdì:
08.00-12.00 – 13.30-18.30 
Sabato:
08.00-12.00 – Pom. chiuso

Internet:
www.farmaciasantachiara.com

Farmacia Santa Chiara 
Spazio Salute

La Farmacia che vi assiste

diete ipocaloriche compiendo sforzi fisici esa-
speranti. Il senso di frustrazione diventa così in-
sostenibile e l’eliminazione degli alimenti per
lunghi periodi diventa molto pericolosa con ef-
fetti molto spesso opposti a quelli che ci atten-
diamo. Le recenti evidenze nel campo della
nutrizione hanno confermato che l’infiamma-
zione correlata al cibo può essere responsabile
di molti disturbi e malattie, incluso il diabete di
tipo 2, l’obesità, la colite, le malattie autoim-
muni o anche l’emicrania. Assumere la buona
abitudine di ruotare e variare il cibo partendo
da una diagnosi personale precisa, praticare
regolarmente attività fisica, dormire le giuste
ore di sonno e concedersi un pò di tempo per
rilassarsi, costituiscono elementi fondamentali
per il nostro benessere. DIETA DI ROTAZIONE

Facciamo parte del gruppo ticinese delle Far-
macie Spazio Salute così che i nostri clienti at-
tuali e futuri potranno beneficiare dei vantaggi
quali offerte promozionali, attività sanitarie or-
ganizzate in farmacia, iniziative di prevenzione
della salute e altro. 
Il calendario che vi doniamo ogni anno regala
ogni mese un buono per ritirare un gadget e
partecipare ad una interessante estrazione a
novembre. Numerosi sono i premi in palio. 
Presto avremo a disposizione una APP per
smartphone, i nostri clienti in qualunque posto
si trovino possono inviarci ricetta o feedback
su terapie. Dirci cosa desiderano e come. Se
vengono a ritirare i farmaci o preferiscono rice-
verli a casa. 
Comodi posteggi a lato della farmacia a dispo-
sizione dei clienti.
Attraverso queste pagine desideriamo ringra-
ziare tutti coloro che hanno mostrato il loro di-
spiacere per la perdita di Roberto con sincero
cordoglio alla moglie Elisa Rigamonti farmaci-
sta Gerente al Team Barbara farmacista, Cri-
stina assistente, Tatiana assistente e Giorgia
assistente.
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Livi Sergio SA 6875 Casima
Impresa Costruzioni Dal 1981

Strada per Casima 29 –  6875 Casima –  tel. +41 79 356 25 09 –  info@livisergiosa.ch

L’inizio: Livi Sergio nato e cresciuto a Casima,
in Valle di Muggio, in una famiglia contadina è
il sesto di sette fratelli e nel 1981 all’età di 24
anni iniziò a lavorare in proprio. Negli anni as-
sunse collaboratori e nel 1991 convertì l’im-
presa individuale in società anonima e creò
così l’attuale Livi Sergio SA. Nel 2000 a seguito
dell’inaspettata scomparsa di Sergio, la moglie
Agnes ha continuato l’attività assieme ai propri
fidati collaboratori. Negli anni successivi i figli
di Sergio e Agnes, Manuel, Rémy e Ramon si
specializzano e consolidano la loro presenza in
azienda. 

Oggi: operiamo in tutti i settori legati all’edili-
zia sia in ambito pubblico che privato. L‘espe-
rienza maturata negli anni e la ricerca di sistemi
di lavoro innovativi ci permettono di eseguire
in proprio qualsiasi lavoro, a partire da inter-
venti di qualche ora fino alla costruzione di
nuovi edifici. Siamo specializzati nelle riatta-
zioni con difficile accesso tipiche nei nuclei sto-
rici e montani. Siamo un’impresa a conduzione
familiare e manteniamo alti i valori del fonda-
tore, ovvero la massima soddisfazione della
clientela e dei collaboratori. Grazie a questi va-
lori, alla serietà e all’entusiasmo da oltre 35
anni siamo presenti sul territorio e garantiamo
esecuzioni della massima qualità.

Scheda informativa
Fondazione:
1981

Direzione:
Rémy Livi

Personale:
1 impresario costruttore 
diplomato

2 capi muratore
4 muratori qualificati
2 apprendisti muratore 
al 2° anno

Attività:
- riattazioni in genere
- edifici nuovi
- muri e piazzali in sasso
- piazzali e tetti in piode
- opere in calcestruzzo armato
- canalizzazioni e scavi
- smontaggi e demolizioni
- intonaci, betoncini, 
cartongesso e stabiliture

Recapiti:
Livi Sergio SA
Impresa costruzioni
Strada per Casima 29
6875 Casima
Tel. +41 79 356 25 09
info@livisergiosa.ch
www.livisergiosa.ch

Livi Sergio SA
Impresa di costruzioni

Livi Sergio SA  
Impresa Costruzioni  
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Dal 1967 i membri della famiglia sono attivi in
Ticino con professionalità e continui aggior-
namenti tecnici ed energetici. Nel1979 lo zio
Werner (attivo dal 1976) viene raggiunto dal
fratello Guido. Nel 1982 il primo si sposta nel
Locarnese, mentre Guido prosegue l'attività
nel Mendrisiotto, consegue la maestria fede-
rale e fonda la sua famiglia con la nascita di
Dario, mettendo radici profonde nel territorio.
Nel 2003 Dario, con maturità liceale e patente
di maestro elementare in tasca, decide di en-
trare in azienda. Nel 2012 ottiene la maestria
federale e attualmente è insegnante degli ap-
prendisti a Trevano, così come ufficiale e
istruttore dei pompieri. Dario può contare su
cinque collaboratori: Marco, Roberto, Pedro,
un apprendista Claudio, e la segretaria, sua
sorella minore Nadja. Sentiamone le voci...

Come mai hai deciso di dare una svolta radi-
cale alla tua vita professionale? 
Dario: - Da piccolo mi piaceva accompa-
gnare il papà al lavoro, smontare e rimontare
pezzi, maneggiare attrezzi, salire sui tetti; in
seguito ho svolto il servizio militare nelle
truppe di salvataggio e sono entrato nel
corpo dei pompieri. In tali ambiti mi sono in-
teressato al fuoco in tutte le sue declinazioni
(combustione ottimale, tutela dell’ambiente,

pericolo, ecc.) e così… eccomi qui! E sono
ormai 16 anni che sono fieramente spazzaca-
mino!

Che cosa apprezzi nella tua professione?
Come hai deciso a 15 anni il tuo futuro lavo-
rativo? 
Marco: - Apprezzo i cambiamenti durante la
giornata e il contatto con la clientela! Mia
mamma, originaria della Svizzera interna,
dove la professione è molto considerata, mi
ha messo la pulce nell’orecchio. Ho svolto co-
munque giornate di prova in altre professioni
ma mi sono appassionato a questa, dopo due
stages nella ditta Röthlisberger. 

Raccontaci il tuo percorso professionale, ve-
ramente singolare! 
Roberto: - Mi sono letteralmente innamorato
della professione grazie a “Mary Poppins”! A
15 anni ho iniziato un regolare tirocinio di
spazzacamino, che a malincuore ho dovuto in-
terrompere dopo due anni. Ho poi ottenuto
un diploma di commercio, ma non era il mio
ideale. Così, dopo esperienze lavorative di-
verse, ho deciso di affrontare una riqualifica e
mi sono diplomato a 32 anni.  

In tre parole, gli aspetti positivi della tua pro-
fessione.
Pedro: - Professionalità, sicurezza, sensibilità!

Una frase per descrivere il tuo percorso for-
mativo
Claudio: Professione fisica, dinamica, tecnica,
sul territorio e a contatto con la clientela.

Com’è lavorare nell’azienda di famiglia?
Nadja: - Bello, tuttavia non è sempre facile se
il capo è il tuo fratellone… a volte le visioni
sono differenti e i battibecchi non mancano,
ma alla fine facciamo sempre pace! 
È gratificante organizzare il lavoro e dare il
meglio per la soddisfazione dei clienti e dei
colleghi!

Scheda informativa
Fondazione:
1976

Dipendenti:
5

Direzione:
Dario Röthlisberger

Settore d’attività:
Spazzacamino
- pulizia impianti di riscalda-
mento a gas, olio, legna, 
pellet e cippato

- vendita camini e stufe
- videoispezioni 

Orari d’apertura:
Ufficio aperto 
dal lunedì al venerdì 
dalle 08:00 - 11:30 
pomeriggio su appuntamento

Recapiti:
Spazzacamino Röthlisberger
Termoimpianti Sagl
Via Carlo Maderno 3
6830 Chiasso
Tel. +41 91 646 60 25
info@spazzacaminoticino.ch

Internet:

www.spazzacaminoticino.ch

Sp azzacamino  Röthlisberger
Termoimpianti Sagl

...un nome, una tradizione, una professione!

SPAZZACAMINO
RÖTHLISBERGER
TERMOIMPIANTI SAGL
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e comprovata esperienza nell’ambito della ge-
stione delle risorse umane. A tal proposito
Marisa e Stefano, insieme a Simone e Christo-
pher, supporteranno il datore di lavoro in tutte
le fasi del rapporto con il proprio dipendente:
dalla fase di assunzione, sviluppando anche si-
mulazioni ad hoc, all’allestimento di stipendi,
per pratiche periodiche legate agli oneri so-
ciali, nonché fornendo un servizio di assistenza
per tutto ciò che concerne il rapporto di lavoro.
La fiduciaria Gescam mette a disposizione le
proprie conoscenze per la formazione di fi-
gure professionali in ambito fiduciario, colla-
borando con le università del territorio.
Attualmente Alessandro sta seguendo con
soddisfazione il nostro programma di forma-
zione.
Il cliente che sceglierà di affidarsi alla fiduciaria
Gescam sarà sempre in grado di monitorare e
comprendere tutti gli aspetti a noi delegati
senza perdere i propri riferimenti, questo gra-
zie ad un approccio chiaro e trasparente nella
nostra gestione e nel rapporto personale che
vogliamo instaurare con voi. 
Per conoscerci meglio visitate il nostro sito e
non esitate a contattarci per una consulenza.
Saremo disponibili ad ascoltare i vostri dubbi
e rispondere alle vostre domande, lavoreremo
insieme per raggiungere i vostri obiettivi.

La fiduciaria Gescam da anni è ben radicata
sul territorio ticinese offrendo servizi in mate-
ria fiscale, contabile e nella gestione del per-
sonale grazie ad un dinamico team altamente
specializzato e qualificato.
L’ampiezza delle nostre competenze vi per-
metterà di avere un unico punto di riferi-
mento, dandovi stabilità e sicurezza tale per
cui potrete dedicarvi con più serenità alla vo-
stra attività o semplicemente liberarvi dall’“in-
combenza” delle pratiche fiscali.
Forniamo consulenza personalizzata a 360°
fin dalla fase di costituzione per poi consigliarvi
e seguirvi passo dopo passo durante l’operati-
vità della vostra società o attività indipendente. 
Stefano, responsabile del settore contabilità,
insieme a Debora vi seguiranno fornendovi
consulenza specifica in materia, anche per im-
prese estere per le quali possiamo assumere
la rappresentanza fiscale in Svizzera. 
Serena e Carla, esperte nella consulenza e
pianificazione fiscale per persone fisiche e
giuridiche, nonché nell’allestimento delle di-
chiarazioni d’imposta, vi assisteranno in ma-
teria di imposte cantonali e federali, tasse di
successione e donazione ed imposta preven-
tiva, rappresentandovi – ove necessario – da-
vanti alle autorità fiscali.
Non da ultimo ci contraddistingue la specifica

Scheda informativa
Direzione:
Scalambra Marisa

Recapiti:
Gescam Sagl
Via Laveggio 21
6850 Mendrisio
Tel. +41 91 630 00 03
Fax +41 91 630 05 56
info@gescam.ch

Sito internet:
www.gescam.ch

Gescam Sagl
Studio fiduciario commercialista

CONSULENZA 
CONTABILE

CONSULENZA 
FISCALE

AMMINISTRAZIONE
RISORSE

UMANE

CONSULENZA 
FIDUCIARIA E

AZIENDALE



10%
su un 
pranzo  
  (non snack)
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Il personale sempre sorridente vi accoglierà
con gentilezza, pronto ad accontentare le vo-
stre esigenze con prodotti di qualità.
Con l’arrivo della bella stagione si organizze-
ranno eventi, serate e aperitivi.
Potete anche prenotare le vostre occasioni
speciali, pensiamo a tutto noi.

Il locale, caldo, accogliente e pulito, ha salette
privée insonorizzate come pure una sala sepa-
rata per il pranzo e non.
Colazione e pausa mattutina con prodotti per
tutti i gusti e le esigenze, anche per intolleranti
e vegani.
Pranzo con ampio menù per tutti i gusti e pa-
lati, a base di prodotti freschi e genuini, con
pesce, carne, piatti vegani, club sandwich e
altro.

Scheda informativa
Nuova gestione:
2016

Responsabile:
Monica Canopoli Mondonico

Recapiti:
B Seven Snack Bar & Lounge
Corso S. Gottardo 69
6830 Chiasso
Tel. +41 91 225 14 05

Orari d’apertura:
Lu – Ve 6.30 – 19.00
Sa e Do 8.30 – 12.00

Facebook:
    B Seven Snack Bar & Lounge

B Seven Snack Bar & Lounge 
È sempre l'ora del B7

&
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La sua strada verso 
l’autoapprovvigionamento energetico

Siamo una società ticinese specializzata, con
una pluriennale esperienza, nell’utilizzo del-
l’energia solare.

Progettiamo e installiamo sistemi solari per
qualsiasi utilizzo nell’abito solare. Ci occu-
piamo di pannelli fotovoltaici, accumulo di
energia solare tramite sistema unico, solare
termico, termopompe e tende da sole. 

Con un impianto fotovoltaico è possibile ri-
sparmiare sui costi dell’elettricità. I nostri si-
stemi utilizzano pannelli fotovoltaici di ultima
generazione e ogni impianto viene studiato e
adattato al fabbisogno del cliente. 

L’accumulo di energia solare che proponiamo
è unico in Europa e viene considerata una vera
e propria “Centrale elettrica domestica”. 
Un unico apparecchio capace di colmare il fab-
bisogno di elettricità della casa, andando a ca-
ricare la batteria, con la possibilità di vendere
l’eccesso tutto in uno. 
Si può caricare l’auto elettrica tramite apposita
Wallbox in modo completamente gratuito. 

Scheda informativa
Fondazione:
2009

Direzione:
Andreas Fuchs

Attività:
Impianti solari fotovoltaici
Impianti solari termici
Pompe di calore
Tende da sole

Recapiti:
Solar Ticino Sagl
Corso San Gottardo 54c
CH-6830 Chiasso
Tel. +41 91 683 37 11
Fax +41 91 683 37 13
info@solar-ticino.com

Sito internet:
www.solar-ticino.com

Solar Ticino Sagl
Energia rinnovabile

Solar Ticino Sagl
Corso San Gottardo 54c - CH-6830 Chiasso
tel. 091 683 37 11 - fax 091 683 37 13
info@solar-ticino.com - www.solar-ticino.com

Essere indipendenti in caso di Blackout con una
propria alimentazione di riserva trifase. 

Gli impianti solari termici vengono utilizzati
per il riscaldamento dell’acqua destinata ad
usi domestici (acqua sanitaria), nonché ap-
plicati per il riscaldamento delle case. È pos-
sibile utilizzare l’energia in eccesso per
riscaldare la piscina.

Abbiamo varie tecnologie di termopompa,
tra cui Acqua-Aria, Aria-Aria. Abbiamo la pos-
sibilità di utilizzare sistemi split (Unità esterna
e unità interna) oppure Monoblocco, in cui
andremo a mettere solo un’unità interna o
esterna.

Tende da sole per terrazze, balconi, finestre,
giardini d'inverno, all'aperto e gastronomia.
Assieme alla ditta Markilux vi proponiamo una
vasta scelta e varie soluzioni per ogni esi-
genza. 
Offriamo anche la possibilità di cambio stoffa
per tende da sole già esistenti. Le nostre
stoffe sono termosaldate e idrorepellenti e
abbiamo la possibilità di scegliere tra più di
500 colori diversi.
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Giardiniere Luis Neto – costruzione giardini
e manutenzione 
Luis Neto, giardiniere con oltre 20 anni di attività
di lavori di giardinaggio per ogni tipo di esi-
genza. 
Siamo in grado di proporre la migliore soluzione
per assecondare ogni vostra richiesta, proget-
tando, realizzando e mantenendo i giardini belli,
funzionali ma soprattutto accoglienti.
Ci occupiamo in particolare della progetta-
zione di giardini, della costruzione e manuten-
zione, nonché del rinnovo e del ritocco
periodico e stagionale. 
Proponiamo contratti specifici annuali o a sca-
denze. Tali servizi prevedono la fertilizzazione
e la preparazione del suolo, la potatura, l’irri-
gazione, la manutenzione del prato verde, con-
trollo delle piante a basso e alto fusto.
Eseguiamo inoltre murature di sostegno o muri
a secco, e molto altro.
Per noi la relazione con il cliente è fondamen-
tale, rendendolo partecipe al progetto, il quale
deve rispecchiare i suoi gusti personali.
Grazie alle nostre consulenze specialistiche, alla
puntualità e trasparenza ed affidabilità, cer-
chiamo quotidianamente di accrescere la fidu-
cia dei nostri clienti e acquisirne di nuovi!
Al vostro giardino ci pensiamo noi! 
Contattate lo 076/5807160 o 078/4013764.

Impresa di pittura Pinto Neto
L’impresa è attiva dal 1999 e grazie alla sua poli-
tica aziendale, attenta alle nuove tecnologie e
forte di una ventennale esperienza, opera in Ti-
cino ed in modo particolare nella zona del Men-
drisiotto, soddisfacendo ottimamente le
esigenze della propria clientela già in fase di pre-
ventivi. Assicuriamo di proporre soluzioni d’in-
tervento per problematiche murarie di interni ed
esterni nonchè l’esecuzione di qualsiasi tipo di
lavoro, dalle decorazioni ed opere in gesso e
cartongesso ai semplici tinteggi di una camera,
al ritinteggio di appartamenti, lavaggio delle su-
perfici con idropulitrici, fino al risanamento com-
pleto delle facciate della vostra casa, come a
quelle di stabili commerciali e palazzi. Risaniamo
inoltre vecchi pavimenti di ogni genere senza
opere murarie ma con l’applicazione di resine in
genere. Offriamo tutta la professionalità neces-
saria per la miglior riuscita di ogni esigenza e
progetto utilizzando solo i migliori materiali sul
mercato e le migliori tecniche possibili per svol-
gere ogni intervento richiesto nel miglior modo
possibile. Per info riguardanti le diverse attività
proposte vogliate contattarci allo 078 40137 64
o per mail a paolonetopinto@hotmail.com. Sarà
nostra premura fornirvi in modo professionale e
accurato le indicazioni per ogni tipo di lavoro e
per l’allestimento di preventivi o consulenza.

Scheda informativa
Pinto Neto

Fondazione:
1999

Direzione:
Pinto Neto

Recapiti sede operativa:
Impresa di pittura Pinto Neto
Via General Guisan 6
6828 Balerna
Mob. +41 78 401 37 64
paolonetopinto@hotmail.com

Pagina Facebook:
Impresa di pittura Pinto Neto

Luis Neto

Fondazione:
1999

Direzione:
Luis Neto

Recapiti sede operativa:
Giardiniere Luis Neto
Via E.Dunant 13
6828 Balerna
Mob. +41 76 580 71 60
Mob. +41 78 401 37 64

Pagina Facebook:
Giardiniere Neto Luis

Pinto Neto                Luis Neto 
Impresa di Pittura     Giardiniere

Da 20 anni nel settore



INFO pmi - N. 2 - 29

Aziende e Consorzi del Cantone e del Men-
drisiotto in particolare. Una ulteriore parte
dell’attività riguarda il settore privato con la
parte strutturale di nuove edificazioni. Il buon
momento congiunturale con importanti inve-
stimenti in particolare da parte degli Enti pub-
blici sta continuando, ciò che mantiene
l’attività sempre interessante e vivace.

L’ufficio conta attualmente 11 collaboratori (6
ingegneri, 3 tecnici, un impiegato amministra-
tivo ed un apprendista).

Dagli anni 2000 fino al 2015 lo studio, nel-
l’ambito del Consorzio AlpTransit Biasca, ha
contribuito a progettare e dirigere i lavori del
progetto AlpTransit dal Portale Sud della
Galleria di Base a Bodio fino alla Giustizia di
Biasca. 

Particolarmente significativi sono pure alcuni
progetti di riqualifica di comparti urbani pre-
giati, vedi in particolare le nuove piazze di
Balerna e di Vacallo, eseguiti con un accom-
pagnamento architettonico. 

Fondato nel 1995 dall’Ing. Fabio Bianchi,
diplomatosi presso il Politecnico Federale
di Zurigo, opera principalmente nei campi
dell’ingegneria civile, dell’edilizia e del traf-
fico

Lo studio Fabio Bianchi grazie alla professio-
nalità e all’esperienza dei suoi collaboratori,
consiglia, pianifica, progetta e dirige tutte le
fasi di realizzazione di un’opera. Lo studio è
membro delle diverse associazioni di catego-
ria quali la SIA (Società svizzera ingegneri e
architetti), la SVI (Associazione svizzera degli
ingegneri del traffico), la VSS (Associazione
svizzera dei professionisti della strada e dei
trasporti) e dell’ASIAT (Associazione degli
studi d‘ingegneria e architettura ticinesi).

Il raggio di azione dello studio è prevalente-
mente concentrato nella Svizzera italiana,
principalmente nel settore del genio civile
(manufatti, strade, infrastrutture e opere del
genio civile in genere). L’attività dell’ufficio è
molto legata al territorio e interessa i diversi
committenti presenti: le Ferrovie Federali
Svizzere, il Dipartimento del territorio ed il Di-
partimento delle finanze e dell’economia del
Cantone Ticino, l’USTRA (Ufficio federale
delle strade), nonché i numerosi Comuni,

Scheda informativa
Fondazione:
1995

Direzione:
Ing. Fabio Bianchi

Attività:
Ingegneria civile, edile 
e del traffico

Recapiti:
Studio di ingegneria 
Fabio Bianchi
Via Sottobisio 26 
6828 Balerna
Tel. +41 91 682 37 28
Fax +41 91 682 37 38
studio.fabiobianchi@gmail.com

Studio di ingegneria Fabio Bianchi
Ingegneria civile, edile e del traffico
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rilevato un piccolo salone a Melano che ho
portato avanti con grande soddisfazione per
10 anni. In seguito, con la voglia di fare co-
munque nuove esperienze, sono partita per
Dublino e dopo 6 mesi di studio della lingua
inglese ho proseguito il mio soggiorno irlan-
dese per altri 4 anni circa lavorando in un noto
istituto Blow Salon.

In seguito ho ottenuto il Master come tecnico
del colore, arricchendo ulteriormente il mio
curriculum. 
Dopo qualche anno la nostalgia di casa si è
fatta sentire ad ho fatto ritorno in Ticino nel
2017.
Una volta rientrata ho dovuto ricominciare da
capo e per qualche tempo ho svolto diversi
lavori saltuari sempre nell'ambito della mia
professione. 
Finché mi si è presentata una nuova opportu-
nità per poter aprire un nuovo salone a Mor-
bio Superiore ed ho colto la sfida.
Il salone IdeAle è di recente apertura; è infatti
stato inaugurato il 28 maggio 2018.
È gestito unicamente da me che sono la tito-
lare ed aperto dal martedì al sabato.
È facilmente raggiungibile, infatti è situato nel
nucleo del paese a pochi passi da un grande
parcheggio sulla piazza del Municipio. 

Mi presento:
Sono Alessandra Formenti, originaria di Riva
San Vitale, ho 38 anni e sono una parrucchiera
diplomata uomo-donna.
Svolgo la mia professione da ormai 18 anni
passando attraverso diverse esperienze. 
Una volta conseguito il diploma e dopo una
breve esperienza da dipendente, nel 2003 ho

Scheda informativa
Fondazione:
2018

Direzione:
Alessandra Formenti 

Recapiti:
Salone IdeAle 
Via ala Posta 15
6835 Morbio Superiore
Tel. +41 91 683 12 18
alementi80@gmail.com

Orari d’apertura:
Martedì-venerdì 08.30-18.30
Giovedì 08.30-21.00
Sabato 08.00-17.00

Salone IdeAle



 Estetica

 Dimagrimento

 Podologia

 Massaggi relax e terapeutici

 Trucco semipermanente

 Extencion ciglia

 

 

Via G. Guisan 20
6828 Balerna
Tel. 0041 91 683 22 59
Si riceve su appuntamento

aldopersonaltrainer@gmail.com
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IMPRESA DI PITTURA

Tinteggiatura
Verniciatura
Rivestimenti plastici
Stucco veneziano

FAR COLOR
di Faraglia Francesco
info@farcolor.ch

6830 CHIASSO
Casella postale 1059

6828 BALERNA
Via Passeggiata 24

Natel 079 196 71 79
www.farcolor.ch

F A R C O L O R
 
 
Decorazioni
Parquettes
Cartongesso
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Le Opere
Dalla classica ma pur sempre attuale tinteg-
giatura con pittura lavabile, fino all'applica-
zione di stucchi antichi, velature, tamponati,
spugnati, cere naturali, applicazione di carta
da parati, applicazione di cornici e boiserie
in gesso, realizzazione di controsoffitti in car-
tongesso, verniciature ferromicacee, smalta-
ture e laccature, restauro conservativo di
soffitti in legno e portoni d'epoca, affreschi
digitali.

Il Team
Per soddisfare anche le esigenze più com-
plesse FAR COLOR si è dotata della collabo-
razione di molti specialisti ed è affiancata da
operai qualificati con i quali si propone
anche per l’esecuzione di grandi opere.

Bio soluzioni
FAR COLOR è attenta alla natura e quando
è possibile suggerisce l'utilizzo di pitture
atossiche, ecologiche e ipoallergeniche con
prodotti prevalentemente all’acqua, salvo di-
verse richieste specifiche del Cliente.

L'impresa di pittura
FAR COLOR di Francesco Faraglia ha sede
in Balerna ma opera in tutto il Ticino.
La passione e la competenza fanno di Far
Color l’impresa di fiducia in grado di ese-
guire qualsiasi progetto.

Con oltre 30 anni di esperienza, Francesco
Faraglia si propone alla clientela con un ser-
vizio competente e di elevata qualità per
quanto attiene servizi di imbiancatura,  ver-
niciatura, decorazioni, trattamenti antimuffa,
rivestimenti a cappotto, trattamenti anti-
alga, arredo in cartongesso, stucchi vene-
ziani, controsoffittature varie e interventi di
piccole ristrutturazioni. 
Far Color si distingue per la qualità e per la
precisione di ogni lavoro svolto, un'espe-
rienza maturata in anni di lavoro in questo
settore e mettendo a disposizione dei clienti
privati, attività commerciali e aziende una
grande conoscenza delle tecniche e lavora-
zioni nell'ambito della pittura. 
Per ogni genere di lavorazione vengono
messi a disposizione i migliori materiali, pro-
dotti da aziende leader nel settore, ed è in
grado di garantire il miglior risultato anche
in termini di resa e durata finale.

Scheda informativa
Fondazione:
2013

Direzione:
Francesco Faraglia

Attività
Opere di tinteggiatura,
verniciatura, stucco veneziano,
decorazioni, cartongesso,
gessature, facciate esterne,
isolazione termica,
ristrutturazione interni ed esterni,
rivestimento plastico,
posa di parquettes.

Recapiti:
Far Color
di Francesco Faraglia
Via Passeggiata 24 
6828 Balerna
Tel. +41 79 196 71 79
info@farcolor.ch

Sito internet:
www.farcolor.ch

Far Color di Francesco Faraglia  
Impresa di pittura a Balerna

F A R C O L O R
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tono di offrire standard conoscitivi ed operativi
all’avanguardia sia nel campo geologico che
ambientale: 

settore GEOLOGIA
geotecnica, progettazione fondazioni e sicu-
rezza, idrogeologia acque superficiali e sotter-
ranee, acque piovane, canalizzazioni, pozzi per
acqua, geotermia, Zone di Protezione, acque
di cantiere.

settore AMBIENTE
sostanze pericolose (amianto, piombo, PCB e
radon), inquinamento di acque e terreni, boni-
fiche di siti inquinati, risanamenti, recuperi am-
bientali, gestione materiali di scavo, acustica,
perizie foniche, verifiche e bonifiche foniche.

CGA SA è oggi una consolidata realtà nel set-
tore dell’edilizia e opera in tutto il Ticino come
pure sull’intero territorio nazionale ed anche al-
l’estero.

Il nostro team è a vostra disposizione per
consulenze mirate su sostanze pericolose
(amianto, PCB, radon ecc.) e su problemati-
che quotidiane nel campo della progetta-
zione edile (geologia, geotecnica, fonda zioni,
smaltimento acque ecc.).

Da 20 anni CGA SA si occupa di offrire un effi-
ciente e professionale supporto di consulenza
nell’ambito della geologia e dei servizi am-
bientali. 
CGA SA lavora al fianco dell’Amministrazione
federale e cantonale, dei Comuni, di Industrie,
Ingegneri, Architetti, Avvocati, Immobiliaristi,
Studi fiduciari e Privati garantendo compe-
tente supporto dalle più semplici alle più com-
plesse valutazioni e procedure.  
Grazie all’esperienza ventennale acquisita e ad
un team di professionisti di differenziata pre-
parazione scientifica (geologi, chimici, inge-
gneri e tecnici), CGA SA garantisce al Cliente
una efficiente visione delle problematiche tra-
mite una valutazione multidisciplinare. Gli spe-
cialisti di CGA SA offrono al Committente
soluzioni progettuali che ottimizzano, a se-
conda del caso e delle necessità, le cono-
scenze del sottosuolo e quelle sui materiali
edili con gli aspetti ambientali, garantendo
l’economicità e l’ottimizzazione sia dei processi
di indagine, che delle proposte operative tec-
niche finali. 
Il punto di forza di CGA SA è quello di affron-
tare gli incarichi in modo scientifico e rigoroso,
senza però dimenticare gli aspetti pratici. La
specializzazione del personale di CGA SA ed i
costanti aggiornamenti professionali permet-

Scheda informativa
Fondazione:
2000

Direzione:
Markus Felber
MSc UZH – dr. sc. nat. ETH –
Ing. SIA/OTIA

Collaboratori:
10 dipendenti fra geologi, 
chimici, specialisti ambientali,
tecnici e amministrazione

Recapiti:
CGA SA
Via Comacini 29-31
6834 Morbio inferiore 
info@geoamb.ch
Tel. + 41 91 695 51 52 

Sito internet:
www.geoamb.ch

CONSULENZE
GEOLOGICHE E
AMBIENTALI SA
Markus Felber
dr.sc.nat.ETH-Ing.SIA

Consulenze geologiche 
e ambientali SA
Il supporto geologico e ambientale per architetti, ingegneri, 
amministrazioni comunali, privati e studi fiduciari, notarili, immobiliari 



BUONO REGALO
per una lezione di prova Strumento/Voce

c/o la Scuola di Musica

✂

Sedi:
- Morbio Inferiore
 c/o Centro Commerciale
 Serfontana
- Melide - Via Al Doyro 20

Per informazioni:
tel.: +41 78 934 76 00
leofficinemusicalich@gmail.com
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scuola. Insieme a Primula inoltre si organizze-
ranno degli incontri di lettura gratuiti (es. Il Piccolo
Principe) e corsi di gruppo per i più piccini, con
metodi divertenti, a partire da  settembre 2019.

La nostra filosofia – La scuola si caratterizza
come progetto di ricerca e sviluppo artistico che
spazia attraverso questo territorio di confine me-
scolando quindi cultura, linguaggi ed esperienze
diverse, sempre innovative, eterogenee e con-
temporanee. 
La scuola di musica “Le Officine Musicali” offre
anche una tessera associativa con validità an-
nuale al momento dell’iscrizione ai corsi; la si può
acquistare anche come socio simpatizzante per
sostenere la scuola al costo di soli 20 frs.
La tessera associativa offre 2 grosse opportunità:
- È una “Carta sconti” che permette di ottenere
vantaggi nelle molteplici attività convenzionate
di tutto il Ticino risparmiando e mantenendo at-
tiva l’economia del paese, dei nostri negozianti
e delle nostre PMI;

- Con la tessera si diventa soci sostenitori della
scuola di musica: il ricavato, infatti, servirà ad ac-
quistare degli strumenti da dare in prova agli al-
lievi, a recarsi nelle case delle persone
impossibilitate a recarsi a scuola, a sostenere
concerti atti a diffondere la musica e la cultura
nel nostro Paese.

Chi siamo – La scuola di musica “Le Officine Mu-
sicali, nasce da un’idea del Direttore artistico Ful-
vio Rosa, da oltre 20 anni musicista e insegnante
di pianoforte e tastiera. L’amore per la musica e
l’impegno che il maestro Fulvio ci mette nel suo
lavoro rende la sua scuola un punto dove allievi
e musicisti si ritrovano a condividere le stesse
passioni, con la simpatia e l’amicizia che li lega
da molti anni. La preparazione altamente qualifi-
cata degli insegnanti della scuola permette di
avere allievi di tutte le età: dai più piccini con  tec-
niche innovative, metodi/gioco (ci sono l’orsetto
Beethoven ed il topo Mozart) per affascinarli e
farli avvicinare allo strumento fino agli allievi an-
ziani che scelgono di studiare uno strumento im-
parando velocemente a suonare.

Non solo musica – La scuola di musica è anche
una associazione culturale: il Direttore Fulvio Rosa
collabora con la scrittrice Primula Galantucci, che
nella vita si occupa di marketing ed assicurazioni,
che ha scelto di fare la prima presentazione del
suo romanzo “Accade tutto in un attimo”  con
l’accompagnamento musicale ed ha iniziato a
collaborare con la scuola di musica dandole un
tocco di creatività artistica. Primula Galantucci farà
diverse presentazioni del suo libro in Ticino affian-
cata dal Maestro Fulvio Rosa, che portando la sua
musica farà conoscere sempre di più la sua

Scheda informativa
Fondazione:
2018

Titolare:
Fulvio Rosa

Attività:
Scuola di musica, canto, 
attività culturali

Recapiti:
La scuola è situata in due sedi:
– In via Al Doyro 20 a Melide 
a pochi minuti dall’uscita
dell’autostrada, vicino alla
Swissminiatur con comodi
posteggi a disposizione.

– Nel Centro Commerciale
Serfontana a Morbio Inferiore
al confine con l’Italia e con
ampio posteggio gratuito.

Tel. +41 78 934 76 00
leofficinemusicalich@gmail.com

Pagina Facebook:
Le Officine Musicali

Sito internet:
www.leofficinemusicali.ch

OMAGGIO COUPON
La scuola di musica “Le Officine Mu-
sicali” regala una lezione gratuita di
strumento o canto, per farsi cono-
scere e provare  le vostre doti artisti-
che soltanto con il primo incontro.

Le Officine Musicali
...l’amore per la musica

Primula 
Galantucci 
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Scheda informativa
Fondazione:
1939

Direzione:
Dr. ing. Corrado Noseda

Recapiti:
AGE SA
Piazza Bernasconi 6
6830 Chiasso
Tel. 0840 223 333
info@age-sa.ch

Sito internet:
www.age-sa.ch

AGE SA
Acqua, Gas, Elettricità, ma non solo...

Sosteniamo con energia l’economia del nostro territorio www.age-sa.ch

La lunghezza delle condotte del gas naturale
si avvicina ai 150 km mentre il volume distri-
buito ammonta a ca. 200 GWh all’anno.

La quantità di elettricità distribuita da AGE ai
suoi oltre 14'000 utenti è di ca. 120 GWh al-
l’anno.

AGE è antesignana in Ticino nella produzione
fotovoltaica, avendo lanciato già nel 2013 un
programma di incentivazione sul piano locale
degli investimenti privati in questa tecnologia:
ca. il 10% dell’elettricità distribuita da AGE
proviene infatti da impianti fotovoltaici realiz-
zati in gran parte dai suoi stessi utenti.

Infine meritano una menzione speciale i servizi
di telecomunicazione che nel comprensorio di
AGE sono distribuiti, da diversi importanti pro-
vider svizzeri, attraverso una rete capillare di
fibre ottiche realizzata secondo il modello FTTH
(Fiber to the Home). Questa tecnologia per-
mette un traffico di dati a velocità superiori a 1
Gbps, sia in download, sia in upload, impensa-
bili utilizzando le reti telefoniche tradizionali.

Il picchetto attivo 24h su 24, 365 giorni al-
l’anno garantisce in ogni momento un servizio
all’altezza delle attese del pubblico.

Una delle attività principali di AGE è di for-
nire energia elettrica ai comuni di Chiasso,
Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo. L’elettri-
cità, proveniente dal portale di partenza
della Sottocentrale di Mendrisio, facente
capo all’Azienda elettrica ticinese (AET),
viene trasportata a Chiasso tramite un elet-
trodotto da 50’000 V e, dopo alcune riduzioni
di tensione, distribuita ai consumatori pre-
senti nei Comuni sopra menzionati. A questi
Comuni, ai quali si aggiungono anche Col-
drerio, Novazzano e in parte Castel San Pie-
tro, AGE eroga pure il gas naturale per il
riscaldamento delle case e per alimentare i
processi industriali, tramite una rete capillare
di condotte sotterranee. Infine, AGE distri-
buisce acqua potabile a Chiasso e Vacallo, e
cura su mandato di prestazione la gestione
tecnica degli acquedotti di Balerna e Morbio
Inferiore.

Per quanto riguarda l’acqua potabile AGE si è
dotata di un laboratorio interno per le analisi
microbiologiche e chimiche di base, ponen-
dosi all’avanguardia dell’assicurazione della
qualità di questa derrata alimentare vitale.
AGE è a disposizione di enti esterni e privati
per effettuare analisi di potabilità sull’acqua
potabile.



Riccardo Calabretta 
Branch Manager

Andrea Galimberti
Consultant

Chiara Parravicini
Assistant

La tua agenzia per
lavoro temporaneo e fisso

eupro.ch
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Gestione delle Risorse Umane
I nostri consulenti sono più che semplici esperti.
La vasta gamma di esperienze maturate e la ca-
pacità di orientare i nostri collaboratori verso le
strategie aziendali dei clienti fanno dei nostri
consulenti degli specialisti aziendali flessibili e at-
tivi in diverse situazioni. Eupro è membro
dell‘Unione Svizzera dei servizi del personale
(«swissstaffing») certificato ISO-9001. I nostri ser-
vizi comprendono non solo la fornitura di lavoro
temporaneo o fisso ma anche l’assistenza nelle
questioni relative alla gestione del personale, re-
tribuzioni incluse. Inoltre consigliamo e soste-
niamo i candidati nella pianificazione della loro
carriera e nella ricerca di nuove sfide professio-
nali. Anche il reclutamento e la selezione dei qua-
dri fanno parte del nostro portafoglio di servizi.

La nostra strategia
1. Chiarire le necessità dei clienti
2. Valutazione dei possibili candidati
3. Preselezione
4. Occupazione della posizione aperta
5. Consulenza continuativa

La rete di filiali a tua disposizione
Il gruppo Eupro è composto da oltre 18 sedi in
Svizzera ed offre un’ambiente di simpatia, faci-
lità al contatto e affidabilità.

Fondato nel 1997, Eupro è un gruppo svizzero
composto da diverse filiali ubicate nei luoghi
economicamente più strategici della Svizzera.
Oltre che godere di un‘ottima re putazione in
queste aree, il gruppo Eupro dispone di una
rete di contatti anche nel quadrato formato
da Svizzera, Austria, Germania e Italia. È così
in grado di reclutare il personale in modo
efficace e produttivo superando i confini na-
zionali.
Il processo di selezione del personale rientra
in un settore di competenza specifico e ri-
chiede notevole esperienza e abilità operative. 
Inoltre, il settore delle Risorse Umane coin-
volge la gestione dei processi amministrativi;
perció offriamo alle aziende una collabora-
zione con partner specializzati.

Ci basiamo su tre valori cardini per garantire
una collaborazione di successo.
1. Efficienza
2. Orientamento alla soddisfazione del cliente
3. Qualità

Operiamo nei seguenti settori:
•  Edilizia ed affini
•  Settore commerciale
•  Gastronomia
•  Industria

Scheda informativa
Fondazione:
1997

Direzione e dipendenti:
Riccardo Calabretta 
Branch Manager
Mob. +41 79 373 52 52
r.calabretta@eupro.ch

Andrea Galimberti
Consultant
Mob. +41 76 361 88 78 
a.galimberti@eupro.ch

Chiara Parravicini
Assistant
c.parravicini@eupro.ch

Recapiti:
Eupro SA
Corso Bello 12
6850 Mendrisio 
Tel. +41 91 914 47 47
info.mendrisio@eupro.ch

Sito internet:
www.eupro.ch

Eupro SA
La tua agenzia per lavoro temporaneo e fissoLa tua agenzia per

lavoro temporaneo e fisso

eupro.ch
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Piscine & Spa:
Distributori da oltre 25 anni di Jacuzzi,
azienda leader del settore, che offre una vasta
gamma di mini piscine e sistemi idromassag-
gio.
Realizziamo inoltre piscine in muratura e pre-
fabbricate di ogni tipologia.
Abbonamenti per servizio di manutenzione
programmata periodica con nostro personale
interno qualificato.
Prodotti di manutenzione e trattamento acque,
disponibili a magazzino.

La cucina:
Abbiamo inserito uno spazio cucina funzio-
nante che ci consente di accogliere il nostro
ospite come a casa, durante i nostri eventi  ed
ogni singolo giorno.
Entrando in contatto con questo mondo per
noi nuovo, abbiamo pensato di ampliare la
nostra offerta anche a questo settore, inse-
rendo nel nostro team una consulente specia-
lizzata.

Chi siamo
La nostra esperienza maturata sul territorio in
oltre 30 anni di attività, ci ha portato ad alle-
stire una nuova esposizione che ci consente
di essere più vicini ai nostri clienti, con i quali
ci piace trascorrere tutto il tempo necessario
per soddisfare e realizzare i loro progetti e
mantenerli efficienti nel tempo con un accu-
rato servizio di post vendita.

Il bagno & il wellness
Nel nostro negozio è possibile scegliere tutto
quello che riguarda Il bagno e condividere
con voi la nostra esperienza per realizzare
anche bellissimi spazi wellness, spa e piscine,
perché oggi come non mai è importante de-
dicare tempo al proprio benessere.

Vi offriamo:
• Consulenza e progettazione 
con rilievo misure in cantiere

• Realizzazione disegni e schede tecniche 
personalizzate

• Assistenza in loco e pose 
con personale specializzato

• Servizio di assistenza post vendita 
riconosciuto e garantito ufficialmente 
dal produttore.

Scheda informativa
Fondazione:
2016

Direzione:
Sara Mattiroli

Attività:
Arredo bagno ed Accessori
Piscine di ogni genere
Jacuzzi e minipiscine
Saune e Bagni Turchi
Servizio Manutenzione

Recapiti:
Il Piacere.ch Sagl
Via Michele Roggia 2
Casella postale 19
6853 Ligornetto/TI
Tel. +41 91 646 07 36
Fax +41 91 646 07 40
info@ilpiacere.ch

Oradi di apertura:
da Lunedi a Venerdi
9.00 – 12.00
14.00 – 18.00
Sabato
9.00 – 16.00

Sito internet:
www.ilpiacere.ch

Il Piacere.ch Sagl
Da 30 anni al vostro servizio
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Scheda informativa

Fondazione:
2014

Titolare:
Mara Raimondi

Attività:
La segretaria in prestito

Recapiti:
Tabulas Sagl
Corso San Gottardo 71
6830 Chiasso
Tel. +41 91 682 95 30
Tel. +41 91 682 95 31

di P. De Simone

Fondazione:
2016

Titolare:
Pier Alberto De Simone

Attività:
Food & beverage

Recapiti:
Interswiss di P. De Simone
Corso San Gottardo 71
6830 Chiasso
Tel. 079 874 25 61
interswiss.pads@gmail.com

Tabulas Sagl - Interswiss
Hic Manebimus Optime (Qui staremo benissimo)

Interswiss
con sede a Chiasso nasce nel 2016 da un’idea
di Pier Alberto De Simone.
L’esperienza nel settore vendite, trasformata
in un’attività di rilievo, ha dato alla nostra
Azienda sbocchi interessanti in vari Paesi. 
Vantiamo collaborazioni importanti con Rus-
sia, Cina, Repubblica Ceca e Italia. 
Siamo specializzati nel settore food, ci distin-
guiamo per la cura del cliente e per la ricerca
minuziosa di prodotti di qualità e di nicchia
unici al mondo. 
Trattiamo olio EVO 100% Italiano, mozzarella
di bufala DOP ecc., siamo inoltre concessio-
nari per la Svizzera della cantina Caorsa di Ve-
rona che produce vini quali Valpolicella e
Amarone. 
La nostra Azienda si rivolge alle PMI nel set-
tore della ristorazione, alberghiero e grandi
comunità. 
Ci distinguiamo altresì per precisione e pun-
tualità nelle consegne curandone ogni detta-
glio. 
I nostri clienti sono assistiti dal pre al post ven-
dita e la soddisfazione degli stessi è il nostro
obiettivo principale.

Tabulas 
(dal latino “per tabulas” letteralmente “attra-
verso gli scritti”) nasce nel 2014 con il deside-
rio di svolgere, per conto terzi, lavori generali
e organizzativi di segretariato, incluso il sup-
porto amministrativo, ma anche di logistica,
di spedizione delle merci, lettere di credito,
fatturazione e archivio.
In parole più semplici amiamo rimettere in or-
dine le scrivanie; siano esse colme di fatture,
contratti, ordini da evadere o vecchi docu-
menti impolverati da riassettare.
Veniamo in aiuto per qualche ora, per intere
giornate, quale SOS per un collega in diffi-
coltà oppure possiamo essere di sostegno a
chi non si sente ancora pronto per assumere
una segretaria e preferisce evitarne l’onere
fisso.
L’idea di rispondere il più possibile alle esi-
genze aziendali e di privati ci ha spinto a tro-
vare una collaborazione, ormai consolidata
nel tempo, con MEconta Sagl, della Signora
Eddy Torti di Tremona, fiduciario commercia-
lista, revisore abilitato e contabile federale,
che si occupa di contabilità, chiusure bilanci,
amministrazione del personale, dichiarazioni
fiscali e consulenza aziendale in generale.

    

 
   



Per essere ancora più vicini ai privati e alle
aziende, in settembre webcasa24.ch ha
aperto il primo STORE dedicato all’in-
terno del Centro Breggia di Balerna.

Lo STORE è pensato per chi è an-
cora restio a utilizzare servizi on-
line. Qui infatti è possibile
confrontarsi faccia a faccia con
un consulente riguardo alla
ristrut  turazione, ricevere con-
sigli imparziali e inoltrare la ri-
chiesta di preventivo alle
aziende.

Ora non hai più scuse, se
devi ristrutturare la tua casa
vai su webcasa24.ch o vieni
a trovarci al nostro STORE di
Balerna.

Vieni a trovarci al nostro STORE

presso il Centro Breggia di Balerna.

Presenta il coupon e ricevi subito
un omaggio!

RITIRA IL TUO OMAGGIO
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in base alle loro referenze e alla loro storicità,
negli ultimi anni il servizio ha preso sempre
più piede tra i ticinesi, arrivando a generare
più di 220 richieste di preventivo al mese.

Oltre 300 clienti ticinesi soddisfatti hanno la-
sciato la loro recensione sul servizio, con una
valutazione media di 9/10.

Stai per fare dei lavori di ristrutturazione in
casa ma non sai a quali aziende affidarti? Non
hai tempo da dedicare alla ricerca e vuoi evi-
tare brutte sorprese? 

webcasa24.ch è la risposta! Il primo servizio
100% ticinese dedicato al cliente privato per
lavori di ristrutturazione. 

Come funziona? Vai sul sito e compili il que-
stionario relativo alla categoria di tuo inte-
resse, vieni contattato da un consulente di
webcasa24.ch e successivamente da 3
aziende per ricevere 3 preventivi gratuiti e
senza impegno.

Le categorie di preventivo sono oltre 30!
Dalla ristrutturazione alla nuova costruzione,
passando da pavimenti, serramenti, impianti,
arredamento, giardinaggio e tanto altro.

Grazie al lavoro di tutto il team e alla sele-
zione di aziende ticinesi qualificate, valutate

Scheda informativa
Recapiti:
webcasa24.ch
c/o Centro Breggia
via San Gottardo 56A
6828 Balerna

Sito internet:
www.webcasa24.ch

webcasa24.ch
Aziende di qualità per ristrutturare casa



FESTEGGIA CON NOI

DEGUSTAZIONE VINI

ACCOGLIENZA

CUCINA DEL TERRITORIO

PRODOTTI DEL TERRITORIO

6834 Morbio Inferiore  Via Ghitello 3  Tel. +41 91 695 75 52  info@casadelvinoticino.ch  www.casadelvinoticino.ch
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timanalmente i nostri sommelier vi faranno sco-
prire uno dei 45 produttori presenti alla “Casa
del vino Ticino” e sapranno trasmettere il loro
entusiasmo e l’amore per la terra tramite i vini
da loro prodotti. Buona degustazione. 

IL RISTORANTE – Uno non può pensare bene,
amare bene, dormire bene, se non ha mangiato
bene. (Virginia Woolf)
Un viaggio sensoriale per scoprire i sapori del
nostro paese. Piatti preparati con passione e
fantasia mescolando tradizione e innovazione.
Verdure fresche di stagione a scandire il calen-
dario culinario. Formaggi alpestri stagionati e
salumi affinati sono solo una parte dell’eccel-
lenza enogastronomia locale. 

PROSSIMI EVENTI:
Anteprima Caseifici aperti – Festa della
mamma – Degustazione vini Medagliati al con-
corso Internazionale Mondial du Merlot – Dario
Cecchini, Officina della bistecca – La tavolata –
II campionato produttori grigliatori – Brunch del
1° agosto – Festival dell’Hamburger – Serata
Street Food – Oggi cucino io – Rassegna ga-
stronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio – De-
gustazione vini Medaglia d’Oro del Grand Prix
du Vin Suisse – Cena del ringraziamento – De-
gustazione verticale.

Inserita nel bucolico contesto del Parco delle
Gole della Breggia, la “Casa del vino Ticino” è
un luogo di promozione permanente che valo-
rizza il lavoro e la creatività dei produttori esal-
tando la versatilità dei vini prodotti in Ticino. Se
da una parte il vino si può assaporare e degu-
stare in meditazione, è con l’enogastronomia
che si apprezza e si valorizza appieno il Ticino,
anche in questo caso, eccellenze di qualità invi-
diabile. Per questo motivo, all’interno della
“Casa del vino Ticino” valorizziamo, oltre al
vino, tutto ciò che è prodotto nel ricco assorti-
mento gastronomico: dai salumi ai formaggi,
dalle verdure di stagione alla pasticceria, dal
miele ai distillati. 

LA CASA –Non si può vivere bene dove non si
beve bene. (Benjamin Franklin) 
Nel vecchio mulino del Ghitello situato alle
porte del parco delle Gole della Breggia, per-
sonale qualificato vi saprà consigliare al meglio
l’abbinamento corretto ai vini che sceglierete.
Un luogo ideale per trascorrere una serata in
compagnia per scoprire i vini e il “terroir” del
nostro Cantone. 

I PRODUTTORI – Il vino è uno dei maggiori
segni di civiltà nel mondo. (Ernest Hemingway) 
Dietro ogni vino c’è un volto da scoprire e set-

Scheda informativa
Inaugurazione:
21 marzo 2017

Gerente e Chef:
Remi Agustoni

Orari d’apertura:
da mercoledì a domenica
dalle 11:00 alle 24:00
e tutti i giorni festivi

Recapiti:
Casa del vino Ticino 
6834 Morbio Inferiore 
Via Ghitello 3
Tel. +41 91 695 75 52 
info@casadelvinoticino.ch

Sito internet:
www.casadelvinoticino.ch

Casa del vino Ticino
Scoprite il mondo nascosto dietro il Centro Breggia
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Sappiamo che siete bravissimi con il computer
o che avete il “cuggino che ve lo prepara lui
che costa poco”, ma se vi rivolgete dirette-
mente a noi, risparmiate tempo, avrete un la-
voro di qualità e vivrete meglio.
Nel reparto stampa siamo equipaggiati con
macchine da stampa offset e digitali di ultimer-
rima generazione, quest'ultime ideali per le
piccole tirature.
Avrete così i vostri stampati impeccabili già da
pochi esemplari e risparmierete le tonnellate
di toner che inquinano il mondo.

Dicono di noi
Innanzitutto che siamo belli e simpatici. Ma che
quando il lavoro ci chiama, rispondiamo “pre-
sente” e ci buttiamo anima e corpo per soddi-
sfare al massimo il cliente.

Non esitate a contattarci per qualsiasi informa-
zione sui vostri stampati o per avere un’offerta.
Se passate a trovarci ne discutiamo davanti ad
un buon caffè.
Garantiamo già sin d’ora un lavoro impecca-
bile con un prezzo adeguato.
Se invece volete spendere i vostri soldi al-
l’estero, vi consigliamo i servizi “web-to-print”,
dove prima si paga, e poi si riceve quello che
magari non vi aspettavate.

Un po’ di storia…
Nel 1994, eravamo quattro amici al bar, come
al solito. Quattro tipografi diplomati, per dire.
Decidemmo di intraprendere per conto nostro
quello che sapevamo fare. Detto fatto.
Nasce nel giro di poche settimane la Tipo Off-
set Chiassese SA, con sede all’epoca a
Chiasso. Nel 2000, ci siamo poi trasferiti a Ba-
lerna nella sede attuale.

Prodotti
Mettiamo su carta le vostre idee. Dal biglietto
da visita al manifesto formato mondiale.
Volantini, dépliants, ma anche carta da lettera
e buste, blocchi e brochures, etichette di tutti
i generi e calendari fanno parte del nostro
pane quotidiano. Volete pubblicare il vostro
libro in poche copie? Siamo attrezzati anche
per le piccole tirature. Vi sposate? Nel nostro
catalogo personalizzato troverete la partecipa-
zione di nozze che più vi piace. Divorziate?
Stampiamo anche le cartelle di lavoro per gli
avvocati.

Reparti
Il reparto pre-stampa si occupa di preparare
con professionalità e cura dei dettagli il lavoro
di stampa. Personaggi bravi e simpatici sa-
pranno esaudire le vostre richieste.

Scheda informativa
Fondazione:
1994

Direzione:
Mirko Valtulini

Dipendenti:
3

Recapiti:
Tipo Offset Chiassese SA
Via Bressanella 1C
6828 Balerna
Tel.   +41 91 683 62 69
Mob. +41 79 730 43 20
m.valtulini@bluewin.ch

Sito internet:
www.tipografia.ch

Membro

Tipo Offset Chiassese SA
Stampare per comunicare



Alchimia Ristorante
via Livio 20, Chiasso

Alberti Ezio Impianti Elettrici
corso San Gottardo 20, Chiasso

Alterinvest SA
corso San Gottardo 76, Chiasso
091 695 54 00

Amtrim SA
via Livio 14, Chiasso

Andreani Service
via Serfontana 3B, Morbio Inferiore

Angolo Benessere Sagl
via Soldini 13, Chiasso

APA Solutions SA
corso San Gottardo 73, Chiasso

Area Fricamper Fridel
via Fontanelle 2, Vacallo

Arch. Lupi Claudio e Franco
via Rinaldo Simen 9, Chiasso

Arrigo G&A SA 
via Ciseri 2, Chiasso

Assicars Sagl
via Casate 22, Novazzano

ASL 
via Vallone 7, Vacallo

Associazione Vino e Territorio Ticino
via Ghitello 3, 6834 Morbio Inferiore
091 695 75 52

ATEA SA
via Roncaglia 5, 6883 Novazzano

Atelier Fotografico Pedroli Carlo
corso San Gottardo 26, Chiasso

10 Consulenze di Dino Bocchio
via Campagnola 63, Coldrerio

A.M. Idraulica Sagl
via Grutli 7, Chiasso, 078 675 51 25

Abomoto SA
via Vernora 7, Castel San Pietro

About-X SA
via Al fiume 1, Gravesano

Acconciature Micaela
via Soldini 2, Chiasso, 079 134 18 54

Acquanidra SA
via San Gottardo 8, Balerna

AGE SA
piazza Colonnello Bernasconi 6, Chiasso
0840 22 33 33

AgeRe SA
corso San Gottardo 54B, Chiasso

Agility Logistics SA
via Roncaglia 14, Novazzano

Agriloro SA
via Prella 14, Genestrerio

Agustoni Fabrizio Metalcostruzioni SA
via Laveggio 21, Mendrisio

Agustoni Trasporti SA
via Landamano G.B.Maggi 17, Castel S. Pietro

AJ Capital Management SA
via Valdani 2, Chiasso

AJ Logos SA
viale Serfontana 8, Morbio Inferiore

Albe Giardini Sagl
via Prella 21, Genestrerio

Albergo Ristorante Concabella SA
via Concabella 2, Vacallo, 091 697 50 40

IMPRESE VISITATE

n Sostenitori

n presenti con una pagina redazionale

n presenti con uno spazio pubblicitario

Bar Graziella
via Antonio Chiesa 18, 6830 Chiasso
091 682 35 01

Centro del Balletto 
di Brunella Di Donato Fortini RAD RTS
corso San Gottardo 6B, 6830 Chiasso
079 506 36 59, info@centrodelballetto.ch

Eco Taxi 24/24 Città di Chiasso di C.M.
Stazione FFS Chiasso
via Giov. Battista Pioda 4, 6830 Chiasso
078 830 24 24 - 079 920 02 65, 
chiassese.mc@gmail.com

Globalgest Consulting SA 
Consulenze assicurative
corso San Gottardo 54C, 6830 Chiasso
091 682 38 77, bianchi.piero@bluewin.ch

Ristorante Stazione
via Stazione 34, 6828 Balerna
091 682 05 05, ri.stazionebalerna@gmail.com

TL Giardini di Luigi Tallarico
via Cereda 3, 6883 Novazzano
Luigi 076 397 39 31, Jonathan 079 174 55 50
tlgiardini44@gmail.com

Elenco delle aziende
che hanno contribuito 
a realizzare INFO pmi

Ringraziamo e raccomandiamo tutte le PMI
presenti in questa lista, che ci hanno per-
messo di presentare il nostro progetto dedi-
candoci il loro prezioso tempo.
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Via San Gottardo 12
CH-6828 Balerna

Tel.+Fax 091 682 05 04
bertiegreco@gmail.com

BIO CLEAN

6830 Chiasso
Tel. +41 76 387 21 13
bioclean.ch@gmail.com

Disinfestazioni e derattizzazioni
Consulenze HACCP

Integrated Pest Management

DISINFESTAZIONI
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Grafica Bellinzona SA
Alla Necropoli 750–400 a.C. N° 2
C.P. 469
CH–6702 Claro
T +41 91 863 39 10 
F +41 91 863 39 14
grafica.ch  /  info@grafica.ch   

ATV Snopex SA
via Giuseppe Motta 3, Balerna

Audio Sagl Centro Acustico
via Stefano Franscini 13, Chiasso

Auto Più Sagl 
via dei Lauri 2, Vacallo

Automobili Sergio Giubilei Sagl
via Milano 9, Chiasso

Autotecnica SA
via Dante Alighieri 17, Chiasso

Avion International SA
via Passeggiata 7, Novazzano

AXA
via Livio 4, Chiasso

B Seven Snack Bar & Lounge
Momondo di Monica Canopoli
via San Gottardo 69, Chiasso, 091225 14 05

Banca Del Sempione
piazza Boffalora 4, Chiasso

Baires Soluzioni Assicurative Sagl
via Emilio Bossi 12, Chiasso

Bar Silver
via Carlo Pasta 2, Chiasso

Bar Tamoil
via S. Gottardo 12, Balerna

Barone Giardini Sagl
via Fontanella 2D, Morbio Inferiore
091 682 75 91

Bella Teidos SA
via Valdani 1, Chiasso

Berti e Greco
via San Gottardo12, Balerna, 091 682 05 04

BG Software di Bernasconi Giovanni
corso San Gottardo 8A, Chiasso
079 337 05 74

Bioclean di Rogora Stefano
via Milano 19, Chiasso, 076 387 21 13

Birrificio Sottobisio
via Sottobisio 3, Balerna

Bizzini Architetti Sagl
via Emilio Bossi 2, Chiasso

Blotti IT Solutions Sagl
via Rampa, Chiasso, 091 683 64 81

Blu Wash Sagl
via Gaggiolo 33A, Stabio, 091 960 05 35

Bonato e Corti Audio professionale
via Simen 9, Chiasso

Broker Car Sagl
via Maestri Comacini 10, Morbio  Inferiore

Caffè Chicco d’Oro 
di Eredi Rino Valsangiacomo SA
via Motta 2, Balerna

California Vitafitness
via San Gottardo 4, Balerna

Camera Story di Daniele Stefanetti
via degli Albrici 4, Chiasso

Campa Cosimo Sagl
via Vacallo 12, Morbio Inferiore
079 423 62 52

Capoferri Servizi Ecologici Sagl
via Al Dosso 30, Balerna

Carlo Coen SA
corso San Gottardo 21, Chiasso

Carpenteria Bernet SA
via Valmara 1, Maroggia, 091 630 25 02

Carrara Modellismo
via Giuseppe Motta 12, Chiasso

Carrozzeria Alphia SA
via delle Fornaci 2, Balerna

Carrozzeria Verga Sagl
via San Gottardo 28, 6877 Coldrerio

Cartoleria Centrale 
via Emilio Bossi 24, Chiasso

Cartoleria Lucia Grasselli
via E.Bossi 13, Chiasso

Cartolibro AZ SA
via Vincenzo Vela 6, Chiasso

Carugati SA 
via Girolamo Porta 2, Chiasso

Cassoni Color SA – impresa di pittura 
via Casate 12, Novazzano, 091 647 04 81

CB Investigazioni di Claudia Brazzola
Chiasso 

Centorbi Electronic Sagl
via San Gottardo 101, Balerna

Centro Estetico Raffaella
via Campagna 68, Seseglio

Ceppi & Stoppa di Davide e Pietro Ceppi
via Dante Alighieri 23, Chiasso

Chiesa Falegnameria
via Magazzini Generali 11, Balerna

Chiesa Sport Sagl
via San Gottardo 19, Coldrerio

City Bar
corso San Gottardo 25, Chiasso

Cledor distribution.com SA
corso San Gottardo 106, Chiasso
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Ti Tecno
Impianti

Ti Tecnoimpianti sagl
Planting technology

Curti Giovanni e Roberto
Impianti riscaldamenti, energie alternative

Impianti sanitari, arredobagno
Impianti gas

Impianti climatizzazione

Via Poma 31 • 6832 Seseglio • tel. 079 487 64 80
info@tecnoimpianti.ch • www.info@tecnoimpianti.ch

Garage

64
vendita

assistenza

multimarca

Via Emilio Bossi 6/A  6830 Chiasso



Garage 64 di Bianchi Donato
via Emilio Bossi 6, Chiasso, 091 690 03 03

Garage Giuseppe Bellini SA
via delle Fornaci 6, Balerna

Garage Perucchi Paolo
via Canova 7, Genestrerio

Garage KOKI Auto-Riparazioni Sagl
vicolo Oldelli 1, Chiasso

Garden-Mur di Nuno Leite LoPes 
via Vela 4, Chiasso, 076 234 42 97

GB Scossa 2000 Sagl
via E. Bossi 54, Chiasso, 091 690 04 77

Genardis Sagl
via al Pòzz 7, Morbio Superiore

Gescam Sagl
via Laveggio 21, Mendrisio, 091 630 00 03

Gescofid SA
corso San Gottardo 73, Chiasso

Gianini & Colombo SA
via Sottobisio 26, Balerna

Gino Pelle Biciclette
corso San Gottardo 104, Chiasso

Giobbi Pavimenti Sagl
vicolo Oldelli 1, Chiasso

Gocce di colore di Olivia Durini
Genestrerio

GS Carl Sagl
via San Gottardo 8, Balerna

Gruppo Salute Sagl Spitex
via Pizzamiglio 27, Vacallo, 091 682 44 38 

Hair Studio
via Rinaldo Simen 18, Chiasso

Harmony Therapy
via General Guisan 20, Balerna

Helistampa SA
via Vignola 2, Vacallo

HG Commerciale
via Fola 5, Cadro

ESL Soggiorni linguistici
centro Shopping Serfontana, Morbio Infe-
riore

Eupro SA
corso Bello 12, Mendrisio, 091 914 47 47

Falegnameria Arrigoni
via Magazzini Generali 11, Balerna

Falegnameria Enzo Cavadini
via Nuree 7, Castel San Pietro

Far Color di Faraglia Francesco
via passeggiata 24, Balerna, 079 196 71 79

Farmacia Dr. Camponovo
via San Gottardo 63, Balerna

Farmacia Giardino
via Fornasette 12, Coldrerio

Farmacia San Gottardo
corso San Gottardo 11, Chiasso

Farmacia Ronchi L. & G. Farmacasa
via Obino 1, Castel San Pietro
091 646 12 28

Farmacia Santa Chiara
piazza San Simone, Vacallo
091 683 72 43/58

Fidatly Global Services Sagl
corso San Gottardo 8A, Chiasso

Fiduciaria Boverat SA
corso San Gottardo 89, Chiasso

Fontana Marco Sagl
via Roncaglia 4, Novazzano

Francesca de Rosa sartoria
corso San Gottardo 51, Chiasso

Fürst & Associati SA
via San Gottardo 96, Balerna

Futurfida SA
via Valdani 1, Chiasso

Galli Spazzacamino Sagl
via Campo Sportivo 3, Morbio Inferiore
091 682 57 77

Garage 4 Ruote SA
via San Gottardo 3, Balerna

Consulenze geologiche e ambientali SA
via M. Comacini 29-31, Morbio Inferiore
091 695 51 52

Coveri SA
via Emilio Bossi 1, Chiasso

CRG Scavi e trasporti Sagl
vicolo Solza, Stabio, 078 751 32 51

Croci Spartaco
via Landamano G. B. Maggi 25, 
Castel S. Pietro, 091 630 22 77

Dalla.ch di Dall’Antonia Marco
via Campagnadorna 3C, Genestrerio

Daphinia SA – Animal Service
via Sottobisio 42F, Balerna

Davide Brusadelli Sagl
Nuree 24, Castel San Pietro

DelucchiDesign
strada da Cairona 3, 6822 Arogno
079 603 92 05

DG Solutions
via Poeta Francesco Chiesa 10, Vacallo

Divcon Sagl
via Stefano Franscini 4, Chiasso

Dolcevolta
via Alessandro Volta 1, Chiasso

Donatella Giangreco Gelateria
corso San Gottardo 141, Chiasso

Dramiscar di Giovanni Scarabelli
via delle Fornaci 12, Balerna 
091 682 13 57, 076 470 61 21

E.L.E.M.A.C. Consulting & Project SA
viale Lungo Breggia 11A, Morbio Inferiore

Easy Work SA
corso San Gottardo 106, Chiasso

Elettricità Grimaldi
piazza 9, Corteglia

Elettro Solutions Gorla Sagl
via F. Soave 4, Chiasso

Emmanuel Urban
via alle Zocche, Corteglia

Via Breggia 6
6830 Chiasso
Tel./fax 091 682 44 48
Cell. 076 595 31 32 
info@idraulicosutter.ch
www.idraulicosutter.ch

 Impianti sanitari
   e riscaldamenti
 Sostituzione caldaie
 Riparazione impianti idraulici

 Radiatori
 Impianti Alternativi
 Termopompe
 Aria Condizionata

Sutter Ulrich
Sagl
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Via Rampa 1
CP 2824
CH - 6830 Chiasso
Tel. +41(0)91  683 64 81
Mob. +41(0)79 674 44 87
info@blotti.swiss
www.blotti.swiss

Blotti IT Solutions
Soluzioni informatiche
personalizzate per PMI dal 2007



Carpenteria in legno
Copertura tetti
Risanamento termico
Rivestimento

Tel.: 091 630 25 02
www.carpenteriabernet.ch 

facciate

Carpenteria Bernet SA 
Via Val Mara 1 - CP 98 
6817 Maroggia 

I colori dell’arcobleno
piazza San Simone, Vacallo

Ianchello Andrea 
via Al Castello 2, Coldrerio

IcoreSolution di De Leonardis Alessandro
via Ronco 2, 6883 Novazzano, 076 384 13 61

Il Bel Fiore di Chiasso
via Soldini 33, Chiasso

Il Piacere.ch Sagl
via Michele Roggia 2, Ligornetto
091 646 07 36

Inaudi SA
via Milano 15, Chiasso

InfoTech management Sagl
via ai Crotti 1, Chiasso

Intini Termoidraulica di Intini Alessandro
via Ruvéll 3a, Novazzano

Instanbul Kebab
corso San Gottardo 17, Chiasso

Interswiss di P. De Simone
corso San Gottardo 71, Chiasso
079 874 25 61

Istituto di bellezza Rosy Rinaldi
via Bernasconi 18, Vacallo

JL Atelier Couture Sagl
piazza Baraini 10C, Genestrerio

Jo Pizza
corso San Gottardo 8, Chiasso

Job Contact SA
corso San Gottardo 52, Chiasso

JP di Jonhatan Pellegrini
via Tarchini 37, Balerna, 076 679 78 82

La Bottega delle coccole 
di Michela Zanchin
via Fontana 7, Castel San Pietro

La Casa del Vino
via Ghitello 3, Morbio Inferiore
091 695 75 52 

La Costa Azienda viti-vinicola SA
via alla Costa, Novazzano

La Fisioterapia Chiasso
corso San Gottardo 108, Chiasso

Lattoneria Edile Sud SA
via Cereda 1, Novazzano

Le Officine Musicali
via Al Doyro 20 / c/o Serfontana
6815 Melide / 6834 Morbio Inferiore
078 934 76 00

Levi & Tommasini Sagl
via dei Canova 3, Chiasso
091 630 17 51, 079 444 19 85

Libreria Cerutti Sagl
via San Gottardo 67, Balerna

Link Swiss Ict
corso San Gottardo 8A, Chiasso

Livi Sergio SA
strada Casima 29, Casima, 079 356 25 09

Macelleria Cereghetti di Piero Centorrino
via Landamano G. B. Maggi 14
Castel S. Pietro

Magic Deumidificazioni Sagl
via Gaggio 18, Novazzano

Mapelli-Laudato SA
via Soldini 10, 6830 Chiasso

Maredil SA
via Ciseri 3, Balerna

Martinelli Armando SA
via Sottobisio 38B, Balerna

Max Mobili Sagl
via Stazione 19, Balerna

Meier + Gaggioni
centro Shopping Serfontana, 
Morbio Inferiore

Michele Maspoli
corso San Gottardo 59, Balerna

Mobili Fridel 
via Fontanelle 2, Vacallo, 091 683 76 39

Momir Idraulica
via Sottobisio 12, Balerna

MSE Metal Service Ecologic SA
via Resiga 9, Novazzano, 091 683 53 68

N.O.R.A. Services AG
piazza Baraini 2, Genestrerio

Namasté
via Industria 14, Mendrisio

NL Neolab SA
via Résiga 1, Novazzano

Nonsolotende Sagl
via Lavizzari 3, Chiasso

Nova Lift SA
via Stefano Franscini 18, Chiasso

Nuova Farmacia Chiassese SA
via Maestri Comacini 8, Chiasso

O-tech Ticino
via Balbio 52, Morbio Inferiore

Onys Digital Solutions SA
via Cantonale 23C, Manno

Ortelli Pierluigi Sagl
Caneggio

Osteria Sulmoni
via Landamano G. B. Maggi 2, 
Castel S. Pietro

Pasi SA
via Alessandro Volta 10, Chiasso
091682 88 62

Pfahler SA
corso San Gottardo 59, Chiasso

PG di Pedetti Giuseppe
via Campagnola 19, Genestrerio

Pinto Neto Impresa di pittura
via General Guisan 6, Balerna
078 401 37 64

Pirogalli SA
via Lavizzari 16, Chiasso

Pizzeria New Family
via Bossi 29, Chiasso

Riva Giorgio
S. Martino 17, Mendrisio, 091 646 45 52

SWISS
BROKER
&
PARTNERS
Sagl

I nostri servizi:
• Cassa Malati
• Assicurazioni Vita e 3° Pilastro
• Economia Domestica e RC Privata
• Assicurazioni Veicoli
• Stabili
• Assicurazioni per Aziende
• Protezioni Giuridiche

Claudio Tiraboschi
Direttore

Via Pollini 29 – 6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 683 02 40
Fax +41 (0)79 778 85 57
info@swissbrokerpartners.ch
www.swissbrokerpartners.ch
FINMA No. 32426
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ROBERTO

CP 2 - 6832 PEDRINATE

Cell. 079 676 36 78 - roberto.ste@bluewin.ch
www.spartacoarreda.ch

Tel/Fax 091 630 22 77
spartaco.croci@bluewin.ch

Via G.B. Maggi
6874 Castel San Pietro

LO SPECIALISTA
PER LA VOSTRA CASA

Restauro e
rivestimento

mobili imbo�iti

Riva Pittura
via Enrico Dunant18, Balerna, 079 20310 60

Rizzi Giardini
largo Bernasconi 1, Castel San Pietro
079 958 90 76

Roberto Stefanetti 
via Chioso 8, Pedrinate, 079 676 36 78

Saio Sagl
piazzale alla valle 8, Mendrisio

Salone Giovanna Zambello Gianna 
via Soldini 17, Chiasso

Salone IdeAle
ala Posta 15, Morbio Superiore
091 683 12 18

Salone Sorriso Sagl
via Landamano G. B. Maggi 17, 
Castel S. Pietro, 091 646 93 62

Sangiorgio Metalcostruzioni Sagl
via alle Zocche 21, Castel San Pietro
091 682 48 81

Santonastaso Franco
via Roggiana 68, Vacallo

Sclab Sagl
via Motta 8, Chiasso

Sitab di E & M Pestoni
via V. Vela 9, Morbio Inferiore
091 683 99 39/40

Solar Ticino Sagl
corso San Gottardo 54C, Chiasso, 
091683 37 11

Solterra SA
corso San Gottardo 72, Chiasso

Spazzacamino Rothlisberger 
Termoimpianti Sagl
via Carlo Maderno 3, Chiasso, 091 646 60 25

SSG Società di Servizi Generali Sagl
via Landamano G. B. Maggi, 
Castel San Pietro

Stevemarco Sagl
corso San Gottardo 72, Chiasso

Stone and Floor Sagl
via Valdani 1, Chiasso

Studio Ingegneria Fabio Bianchi
via Sottobisio 26, Balerna, 091 682 37 28

Sulmoni Daniele SA
viale Franscini 26, Mendrisio

Sutter Ulrich Sagl
via Breggia 6, Chiasso, 076 595 31 32

Swiss Brokers Partners Sagl
via Pollini 9, Mendrisio, 091 683 02 40

Swiss Personal Global Consulting Sagl
via Soldini 33, Chiasso

Tabulas Sagl
corso San Gottardo 71, Chiasso
091 682 95 30 - 079 293 23 11

Ti Metals SA
via Livio 5, Chiasso
via Soldini 33, Chiasso

TI Tecnoimpianti Sagl
via Poma 31, Seseglio, 079 487 64 80

Ti Wash Sagl
via Luigi Pasteur 3, Chiasso

Ticinoautomazioni di Luca Laurati
via Ligornetto 1, Stabio, 076 565 91 11

Tipo Offset Chiassese SA
via Bressanella 1C, Balerna, 091 683 62 69

The Beauty Concept Sagl
piazza Baraini 16, Genestrerio

Traslochi Pensiero Ticino
via Sottobisio 9, Balerna

Veronelli Travel SA
corso San Gottardo 25, Chiasso

Vitto Tecnica Sagl
corso San Gottardo 41, Chiasso

Wall&Wall Biodry
via Lavizzari 6, Chiasso

webcasa24.ch
Centro Breggia, Balerna

Wonderland Viaggi SA
via Vincenzo D’Alberti 1, Chiasso

Yazmine Lurati Massaggiatrice
via Lischee 1, Morbio Inferiore
079 417 58 48

Zox di Laura Chiesa
via Corti 5, Balerna     

Via Ronco 2/7
CH-6883 Novazzano

T: +41 (0)76 384 13 61
info@icore-solution.ch
www.icore-solution.ch

RIPARAZIONI
NETWORKING

STAMPANTI

HOSTING
CLOUD

SVILUPPO WEB

CENTRALINI VOIP
RILEVATORI DI PRESENZA

VIDEOSORVEGLIANZA
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 Consulenza e gestione
 Impianti sanitari
 Impianti di riscaldamento 

  e raffreddamento
 Irrigazioni
 Impermeabilizzazione tetti piani 
 Lattoniere
 Servizio riparazioni e urgenze

Via E. Bossi 54    
CH-6830 Chiasso

Tel. 0041 91 690 04 77
Fax 0041 91 690 04 79

info@gbscossa2000.ch
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