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editoriale
Cara lettrice, Caro lettore,

fra le mani tenete il terzo numero di “INFO pmi”, 
il periodico che si pone l’obiettivo di meglio far 
conoscere le piccole e medie imprese del Can-
ton Ticino mostrandone il volto umano e dando 
loro l’opportunità di esporre la propria storia e 
soprattutto di evidenziare ciò che le contraddi-
stingue. 

Ci piace definire “INFO pmi” come un periodico 
“geolocalizzato”, in quanto abbiamo suddiviso il 
Canton Ticino in 14 distinte zone basandoci sul 
numero di nuclei famigliari (la mappatura com-
pleta con le diverse zone di distribuzione è con-
sultabile sul nostro sito-web www.infopmi.ch). 
Ogni pubblicazione ha cadenza annuale, offre 
visibilità alle PMI di una determinata zona e viene 
distribuita in ca. 18’000 copie a tutti i fuochi dei 
Comuni di riferimento (sia privati che aziende), 
nonché nei punti di maggior interesse per la po-
polazione.

La piazza economica svizzera vive grazie ad una 
moltitudine di PMI flessibili e innovative, che co-
stituiscono la grande maggioranza del nostro 
territorio, impiegano due terzi della forza lavo-
ro e sono un importante elemento di stabilità e 
produttività per la nostra economia. Tuttavia, 
l’imprenditore è spesso solo e gestisce il lavo-
ro promozionale oltre a tutte le altre attività in 
piena autonomia. D’altro canto, il consumato-
re moderno vuole un contatto diretto, che si 
conoscano i suoi gusti e che gli si forniscano 
prodotti o servizi personalizzati. L’assenza di un 
apposito settore marketing non aiuta eviden-
temente ad incrementare la visibilità delle PMI 

con la logica conseguenza che sovente queste 
- seppur piccole, ma importanti realtà - restano 
nell’ombra senza essere prese in considerazione 
dalla popolazione locale.

Con “INFO pmi” le piccole e medie imprese del 
Canton Ticino hanno a disposizione un efficace 
strumento per farsi conoscere e per entrare in 
contatto con nuovi clienti senza dover stravol-
gere la propria struttura interna e senza investire 
ingenti capitali nella creazione di strategie pub-
blicitarie dedicate.

Ad oggi già più di 500 PMI del Canton Ticino 
sono state contattate e molte hanno avuto l’oc-
casione di essere rappresentate con una pagina 
personale su “INFO pmi”, con l’obiettivo di farsi 
conoscere a livello locale e in tutto il Cantone, 
tessendo nuove collaborazioni ed ampliando i 
rapporti diretti con i clienti. Il presente numero 
dedicato alla Zona di Lugano e Basso Ceresio è 
stato distribuito gratuitamente ad oltre 18’000 
fuochi nei Comuni di Lugano, Melide, Bissone, 
Maroggia, Melano, Rovio, Arogno, Pugerna, Pa-
radiso, Pazzallo, Carabbia, Carona, Pambio-No-
ranco, Grancia, Barbengo, Figino, Vico-Morcote, 
Morcote.

Orgogliosi del sostegno ricevuto dalle Autorità, 
in particolare quello ottenuto direttamente dai 
singoli Comuni nonché da importanti imprendi-
tori del nostro territorio, siamo persuasi che at-
traverso “INFO pmi” riusciremo ad accrescere la 
visibilità delle PMI della vostra Regione sensibiliz-
zando l’intera popolazione sulla loro importanza.





La presente pubblicazione è stata distribuita 
gratuitamente a tutti i fuochi dei seguenti comuni: 
Lugano, Melide, Bissone, Maroggia, Melano, 
Rovio, Arogno, Pugerna, Paradiso, Pazzallo, 
Carabbia, Carona, Pambio-Noranco, Grancia, 
Barbengo, Figino, Vico-Morcote, Morcote.

Distribuito da:                         In collaborazione con:

Invitiamo le imprese interessate a presentarsi
 tramite una propria pagina redazionale, a contat-
tarci 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
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LA NOVITÀ 

MONDIALE 

DI PHONAK

CHF 2’000.-
DI SCONTO

in o�erta esclusiva

NUOVO 
PHONAK 
MARVEL

2019
Il primo apparecchio 

acustico al mondo 
con

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 
ed esclusiva

BATTERIA AL LITIO 
RICARICABILE!

(non dovrai più comprare le 
pile usa e getta!)

Vincitore del premio
innovazione 

tecnologica 2019

PROVALO
GRATIS
PER 30
GIORNI

(su richiesta e�ettuiamo il 
servizio a domicilio gratuito per  

tutte le persone in età AVS)

apparecchi acustici

Rivenditore u�ciale in Ticino

Via alla Bozzoreda 37
091/940.30.30

Tesserete: Residenza Le Betulle
091/930.00.29

Pregassona: 

NUOVO PHONAK MARVEL 2019
FINALMENTE L’APPARECCHIO ACUSTICO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE!

Qualità sonora eccezionale: il miglior apparecchio acustico di Phonak sul mercato!
Automatico e intelligente: riconosce immediatamente ogni situazione 

di ascolto e vi si adatta automaticamente
Ricaricabile e discreto: è il più piccolo apparecchio acustico ricaricabile sul mercato
Connesso: è l’unico apparecchio che si connette automaticamente

a tutti gli Smartphones (Android e Iphone) e alla vostra
TV di casa per un ascolto nitido come mai prima d’ora.

CHF 2’000.-
DI SCONTO

SOLO CON NOI
IN OFFERTA ESCLUSIVA:

CHF 1’237.50
(riconosciuto a persone dai 

65 anni in su)

CONTRIBUTO AVS:

+ = CHF 3’237.50
VANTAGGIO D’ACQUISTO

GARANTITO:

Piazza Vicari 4
091/857.41.41

Agno: 

Viale Stazione 37
091/825.23.69

Bellinzona: 

Viale Stazione 17A
091/606.87.88

Caslano: 

.

.

.

.
I nuovi Phonak Marvel 

nella loro esclusiva 
stazione di ricarica

apparecchi acustici

Servizio a domicilio:
(gratuito)  091/930.00.29

APPROFITTA SUBITO DELLA NOSTRA OFFERTA ESCLUSIVA. CHIAMACI SUBITO! (anche a domicilio)

091/940.30.00
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piccoli e grandi insieme 
per un sistema 
vincente!

InFo

Camera di Commercio 
Cantone Ticino
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Tel + 41 (0)91 911 51 11
www.cc-ti.ch

L’economia ticinese ha un tessuto aziendale 
caratterizzato da settori diversi ma anche da 
imprese con peculiarità molto differenziate 
all’interno dei vari comparti. La convivenza e 
la collaborazione fra  le grandi strutture e le 
PMI in un contesto simile è essenziale per lo 
sviluppo 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 opportunità 
di business è importante quanto la flessibilità 
e la creatività delle strutture più piccole, di cui 
possono spesso beneficiare quelle con organiz-
zazioni più ampie e complesse. Si tratta in so-
stanza 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

GPTRASLOCHI
, nazionali
, estero: offerta su richiesta
, preparazione archivi
, imballaggi per depositi

GP Trasporti Sagl | Via Valeggia 12 | CH 6912 Pazzallo
Mobile +41 79 372 54 56 | Tel+Fax +41 91 994 33 28
gptrasporti@bluewin.ch

!
%

n

,

TRASPORTI &



La New - Jet Ponteggi Sagl compie 
nel 2019 10 anni di attività e può vantare 
esperienza nell’allestimento di impalcature 
di ogni genere e dimensione.

Il contatto diretto con i tecnici qualificati, 
rende semplice e rapido decidere 
la procedura dei lavori e trovare soluzioni 
per qualsiasi necessità. 

La New - Jet Ponteggi assicura la massima 
accuratezza nello svolgimento di ogni 
singolo mandato, mentre per quanto
riguarda la sicurezza garantiamo 
la conformità alle normative SUVA. 

Montaggio e smontaggio di ponteggi e impalcature

Alcuni dei nostri servizi
— Ponteggi mobili e sospesi
— Scale a torre
— Ponteggi facciate / lattonieri
— Tetto provvisorio
— Montaggio reti anticaduta
— Impalcature sceniche
— Piattaforme
— Infrastrutture per manifestazioni

Richiedi un preventivo 
+41 (0)76 700 44 20

newjetponteggi@gmail.com
newjetponteggi.ch
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piÙ valore alle 
nostre... pmi!

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 

Sostituzione vasca in doccia a partire da: Sportellino su vasca esistente a partire da: 

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

InFo

AITI - Associazione 
Insustrie Ticinesi 
CP 5130
6901 Lugano

Tel + 41 (0)91 911 84 84
www.aiti.ch

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 

supera l’80 % della produzione. In Ticino vivo-
no molte eccellenze industriali e il Ticino finisce 
in molti prodotti distribuiti in tutto il mondo: 
farmaci, batterie dei telefoni, motori d’aereo, 
turbine a gas, ascensori, ecc.

Stefano Modenini
Direttore AITI
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 Tutto da un
 unico partner
Desiderate una relazione bancaria che consenta alla vostra azienda di
svilupparsi? Siamo al vostro fianco con una consulenza di prim’ordine
e soluzioni appropriate per realizzare i vostri progetti imprenditoriali:

•  operazioni di pagamento
•  finanziamenti commerciali (incluso leasing) e / o immobiliari
•  investimenti
•  affari internazionali
•  operazioni strategiche (Corporate Finance)
•  costituzione, successione e previdenza

Le vostre esigenze. Le nostre competenze specialistiche.
Anche presso la vostra azienda.

Contattateci
Telefono 0844 853 003
Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle 18:15.

UBS Switzerland AG
Piazzetta della Posta
6900 Lugano

ubs.com/aziende

© UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

Apertura online

del pacchetto bancario

per aziende

ubs.com/aziende

34773-AD INFO PMI Luganese-I-A4-2019-04-30.indd   1 30/04/2019   08:32



11INFO pmi Nr. 3 11

InFo

Comune di lugano
Piazza Riforma 1
CH-6900 Lugano

Tel. +41 (0)58 866 71 11

citta@lugano.ch
www.lugano.ch

orari d’apertura:
Lu / Ve
07.30 - 12:00 
13.30 - 17.00
Sa / Do
Chiuso

interessanti 
realtà 
imprenditoriali 
del canton ticino

Care Concittadine, Cari Concittadini, 

saluto con piacere quest’iniziativa del periodico 
INFO pmi, che si propone di presentare alcune 
interessanti realtà imprenditoriali del Canton 
Ticino alla cittadinanza. Il presente numero, 
dedicato alle aziende del territorio di Lugano e  
Basso Ceresio, ci permette di conoscere meglio 
le imprese che costituiscono la colonna verte-
brale del nostro tessuto economico comunale.   

Il tessuto economico svizzero è formato in preva-
lenza da piccole e medie imprese (PMI). Secondo 
l’Ufficio federale di statistica, le PMI (vale a dire 
aziende con meno di 250 addetti) sono il 99% 
delle ditte. Il Cantone Ticino e la Città di Luga-
no rispecchiano la realtà elvetica, infatti, consi-
derando i dati più recenti messi a disposizione 
dall’Ufficio di statistica del Cantone Ticino, si 
contano quasi 10’100 PMI, 9’400 delle quali sono 
micro imprese (con meno di 10 addetti), poco 
più di 600 piccole imprese (da 10 a meno di 50 
addetti) e circa 90 imprese di medie dimensioni 
(da 50 a meno di 250 addetti).

La Città di Lugano, nella sua attività politica e 
di sviluppo economico, si impegna, per quanto 

possibile, a sostenere questa parte imprescin-
dibile della propria economia. È infatti fonda-
mentale che le istituzioni siano vigili e facciano 
in modo di garantire delle condizioni quadro 
favorevoli per le imprese. Particolare importan-
za viene riconosciuta alle aziende a conduzione 
familiare e ai commerci di prossimità. La Città ha 
iniziato un percorso di dialogo e attivazione di 
misure concordate con i commercianti luganesi 
per poter contrastare il trend di calo delle ven-
dite dei negozi cittadini e ridare slancio a questa 
economia che deve confrontarsi con importanti 
sfide: le vendite on-line, il franco forte, la concor-
renza internazionale, ecc. 

Ringrazio la direzione e i collaboratori di questo 
periodico di informazione per l’impegno profuso 
nel voler far meglio conoscere alla popolazione 
le piccole e medie realtà economiche ticinesi. 
Auguro a tutti voi una buona lettura.  

Marco Borradori, 
Sindaco di Lugano

 Tutto da un
 unico partner
Desiderate una relazione bancaria che consenta alla vostra azienda di
svilupparsi? Siamo al vostro fianco con una consulenza di prim’ordine
e soluzioni appropriate per realizzare i vostri progetti imprenditoriali:

•  operazioni di pagamento
•  finanziamenti commerciali (incluso leasing) e / o immobiliari
•  investimenti
•  affari internazionali
•  operazioni strategiche (Corporate Finance)
•  costituzione, successione e previdenza

Le vostre esigenze. Le nostre competenze specialistiche.
Anche presso la vostra azienda.

Contattateci
Telefono 0844 853 003
Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle 18:15.

UBS Switzerland AG
Piazzetta della Posta
6900 Lugano

ubs.com/aziende

© UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

Apertura online

del pacchetto bancario

per aziende

ubs.com/aziende

34773-AD INFO PMI Luganese-I-A4-2019-04-30.indd   1 30/04/2019   08:32
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Emil Frey SA
Auto-Centro Noranco

Via Pian Scairolo
6915 Noranco

+41 (0) 91 960 96 96

noranco@emilfrey.ch
www.emilfrey.ch/lugano 

orari d’apertura:
Lu – Ve

08.00 – 18.30
Sa

09.00 – 16.00 
(continuato)

L’Auto-Centro Emil Frey a Noranco fu fondato 
nel 1991 e nei suoi 28 anni di attività nel settore 
automobilistico ha conosciuto una crescita 
costante. Ad oggi contiamo più di 100 collabo-
ratori, divisi tra vendita, post vendita e ammini-
strazione. Il piano di formazione interno preve-
de un costante aggiornamento del personale, 
tramite corsi ufficiali che completano e miglio-
rano le competenze del nostro team. 

Particolare enfasi è data anche alla formazione 
degli specialisti di domani, tramite programmi 
di apprendistato.

La certificazione ISO per la tutela dell’ambiente 
è un certificato che testimonia il nostro costante 
impegno nel garantire la sostenibilità.
Le marche servite presso la nostra sede di 
Noranco sono 9: Alfa Romeo, Ford, Jeep, Kia, 
Mitsubishi, Lexus, Suzuki, Toyota e Volvo, alle 
quali si aggiungono Jaguar e Land Rover nella 
nuova e provvisoria sede di Canobbio, in Via 
Belvedere 2. 

Non mancano le offerte sulle vetture di occa-
sione, con un ampio piazzale dove vengono 
esposti solo i veicoli che superano i nostri con-
trolli di qualità.

Allo stesso tempo, le aziende più bisognose 
in termini di personalizzazione di veicoli com-
merciali troveranno da noi le migliori soluzioni 
per le loro necessità.

Servizi
Oltre alla consulenza per vendita a privati e 
aziende con specialisti formati per tutti i nostri 
marchi, offriamo anche un moderno servizio di 
officina. Controlli a cadenze stabilite garantiscono 
un migliore ciclo di vita della vettura. Oltre ai 
servizi annuali consigliamo di rivolgervi ai nostri 
consulenti per preziosi consigli e per conoscere 
i servizi aggiuntivi, utili per la vostra sicurezza 
e per mantenere invariata la qualità del vostro 
veicolo, come se fosse sempre nuovo.

Carrozzeria
Il reparto di carrozzeria e verniciatura è fornito 
con i più moderni sistemi e attrezzature alfine di 
garantire interventi che riportino ogni veicolo alle 
condizioni originali, in virtù di una guida sicura 
e piacevole. Le riparazioni possibili spaziano su 
ogni aspetto della carrozzeria, vetri compresi.

Magazzino
Oltre agli articoli originali di tutte le nostre mar-
che, da noi troverete tutto quello che vi serve 
per personalizzare la vostra auto (portapacchi, 
portabiciclette, tappetini protettivi, ecc). 
La scelta di pezzi originali è completata da ri-
chieste di componenti specifici che possono 
essere ordinati tramite i nostri fornitori ufficiali.
Il deposito per gli pneumatici semplifica la 
gestione dei vostri spazi: al prossimo cambio 
ruote utilizzeremo il set da voi depositato, di-
minuendo i tempi di lavoro e ottimizzando i 
vostri spazi.

emil 
frey sa
Auto-Centro 
norAnCo-LugAno

Auto-Centro Noranco, Via Pian Scairolo, 6915 Noranco   ·  +41 (0) 91 960 96 96   ·   www.emilfrey.ch/lugano 
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Scavi & trasporti

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

www.crgscavi.ch

La C.R.G Scavi & Trasporti Sagl, con sede a Sta-
bio, nasce nel 2012 ed è una società specializzata 
in esecuzione di scavi meccanici, trasporti e de-
molizioni di fabbricati.

Ad oggi, la nostra azienda dispone di un parco 
veicoli in costante rinnovamento, in modo da af-
frontare al meglio le esigenze date dal lavoro da 
eseguire. Il nostro personale, particolarmente 
qualificato, è in grado di offrirvi un servizio tec-
nico ed operativo all’avanguardia, garantendo i 
più alti standard di sicurezza e qualità.

I nostri interventi di scavo prevedono la messa 
in sicurezza dell’area di lavoro, l’esecuzione de-
gli interventi di scavo, il trasporto del terreno in 
esubero in discarica, la messa in sicurezza delle 
scarpate laterali per evitare eventuali cedimenti 
ed eventuali rinterri a conclusione dell’opera. 
Con particolare piacere ci ricordiamo lo scavo 
di Pedrinate dove siamo riusciti a estrarre e tra-
sporare 17’000 metri cubi di terreno.

Offriamo inoltre servizi di demolizione capaci 
di soddisfare le più svariate esigenze, tra cui 
demolizioni di edifici, capannoni, impianti indu-

striali, palazzi, ecc. Siamo dotati di un frantoio 
per frantumazione materiale e per il riciclo dello 
stesso.

Teniamo particolarmente ad evidenziare come 
tutti i nostri interventi vengono progettati e pia-
nificati nei minimi dettagli per garantire la sicu-
rezza di clienti ed operatori e per ridurre il più 
possibile vibrazioni, rumori e polveri, evitando 
così disagi verso i confinanti.

Sovente, durante demolizioni di zone industriali, 
emergono condizioni di contaminazione da so-
stanze pericolose che richiedono una bonifica 
ambientale. Spesso si tratta di solventi, idrocar-
buri oppure di coperture in Eternit o lane mine-
rali utilizzate per l’isolamento. Pertanto, prima 
di compiere qualsiasi intervento di demolizione, 
effettuiamo un sopralluogo accurato per indi-
viduare e definire un eventuale approccio di 
bonifica necessario.

Non preoccupatevi, il lavoro “sporco” lo effet-
tuiamo noi per voi! Il nostro team rimane a vo-
stra completa disposizione per una consulenza 
mirata.

InFo

C.R.G Scavi & Trasporti 
Sagl
Vicolo Solza, 
6855 Stabio

Tel. +41 (0)78 751 32 51

info@crgscavi.ch
www.crgscavi.ch

Direzione:

Jody Lambrughi

Fondazione:

2012

c.r.g scavi & trasporti sagl
SCAvi e trASporti
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InFo

RVA Associati SA
Via Serafino Balestra 5

6901 Lugano 

Tel.+41 (0)91 260 02 02

info@rvasa.ch
www.rvasa.ch

Fondazione e attività:
Fondata nel 1996

Brokeraggio assicurativo 
internazionale e nazionale

Direzione: 
Salvatore Lavorato

Fausto Rossolini
Simone Schianchi

Dipendenti: 
27

RVA Associati SA è una società svizzera con sede 
a Lugano, attiva dal 1996 nel settore dell’inter-
mediazione assicurativa. Nata come spin-off di 
un rinomato broker milanese, entra nel 2001 nel 
Gruppo Fidinam, assieme al quale cresce negli 
anni consolidandosi sul territorio ticinese.

Punto di riferimento tra i broker assicurativi lo-
cali e coverholder approvato dai Lloyd’s, RVA 
opera nel contesto globale offrendo ai clienti la 
forza delle proprie partnership e delle collabo-
razioni con primarie compagnie d’assicurazione 
nazionali ed estere.

Gli uffici di Lugano, Bellinzona, Mendrisio, Gi-
nevra e Balzers (Liechtenstein), accolgono qua-
si 30 professionisti certificati, alcuni dei quali 
accreditati come formatori AFA (l’organo sviz-
zero preposto alla formazione assicurativa) e 
SUPSI.

Aziende, istituzioni e privati cittadini trovano 
in RVA uno specialista competente che aiuta a 
comprendere i rischi e a controllarli, attraverso 
una vera cultura del risk-management assicu-
rativo che richiede importanti risorse e tempo.

Il modello utilizzato da RVA prevede che la 
portata dei rischi e l’adeguatezza delle coper-
ture siano misurate. L’eventuale gap viene sot-
toposto ai clienti con un confronto personaliz-
zato delle soluzioni consigliate e disponibili sul 
mercato delle assicurazioni.

I principali ambiti di consulenza in cui opera 
RVA sono:

— assicurazioni aziendali,
— piani assicurativi internazionali,
— assistenza assicurativa ai dirigenti,
— tutela degli oggetti di valore e delle 
   responsabilità civili,
— gestione e perizie di sinistri.

Al core business assicurativo, RVA Academy 
affianca il tema della Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Tramite consulenze personalizzate 
curate da partner accademici, vengono forni-
ti ai clienti validi strumenti per affrontare uno 
degli argomenti più delicati della contempora-
neità aziendale.

RVA, Ricerca di Valore Aggiunto.

rva associati sa
broker internAzionALe di ASSiCurAzioni

Assicura
il tuo tempo



15INFO pmi Nr. 3 15

La Onys digital solutions SA opera nel settore 
delle forniture d’ufficio da oltre 50 anni quale 
distributrice esclusiva di apparecchi e acces-
sori Canon nell’intero Canton Ticino, tanto che 
ha raggiunto il massimo livello di partnership, il 
“Platinum”.
Dal 1. luglio 2017 ha concentrato e ampliato i 
suoi servizi in via Cantonale 23c a Manno e que-
sta sfida ha fatto crescere l’azienda, oggi costitui-
ta da 23 collaboratori, che risponde alle richieste 
di un mercato alla ricerca di un partner affidabile 
nel campo della vendita, noleggio e assistenza 
di macchine per ufficio come apparecchi multi-
funzione, plotter e stampanti della marca Canon. 
Con il progresso tecnologico, sono stati integrati 
anche vendita e noleggio di schermi e lavagne 
interattivi, che supportano eventi, riunioni e con-
ferenze con soluzioni diverse. 
Nello specifico, il team di esperti può fornire as-
sistenza tecnica hardware e software e occuparsi 
della manutenzione delle attrezzature per l’uffi-
cio, agendo con velocità e precisione nell’intero 
Canton Ticino, con servizio di consegna e instal-
lazione esteso a tutta la Svizzera. 
Il cliente fin dal primo contatto viene assistito, 
seguito nel suo acquisto e consigliato fino ad 

ottenere la piena soddisfazione delle sue esigen-
ze, con soluzioni personalizzate che vanno dalla 
scelta fino all’assistenza post vendita, con servizi 
di manutenzione periodica e fornitura di mate-
riale di consumo.
Le svariate possibilità contrattuali sono accom-
pagnate da prestazioni per la manutenzione, la 
fornitura automatica dei toner, l’assistenza tecnica 
e i pezzi di ricambio. 

Ordini in ogni momento
Un’azienda bene organizzata dispone di tutto il 
necessario per ogni apparecchio. 
Carta, inchiostri, toner e testine di stampa, rotoli 
di carta plotter, sono facilmente ordinabili dallo 
shop online (www.onys.ch). Grazie ad una conso-
lidata esperienza, Onys ha selezionato i migliori 
materiali di consumo all’insegna della massima 
qualità. 

Il supporto tecnico
È il valore aggiunto di Onys e si contraddistin-
gue per serietà e professionalità con cui viene 
garantito dai tecnici che seguono corsi di ag-
giornamento continui, assicurando cordialità e 
massima disponibilità per qualsiasi problema.  

InFo

onys digital solutions SA
Via Cantonale 23C
6928 Manno

Tel. +41 (0)91 604 54 45
Fax +41 (0)91 605 59 29

info@onys.ch
www.onys.ch

okoefkjo

Direzione:
Mauro Cavargna

Dipendenti:
23

onys digital solutions sa
SoLuzioni digitALi per Aziende
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alBicarta
CArtA e pLAStiCA ALL’ ingroSSo

InFo

Albicarta 
di Albizzati Roberto

Via alla Bozzoreda 43
6963 Lugano

Tel. +41 (0)91 941 76 51
Fax +41 (0)91 940 61 71

www.albicarta-lugano.ch

Fondazione:
Fondata nel 1959

Direzione:
Albizzati Roberto

Dipendenti:
2 dipendenti

Il 1° maggio 1959 viene ufficialmente fondata la 
Abicarta per iniziativa di Umberto Albizzati con 
sede principale a Lugano in Via Pretorio (Palaz-
zo Macconi ) dove vi rimase fino al 1961.
Dopo un breve periodo dove la sede venne 
trasferita a Vezia, la Albicarta si stabilisce nel-
la nuova sede attuale di Pregassona di via alla 
Bozzoreda 43.
Inizialmente si specializzò nella vendita all’in-
grosso di tutti i tipi di carta da imballaggio, sac-
chetti, borsette carta igienica e cartonaggi di 
genere.
Più tardi seguendo le tendenze del settore, si 
specializzò pure nella vendita di materiale pla-
stico come ad esempio sacchi immondiziali, 
borsette, sacchetti, bobine, ecc.
In oltre 60 anni di attività,  la Albicarta si è fatta 
apprezzare per la sua serietà, professionalità, 
puntualità, assistenza, qualità, e prezzi concor-
renziali.

Azienda a conduzione familiare.

La Albicarta supportata da grossi fabbricanti, 
svizzeri, italiani, germanici, austriaci e francesi 
è in grado di far fronte alle esigenze di svariati 
settori.

Collabora con alberghi, ristoranti, campeggi, 
banche, assicurazioni, alimentari, macellerie, 
farmacie, pasticcerie, lavanderie, industrie, 
fabbriche, uffici, ospedali, cliniche, imprese di 
costruzione, pittura e pulizie, enti pubblici e 
cantonali.
La Albicarta è attiva nella vendita di carta igieni-
ca, asciugamani per distributori, sacchi immon-
dizia, sacchetti e borsette di ogni genere in 
carta e plastica, servizio al bancone (carta pa-
raffinata, politenata, carta pane, ecc.), stretch, 
palette, bobine tubolari, cartone ondulato ecc.
Tutto l’occorrente per panetteria, pasticcerie 
(scatole torte, piattelli, pizzi ecc.).
Tutta la merce in pronta consegna e servizi fran-
co domicilio.
Su richiesta Albicarta è in grado di eseguire 
qualsiasi tipo di personalizzazione con stampa 
fino a 4 colori su carta e plastica.

NOVITÀ: Articoli monouso (piatti-bicchieri 
- posate-ciotole-vassoi, ecc.) ecosostenibili - 
ecologici - biocompostabili - biodegradabili.

6963 Lugano-Pregassona
Via alla Bozzoreda 43
Tel. 091 941 76 51
Fax. 091 940 61 71
www.albicarta.ch
CHE-104.801.726 IVA
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InFo

Gescam Sagl

Via Laveggio 21
6850 Mendrisio

Tel. + 41 (0)91 630 00 03
Fax + 41 (0)91 630 05 56

info@gescam.ch
www.gescam.ch

Direzione:

Marisa Scalambra 

La fiduciaria Gescam da anni è ben radicata sul 
territorio ticinese offrendo servizi in materia 
fiscale, contabile e nella gestione del personale 
grazie ad un dinamico team altamente specializ-
zato e qualificato.
L’ampiezza delle nostre competenze vi per-
metterà di avere un unico punto di riferimento, 
dandovi stabilità e sicurezza tale per cui potrete 
dedicarvi con più serenità alla vostra attività o 
semplicemente liberarvi dall’“incombenza” 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 consu-
lenza specifica in materia, anche per imprese 
estere per le quali possiamo assumere la rappre-
sentanza fiscale in Svizzera.
Serena e Carla, esperte nella consulenza e pia-
nificazione fiscale per persone fisiche e giuridi-
che, nonché nell’allestimento delle dichiarazioni 
d’imposta, vi assisteranno in materia di imposte 
cantonali e federali, tasse di successione e dona-
zione ed imposta preventiva, rappresentando-
vi – ove necessario – davanti alle autorità fiscali. 
Non da ultimo ci contraddistingue la specifica e 

comprovata esperienza nell’ambito della gestio-
ne delle risorse umane. A tal proposito Marisa 
e Stefano, insieme a Simone e Christopher, sup-
porteranno il datore di lavoro in tutte le fasi del 
rapporto con il proprio dipendente: dalla fase 
di assunzione, sviluppando anche simulazioni 
ad hoc, all’allestimento di stipendi, per pratiche 
periodiche legate agli oneri sociali, nonché for-
nendo 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 figure 
professionali in ambito fiduciario, collaborando 
con le università del territorio. Attualmente Ales-
sandro sta seguendo con soddisfazione il nostro 
programma di formazione. 
Il cliente che sceglierà di affidarsi alla fiduciaria 
Gescam sarà sempre in grado di monitorare e 
comprendere tutti gli aspetti a noi delegati sen-
za perdere i propri riferimenti, questo grazie 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 rispon-
dere alle vostre domande, lavoreremo insieme 
per raggiungere i vostri obiettivi.

gescam sagl
Studio fiduCiArio CommerCiALiStA 
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InFo

Alpuriget Sagl
Via Industria 7

6826 Riva San Vitale

Tel. +41 (0)91 630 55 55
Fax +41 (0)91 630 55 56

info@alpuriget.ch
www.alpuriget.ch

Fondazione:
Fondata nel 1990

Direzione:
Roberto Puricelli

alpuriget sagl
puLiziA CAnALizzAzioni,  ASpirAzione e pompAggio inerti 

Storia
L’Azienda nasce nel 1990; il suo fondatore, Ro-
berto Puricelli, già presente sul territorio con 
la Ditta Pietro Puricelli e Figli, percepisce la 
necessità di fare fronte alla crescente richiesta 
di pulizia e manutenzione delle canalizzazioni. 
Inizia così quest’avventura che porterà la Ditta 
Alpuriget a diventare, in pochi anni, leader in 
Canton Ticino nello specifico settore della pulizia 
e ispezione con telecamera di tubazioni e nel 
risanamento di canalizzazioni stradali e private.

La volontà di rispondere alle mutate richieste 
di mercato fa sí che Alpuriget sia divenuta una 
Azienda dinamica e polivalente, offrendo mol-
teplici servizi e trovando le migliori soluzioni 
alle richieste pervenute.
Il costante investimento tecnologico aziendale 

di mezzi e risorse consente ad Alpuriget di fre-
giarsi del titolo di Azienda ecologica e rispettosa 
dell’ambiente, infatti tutti i veicoli sono moto-
rizzati EURO 5 e EURO 6. I nostri camion Recy 
dispongono di filtri interni alla cisterna che 
permettono il riciclo sia dell’acqua aspirata, sia 
dell’acqua impiegata per l’intervento, rispar-
miando così milioni di litri acqua/annui.

Veicoli
Ogni giorno la flotta Alpuriget, con 15 camion 
cisterna da espurgo e una decina di altri mezzi
di varie dimensioni, provvede a risolvere i pro-
blemi e soddisfare la propria clientela, sia essa 
privata, aziendale o ente pubblico. L’attrezza-
tura in nostro possesso unitamente alla quasi 
trentennale esperienza specifica del settore 
permette di risolvere qualsiasi problematica ri-
scontrata in fase di pulizia e disostruzione di tu-
bazioni interrate o immurate. 

Siamo in grado di trattare condotte di scarico 
sia orizzontali sia verticali; come ad esempio co-
lonne di scarico wc, pluviali e pulizia pozzi. L’in-
novativo servizio di video ispezione effettuato 
con dispositivo TV e registrazione DVD consente 
di monitorare lo stato interno delle tubazioni ed 
intervenire celermente nella prevenzione delle 
eventuali future problematiche. Utensili, siluri e 
trivelle di altissima tecnologia, specifici per ogni 
situazione, esprimono il completamento di un 
servizio altamente efficiente e risolutivo. 
Gli imponenti mezzi CAPBORA, hanno la capa-
cità di aspirare fino a 30 metri di profondità, a 
distanze lineari di oltre 200 metri e ad altezze 
fino a 50 metri. Vengono impiegati prevalen-
temente per ghiaia, terriccio, pellet e polveri, 
inoltre aspirazione di materiali di cantiere e di 
demolizione fino a DN 150.



19INFO pmi Nr. 3 19

InFo

Grifone Autofficina Sagl 
Via Fola 15, 
Pregassona 

Tel. +41 (0)91 972 25 16
Fax +41 (0)91 972 25 12

info@grifone.ch
www.grifone.ch

Fondazione e attività:

Fondato nel 1996

Direzione:

Marco Perfetti

Dipendenti: 

9

Vent’anni di interventi a cofano aperto. Vent’anni 
di ingranaggi, valvole, cinghie, bulloni.
Vent’anni di motori riassembla ti, revisionati, ripa-
rati con tecnica ed esperienza e resi vivi e rom-
banti da una magia che non è mai venuta meno, 
quella della pura e autentica passione.

Il Garage Grifone di Pregassona ha da poco su-
perato l’importante traguardo del ventennio di 
attività e ha festeggiato raddoppiando la pro-
pria concessionaria: alla sua rivendita autorizza-
ta di vetture Suzuki, attiva dal 2003, si è infatti 
aggiunta da settembre 2016 quella dei model-
li Ford. L’arrivo del marchio americano è stata 
anche l’occasione per realizzare uno showroom 
tutto nuovo, di ben 450 mq, aperto presso la 
storica sede di via Fola.

Stagione di novità importanti, quindi, per un ga-
rage che è da sempre un punto di riferimento 
non solo per gli automobilisti ma anche per tanti 
altri meccanici del cantone. Sono infatti diverse 
le officine che si appoggiano alla strumentazio-
ne d’avanguardia del Garage Grifone per inter-
venti di manutenzione su auto nuove. Del resto, 
l’aggiornamento costante è sempre stata una 
caratteristica del Garage Grifone, sia per quanto 
riguarda i macchinari, sia per quanto riguarda la 
formazione del personale.

La storia del garage inizia nel 1996, quando Mar-
co Perfetti, che né è tuttora il titolare, lo fonda 
partendo da zero, dopo anni di lavoro come di-
pendente in altre officine.
“Sono entrato nel mondo delle auto da ragazzino” 
racconta con un sorriso.

Ho iniziato come addetto al lavaggio ma il mio 
sogno, che riuscii a realizzare solo dopo qualche 
anno, era la meccanica. La mia passione era au-
tentica, e si vedeva: tutti i giorni mi presentavo 
in garage anche un ora prima dell’orario d’inizio. 
Ero ancora soltanto apprendista, ma quando il 
capo-officina doveva assentarsi chiedeva a me 
di sostituirlo, perché sapeva che di me si poteva 
fidare. Aveva capito che, come ogni vero appas-
sionato, prendevo il mio lavoro molto sul serio.”
Del resto, Marco Perfetti ha avuto modo di di-
mostrare la propria affidabilità e la propria ve-
locità operative anche nel rischioso mondo dei 
rally, in cui è diventato meccanico già a diciotto 
anni d’età. Poi, dopo essere stato Responsabile 
del servizio post-vendita presso il garage Della 
Santa, nel 1993 ha conseguito in Svizzera interna 
il diploma federale di Maestro meccanico e, tre 
anni dopo, ha iniziato l’avventura in proprio.
Oggi i servizi che offre con Garage Grifone sono 
completi, dall’officina multimarca alla carrozze-
ria, dal cambio gomme al lavaggio. E, dal 2018, è 
anche abilitato a effettuare il secondo collaudo, 
il tutto con una politica economica il più possibi-
le vantaggiosa per la clientela.
“Cerco di mantenere i prezzi invariati” spiega, 
“nonostante per noi meccanici i costi aumen-
tino sempre, sia quelli di gestione sia quelli dei 
ricambi. Il nostro obiettivo come garage infatti 
è soddisfare i clienti per fidelizzarli, e cerchiamo 
di farlo offrendo quel tocco in più sia nel servi-
zio che nel prezzo. Per esempio, laviamo gratu-
itamente l’auto del cliente dentro e fuori dopo 
ogni tagliando: una cortesia molto apprezzata, 
soprattutto dalla clientela femminile.”

grifone 
autofficina 
sagl
ConCeSSionArio ford 
e Suzuki per iL LugAneSe

La compatta N. 1
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InFo

AIl SA
Via Industria 2 
6933 Muzzano

 
Tel. + 41 (0)58 470 70 70 

info@ail.ch
www.ail.ch

Direzione:
CEO  Andrea Prati

Social:
AIL SA

La storia della nostra Azienda risale alla fine del 
1800, quando per la prima volta sul territorio di 
Lugano arrivò l’energia elettrica; in quegli anni 
vennero introdotti anche i servizi di fornitura di 
acqua potabile e del gas cittadino. La lungimi-
ranza degli imprenditori del tempo permise di 
creare una struttura di servizio pubblico, che, 
seguendo l’evoluzione delle esigenze del citta-
dino, ancora oggi permette di fornire dei servizi 
energetici all’avanguardia e un’acqua potabile 
di elevato standard qualitativo.

Ci siamo sviluppati insieme al nostro territorio 
e oggi siamo il più importante distributore al 
dettaglio e all’ingrosso di acqua potabile e in-
dustriale, gas naturale, energia elettrica e ca-
lore del Cantone Ticino. I nostri prodotti e ser-
vizi sono acquistati quotidianamente da oltre 

112’000 clienti privati, aziendali e istituzionali 
distribuiti su 56 Comuni del Sottoceneri in un’a-
rea geografica che si estende dal Monte Ceneri 
al confine di Stato di Novazzano.

Il principale valore al quale abbiamo scelto di 
orientare la nostra azione è la sostenibilità, in-
tesa sotto il profilo economico, ambientale e 
sociale. Siamo convinti dell’importanza di non 
perseguire unicamente obiettivi economici, 
ma di prestare la stessa attenzione anche alle 
componenti di natura ambientale e sociale, nel 
rispetto delle esigenze e degli interessi delle 
generazioni future. Per garantire l’approvvigio-
namento di energia è indispensabile investire 
importanti risorse nello sviluppo e nel manteni-
mento dell’infrastruttura di distribuzione come 
pure in nuove installazioni di produzione diffusa 
dell’energia sul territorio. 

Infatti, perseguendo la nostra visione, oltre a 
garantire la sicurezza nella fornitura di elettricità, 
acqua e gas, abbiamo sviluppato gli ambiti del 
calore, realizzando alcune centrali termiche e 
delle reti di teleriscaldamento: ne sono un ot-
timo esempio le centrali di Caslano e Carona. 

Attraverso una nuova ed intensa progettualità 
siamo inoltre attivi nel miglioramento dell’effi-
cienza e nella produzione energetica da fonti 
rinnovabili quali impianti fotovoltaici, idroe-
lettrici e centrali di cogenerazione: questo ci 
permette di offrire ai nostri clienti un’ampia 
gamma di prodotti e servizi sempre al passo 
con l’evoluzione tecnologica.

naturalmente.
www.ail.ch

2019-Piedino generico 182x60.qxp_Layout 1  18.06.19  11:50  Pagina 1

ail sa
CoStruiAmo inSieme iL noStro futuro
Con pASSione e SempLiCità.
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Da oltre 30 anni Arkai Group orienta le proprie 
attività alla generazione di valore aggiunto al 
patrimonio dell’impresa e dell’imprenditore, of-
frendo consulenza ed una gamma di servizi in-
tegrati e di soluzioni collaudate in ambito azien-
dale, societario, tributario e legale.

Nel giugno 2019, Arkai Group, nella figura di 
Vittorio Benatti e Camilla Tura, ha incorporato 
la Nine East Consulting SA di Antonio Russo, 
con l’intento di ampliare la propria attività. In 
concreto, l’unione tra le due società ha l’intento 
di integrare un team di persone e di professio-
nisti in grado di rafforzare la qualità dei servizi 
offerti e di creare un asse strategico nell’ambito 
del mercato fiduciario. Due realtà svizzere che si 
rivolgono a una clientela istituzionale – privata e 
corporate – che con questa fusione danno una 
risposta a un mercato in continua evoluzione.

Dopo l’operazione di fusione, Arkai Group si 
posiziona come uno dei più importanti gruppi 
fiduciari attivi negli ambiti tradizionali (contabili, 
commerciali e fiscali), nel settore del family-office 
(per la consulenza e gestione nell’ambito dei 
trust, operando con trustee propri regolamen-
tati), nonché in quello immobiliare (con la con-
trollata Realfid Consulting SA) e nella revisione 
/ audit (con la controllata Savaudit SA), senza 
perdere la sua caratteristica di “boutique” e di 
vicinanza al cliente.
In ambito Svizzero, i clienti (sia persone fisiche 
che società) si affidano ad Arkai per i servizi in 
ambito locale, tra cui contabilità, amministra-
zione fiduciaria, consulenza per gestione di 
pratiche fiscali (ad esempio dichiarazioni fiscali, 

rappresentanza e dichiarazioni IVA) e gestione 
risorse umane (buste paga, gestione permessi 
di dimora e pratiche del lavoro).

I nostri clienti – ci spiegano i Partners – posso-
no contare sulla nostra presenza a Lugano e a 
Chiasso, ma anche trarre vantaggio – ove ser-
visse - dalla nostra rete internazionale di uffici 
e società specializzate collegate e sul nostro 
know-how nella pianificazione internazionale e 
in progetti di delocalizzazione per massimizzare 
gli effetti della globalizzazione.
Svolgiamo altresì attività di amministrazione 
fiduciaria per conto di terzi, quali - ad esempio 
- la costituzione e amministrazione di società 
svizzere ed estere, servizi contabili e di repor-
ting, gestione e sfruttamento di marchi, bre-
vetti e offriamo inoltre consulenza immobiliare, 
servizi di audit e revisione, nonché supporto 
nell’intermediazione sportiva.
Infine, ci occupiamo della protezione del vostro 
patrimonio, dalla sua generazione alla trasmis-
sione futura. In questo contesto, Arkai Group ha 
molte competenze nella consulenza strategica 
in materia di fondazioni e trust, che gestisce poi 
direttamente con proprie società regolamentate.

arkai group sa 
Competenze gLobALi 
SoLuzioni gLobALi
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Arkai Group SA
Viale Carlo Cattaneo 21
6906 Lugano

Tel. +41 (0)91 912 22 22
Fax +41 (0)91 912 23 40

info@arkai.ch
www.arkai.ch

Settore: 

Multi Family & Business
Office

Fondazione e attività:

Fondata nel 1988.
— Consulenza svizzera 
     e internazionale
— Protezione del 
    patrimonio
— Family office
— Amministrazione    
     fiduciaria
— Consulenza immobi-
     liare
— Audit e revisione
— Intermediazione    
    sportiva

partners:

Vittorio Benatti
Camilla Tura
Antonio Russo

T +41(0)91 912 22 22
www.arkai.ch

Viale Carlo Cattaneo 21,
6906 Lugano 
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finardi 
& partners
brokerS ASSiCurAtivi dAL1999
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Finardi & partners
Piazza Cioccaro 4

6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 910 20 10
Fax  +41 (0)91 910 20 11

info@finardi.net

Finardi & partners
Corso Bello 16

6850 Mendrisio

Tel. +41 (0)91 210 34 34
Fax  +41 (0)91 210 34 37

info@finardi.net
www.finardi.net

Fondazione e attività:
Fondata nel 1999

Direzione:
Flavio Finardi

Vittorio Finardi
Marco Petito

Dipendenti: 
22 dipendenti

Siamo una società di brokers assicurativi che 
dal 1999 coltiva con impegno e professionalità 
la sua passione: consigliarvi sulla migliore assi-
curazione per voi o per la vostra azienda.

Cos’è un Brokeraggio Assicurativo?
—  Il brokeraggio assicurativo è un servizio    
     professionale di intermediazione e di 
      gestione globale dei rischi assicurativi 
     della clientela.

—  Il broker è un mediatore di assicurazione:  
ha il compito di ricercare tra le offerte del 
Mercato Assicurativo le soluzioni migliori 
per le esigenze del proprio Cliente.

—  Il conferimento, da parte dell’azienda 
cliente, del mandato di brokeraggio assi-
curativo sta alla base del rapporto e legitti-
ma il ruolo del broker.

— Il broker non è legato ad una specifica 
    Compagnia di Assicurazione, ma è al 
   servizio del cliente che rappresenta e tutela.

Perché affidarsi a Finardi & Partners?
Un unico interlocutore qualificato si occupa di 
analizzare la vostra situazione privata e profes-
sionale, proponendovi accordi personalizzati e 
stipulati con le più note compagnie assicurative 
operanti in Svizzera.
Ciò vi garantisce il contenimento dei premi, una 

costante verifica delle coperture assicurative, la 
tempestiva assistenza in caso di necessità ed un 
continuo adeguamento ai cambiamenti di un 
mercato sempre più complesso.
Con Finardi & Partners siete in mani sicure!

Qualità, responsabilità ed esperienza
La fiducia del nostro cliente è quanto di più im-
portante vi sia. Per questo ci impegniamo da 
sempre a presentare idee e proposte a costi 
contenuti, agendo nell’interesse della clientela 
e avvalendoci di un’esperienza decennale nel 
settore.

I nostri servizi, il vostro strumento vincente
—  Analisi della vostra attuale situazione assi-

 curativa e proposta di soluzioni personaliz-
zate.

—  Ottimizzazione del rapporto tra premi 
        e coperture assicurative.

—  Gestione delle polizze assicurative.

Assistenza completa nell’eventualità di sinistro
Nel caso del conferimento di mandato esclusivo 
di gestione, i costi derivanti dai nostri servizi e 
dalle spese di amministrazione ed assistenza 
sono a carico delle compagnie di assicurazione, 
secondo un contratto nazionale quadro.

Le vostre passioni sono importanti:
assicuratevi il tempo per poterle coltivare.
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a dipendenza del settore, hanno scelto di tra-
sferirsi oltre Gottardo alla ricerca di reti di con-
tatto più vaste che permettano loro di svilup-
parsi ulteriormente oppure semplicemente per 
divenire più efficienti. Non bisogna però fare di 
tutta l’erba un fascio: di fronte al mio ufficio in 
Bahnhofstrasse a Zurigo è recentemente stata 
restaurata una nota gioielleria la quale è stata 
rivestita, esternamente ed internamente, in mar-
mo bianco di Peccia. Questo è solo un simbolo 
dell’eccellenza che solo il nostro Cantone può 
offrire in tanti ambiti. Mi permetto di fare anche 
un esempio contrario: UBS nel 2018 ha aperto 
un nuovo Business Solution Center dedicato 
all’intelligenza artificiale in Ticino, a Manno. 
Anche questo esempio evidenzia che il Ticino 
ha del potenziale per continuare a crescere e ci 
si possono ancora aspettare degli arrivi.. non 
solo delle partenze.

Molte PMI del Canton Ticino si trovano oggi-
giorno in difficoltà (concorrenza con l’estero, 
prezzi bassi, commercio online, ecc.). Molte 
istituzioni dicono che tutto va bene! Qual è la 
sua opinione?
Personalmente credo sia difficile fare un discorso 
in generale. Il segmento delle PMI raggruppa 
innumerevoli settori i quali sono confrontati, chi 
più chi meno, con le sfide del giorno d’oggi. Non 
tutti ne possono uscire vincitori. È importante 
non abbassare la guardia, continuare a rimanere 
competitivi e puntare sull’efficienza, la qualità 
del servizio e la flessibilità che ci contraddi-
stinguono. Un altro aspetto fondamentale è il 
costante investimento nelle infrastrutture per 
rimanere al passo con i tempi e le esigenze dei 
vari portatori di interesse.  

Negli ultimi anni molte delle più grandi aziende 
hanno deciso di centralizzare le proprie attivi-
tà oltre Gottardo con una conseguente minor 
ridistribuzione delle commesse alle PMI del 
Canton Ticino... Lei è uomo di mondo, ma con 
radici ticinesi: non trova sia un peccato?
Da ticinese non posso che confermare che è un 
peccato! Bisogna però andare alla radice del 
problema e cercare di capirne i motivi. Con un 
po’ di autocritica, da ticinesi, dobbiamo anche 
imparare a ragionare in maniera un po’ più am-
pia, uscire dai nostri confini. Molte grandi aziende, 

sergio p. 
ermotti

“... costante investimento nelle 
infrastrutture per rimanere al 
passo con i tempi e le esigenze 
dei vari portatori di interesse...”
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Sergio p. Ermotti
Group CEO UBS Group AG
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Quale sarebbe l’incoraggiamento che si sentirebbe di dare 
ai ticinesi per lanciarsi ed iniziare un’attività, creare insomma 
una PMI o Start-up per poi (speriamo!) evolvere?
Di essere coraggiosi, aperti e di seguire le proprie passioni. 
Sono questi gli aspetti che li differenzieranno dagli altri. 
Inoltre è fondamentale non smettere di imparare e di investire 
continuamente nel proprio sviluppo personale e professionale.

Lei, Signor Ermotti, dopo aver assolto l’apprendistato in 
banca, è riuscito a diventare protagonista a livello mon-
diale, in modo indiscusso grazie alle sue capacità ed al 
grande impegno. Come vede le possibilità di sviluppo 
anche personale per un giovane ticinese di oggi che co-
raggiosamente avvia un’attività in proprio (che sia essa a 
livello artigianale o nel terziario)?
Personalmente credo ci siano molte opportunità sia in Ti-
cino che nel resto del mondo. È incoraggiante constata-
re che l’apertura di nuove attività in proprio è un trend in 
costante crescita. La Svizzera è ben posizionata in diversi 
ambiti ma deve fare attenzione a non perdere la sua attrat-
tività. Attualmente il Paese è ben posizionato a livello di in-
novazione ma abbiamo perso terreno sulla “facilità di fare 
affari”. Sprono i giovani ad essere coraggiosi e a seguire 
le loro passioni; solo così si può avere successo a lungo 
termine.

Quali sono, secondo lei, le differenze, rispettivamente le 
difficoltà minori o maggiori rispetto ai suoi anni di gio-
ventù?
Dal mio punto di vista il mondo di oggi è diventato molto 
complesso, veloce e interconnesso. D’altra parte ci sono 
innumerevoli nuove opportunità di sviluppo per i giovani, 
sia a livello nazionale che internazionale. Una delle chiavi 
per il successo nell’ambito professionale è rimanere fles-
sibili, agili e aperti a nuove esperienze. La carriera di una 
vita nella stessa azienda non è, e non sarà, più la normalità. 
È importante non farsi scoraggiare dalla naturale evolu-
zione di alcuni ruoli professionali ma vederle come nuove 
opportunità.

“Sprono i giovani ad essere 
coraggiosi e a seguire 
le loro passioni; solo così 
si può avere successo 
a lungo termine.”

Ritaglia la tua tessera e prenota la tua prima corsa!
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Best Taxi 
limousine Sagl
Via Bagutti 33
6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 993 00 00
Tel. 0800 93 00 00
(numero verde gratuito)

info@besttaxi.ch
www.besttaxi.ch

Attività:

— servizio diurno 
    e notturno
— viaggi nazionale 
   ed internazionali

orari d’apertura:

24h / 24h

Best Taxi Limousine offre una vasta gamma di 
servizi che trasformano un trasporto ordinario 
in una piacevole esperienza. Best Taxi è la solu-
zione ideale sia per lunghi viaggi che trasporti 
di breve durata.
I nostri autisti, grazie alla loro pluriennale espe-
rienza, possono garantire serietà, discrezione 
ed affidabilità.
Il nostro principale obiettivo è quello di soddi-
sfare le richieste dei nostri clienti con il massimo 
dell’impegno e grazie a questa filosofia, non 
solo siamo in grado di soddisfare le loro esigenze 
al prezzo più competitivo possibile ma anche di 
accrescere la nostra professionalità.
Diventare nostro cliente significa avere la ga-
ranzia di un Servizio puntuale, professionale e 
preciso 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.   

Prestazioni all’altezza di tutte le esigenze, per 
privati o imprese, soggiorni turistici, viaggi d’af-
fari nazionali ed internazionali ma anche semplici 
trasferte urbane.

—  accoglienza aeroportuale nazionale 
    ed internazionale
—  viaggi d’affari
—  escursioni turistiche singole o a gruppi
— organizzazione di eventi
—  trasporto merci e documentii
—  semplici spostamenti urbani
—  trasporto persone disabili

Best taxi
limousine 
sagl
24H / 24H

Ritaglia la tua tessera e prenota la tua prima corsa!
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Barinvest sa
SoCietà di ConSuLenzA 
AziendALe e fiSCALe

Chi siamo
Il Gruppo Barinvest è presente sulla piazza tici-
nese sin dal 1969.
Siamo una struttura organizzata per offrire 
un’ampia gamma di servizi, la cui qualità è ga-
rantita dalla professionalità e competenza dei 
partner e collaboratori, costantemente aggior-
nati e sensibili nel fornire consulenze su misura.
In oltre 50 anni di attività i nostri servizi hanno 
raggiunto un’ampia diversificazione. Ai nostri 
clienti, persone fisiche e giuridiche, offriamo 
servizi di consulenza fiscale nazionale ed inter-
nazionale, consulenza aziendale, gestione delle 
risorse umane, così come servizi di mediazione 
e gestione immobiliare.
L’operatività di Barinvest prevede un’accurata 
valutazione delle reali necessità del cliente per 
fornire risposte tempestive e garantire soluzio-
ni concrete e commisurate a ciascun settore di 
attività.
Il continuo aggiornamento delle nostre compe-
tenze, l’attenzione ai cambiamenti normativi e 
all’evoluzione tecnologica, ci permettono di far 
fronte in modo flessibile e tempestivo alle esi-
genze individuali dei nostri clienti.
Professionalità, dinamismo e fiducia,  sono i va-
lori su cui poggia la nostra società. Facciamo 
nostre le necessità dei clienti affiancandoci alla 
loro storia e ai loro valori con l’obiettivo contri-
buire al loro successo.

I nostri servizi
Consulenza aziendale: i nostri servizi di consu-
lenza aziendale accompagnano l’imprenditore 
nelle scelte strategiche e di sviluppo dell’impre-
sa. Efficienza, efficacia e organizzazione sono i 
nostri punti cardine per fornire consulenze di 
qualità.
I nostri servizi alle imprese includono:

— servizi contabili e amministrativi
— gestione del personale (allestimento paghe 
    e rendiconti, contrattualistica e ottenimento     
   permessi, gestione dei contributi sociali)
— conti annuali consolidati
— allestimento di business plan finanziari 
   e strategici
— consulenze per trasformazioni societarie, 
   perizie e analisi
— stesura di contratti e patti parasociali
— compliance

Consulenza fiscale: offriamo servizi di consulen-
za fiscale su misura a livello domestico ed inter-
nazionale, con l’obiettivo di soddisfare puntual-
mente le vostre esigenze. Siamo a disposizione 
per la consulenza e pianificazione fiscale di per-
sone fisiche e persone giuridiche, inclusi i con-
tenziosi tributari, servizi fiscali specialistici e pia-
nificazione successoria.

Mediazione e gestione immobiliare: Facciamo 
nostre le vostre esigenze in materia di media-
zione e gestione immobiliare, con l’obiettivo 
di salvaguardare e, se possibile, aumentare il 
valore dei vostri oggetti. Offriamo servizi per-
sonalizzati garantendo un onorario adeguato. 
Amministriamo immobili di reddito e commer-
ciali ed assumiamo mandati di vendita di ogget-
ti privati e commerciali.

InFo

Barinvest SA
Via Cantonale 19, 

6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 913 70 90, 
Fax +41 (0)91 922 07 07

 info@barinvest.ch
www.barinvest.ch

Fondazione e attività:
Fondata nel 1969.

Membri del 
management:

Antonio Canavesi 
Renata Scacchi
Victor Da Cruz
Mauro Tonelli

Roberto Audino

Collaboratori:
Mariangela Morosoli

Carlo Magaton
Raffaele Domeniconi 

Mariella Wirth
Nicla Vananti

Stefania Heller 
Chiara Scrimieri

In foto:
da sopra:

Antonio Canavesi, 
Membro del CdA.

Victor Da Cruz,
Procuratore

Mauro Tonelli,
Procuratore

Roberto Audino,
Procuratore



1° CONSULENZA

GRATUITA  
PER LE DICHIARAZIONI

 FISCALI DI PERSONE FISICHE 

 300 FR.
1° ANNO

DI SCONTO 
 PER LA TENUTA 

CONTABILE

30%

Via Cantonale 19, CH-6901 Lugano
Tel. +41 91 913 70 90, Fax +41 91 922 07 07

 info@barinvest.ch

COUPON

G
ra

fic
a 

B
e

lli
n

zo
n

a 
SA



28 INFO pmi Nr. 3 28

Sei stufo di perdere tempo a cercare aziende su 
internet? Vorresti che fossero le aziende a chia-
marti e non viceversa? Adesso puoi!

webcasa24.ch è il servizio di preventivi rivolto a 
coloro che vogliono fare lavori di manutenzione 
o di ristrutturazione per la propria casa. Da oltre 
2 anni offriamo ai ticinesi un servizio di qualità e 
completamente gratuito.

Ecco alcune delle domande che riceviamo più 
frequentemente dai nostri clienti.

Quanto costa richiedere dei preventivi? 
Assolutamente niente! Il nostro servizio di pre-
ventivi è totalmente gratuito. Basta andare sul 
sito, selezionare la categoria di lavori che ti in-
teressa e compilare il modulo di richiesta pre-
ventivo.

Cosa succede dopo aver fatto la richiesta?
Ricevi una prima telefonata da parte del nostro 
Team per una breve consulenza gratuita. 

Dopodiché, la tua richiesta viene inoltrata 
a 3 aziende ticinesi qualificate, che 

entro 72 ore ti richiamano per 
fissare un sopralluogo gratu-

ito o un appuntamento in 
showroom. 

InFo

webcasa24.ch
c/o Centro Breggia

Via San Gottardo 56 A
6828 Balerna

Tel. +41 (0)91 971 41 40

info@webcasa24.ch
www.webcasa24.ch

weBcasa24.ch
troviAmo Aziende tiCineSi per i tuoi LAvori in CASA

In questo modo hai a disposizione 3 preventivi 
su misura, elaborati sulla base delle tue esigenze 
e richieste specifiche.

Sono obbligato a scegliere uno dei 3 preventivi?
Con webcasa24.ch hai completa libertà di scelta 
e non hai vincolo di acquisto. Puoi decidere se 
accettare un preventivo o nessuno. 

Perché mi conviene rivolgermi a webcasa24.ch?
Utilizzando il nostro servizio di richiesta preven-
tivi ottieni 3 vantaggi:

> RISPARMI TEMPO: siamo noi a cercare per te 
aziende ticinesi qualificate, sulla base di criteri 
come la qualità e il prezzo.

> RISPARMI DENARO: confrontando 3 preven-
tivi hai un potenziale risparmio fino al 30%.

> QUALITÀ GARANTITA: selezioniamo le azien-
de in base alla professionalità, alla storicità e 
alla qualità dei lavori svolti.

Vuoi saperne di più? 
Chiamaci allo +41 (0)91 971 41 40 o visita il sito 
www.webcasa24.ch, siamo a tua disposizione 
per aiutarti a trovare la soluzione ideale per la 
tua casa! 
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C.F. carpenteria Melide 
Via Carona 8

6815 Melide

Calo:  +41 (0)79 656 8740

Fabio: +41 (0)79 739 75 43 

cfcarpenteria.melide@
gmail.com
cfcarpenteriamelide.ch

Fondazione e direzione: 
Fondata nel 2019
Capo operativo 
Di Pasquale Calogero 
Capo amministrativo 
Ombelli Fabio

Dipendenti: 

5 a tempo pieno

Social:
Facebook: 
C.F. carpenteria Melide
Instagram: 
cfcarpenteria

Fabio Ombelli e Calogero Di Pasquale sono 
due operai che insieme con Francesco e Mauro 
hanno lavorato per molti anni presso la car-
penteria Mauro Bezzola che si trova a Melide. 
Il titolare signor Mauro, dopo una vita passata 
tra falegnameria, carpenteria e copertura di 
tetti, raggiunti i limiti di età, ha voluto ritirarsi 
quest’anno a meritata quiescenza, cedendo la 
ditta a due suoi operai. 
Fabio e Calogero hanno fondato di conseguenza 
la ditta C.F. CARPENTERIA con sede a Melide.

I due titolari, Fabio e Calogero, sono operai 
specializzati che hanno lavorato per anni nel 
campo della carpenteria e che ora vogliono 
affrontare nuove sfide, organizzando e condu-
cendo una propria ditta con tutte le responsa-
bilità e gli impegni che comporta.
Essi vogliono tener fede agli impegni che il 
precedente titolare Mauro Bezzola ha assunto 
verso i suoi clienti.

La nostra filosofia 
Eseguire lavori a regola d’arte, precisi, nel ri-
spetto dei tempi e dei modi, essere disponibili, 
essere raggiungibili per qualsiasi evenienza, in 
modo da poter sostenere e aiutare il cliente. 
Questo modo di agire e di comportarsi è e sarà 
la prerogativa della ditta. 
Naturalmente noi saremo sempre a disposizio-
ne del cliente per consigli utili, per sopralluo-
ghi, per un aiuto, per discutere di un lavoro o 
di un preventivo.

Attività
Tetti a falde con tegole o coppi, manutenzione 
tetti, isolamento di solette, perlinature, risana-
mento di eternit con amianto, casette da giar-
dino, posa Velux o lucernari e pontili in legno.

c.f. 
carpenteria
melide
un tetto  A un buon prezzo

Via Carona 8
6815 Melide

cfcarpenteria.melide@gmail.com
cfcarpenteriamelide.ch

Calo:   +41 (0)79 656 87 40
Fabio: +41 (0)79 739 75 43 
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“stampato in ticino”
... iL LAbeL di quALità deLL’ induStriA grAfiCA
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Viscom
Viale Franscini 30
6500 Bellinzona

Tel + 41 (0)58 225 55 70

www.viscom.ch

Tutto ciò senza dimenticare la formazione, vero 
fiore all’occhiello del settore, con ben 5 profes-
sioni orientate al futuro. Le aziende ticinesi si 
adoperano per garantire i posti lavoro ai giova-
ni e soprattutto per garantire il ricambio genera 
zionale. Quale industria grafica, da sempre ab-
biamo un occhio di riguardo per la salvaguardia 
ambientale, dovuto anche dall’utilizzo quotidia-
no di carta, cartone e affini.
Per questo motivo l’associazione ha implemen-
tato per i propri affiliati un pacchetto di servizi 
come ad esempio la certificazione FSC, il bilan-
cio COV, un piano di smaltimento e riciclaggio
dei rifiuti e molto altro.

A questo punto cosa aspettate? 
I vostri migliori partner, innovativi, professiona-
li, orientati all’ambiente, che fanno formazione 
per i giovani sono presenti sul territorio, appro-
fittatene.

Stefano Gazzaniga
Vicedirettore viscom Svizzera

Pulibene Sagl
Impresa di pulizia

Con noi pulizia accurata 
della casa o ufficio 

 

SCONTO DEL 

10%
Via Antonio Adamini 32 
6900 Lugano
pulibene@bluewin.ch 
Tel.   +41 (0)91 971 02 72
Mob. +41 (0)76 320 89 66

EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA IN TICINO

Via Campagna 26 · 6934 Bioggio · www.alloggiticino.ch

COMMERCIO SABBIA E GHIAIA
CERESIOINERTI S.A.

Via Piodella 12 - 6933 Muzzano / TI
+41(0)79 952 58 97 - ceresioinerti@hotmail.com

Impianti sanitari - riscaldamento
e climatizzazione 
Riparazioni
Carlo Grandi   +41 (0)76 415 36 41

Opere di pittura
Umberto Grandi   
+41 (0)79 223 86 19

Fax:        +41 (0)91 923 77 91
e-mail:  carlo.gradi@bluewin.ch

U�cio:          Via Trevano 7A 
                        6900 Lugano
Magazzino:  Via Boschina 19 
                        6963 Pregassona

Tra le diverse attività e i servizi proposti da vi-
scom (associazione professionale dell’industria
grafica) vi è il label di qualità “Stampato in Ti-
cino”, ossia la garanzia della qualità e della 
stampa sul territorio cantonale. A fronte di 
un’agguerrita concorrenza estera e di offerte 
che ogni giorno si moltiplicano per stampe fat-
te 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 pri-
vato), che troppo spesso non considera tutti gli 
elementi in gioco, ma solo e unicamente il mi-
nor prezzo di stampa, dimenticando creatività, 
analisi dei bisogni dei clienti ed il loro accom-
pagnamento.
In questo senso il label “Stampato in Ticino”
si pone l’obiettivo di informare l’opinione pub-
blica che l’azienda produttrice dello stampato 
in questione assicura un contributo e un soste-
gno all’economia del nostro Cantone.
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Città di lugano
Via Trevano 55
CH - 6900 Lugano

Formazione, ricerca 
apprendisti e stagiaire 
Tel. + 41 (0)58 866 74 39

Lavoro, ricerca lavoratori 
manuali, impiegati, 
tecnici, quadri e dirigenti 
Tel + 41 (0)58 866 74 52

luganonetwork@lugano.ch

www.luganonetwork.ch

www.lugano.ch/sostegno.ch

Fondazione:
Fondato nel 2009

Servizio:
Gratuito

Chi siamo
LuganoNetWork è un servizio gratuito che 
quest’anno compie 10 anni, promosso dalla 
Città di Lugano.

Offre ai cittadini consulenza, orientamento for-
mativo e professionale. 
Supporta nell’individuazione del progetto 
formativo e professionale e affianca persone 
in cerca di apprendistato, stage o lavoro nella 
preparazione del dossier di candidatura e dei 
colloqui di lavoro. 
Seleziona per posizioni vacanti presso aziende 
partner. Organizza stages di orientamento per 
confrontarsi con le professioni. Supporta le 
aziende nella fase di preselezione.
Incontra i responsabili aziendali per approfondire 
le necessità di personale. Attiva un approfon-
dito iter di preselezione per presentare all’a-
zienda unicamente profili idonei alle posizioni 
aperte di apprendistato, stage e lavoro.

Aziende
Supporta le aziende nella ricerca di personale, 
apprendisti e stagiaire. 
I consulenti sono a disposizione per organiz-
zare visite con l’obiettivo di conoscere la re-
altà aziendale e approfondire le competenze 
e le attitudini del candidato ideale. I profili 
vengono selezionati in base ai criteri definiti 
dall’impresa, attraverso un approfondito iter di 
preselezione. Grazie a una ricca banca dati di 
candidati, l’azienda ha l’opportunità di affron-
tare le selezioni con rapidità ed efficacia. 

LuganoNetWork propone alle aziende partner 
di collaborare nell’organizzazione di stages di 
orientamento per giovani. 

Formazione
Il servizio di orientamento formativo offre sup-
porto nella scelta del percorso di studi da intra-
prendere. È rivolto a chi necessita di un sostegno 
per avvicinarsi al mondo della formazione. 

Offre consulenza orientativa, supporto nella ri-
cerca di stages e apprendistati e nella prepara-
zione delle candidature e dei colloqui in azienda. 
Fornisce prime informazioni per il riconoscimento 
dei titoli di studio esteri, per le riqualifiche pro-
fessionali e per la formazione continua. 

Organizza brevi stages d’orientamento nelle 
strutture comunali o presso aziende partner 
con l’obiettivo di far sperimentare al giovane il 
mondo del lavoro e di verificare se la professione 
obiettivo risponde alle aspettative e attitudini 
individuali.

Lavoro
Propone alle persone in cerca di lavoro colloqui 
conoscitivi e di orientamento professionale in 
cui  approfondire le competenze, le aspirazioni 
individuali e definire le professioni obiettivo. 
Offre un supporto nella revisione del curriculum 
vitae. Inserisce i profili all’interno di una banca 
dati.

Contatta le persone per un colloquio di presele-
zione quando possiedono competenze coerenti 
con le richieste di aziende partner in cerca di 
personale. Trovato il candidato idoneo, trasmette 
il dossier all’azienda e supporta nella prepara-
zione del colloquio di lavoro. 

Settimanalmente invia una newsletter ricca di 
annunci di lavoro pubblicati nei quotidiani locali.

luganonetwork 
formaZione e lavoro
ConoSCere perSone e Aziende per CreAre rete
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Sutter Urlich Sagl
Via Breggia 6
6830 Chiasso

Tel. +41 (0)91 682 44 48
Cell. +41 (0)76 595 31 32

info@idraulicosutter.ch
www.idraulicosutter.ch

Fondazione:
Fondata nel 2008

Direzione:
Ulrich Sutter

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

La SUTTER ULRICH Sagl é stata fondata nel 
2008 dal signor Sutter.

Dopo aver ottenuto l’attestato federale “Acqua 
e Gas” presso la scuola di Basilea. Ulrich Sutter 
ha fatto varie esperienze lavorative nella Svizze-
ra tedesca e a seguire in Arabia Saudita, dove si 
è occupato di installare impianti ad olio termico 
e molto altro. Al rientro dall’Arabia Saudita si é 
spostato in Ticino dove nel 2008 prende la de-
cisione di mettersi in propio.  

Negli anni la ditta ha avuto modo di collabo-
rare con molteplici architetti, specializzando la 
propria attività in ristrutturazioni termopompe 
a falda, ad aria e ad acqua;  sostituzioni caldaie 
a gas e a nafta e impianti d’aria condizionata re-
sidenziale. Ha anche intrapreso collaborazioni 
con il Comune di Chiasso e AGE Chiasso.

Alla SUTTER ULRICH Sagl il personale viene 
scelto con cura e grande professionalità. Attual-
mente sono due i collaboratori a tempo pieno, 
oltre il signor Sutter, che si occupa del lavoro 
esecutivo e amministrativo, effettua controlli 
mirati e garantisce la qualità dei lavori svolti. In 
caso di necessità di ulteriore personale l’azienda 
si appoggia a ditte esterne, in Ticino come nella 
Svizzera tedesca.

Competenza
Lavoriamo da anni nel settore, utilizziamo appa-
recchiature d’avanguardia con la massima pre-
cisione e con attenzione nel dettaglio. Questo è 
diventato il nostro marchio di fabbrica.

Affidabilità
È nostra priorità consegnare i lavori entro la 
data richiesta, i nostri clienti sono oramai abi-
tuati a poter contare su di noi.

sutter 
ulrich sagl
mASSimA CompetenzA 
e mAeStriA



33INFO pmi Nr. 3 33

InFo

Viaggi Mantegazzi SA

Strada da Röv 9
6822 Arogno

Tel. +41 (0) 91649 58 70

info@mantegazzi.ch
www.mantegazzi.ch

Fondazione e attività:

Fondata nel 1989.
Trasporto professionale 
di persone

Direzione:

Arianna e Carlo 
Mantegazzi

Dipendenti:

Sei autisti + personale 
amministrativo

orari d’ufficio:

Lu-Ve
08.00 - 11.30
13.30 - 17.30

Social:
Facebook e Instagram
— viaggimantegazzi

Nel 1989 Arianna e Carlo Mantegazzi acquista-
rono il primo minibus; da subito le molteplici 
richieste di trasporto hanno permesso di ampliare 
il parco veicoli con altri minibus e bus sempre più 
capienti. 

Servizi offerti dall’azienda:
— Servizio incoming
— Gite per classi di coetanei
— Uscite per associazioni culturali, professio-
   nali o sportive
— Passeggiate aziendali
— Trasferte per seminari
— Escursioni di una o più giornate
— Trasferte serali 
— Programma viaggi per svariate destinazioni

Sensibile ai crescenti problemi ambientali, l’a-
zienda cerca da subito di rinnovare costante-
mente il parco veicoli. Al momento dispone di 15 
autobus di varie dimensioni ed è una tra le più 
grandi aziende del settore nel Canton Ticino.

La professionalità e la pluriennale esperienza 
nel settore hanno permesso di essere presenti 
in numerosi eventi a livello nazionale ed interna-
zionale. 
In fatto di comodità e sicurezza la Viaggi Mante-
gazzi SA non teme confronti; i moderni pullman 
sono dotati di tutti  i comfort che permettono 
di accomodarvi, rilassarvi e godervi il viaggio.
I torpedoni inoltre rappresentano il mezzo di 
trasporto più sicuro in assoluto; uno studio ef-
fettuato presso l’Università di Hannover ha sta-
bilito che il rischio d’incidente per chilometro 
percorso è 39 volte maggiore in automobile, 
23,5 volte più elevato in aereo e 4 volte supe-
riore in treno. 

Nuovo: Con l’inserimento di auto e minivan 
nella propria flotta la Viaggi Mantegazzi SA, at-
tenta alle esigenze di mercato, estende i propri 
servizi ai segmenti del lusso e VIP con vetture 
di ultima generazione come Mercedes E - V - S 
Class e Sprinter. 

viaggi mantegaZZi sa
tHe differenCe between ordinAry And extrAordinAry iS tHAt LittLe “extrA”
(J. JoHnSon)
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farmacia 
san nicolao - asioli
dAL 1952 ACCogLiente e profeSSionALe per LA voStrA SALute
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Farmacia San nicolao
Via Besso 7 

6900 Lugano

Tel. + 41 (0)91 966 07 22
Cell. + 41 (0)79 350 61 83

farmaciasannicolao@gmail.com
www.farmaciasannicolao.ch

Fondazione e attività:
Fondata nel 1952

Farmacia

Direzione:
Antonia Asioli, 

Farmacista Diplomata FPH

Dipendenti: 
7 dipendenti

orari d’apertura:
Lu-Ve

08.00-12.15
13.30-18.30

Sa
08.00-12.30

La Farmacia San Nicolao viene aperta nel 1952 
dal giovane farmacista Pino Asioli, che sceglie 
il nome del Santo patrono e protettore della 
Svizzera San Nicolao della Flüe. Pino Asioli, 
apprezzato per la professionalità, la discrezione 
e la consulenza, dal 1986 è affiancato dalla figlia 
farmacista Antonia, che nel 2001 rileva la farma-
cia dandole un nuovo impulso. Sin dal 1993 ha 
potuto contare sulla collaborazione della farma-
cista Claudia Calderari e in seguito della farma-
cista Adriana Campana. Questa collaborazione 
è stata ed è un continuo arricchimento profes-
sionale e umano per l’équipe della farmacia e 
per la variegata clientela che si rivolge a noi.

La Farmacia è situata tra le Scuole elementari 
e Piazzale Besso, a due passi dalla Stazione di 
Lugano e dalle fermate dei mezzi pubblici; è da 
sempre inserita tra i piccoli negozi che danno 
vita al quartiere.

Il team è composto dalle farmaciste Antonia, 
Claudia, Adriana, dalle assistenti di farmacia 
Alessandra, Giulia, Mery, Simona e dall’appren-
dista Jessica. Siamo un’azienda formatrice da 27 
anni.  

Da oltre 60 anni la nostra Farmacia è al servizio 
di tutte le persone del quartiere, dei dintorni e 
di passaggio, dando la possibilità tutti i giorni e 
senza appuntamento a chiunque di confrontarsi 
con personale qualificato su qualsiasi problema 
inerente la propria salute, sia esso di prevenzione, 
cura, sostegno e accompagnamento. 

La rete sociale di un quartiere è fondamentale 
e noi ne siamo attori attivi; come tali assicuria-
mo, oltre alla fornitura dei farmaci desiderati e 
la consulenza necessaria, la velocità che solo la 
prossimità può garantire.

Al fine di garantire una consulenza competente e 
aggiornata frequentiamo con regolarità corsi di 
formazione; inoltre per ottimizzare la qualità del 
lavoro e la sicurezza nell’assunzione dei farmaci 
abbiamo la certificazione ISO 9001-QMS PHAR-
MA della Società Svizzera di Farmacia.

 Alcuni nostri servizi:
— Servizio a domicilio gratuito
— Offerte mensili
— Comanda dei farmaci tramite Whatsapp 
    e e-mail
— Consulenza gratuita (farmacia da viaggio,     
   vaccinazioni, calze compressive,
    alimentazione)
— Misurazione pressione e glicemia
— Preparazione settimanale dei farmaci
— Noleggio pompa tiralatte

Fitoterapia e Omeopatia con consulenze perso-
nalizzate.
Probiotici e consulenza Bromatech.
Alimenti senza glutine e senza lattosio Nutrifree.
Cosmetica: Avène e Louis Widmer con tessera di 
fedeltà, Mavala Swiss.
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The new Beck

Via Giacomo e Filippo 
Ciani 11, 6900 Lugano
Lungo il fiume Cassa-
rate, vicinanze casa 
Serena.

Tel. +41 (0)91 371 78 78

thenewbeck@hotmail.com
www.thenewbeck.ch

Dipendenti: 

Gerenza : Oliver Iglesias
Chef cucina: Jonathan 
Venticinque

orari d’apertura:

Lu-Ve
10.00 - 14.00
17.30 - 23.00
Sa
17.30 - 23.00
Do
Chiuso

ristorante 
the new 
Beck

Il Centenario locale Beck di Lugano oggi “The 
New Beck” da maggio 2017 si veste di Nuovo 
ed è stato ripreso da Oliver Iglesias. Il Ristoran-
te comprende 2 salette, bar-bistrot e terrazza 
pergolata con vite. Il locale è allestito in un look 
“Vintage-moderno”, con in sottofondo della 
musica anni ‘80 e oldie’s, e offre un ambiente 
rilassato e piacevole.

Alla clientela viene proposta da Jonatan Venti-
cinque una cucina con prodotti freschi, di qualità 
e in gran parte con prodotti ticinesi. 
Le specialità della casa sono lo stracotto di asino, 
i gamberoni al curry con verdure thai, suprema 
di faraona al timo e miele, varie paste e risotti. 
Non mancano i classici della cucina nostrana 
come il risotto al vino rosso con luganiga, lu-
ganighetta in umido con crostone di polenta 
della Valle Maggia e come dolce del gelato alle 

castagne con nocino nostrano o un tortino al 
cioccolato bianco; tutti i dolci sono fatti in casa.
Ogni giorno vengono proposte delle specialità 
stagionali e dei menù di mezzogiorno conve-
nienti e in grado di soddisfare ogni palato.
Una varietà di scelta di vini e grappe ticinesi e 
italiane arrotondano l’offerta.

Locale ideale per festeggiare piccole feste di 
famiglia, compleanni o cene aziendali. Su ri-
chiesta vengono offerti menù e pietanze di 
propria scelta o della carta.
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Aurelio pagnamenta SA
Via Cantonale 8
6917 Barbengo

Aurelio pagnamenta SA
Strada Industriale 3

6744 Personico

Tel. +41 (0)91 993 07 54

info@pagnamenta.ch
www.pagnamenta.ch

 

Fondazione e attività:
Fondata nel 1959

Carpenteria
Coperture
Lattoneria

Case in legno
Sopraelevazioni

Ampliamenti
Risanamenti

Finestre per tetti
Terrazze

Riparazioni 
Manutenzioni

Direzione:
Federico Pagnamenta

Luca Pagnamenta

Social: 
Facebook: 

Aurelio Pagnamenta SA

Ieri
Nel 1959 Nonno Aurelio, imprenditore nell’ani-
mo, decide di sfruttare il buon momento eco-
nomico per iniziare un’attività in proprio come 
carpentiere copritetto e fin dall’inizio anche 
come lattoniere per poter offrire ai suoi clienti 
il tetto completo. Oltre ad essere infaticabile, 
il Nonno ci tiene a fare bene il proprio lavoro. 
Queste qualità gli sono riconosciute e l’attività 
gode di un buon successo.
Nel 1969 entra in azienda il figlio Piergiorgio 
seguito dal fratello Rinaldo. Anche loro, come 
il Nonno, ci mettono cuore e anima per il suc-
cesso dell’azienda di famiglia che si sviluppa 
ulteriormente raggiungendo i 35 collaboratori 
nelle sedi di Barbengo e Personico (dal 1999). 
Il raggio d’azione si allarga a tutto il Ticino e la 
regione del Moesano.

Oggi
Adesso tocca a noi, Federico e Luca. Nel 2017, 
con già qualche anno di esperienza lavorativa 
nell’azienda e al di fuori, diventiamo i titolari. 
In 60 anni le cose sono cambiate molto, ma 
come il Nonno e in nostri genitori, anche noi 
guardiamo avanti con l’intenzione di vivere e 
tramandare, assieme ai nostri collaboratori, le 
peculiarità che da sempre ci contraddistinguono: 
qualità, serietà e impegno.  

Attività
Siamo attenti all’evoluzione della tecnica, ai 
materiali e alle specifiche esigenze di clienti e 
partner. Da tempo abbiamo abbracciato il trend 
positivo delle costruzioni in legno, sostenibili 
ed ecologiche. In questo ambito costruiamo 

per i nostri clienti case in legno, ampliamenti 
e sopraelevazioni utilizzando diversi metodi 
costruttivi.
Nelle nostre attività storiche di carpenteria, 
copertura tetti e lattoneria, realizziamo tetti a 
falde con ogni tipo di copertura e il bagaglio 
di esperienze accumulate in tre generazioni è 
particolarmente prezioso nelle opere di risa-
namento di edifici, anche complessi e pregiati, 
come Palazzo Riva a Lugano o la Chiesa dei San-
ti Giorgio e Andrea a Carona, per citarne solo 
due dei più recenti.
Completano la nostra paletta di prestazioni i 
lavori di riparazione e manutenzione.

aurelio 
pagnamenta
sa
1959 – 2019: dA 60 Anni… 
guArdAndo AvAnti
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About-X SA
Via al Fiume1
6929 Gravesano

Tel. +41 (0)91 612 85 85

www.about-x.com

Fondazione e attività:

Fondata nel 1999
Printing, ict, arredo 
ufficio.

Direzione:

Moreno Prati

Dipendenti: 

21

orari d’apertura:

Lu-Ve
8.00 - 12.00  
13.30 - 17.30

Siamo un team di 21 professionisti in gioco per 
le aziende locali con soluzioni per ogni necessità 
d’ufficio.
Fondata nel 1999 da Moreno Prati, ABOUT-X SA 
ha negli anni incrementato e consolidato il pro-
prio business sul territorio diventando una delle 
realtà più rilevanti del settore printing con la 
stretta collaborazione di un brand come Xerox 
che di tale settore rappresenta la storia.
Ad oggi ABOUT-X SA fornisce dispositivi di 
stampa digitale alle PMI ticinesi ma anche a realtà 
di dimensioni più importanti oltre che ai prin-
cipali centri di stampa e tipografie del nostro 
cantone; la forza delle nostre soluzioni è quella 
di controllare i dispositivi installati e gestirne la 
fornitura dei materiali nonché l’assistenza tecnica 
in modo totalmente automatizzato.
Nel corso di questi anni ABOUT-X SA si è con-
quistata la fiducia delle aziende introducendo 
nuovi settori di business con la stessa filosofia 
che anima il settore del printing Xerox: la soddi-
sfazione del cliente.

Nel 2007 è stato introdotto il settore Arredo 
con lo scopo di “arredare il benessere” degli 
uffici dei nostri clienti. Possiamo quindi dare un 
volto nuovo agli spazi di lavoro dei nostri clienti 
puntando sul design e sull’attenzione ai dettagli 
che nel moderno ufficio non vanno sottovalu-
tati. Così come non va sottovalutata la qualità 

dell’esperienza degli utenti nello stare como-
damente seduti alla loro scrivania su una sedia 
confortevole.

Nel 2009, con un mercato in cambiamento e 
sempre più indirizzato alle nuove tecnologie 
digitali, viene fatta la scelta di iniziare a proporre 
soluzioni di archiviazione documentale svilup-
pate internamente e finalizzate a rispondere ad 
esigenze personalizzate per professionisti e im-
prese.

Nel 2016 si completa lo sviluppo del nuovo set-
tore con la partnership con Swisscom per pro-
getti legati all’introduzione delle nuove soluzioni 
All-IP e Cloud. Dall’inizio 2017 siamo diventati 
Business Platin Partner.
Siamo oggi uno dei partner di riferimento in 
Ticino per Swisscom con le soluzioni Smart ICT 
finalizzate alla gestione informatica, secondo 
alti standard, delle Piccole e Medie Imprese Ti-
cinesi.

In questa ottica dal 2018 abbiamo stretto un 
accordo di partnership per la proposta del 
software di gestione dei processi documentali 
“Adiuto”; questa piattaforma permette ad ogni 
realtà, di ogni settore e dimensione, di moni-
torare i propri processi in modo digitale con 
la creazione di workflow molto flessibili e facil-
mente utilizzabili dagli utenti.

Il nostro punto di forza è la possibilità di dare 
una soluzione globale al cliente per ogni sua ne-
cessità di stampa, di arredo o informatica con la 
cura di assicurare la futura scalabilità della solu-
zione proposta.

aBout - x sa
gioCA Le CArte vinCenti 
per LA tuA AziendA
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Dal 1978 onoriamo la vita

Via delle Rose 4 - 6963 Pregassona - Tel. 091 971 27 16 - info@cfl.ch - www.cfl.ch
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CFl Centro Funerario di 
lugano SA

Via Delle Rose 4,
6963 Pregassona

Tel: +41 (0)91 971 27 16

info@cfl.ch
www.cfl.ch

Fondazione:
Fondato nel 1978

Da più di 40 anni offre servizi personalizzati alle 
famiglie ticinesi. Nato nel 1978 da un’idea di 
Lindo Delmenico, il Centro Funerario di Lugano 
(CFL) è l’interlocutore di riferimento nel luganese 
cui affidarsi nei momenti più critici dell’esistenza. 
Sono diverse le attività che offre CFL, dalle 
onoranze funebri ai lavori cimiteriali, da un nego-
zio di fiori alla previdenza funeraria. L’azienda di 
Pregassona (via delle Rose 4) è stata la prima in 
Ticino a creare, a Lugano, una Funeral Home 
capace di ricevere e servire in un unico ambiente 
tutti i clienti che vogliono risposte competenti e 
professionali. 
In particolare, nella “Casa Funeraria” sono pre-
senti tutte le infrastrutture tecniche e amministra-
tive necessarie a soddisfare le più alte esigenze di 
operatività in modo indipendente. Il Gruppo CFL 
è inoltre il solo ad avere, all’interno della propria 
sede, una sala delle cerimonie privata, locali 

di ricevimento, camere mortuarie ed un’ampia 
esposizione di monumenti e opere cimiteriali. 
Alla guida dell’azienda ci sono oggi Emiliano e 
Gianmaria Delmenico, che proseguendo nella 
tradizione familiare hanno dato all’impresa un 
impulso innovativo e moderno, più consono alle 
esigenze attuali dei clienti. 
A titolo esemplificativo a Settembre 2019 sarà 
ultimato il processo di ammodernamento degli 
spazi espositivi e dell’accoglienza, volto a crea-
re un clima ancora più sereno e familiare per 
i propri clienti. Dietro al restyling degli spazi c’è 
anche uno studio sulla disposizione dei prodotti, 
che deve essere completa, per rispettare i valori 
e le passioni personali del defunto, ma al con-
tempo non opprimente, cosa assolutamente da 
evitare in un momento delicato. 
Negli ultimi anni CFL è inoltre diventato un 
partner privilegiato per tutta l’edilizia cimiteria-
le pubblica, grazie alla certificazione secondo 
le norme ISO 9001 di tutti i processi aziendali, 
all’ampliamento della gamma dei servizi pro-
posti e all’inserimento di un comparto specia-
lizzato nella consulenza ad enti pubblici e nella 
gestione dei cimiteri. Un’attenzione particolare 
è ora rivolta anche all’ambiente. Sempre di più, 
infatti, il Centro Funerario promuove il concetto 
del “green”, ovvero si impegna a presentare 
servizi e materiali a basso impatto ambientale. 
Un segno di professionalità e rispetto per il 
prossimo, che fanno onore all’azienda fondata 
40 anni fa da Lindo Delmenico. 

centro 
funerario 
lugano -
delmenico 
funeral 
planners
iL pArtner LeAder neL LugAneSe 
per onorAre LA vitA dei propri CAri
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JC Progetto Elettricità Sagl è una ditta che 
nasce nel 2012 a Lugano e che opera in tutto il 
Ticino, pur avendo sede operativa a Figino.

La nostra missione aziendale è la fornitura al 
cliente della progettazione, realizzazione e 
certificazione di impianti elettrici, telematici e 
domotici. Siamo infatti fermamente convinti 
che il futuro della casa, dell’azienda o dell’uffi-
cio consisterà in una gestione completamente 
telematica di tutti i sistemi: dall’illuminazione 
al riscaldamento o condizionamento locali, alla 
gestione di impianti di allarme, telefonici o 
internet.

La nostra visione futuristica ci permette non 
solo di essere all’avanguardia nelle tecnologie 
più moderne, ma anche di essere sempre e 
comunque aggiornatissimi in merito a tutte le 
novità del settore. 
Venite a trovarci per capire cosa possiamo fare!

Facciamo molte cose diverse, ma le facciamo 
sempre a regola d’arte. Noi lavoriamo solo al 
meglio. Partendo da ideazione e progettazio-
ne, passando per la realizzazione e fornendo, 
ovviamente, anche un servizio di controllo e 
certificazione impianti.

I nostri servizi
— progettazioni e consulenze
— controllo e certificazione impianti
— telefono, internet, impianti telematici e reti
— impianti tv, audio e video
— domotica
— realizzazione di impianti elettrici
— ricerca guasti

InFo

JC 
progetto Elettricità Sagl
Via Cernesio 10
6818 Figino

Tel. +41 (0)79 379 12 99 

progettoelettricita@
bluewin.ch
www.progettoelettricita.ch

Fondazione e attività:

Fondata nel 2012

Direzione:

Jonathan Cutrona

jc progetto 
elettricità sagl
tutto queLLo di Cui Avete biSogno per 
LA CASA e L’AziendA...
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Giani & prada 
studio di ingegneria SA

Via G. Mercoli 8A
6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 923 16 43

ufficio@gianieprada.ch
www.gianieprada.ch

Fondazione e attività:
Lo studio di ingegneria 

è attivo dal 1971

Direzione:
Ing. Franco Prada

Utilizziamo la nostra pluriennale esperienza e le 
nostre competenze per facilitare il lavoro di 
organizzazione e accompagnandovi così nella 
totale realizzazione del vostro sogno abitativo.
A disposizione del Committente mettiamo le co-
noscenze per interpretare, descrivere ed infine 
trovare le soluzioni che richiedono un approccio 
interdisciplinare, sfruttando non solo le capacità 
nel campo dell’organizzazione aziendale, le solu-
zioni tecniche e aggiornate ma soprattutto l’etica 
professionale e le regole dell’arte. 

Conosciamo a fondo la storia dell’architettura e 
dell’edilizia, gli strumenti e le forme della rap-
presentazione e gli aspetti pratici e lavoriamo 
sui più attuali elaboratori di calcolo, disegno, e 
di progettazione.

Realizziamo per voi con riconosciuta competenza:
— Convenzioni di utilizzo in base alla Norma 

       SIA 103
— Piani di sicurezza
— Analisi sismiche
— Progettazioni strutturali 
— Assistenza e coordinamento nella Direzione    
   Lavori
— Gestione del progetto nelle costruzioni (LCC)
— Monitoraggio dello stato di avanzamento 
   dei lavori
— Ristrutturazioni
— Domande di costruzione 
— Perizie di immobili 
— Redazione e traduzione testi tecnici 
— Progettazioni strutturali 

Per noi il rispetto delle norme sulla concorren-
za, il modo di agire secondo coscienza, il senso 
del dovere, il diritto d’autore, le relazioni con 
il committente, le modalità di comportamento 
per gli appalti, le relazioni con l’ente pubblico 
e altri argomenti predominanti nella realizzazio-
ne di una costruzione sono delle tematiche che 

promuoviamo dall’inizio della nostra attività. Gli 
obiettivi che ci poniamo li realizziamo grazie a 
una corretta gestione dei progetti.
Nel corso degli anni l’ing. Prada si è distinto per 
alcune pubblicazioni nell’ambito della matema-
tica per l’ingegneria civile (un nuovo concetto 
matematico nella formazione di base degli in-
gegneri civili).
Il lavoro presentato introduce nel campo 
dell’ingegneria un nuovo concetto matematico 
quello delle distribuzioni, conosciuto sotto il 
nome di “funzioni generalizzate”.

giani & prada 
studio di 
ingegneria sa
potete immAginAre, CreAre e 
CoStruire iL Luogo più 
merAvigLioSo deLLA terrA, 
mA Ci vorrAnno Sempre 
deLLe perSone perCHé iL 
Sogno diventi reALtà. 
(wALt diSney)
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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

Chi siamo  
La scuola di musica “Le Officine Musicali”, 
nasce da un’idea del Direttore artistico Fulvio 
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 qualificata degli 
insegnanti della scuola permette di avere al-
lievi di tutte le età: dai più piccini con tecniche 
innovative, metodi/gioco (ci sono l’orsetto Be-
ethoven ed il topo Mozart) per affascinarli e 
farli avvicinare allo strumento fino agli allievi 
anziani che scelgono di studiare uno strumen-
to imparando 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 ini-
ziato a collaborare con la scuola di musica 
dandole un tocco di creatività artistica. Pri-
mula Galantucci farà diverse presentazioni del 
suo libro in Ticino affiancata dal Maestro Ful-
vio Rosa, che portando la sua musica farà co-
noscere sempre di più la sua scuola. Insieme a 
Primula inoltre si organizzeranno degli incon-
tri 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 mescolando quindi cultura, 
linguaggi ed esperienze diverse, sempre innova-
tive, eterogenee e contemporanee.
La scuola di musica “Le Officine Musicali” offre
anche una tessera associativa con validità annua-
le 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 convenzio-
    nate di tutto il Ticino risparmiando e mante-
      nendo attiva 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 acquistare degli strumenti 
  da dare in prova agli allievi, 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. 

InFo

le officine Musicali
La scuola è situata 
in due sedi:

1°| In via Al Doyro 20 a 
Melide a pochi minuti 
dall’uscita dell’autostrada, 
vicino alla Swissminiatur 
con comodi posteggi a 
disposizione.

2°| Nel Centro Commer-
ciale Serfontana a Morbio 
Inferiore al confine 
con l’Italia e con ampio 
posteggio gratuito.

Tel. +41 (0)78 934 76 00
leofficinemusicalich@
gmail.com
www.leofficinemusicali.ch

Fondazione e attività:

Fondata nel 2018
Scuola di musica, canto,
attività culturali.

Direzione:

Fulvio Rosa

Social: 

Facebook:
Le Officine Musicali

le officine 
musicali
... L’Amore per LA muSiCA

Fulvio Rosa

Primula Galantucci
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Farmacia 5 Vie 
Piazza Cinque Vie 5

6932 Breganzona

Tel.+ 41 (0)91 966 35 26
Fax.+ 41 (0)91 966 35 26

farmacia5vie@bluewin.ch
www.farmacia5vie.ch

Fondazione:
Fondata nel 1963

Direzione:
Tina Di Giuseppe Urbani 

        Farmacista diploma-
ta specialista in 

 farmacia d’officina

orari d’apertura:
Lu-Ve

08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Sa
09.00 - 12.00

La farmacia 5 Vie è stata aperta nel 1963; dal 
1997 é stata rilevata dall’attuale proprietaria. 
Vanta quindi oltre 50 anni di servizio alla clien-
tela. La disponibilità, la cordialità, oltre che 
l’affidabilità sono le qualità che ci contraddi-
sguono e che la nostra affezionata clientela 
apprezza ogni giorno.
La farmacia 5 Vie é gestita da Tina Di Giuseppe 
Urbani, farmacista  diplomata, specialista in 
farmacia d’officina, con la collaborazione di 
una farmacista diplomata e due assistenti di 
farmacia.

La farmacia si trova in posizione strategica 
all’incrocio delle 5 Vie, con ampio parcheggio 
nelle vicinanze.

I nostri servizi:
— Misurazione pressione
— Misurazione glicemia
— Noleggio stampelle
— Noleggio aerosol
— Noleggio tiralatte MEDELA
— Noleggio pesa bébé elettronica
— Preparazione dosette settimanale
— Servizio a domicilio GRATUITO
— Ritiro medicinali scaduti
— Carta fedeltà clienti

farmacia 5 vie 
profeSSionALità, CordiALità, Servizio... dA oLtre 50 Anni! 

Consulenza per:
— Polimedicazione
— Farmacie da viaggio
— Farmacie casalinghe
— Farmacie di prontosoccorso
— Farmacie per sportivi

Consigli viaggi e salute : 
In base alla destinazione desiderata, riceverete 
informazioni su farmacia da viaggio, prevenzione, 
trattamento malattie, piano di vaccinazione, 
precauzioni particolari e raccomandazioni.

Prodotti: 
— DR Reckeweg
— Sali di Schüssler
— Similasan
— Boiron
— Ciabatte ortopediche Legwood
— Calze SIGVARIS

Prodotti cosmetici:
— Widmer
— Lubex antiage

Nuovo: 
— ONCOS: linea cosmetica specialistica per il    
   paziente oncologico
— Sensolar: linea solare, adatta anche per   
   sportivi
— Akileine

LA VOSTRA SALUTE 
CI STA A CUORE

Piazza Cinque Vie 5
6932 Breganzona

Tel.+41 91 966 35 26
Fax.+41 91 966 35 26

farmacia5vie@bluewin.ch
www.farmacia5vie.ch
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Amacher Michele
Via Zorzi 10
6900 Paradiso

Tel. +41 (0)79 220 07 93

amacher.michele@
bluewin.ch
www.amachermichele.ch

Fondazione e attività:

Fondata nel 1998
Impiantistica

Direzione:

Michele Amacher

Dipendenti: 

5

orari d’apertura:

Lu-Ve
07.30 / 12.00
13.30 / 17.30

Michele Amacher inizia a lavorare nel settore 
dell’impiantistica nel 1987. La passione per il 
suo lavoro lo porta a fondare l’azienda nel 1998 
e da allora si dedica con grande impegno alla 
sua attività per garantire in qualsiasi situazione 
la completa soddisfazione del cliente.

L’esperienza pratica e la tecnica acquisita negli 
anni, arricchita dal continuo e costante aggior-
namento sui sistemi innovativi offerti dal mer-
cato, rendono questa azienda un punto di rife-
rimento per chi cerca l’alta affidabilità a prezzi 
concorrenziali.

Personale qualificato e servizi di qualità
Avvalendosi di personale specializzato e pro-
fessionisti esterni in grado di soddisfare le mol-
teplici esigenze dei clienti, l’azienda è in grado 
di offrirvi e seguirvi per l’installazione, manu-
tenzione e la riparazione di:

— Impianti sanitari
— Impianti di riscaldamento
— Impianti ad energia solare
— Termopompe
— Servizio di riparazioni

Se la sua necessità è realizzare un bagno nuovo, 
oppure semplicemente desidera ristrutturare 
quello esistente, potrà contare sui consigli e l’e-
sperienza di Michele Amacher che saprà indi-
carle i prodotti migliori adatti alle sue necessità.

amacher 
michele
eSperienzA e profeSSionALità 
dA oLtre 30 Anni

via Zorzi 10, 6900 Paradiso, www.amachermichele.ch

Riparazioni
Consulenza tecnica
Progettazione
Manutenzione stabili
Impianti piscine
Energia alternativa
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Il Marito in Affitto
Viale Stazione

6500 Bellinzona

Tel. +41 (0)76 594 46 70

ilmaritoinaffittoticino@
gmail.com

www.ilmaritoinaffittoticino.
com

Fondazione e attività:
Fondato nel 2013

Direzione:
Giuliano Hernandez

Servizi:
 elettricista

giardinaggio
idraulico

 mobili
muratore

riparazioni
tinteggi
trapano

 traslocchi
 sanitari

sgomberi
video ispezione 

    con drone
ispezione

Il fondatore
Sono Giuliano Hernandez, domiciliato nella cit-
tà dei Castelli. Nato nella Svizzera Tedesca, nel 
1982 ci siamo trasferiti a Lugano e dal 2011 con-
vivo con il mitico carnevale Rabadan. 
Dopo anni di sicurezza professionale mi sono 
dovuto reinventare e ho accolto l’opportunità 
di mettere assieme tutte le mie conoscenze e 
qualità professionali.

Adoro il contatto con le persone, comunicare, 
adoperarmi per risolvere ogni tipo di esigenza. 
Amo la ricerca nella soluzione delle diverse pro-
blematiche artigianali, e girare il cantone da un 
cliente all’altro rappresenta per me il massimo 
dell’espressione della libertà.

Grazie a questa professione ho scoperto che 
il Marito in Affitto non é solo un tuttofare, fine 
a se stesso. Il Marito in Affitto deve mettere a 
proprio agio qualsiasi tipologia di cliente, deve 
avere il massimo rispetto della persona e deve 
svolgere ogni tipo di lavoro come se lo facesse 
per se stesso. 

Non si diventa Marito in Affitto, si nasce!

Il team
Il Team del Marito in Affitto Ticino é una squadra 
comprovata e collaudata sotto diversi aspetti, 
costituita esclusivamente da professionisti di 
settore e soprattutto residenti nel cantone tici-
no. Con il Team collaboriamo inoltre con azien-
de specializzate ticinesi. L'obiettivo prefissato, 
all'inizio di questo progetto, e raggiunto nell'ul-
timo anno é quello di dare la massima qualità ad 
un prezzo giusto!

il marito 
in affitto
non Si diventA, Si nASCe!

Oggi possiamo contare su un Team che tratta 
i seguenti lavori con professionalità e qualità:

— Il Muratore (costruisce da zero, ripara, 
   ristruttura)
— Il Piastrellista (posa dalle piastrelle al l
   aminato, fino a pavimenti più particolari)
— L'Idraulico
— Il Sanitario (posa, modifica, sostituisce, 
   costruisce da zero)
— L'Elettricista (dalla plafoniera a pose 
   complesse che richiedono la certificazione)
— Il Cartongessista
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Magic Deumificazioni Sagl

Via Gaggio 18
6883 Novazzano

Tel. +41 (0)91 647 04 59

info@magicdeumificazioni.ch
www.magicdeumidificazioni.ch

Direzione:

Paolo Brenna

Fondazione:

Fondata nel 1997

Magic Deumidificazioni Sagl | Via Gaggio | CH 6883 Novazzano
Tel. +41 91 647 04 59 | Fax +41 91 647 39 11 | admin@magicdeumidificazioni.ch | www.magicdeumidificazioni.ch

Con la collaborazione di tecnici specializzati, la nostra ditta è in grado di applicare in ogni singola 
situazione metodi non invasivi che permettono la deumidificazione senza arrecare ulteriori 
danni alle infrastrutture presenti. Deumidifichiamo l’isolazione termica contenuta nelle solette, 
senza forare i pavimenti, ma immettendo aria forzata attraverso i giunti di dilatazione perime-
trali, con una tecnica sperimentata da ben oltre 1O anni. La Magic Deumidificazioni è attiva sul 
territorio ticinese dal 1997 in collaborazione con le maggiori compagnie assicurative svizzere.

Deumidificazione dell’aria - Risanamento danni delle acque

BASTA CAROTAGGI NEI PAVIMENTI!

Come funziona: 
Dell’aria calda e deumidificata viene pompata 
nell’isolazione termica del pavimento posta fra la 
platea e le serpentine del riscaldamento, tramite 
la pressione esercitata da una turbina. Il tutto 
attraverso il giunto di dilatazione posto sotto lo 
zoccolino.

L’aria calda e secca fuoriesce dalla parte opposta 
del locale attraversando il pavimento e facendo 
evaporare l’acqua. La differenza di umidità tra 
l’entrata e l’uscita dell’aria ci indica la quantità 
di umidità presente in soletta e ci permette di 
quantificare, dopo alcuni giorni di isufflazione, la 
durata dell’intervento.

Come procediamo:
Ispezione del luogo dove si è verificato il danno. 
Analisi della dinamica del danno e ricerca della 
causa.
Dopo aver neutralizzato la causa procediamo al 
risanamento delle aree danneggiate: 

— Con l’impiego di deumidificatori e ventilatori 
— Con l’istallazione di turbine che soffiano      
    aria forzata e secca nei pavimenti senza effet-
    tuare carotaggi.

Viene offerta, se richiesta, una consulenza e l’a-
iuto per redigere l’annuncio di sinistro all’assicu-
razione.

Vantaggi:
— Impianto non invasivo.
— Intervento che non arrecherà ulteriori danni.
— Possibile collaborazione con ditte specializza-   
   te per il ripristino.
— Il nostro contatto diretto con i periti delle 
   assicurazioni ticinesi con i quali collaboriamo   
   da quasi 20 anni, faciliterà il nostro intervento.

Se hai avuto un allagamento in casa, una delle 
soluzioni che ti avranno proposto è quella dell’e-
secuzione di alcuni carotaggi nel pavimento per 
aspirare l’acqua dall’isolazione termica della so-
letta e in seguito insufflare aria calda e secca. 
Questa pratica risulta essere molto invasiva per-
ché presuppone di bucare il pavimento e in 
seguito di doverlo riparare. In molti casi non sono 
più reperibili piastrelle o parquet di ricambio.
L’esecuzione di carotaggi, che generano polvere 
e rumori, vengono eseguiti al centro dei locali, 
creano intralci e impediscono un libero utilizzo 
dei locali abitati.
La nostra soluzione ti evita ulteriori disagi e l’in-
tervento ti permette di utilizzare ancora i locali; 
i tubi che portano l’aria forzata nell’isolazione 
termica del  pavimento vengono posati lungo i 
muri perimetrali dei locali e non al centro come 
nel caso dell’esecuzione di carotaggi.
Nel nostro tipo di intervento viene sfruttato lo 
spessore di alcuni millimetri del  giunto di dilata-
zione presente sotto lo zoccolino per immettere 
l’aria forzata con un sistema brevettato dalla Ma-
gic Deumidificazioni.

magic deumificaZioni sagl
profeSSioniSti CHe vi SALvAno dALL’umidità

il marito 
in affitto
non Si diventA, Si nASCe!
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ente regionale 
per lo sviluppo 
del luganese
un pArtner per Le pmi

Gli Enti regionali per lo sviluppo hanno il compito 
di contribuire a divulgare lo spirito, gli obiettivi e 
gli strumenti della politica economica regionale 
(PER) a livello regionale e contribuire operati-
vamente al raggiungimento degli obiettivi del 
programma d’attuazione della PER che sono: 
l’aumento della capacità di innovazione e della 
competitività delle PMI, l’aumento della compe-
titività e dell’attrattiva del Ticino e delle sue de-
stinazioni turistiche e il riposizionamento delle 
regioni periferiche.
 
In linea con queste priorità l’Ente Regionale 
per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), associa-
zione privata costituita grazie alla volontà dei 
47 Comuni situati tra il ponte diga di Melide e 
il Monte Ceneri, mira ad essere il motore dello 
sviluppo socioeconomico regionale attraverso 
attività e sostegno a progetti per valorizzare 
il territorio ed aumentare la competitività del 
Luganese. Grazie all’attività dell’Agenzia Regio-
nale per lo Sviluppo del Luganese, suo braccio 
operativo, l’ERSL aiuta i promotori di progetto 
nello sviluppo delle proprie idee, nell’accom-
pagnamento verso gli attori del sistema regio-
nale dell’innovazione, nella messa in rete con 
possibili partner e nella ricerca di fondi messi a 
disposizione dalla politica economica regionale 
e dalle leggi settoriali. Gestisce inoltre il fondo 
di promozione regionale (FPRL) grazie al quale 
può finanziare progetti medio-piccoli di carat-
tere imprenditoriale (in particolare progetti di 
autoimprenditorialità), progetti che valorizzano 
le risorse locali e regionali (come ad esempio il 

recupero di selve castanili o pascoli) ed inizia-
tive che colmano o migliorano lacune nell’ambi-
to dei servizi di base (es. negozi di paese), con 
un’attenzione particolare alle zone discoste. I 
contributi concessi dall’ERSL possono essere 
elargiti sottoforma di prestito senza interessi, a 
fondo perso oppure con una combinazione delle 
due soluzioni. Di regola il contributo non può 
superare il 50% dell’investimento iniziale e può 
raggiungere CHF 60’000 al massimo. In aggiunta 
a questo, insieme agli Enti Regionali per lo Svi-
luppo delle altre regioni del Ticino, gestisce la 
piattaforma di crowdfunding www.progettia-
mo.ch, che permette a chiunque abbia un pro-
getto che interessa il Cantone di cercare fondi 
online, senza trattenere alcuna commissione. 

L’ERSL è inoltre al servizio dei Comuni, faci-
litando loro l’accesso alle informazioni e alla 
documentazione su temi di attualità, funge da 
interfaccia nei rapporti con il Consiglio di Stato, 
collabora nell’esame dei temi sottoposti a con-
sultazione e alla redazione di risposte condivise 
ed offre il proprio supporto a livello di coordi-
namento, facilitazione e sensibilizzazione su 
temi o progetti intercomunali. Organizza inol-
tre eventi informativi e occasioni di incontro tra 
professionisti privati e pubblici per lo scambio 
di esperienze e best practices. 

InFo

Ente Regionale per lo 
Sviluppo del luganese 

Via Cantonale 10, 
6942 Savosa

6900 Lugano

Tel. +41(0)91 961 82 00

contatto@arsl.ch
www.ersl.ch

I numeri del 2018:
 13 progetti

sostenuti con il FPRL
 CHF 369’397 

contributi decisi
 CHF 3’786’934 

investimenti generati
 1-10 effetto leva

Roberta Angotti Pellegatta,
Direttrice ARSL
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Taxi Fast di Vito 
Accogli Città di lugano
via Ceresio 6 
6900 Lugano
+41 (0)76 224 10 73

A. Bottini Lattoniere
via Casarico 1,
Agnuzzo

About - X  SA
Via Al fiume 1 
Gravesano 
+41 (0)91 612 85 85

Agcal posa tutto 
Massagno
via Henri Dunant 5,
Massagno

Agostino Nici Pina ANP 
Piastrelle
via al Fiume 4,
Viganello

AIL Servizi SA
via Industria 2,
Muzzano
+41(0)58 470 75 75

Air Sutto SA
via Pian Scairolo 15,
Pazzallo

Al Giardino Fiorito 
Verena Simen-Meier
piazza Molino Nuovo 3,
Lugano

Albicarta 
via alla Bozzoreda 43,
Pregassona
+41(0)91 941 76 51

Alloggi Ticino SA
via Campagna 26
Bioggio
+41(0)91 600 18 45

Alpuriget Sagl
via Industria 7,
Riva San Vitale
+41(0)91 630 55 55

Alsolis SA
via Penate 4,
Mendrisio

Amacher Michele 
via Zorzi 10,
Lugano-Paradiso
+41(0)79 220 07 93

APC-Pro SA
via Cantonale,
Pambio-Noranco

Acqua Tre Service Sagl
via Besso 43,
Lugano

Arch. Martin Wagner 
via Principale 35 B,
Carona

Arkai Group SA
viale Cattaneo 21,
Lugano
+41(0)91 912 22 22

Artebianca Sagl 
viale Carlo Cattaneo 11,  
Lugano

Artestetica Sagl 
via Zurigo 11, 
Lugano

Assieme Sagl
via Carzo 10,
Paradiso

Atelier Cordella
via Bondola 5 
Cadro

Augustoni SA
via Tesserete 17,
Massagno

Aurelio 
Pagnamenta SA
via Cantonale 8,
Barbengo
+41(0)91 993 07 54

Autobesso Sagl
via Al Ponte 1/3,
Lugano

Autoselleria Steve Droz
strada Ponte di Valle 24, 
Davesco-Soragno

Axim SA 
corso Elvezia 4, 
Lugano

Azar Coiffure Lei e Lui
via Trevano 59,
Lugano

Backstage 
Banqueting Sagl
vicolo Confalonieri 4,
Mendrisio

Badrutt Interior SA 
via Luigi Taddei 1  
Viganello

Banca Migros
via Pretorio 7a,
Lugano
+41(0)91 911 08 31

Banca Popolare 
di Sondrio Suisse
Piazza indipendenza 2,
Chiasso

Barimper Sagl
CP 57
Carona

Barinvest SA
via Cantonale 19,
Lugano
+41919137090

Belogarden Sagl
via Giulio Pocobelli 18,
Melide

Best Taxi Limousine Sagl
via Bagutti 33,
Lugano
+41(0)91 993 00 00

Biblio Cafè Tra l’altro
via Castausio 3,
Lugano

Bignasca SA
strada della 
Castellanza 51,
Sonvico

Bi Esse Sagl 
via Balestra 33,  
Lugano

Color Design Sagl
via Del Tiglio 41
6900 Lugano
+41 (0)76 383 10 81

Falegnameria del piano
via Garone 6
6917 Barbengo
+41 (0)79 673 04 48

Garage Merzaghi SA
via Bieber 39
6817 Maroggia
+41 (0)91 649 81 94

Giardini Edil SA
via Bassone 29
6974 Aldesago
+41 (0)91 940 14 85

Malaika & Wizz art 
piercing
via Zurigo 9
6900 Lugano
+41 91 922 77 10

Maurizio Atti Architet-
tura Giardini Sagl
via al Lago 64 
6918 Figino
+41 (0)91 995 11 16

paveco pneumatici SA
via Cadepiano 36
6916 Grancia 
+41 (0)91 994 59 31

Via Brentani 11,
CH-6900 Lugano
tel. +41 (0) 91 971 05 52
newmotorslugano@gmail.com

VENDITA E ASSISTENZA AUTOMOBILI , PRATICHE IMPORT-EXPORT

Sostenitori

Presenti con una 
pagina redazionale

Presenti con uno 
spazio pubblicitario

aZiende che hanno 
contriBuito a realiZZare 
info pmi
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Fausto Bizzini SA
via ai Pree 14,
Pambio - Noranco
+41(0)191 993 13 60

Blu Wash Service Sagl
via Gaggiolo 33 A,
Stabio
+41(0)91 960 05 35

Boo Style & More Sagl 
via Cantonale 5,
Grancia

Brenchio SA
via Grancia 2,
Grancia

BTN Sagl Trasporti 
& Scavi 
via Retè 7, Cadro

C.F. Carpenteria 
di Fabio Ombelli
via Carona 8,
Melide
Fabio + Calo
+41(0)79 739 75 43 
+41(0)79 656 87 40

Camini Pagnamenta
via Al Generoso 23,
Rovio

Canvetto Federale 
Paradiso, Ristorante da 
Renzo
via ai Grotti 3,
Paradiso

Caratti Costruzioni SA
montada dal Sass dal 
Göbb,
Morcote

Carpenteria Bordoni 
via alla Stampa 7,
Cadro 

Carrozzeria Davesco 
Sagl
strada Ponte di Valle 12,
Davesco - Soragno

City Phone 24 
via Carlo Maderno 24,
Lugano

CKV Diffusione Sagl
via Besso 11,
Lugano

Saverio Corigliano
via Pree 1,
Figino

Well Hair SA
via Zurigo 38,
Lugano

Creditfinanz SA
via Trevano 72,
Lugano

CRG Scavi e
Trasporti Sagl
vicolo Solza,
Stabio
+41(0)78 751 32 51

Customycar Sagl
via Ceresio 55
Pregassona

CV Pavidea Sagl
via Luigi Taddei 13,
Viganello

Deltacarb SA
via al Molino 29,
Pambio-Noranco

Artech di Tulio Luciano
via Bagutti 8 
Lugano

Eco Store
via Lambertenghi 2, 
angolo via Balestra,
Lugano

Edimen Sagl
via Monte Boglia 14,
Lugano

Carrozzeria Fratelli 
Gianinazzi
strada Ponte di Valle,
Davesco - Soragno

Carrozzeria Lugano SA
strada della Stampa 8
Davesco - Soragno

Cartoleria Garbani SA
via Sonvico 8,
Canobbio

Casa Bella SA
via Giovanni Maraini 18,
Pregassona

Casellini impianti 
elettrici e forniture SA
piazza F. Borromini 23,
Bissone

CDL Consulenze 
e Direzione Lavori SA
via Molinazzo 2,
Lugano

Centro Acustico 
Ticinese Sagl
via alla Bozzoreda 37,
Pregassona
+41(0)91 940 30 30

Moto & Motion Sagl
via Cadepiano 1,
Grancia

Centro Serrafiorita Sagl
via Pian Scairolo 2,
Pambio - Noranco

Ceresioinerti SA
via Piodella 12
Muzzano
+41(0)91 825 13 48

CFL Centro Funerario di 
Lugano SA
via delle Rose 4,
Lugano-Pregassona 
+41(0)91 971 27 16

Elettricità 
Lorenzetti SA
via San Pietro 
Pambio 17,
Paradiso

Electrasim SA
via Berna 2,
Lugano

Elettroduevalli Sagl
strada da Pugèrna 30,
Arogno
+41(0)77 446 26 44

Elettronorma SA
via Besso 41,
Capolago

Elna L’angolo creativo
viale Franscini 27,
Lugano

Enzo Bianchi Sagl
via Trevano 74,
Lugano

Emil Frey SA
via Pian Scairolo,
Pambio-Noranco
+41(0)91 960 96 96

English Works Sagl
via Francesco 
Borromini 3,
Lugano

Eupro SA
via Pian Scairolo 23,
Pazzallo

Falegnameria 
Svanotti Sagl
via Industria 15,
Muzzano

Farmacia  
Generoso Sagl 
via Cantonale 87,
Melano 

FASP Security Sagl
via Franscini 20,
Lugano

Farmacia 5 Vie 
di Tina Di Giuseppe 
Urbani
piazza 5 Vie 5,
Breganzona
+41(0)91 966 35 26

Farmacia Cassarate 
via delle Scuole 6,
Cassarate

Farmacia Asioli 
A.-S. Nicolao
via Besso 37,
Lugano
+41(0)919660722

Farmacia Cassarate 
via delle Scuole 6,
Cassarate

Farmacia 
Internazionale 
Melide
via Pocobelli 15,
Melide

Farmacia San Carlo 
Pharma Crespera SA
via San Carlo 7,
Breganzona 

Farmacia Sant’Anna 
via Besso 37,
Lugano

Farmacia St. Antonio 
Bissone SA
contrada Busi 3,
Bissone

Farmacia Stella SA
via Trevano 80,
Lugano

FASP Security Sagl
via Franscini 20,
Lugano

Ferelca SA
via Cadepiano 6,
Grancia
+41(0)91 994 17 23

NOLEGGIO DI AUTO E FURGONI
via Cantonale 14 - 6917 BARBENGO

Tel. 091 980 11 70
info@norancar.ch - www.norancar.ch

IMPIANTI SANITARI

RISCALDAMENTI

IMPIANTI SOLARI

ENERGIE ALTERNATIVE

Servizio riparazioni
Via Del Tiglio 7, CH-6900 Lugano - Cassarate  
Tel. +41 (0)91 940 32 43, Cell. +41 79 811 53 18                                    
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Ferrovia Monte 
Generoso SA
via Luera 1,
Capolago

Fin Port Serramenti
via Motta 8, Lugaggia

Finardi & Partners Sagl
piazza Cioccaro 4,
Lugano
+41(0)91 910 20 11

Flash Credit Sagl
via Motta 2, Mendrisio

Flavio Togni SA
strada da Pambi 7,
Pambio-Noranco

Fola SA
via Fola 13,
Pregassona

Fontana Print SA
via Giovanni Maraini 23
Pregassona
+41 (0)91 941 38 21

Fontana Pittura SA
via alla Bozzoreda 41,
Pregassona

Fratelli Maffi SA
Strada della Stampa 3,
Davesco - Soragno
+41(0)91 941 40 42

Fumagalli
viale St. Franscini 27,
Lugano
+41 (0)91 923 14 64

Garage Carrozzeria 
Ciccone Sagl
via Sonvico 20,
Davesco-Soragno

Garage 
Scaramozza SA
via Zurigo 19, 
Lugano

Robbiani 
Automobili SA 
via Lugano 8, 
Agno

Gastronomia 
Prada SA
via Pian Scairolo 21,
Pambio-Noranco

Genovese SA
via Lucino1, 
Breganzona

Gescam Sagl
via Laveggio 21,
Mendrisio
+41 (0)91 630 00 03

Il Marito in Affitto
via dei Gessi 11
Riva San Vitale
+41 (0) 076 594 46 70

Il vero espresso Sagl
via Maraini 2,
Pregassona

Internursing SA
via Carzo 7,
Lugano-Paradiso

IS Grandi
via Boschina 19,
Pregassona
+41(0)764153641

JC Progetto 
Elettricità Sagl
via Cenesio 10,
Figino
+41(0)79 372 54 56

Karoubian Tappeti
via Cantonale 7, 
Centro Commerciale
Grancia 2, 
Grancia

La Giotto Sagl
via Maggi 6,
Pregassona

La Veranda 
ristorante - pizzeria
via Trevano 77,
Lugano

Lavagetti Service Sagl
via Carlo Maderno 9,
Lugano

Le Officine Musicali
via al Doyro 20,
Melide
+41(0)78 934 76 00

Lengina Ristorante
via dei Circoli 4, 
Cadro

Livit SA
via Greina 2,
Lugano

Lipcar Sagl
via Fola 15 
Pregassona

Lores Auto Sagl
via Cantonale 4,
Grancia
+41(0)91 994 15 64

Maba Piastrelle Sagl
via Zuccoli 3
Paradiso
+41(0)91 994 16 93 

Gescofid SA
corso San Gottardo 73,
Chiasso

Gehri rivestimenti SA
via Chiosso 12, Porza
+41 (0)91 936 30 11

Giani & Prada Studio 
d’Ingegneria SA
via Mercoli 8 A,
Lugano
+41(0)91 923 16 43

Global Control 
Servizi Fiduciari SA
via Balestra 12,
Lugano

Globocar SA
via Pian Scairolo 17,
Pazzallo

GP Trasporti Sagl
via Valeggia 12,
Pazzallo
+41(0)91 994 33 28

Grenkeleasing AG
via al Chioso 8,
Lugano

Grifone Autofficina Sagl
via Fola 15,
Pregassona
+41 (0)91 972 25 16

Ferraioli parrucchieri
GSC
viale Stefano 
Franscini 5,
Lugano 

G. Gulfi G. SA
via delle Scuole 19,
Pregassona

HG Commerciale 
via Fola 5,
Cadro

iGuzzini illuminazione 
Schweiz AG
via Rapìa 4,
Davesco-Soragno

Ideal Comfort Sagl
piazza Cinque Vie 2,
Breganzona 

Il Castagno
via Industrie 2, 
Cadro

I.C.E. Business 
Solutions Sagl 
via Lucino 28, 
Breganzona 

Magic 
Deumidificazioni sagl
via Gaggio 18,
Novazzano
+41(0)91 647 04 59

Make Up Express
via Maggio 43,
Lugano

Mantegazzi Viaggi SA
strada da Rov 9,
Arogno
+41(0)91 649 45 20

Manu Service 
gradinata ai ronchi,
Viganello
+41(0)76 391 27 71

Marito a Noleggio di 
Rondina Mirco
via Stramonte 15,
Stabio

Matteo Aroldi 
photography
Gesora 4,
Pambio Lugano

Mauri & Associati SA
via al Ram 2
Lugano
+41 (0) 91 972 33 81

Max’s Bike SA 
via Beltramina 1A,
Lugano

Mazzantini & 
Associati SA
corso Elvezia 10,
Lugano

Mille e un’idea - 
Daniela Fusi
via San Carlo 13,
Figino

Moby Dick Sagl
via Trevano 97,
Lugano

Monacelli David 
via Rampiga 1,
Lugano

Montagnoli 
Metalcostruzioni Sagl 
via Garone 7,
Barbengo
+41(0)76 309 00 49

Morris Best Music 
vicolo dei Faggi 19,
Lugano

Moto Art Sagl
via Cantonale,
Grancia

MT System SA
via Vergiò 18,
Bregazona

NaturAmelia
via Maggio 23, 
Lugano

New Form Swiss Sagl
via Penate 16,
Mendrisio
+41(0)91 922 73 56

New Jet 
Ponteggi Sagl
via Campagna 1,
Cadro
+41(0)91 943 23 85

New Motors SA
via Brentani 11,
Lugano
+41 (0) 971 05 52

Nimis SA 
via del Piano 31,
Pambio - Noranco

Norancar sa
via Cantonale 14,
Barbengo
+41(0)91 980 11 70

Nuovastilcar 
strada Ponte 
di Valle 22,
Lugano
+41(0)91 942 59 81

Nuovo Garage 
Castagnola SA
via Maggio 10 ,
Lugano

Onys Digital 
Solutions SA
via Cantonale 23 C,
Manno
+41(0)91 605 59 29

Orlospeedy 
di Paci Tanina
via Trevano 30,
Lugano

Ottica Ticinese SA
via alla Bozzoreda 37,
Pregassona

Ottica Vicari SA
via Balestra 4,
Lugano

Ottico Michel
via Pretorio 14,
Lugano

Palo Alto SA
via Zurigo 5,
Lugano
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Direzione:
ML Gargantini

Collaboratori:
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Fiorenzo Sampietro

MEMBRO ATIOF
ASSOCIAZIONE TICINESE
IMPRESARI ONORANZE FUNEBRI

MEMBRO SBV
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI SERVIZI FUNEBRI
SCHWEIZ VERBAND DER BESTATTUNGSDIENSTE

Pavidecolor Sagl
via Ciseri 2,
Lugano

Personal Space SA
via Vedeggio 4,
Manno

Peverelli Sagl
via Besso 47,
Lugano

Piazzetta 
ristorante-bar
via dei Bonoli 55,
Breganzona

Pina Petroli  SA
via Cantonale 1,
Grancia 

PinkEnergy Sagl
via Pico 29,
Lugano

Pneu Drago 
via Prati Botta 22,
Barbengo

PRE-GEL
via Prati 1,
Bedano

Privatassistenza SA
via Francesco
Borromini 3,
Lugano

Proitera Sagl
via San Salvatore 13,
Lugano-Paradiso

Promera  Sagl
strada da Vissini 17,
Arogno
+41(0)91 630 65 85

Public SA
via Besso 45,
Lugano

Pulizie Belvedere Sagl
strada Cantonale 1,
Davesco Soragno

SanGiorgio 
Metalcostruzioni
via alle Zocche , 
Castel San Pietro
+41 (0)91682 48 81  
  
Savoy ecologica 
viale Giuseppe 
Cattori 5, 
Paradiso   
 
Servizio Cure a 
domicilio SCUDO
via Giacomo 
Brentani 11,
Lugano   
 
Sevi arredamenti SA 
via dei Balconi 3, 
Barbengo  
 
Silvermotor Sagl 
strada Ponte 
di Valle 12, 
Davesco-Soragno  
 
Skyline 
via delle Scuole 15, 
Paradiso   
 
Sorlini SA
via Calprino 12, 
Paradiso   
 
Studio Antonini
via Zurigo 7, 
Lugano  
 
Studio Privato 
Nutrizione & 
Dimagrimento
via Zurigo 17,  
Lugano  
 
Studio Uno Sagl 
via Vittorino Vella 4, 
Lugano   
 
Sutter Ulrich Sagl
via Breggia 6,
Chiasso 
+41(0)76 595 31 32

Pulibene Sagl
via delle Scuole 24,
Melano
+41 (0)76 320 89 66

Puma Calor Sagl
via del Tiglio 7,
Lugano
+41(0)79 811 53 18

R. e M. Rezzonico SA
via Collina 15,
Bissone

Relux Sagl
via Rampiga 1,
Barbengo

Renzetti & Partners SA
via alla Sguancia  5,
Pazzallo

Ricigliano 
Pasticceria SA
corso Elvezia 5,
Lugano

RVA Associati SA
via Serafino Balestra 5,
Lugano
+41(0)91 260 02 02

Salone Ivana SA 
via Trevano 11, 
Lugano   
 
Salone 
Metamorphosis di M. 
Coletta, 
via L. Canonica 5, 
Lugano 

Sanitas Troesch SA 
corso Elvezia 32, 
Lugano
   
SANA 
Canalizzazioni SA
strada Ponte 
di Valle 26,
Davesco   
 

Synergy studio 
Personal Training
via Boschina 17,

Lugano-Pregassona
Take away Passione
via San Gottardo 28,
Vezia

The Joker Shop
via Trevano 90,
Lugano

The New Beck 
Ristorante
via G. e F. Ciani 11,
Lugano
+41(0)91 971 78 78

The Planet 
Wellness SA
via Senago 17 A,
Pazzallo

The store
quartiere Maghetti 10,
Lugano

The Trinity Irish Pub 
via Luigi Canonica 19,
Lugano

Thermosuisse 
Energie Sagl
CP 160,
Figino

Ti Gonfio Party Planner
via Trevano 58,
Lugano

Ti Rolfing Sagl 
corso Pestalozzi 21 b,
Lugano

Tiresina Sagl
via Morbio 13,
Vezia

Tornado Clean
via Trevano 7,
Lugano

Trapletti Pittori
via San Gottardo 37, 
Coldrerio

Trenino Turistico 
via al Lido 7,
Lugano

Trichological 
Development 
Programs TDP SA
via Senago 23,
Pambio-Noranco

Tsolutions SA
via Collina d’Oro 61,
Montagnola

Urwer Pesca Sport 
di Ursula ed Ernesto 
Wohlgemuth
strada da Igia 3,
Pambio-Noranco

Vaudoise 
Assicurazione Agenzia 
Generale Ticino
via Nassa 29,
Lugano

Vegezzi SA
via del Sole 8,
Pregassona
+41(0)91 972 20 29

Visma SA
via Fola 13,
Pregassona

webcasa24.ch
Centro Breggia
Balerna
+41 (0)91 971 41 40

Xdeers Sagl
via Marcetto 6,
Novazzano

Z-Bike
via Vignola 14,
Lugano
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• Apparecchi acustici ricaricabili 
  e collegabili al vostro smartphone

• Intelligenza artificiale 

• Impermeabili

• 5 anni di assistenza

• 5 anni di garanzia

• + contributi AI - AVS

   

Fino a 
2000 CHF 

di sconto* 

AUDIO Centro Acustico si occupa della distribuzione ed applicazione di protesi acustiche 
e rappresenta una novità per tutte quelle persone che so�rono di problemi legati alla sordità.

OFFERTA
SPECIALE

AUDIO Centro Acustico
Via Francesco Soave 5/A
6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 225 50 24 
www.audiocentroacustico.com

*per maggiori informazioni 
 prendere un appuntamento 
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