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Cara lettrice, Caro lettore,

ecco a voi il quarto 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.

È innegabile, attraverso il web la pubblicità ha 
trovato un nuovo modo di veicolare i propri 
messaggi raggiungendo milioni di utenti in 
ogni parte del mondo. Tuttavia, ad oggi possia-
mo ancora affermare che ci sono numerosi pro-
dotti cartacei e qualità intrinseche della carta 
che il mondo digitale difficilmente è in grado di 
rimpiazzare. Non è semplice trovare un mezzo 
di comunicazione che coinvolga i lettori come  
lo sanno fare i periodici. 

Attraverso INFO pmi cerchiamo di offrire una 
visibilità che dura nel tempo e, in questo con-
testo, la stampa ci aiuta poiché genera con 
grande efficienza effetti di fruizione continua. 
Grazie alla nostra distribuzione “geolocalizzata” 
(la mappatura completa con le diverse zone di 
distribuzione è consultabile sul nostro sito-web 
www.infopmi.ch), riusciamo a entrare nelle case 
della popolazione locale e a raggiungere il con-
sumatore finale con elevata efficienza. Il nostro 
periodico resta in casa per lunghi periodi di 
tempo e viene volentieri esposto, ad esempio, 
sul tavolino in sala d’aspetto o in soggiorno, ciò 
che dona pregio all’inserto, riuscendo al con-
tempo a moltiplicare il numero di contatti. 

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 inve-
stire ingenti capitali nella creazione di strategie 
pubblicitarie dedicate.

Ad oggi già più di 700 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 Bellin-
zona è stato distribuito gratuitamente ad oltre 
15’000 fuochi nei Comuni di Bellinzona, Artore, 
Daro, Carasso, Galbisio e Giubiasco.

Lusingati dagli innumerevoli complimenti rice-
vuti direttamente dagli imprenditori che han-
no aderito al nostro progetto e orgogliosi del 
sostegno ricevuto dalle Autorità, in particolare 
quello ottenuto direttamente dai singoli Comuni 
nonché da importanti imprenditori del nostro 
territorio, siamo persuasi che attraverso “INFO 
pmi” riusciremo ad accrescere la visibilità delle 
eccellenze del Canton Ticino. 
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“La miglior soluzione 
alle tue richieste”

www.inno-ponteggi.ch
Via Lucomagno 2
6500 Bellinzona

Uffi cio: +41 91 224 36 63
Mobile: +41 78 640 52 60



indice
INFO pmi Nr. 4 5

3

7

6

9

21

32

33

44

45

20-48
17

8
15

2
11
26
30
40

41
16

38
25

24
37

36
34
14
19
18
23
10
39

29
13
35

31
12

27-47
42

4
28

Editoriale

Luca Albertoni, direttore Cc-Ti

Associazione Industrie Ticinesi

Mario Branda

Christian Vitta

viscom Ticino

Società svizzera impresari costruttori 
Sezione Ticino

Ente regionale per lo sviluppo 
del Bellinzonese e Valli

Aziende che hanno contribuito 
a realizzare INFO pmi

cOmmercIale

Della Santa Automobili SA
Direct Mail Company AG
Eventmore SA
Grafica Bellinzona SA
Keep Safe Sagl
Onys digital solution SA
Simoni Service Sagl
webcasa24
Winteler SA

SerVIZI e FOrmaZIONe

Galli Immobiliare SA
Giani & Prada 
Studio D’ingegneria SA
La Casa di Pitagora Sagl
Marco Pallua Architettura 
e direzione lavori SA
Fidinam SA
Helvetia Assicurazioni 
Agenzia generale Bellinzona 

eNOGaSTrONOmIa e alBerGHIerO

B&C Catering Sagl
CA.GI Cantina Giubiasco SA
Chocolat Stella SA
Gusto Ticino
Gestovoice SA
Hotel & Spa Internazionale 
Millefiori Ristorante
Music Live Restaurant Cafè 

SOcIO SaNITarIO e BelleZZa

Ottica Lepori
RehaPlanet s.n.c.
Tertianum AG

eDIlIZIa

Caviezel Canalizzazioni SA
Ferretti & Co SA
Gesso Line SA
Gianmarco Valerio SA
Inno Ponteggi
Sovabad SA

La presente pubblicazione è stata distribuita 
gratuitamente a tutti i fuochi dei seguenti comuni: 
Bellinzona, Daro, Carasso, Artore, Galbisio, 
Giubiasco.

Distribuito da:                         In collaborazione con:

Invitiamo le imprese interessate a presentarsi
tramite una propria pagina redazionale, 
a contattarci per una consulenza personalizzata 
e gratuita.
“INFO pmi” sarà pubblicata e distribuita a 14 
diverse zone del Canton Ticino, per voi definite 
strategicamente.
Per maggiori informazioni sulle zone di distribu-
zione visitate il nostro sito web www.infopmi.ch
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piÙ valore alle 
nostre... pmi!

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 vivono 
molte eccellenze industriali e il Ticino finisce in 
molti prodotti distribuiti in tutto il mondo: far-
maci, batterie dei telefoni, motori d’aereo, tur-
bine a gas, ascensori, ecc.

Stefano modenini
Direttore AITI

CucineCase Serramenti in pvc,   
legno e alu

Ringhiere 
in vetro e inox

Copertura tetti

CASE NUOVE E PREFABBRICATE

RIATTAZIONI IN GENERE

VENDITA, FORNITURA E POSA
DI SERRAMENTI IN PVC, ALU E LEGNO

RINGHIERE INOX E VETRO TETTI 
TRADIZIONALI

Siamo presenti sul mercato Svizzero-Ticinese a tutti i livelli sia con contatti diretti con Il cliente 
fi nale, sia tramite architetti, ingegneri e promotori immobiliari.
 
Agli stessi contraccambiamo sempre la fi ducia con la quale ci vengono affi dati i lavori.
Le nostre realizzazioni non hanno limiti di destinazione. 

Ci occupiamo della semplice casa privata nuova o in riattazione di forniture in piccoli o grandi 
stabili privati o pubblici come scuole asili, fabbriche, esposizioni o garage auto, alberghi o residence.
 
Nel nostro interno eseguiamo direttamente tutte le fasi di realizzazione dalla progettazione, 
fabbricazione e posa in opera. 

In collaborazione con i progettisti analizziamo da tecnici, soluzioni semplici esteticamente 
gradevoli, funzionali e non da ultimo economiche.

Tel. +41 91 840 10 34Viale Stazione 23, 6500 Bellinzona

Orari di apertura: Lu-Ve: 8.00 - 12.00 /13.00 - 18.00, Sa: su appuntamento

Cel. +41 79 881 08 72 Email. duskoccst@gmail.com www.ccst-sa.ch

InFo

AITI - Associazione 
Industrie Ticinesi

CP 5130
6901 Lugano

Tel + 41 (0)91 911 84 84

www.aiti.ch
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Bellinzonese: economia 
diversificata in via di sviluppo

In foto:
Il Direttore Cc-Ti Luca 
Albertoni e una panora-
mica di Bellinzona

edile, unitamente all’amministrazione pubblica, 
rappresentano sempre settori importanti della 
regione, ma, come detto, sono affiancati ormai 
da diverse altre realtà che hanno permesso alla 
regione di crescere costantemente, tanto da av-
vicinarsi ai valori fatti registrare dal Luganese e 
dal Mendrisiotto in termini di forza economica. 
La crisi finanziaria che ha toccato pesantemente 
il Luganese, non ha invece avuto effetti parti-
colarmente negativi sull’agglomerato di Bellin-
zona, che ha potuto svilupparsi in maniera più 
regolare. Le prospettive di crescita per la regio-
ne sono invece, attualmente, di segno legger-
mente inferiore rispetto agli altri agglomerati ti-
cinesi, verosimilmente perché in taluni ambiti è 
stata raggiunta una certa saturazione. Anche se 
va detto che l’“effetto-Alptransit” (infrastruttura 
che dovrebbe venir inaugurata l’anno prossimo) 
potrebbe modificare sostanzialmente tali previ-
sioni. Non è infatti da escludere che la migliore 
raggiungibilità del nostro territorio grazie ai mi-
glioramenti della rete ferroviaria, possa portare 
a ulteriori insediamenti aziendali proprio nella 
regione di Bellinzona, creando una dinamica di 
evoluzione economica più veloce di quella ipo-
tizzabile allo stato attuale. 

luca albertoni
Direttore Cc-Ti

Lo sviluppo dell’economia ticinese nell’ultimo 
decennio è stato molto interessante e di segno 
globalmente positivo, al di là delle difficoltà 
contingenti di taluni settori. 
Il tessuto economico diversificato ha permesso 
di compensare ad esempio l’innegabile flessio-
ne subita dal commercio al dettaglio, come ben 
noto purtroppo anche nella regione del Bellin-
zonese e nella Capitale in particolare. 
Da un punto di vista generale, è tuttavia impor-
tante sottolineare che anche il Bellinzonese, 
sebbene con ritmi differenti rispetto al Luga-
nese e al Mendrisiotto, ha conosciuto un’evolu-
zione importante dal punto di vista economico, 
non solo nel settore immobiliare, che è sotto gli 
occhi di tutti, ma anche in altri ambiti come le 
telecomunicazioni, le tecnologie dell’informa-
zione e la ricerca e sviluppo. 
La presenza di grandi aziende e di centri di ri-
cerca di fama mondiale spiegano con evidenza 
questa tendenza che va comunque a beneficio 
di tutto il territorio regionale e cantonale. 
Il Bellinzonese si è quindi un po’ staccato dalla 
definizione, certo non infamante ma comunque 
un po’ ingenerosa, di “città dell’amministrazio-
ne cantonale”, per fare spazio a realtà econo-
miche di segno diverso. La sanità e il settore 
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Info

Xxxxxx
XXXXXX

orari d’apertura:
XXXXXX

XXXXX
XXXXX

EVENTMORE esprime la tradizione ed esperienza nel set-
tore degli eventi. Una realtà innovativa e 100% made in Ti-
cino, in grado di offrire servizi a 360° per ogni genere di 
spettacolo e manifestazione. Grazie alla presenza di 3 unità 
produttive (Tecnica eventi, Spettacoli, Congressi), ognuna 
con una particolare competenza e più applicazioni, è sta-
ta creata una struttura organizzativa in grado di assicurare 
elevati standard di qualità e di sicurezza.

Trasparenza, correttezza e rispetto dei tempi e dei costi, 
rappresentano la base della nostra visione progettuale. 
EVENTMORE affronta ogni mandato creando il valore ag-
giunto in grado di mettere in risalto le vostre peculiarità. Ne-
gli anni il concetto di evento ha conosciuto una radicale evo-
luzione. Si è trasformato da semplice momento conviviale a 
moderno strumento di comunicazione e relazione, una vera 
esperienza emozionale. Oggi il settore richiede soluzioni ra-
pide, innovative e di qualità.

Siete l’origine del processo creativo. L’ideazione parte 
dall’ascolto dei vostri bisogni e dalla comprensione della vo-
stra identità. Proteggiamo i vostri ospiti con strutture sicure 
e certifi cate, amplifi chiamo le parole, illuminiamo le idee, 
traduciamo in lingua straniera il vostro messaggio.

EVENTMORE vanta un’esperienza di grande respiro inter-
nazionale grazie a personale specializzato e a partner di 
provata professionalità. Non importa la grandezza della ma-
nifestazione; ad ogni progetto dedichiamo la massima at-
tenzione e qualità. Ogni evento rappresenta un’esperienza 
unica: l’azione della nostra azienda vi permetterà di condivi-
dere con i vostri invitati un’emozione eccezionale e indimen-
ticabile. Impostiamo il vostro progetto in modo sistemico: 
dopo l’analisi, gli eventuali sopralluoghi e le valutazioni pri-
marie, vengono elaborate alcune varianti di soluzione gra-
zie a programmi di visualizzazione.

I servizi offerti da EVENTMORE nascono sotto il concetto 
di “Full Service Event Management” e rispettano la fi losofi a 
aziendale, dove il cliente è al centro del progetto in cui ogni 
singola azione è fi nalizzata al raggiungimento delle sue 
aspettative. L’organizzazione e la gestione di eventi istituzio-
nali, la proposta di momenti conviviali e la progettazione di 
grandi eventi, sono solo una parte di quanto EVENTMORE 
vi potrà offrire.  Eventi e congressi: insieme, li renderemo 
unici ! 

Eventmore SA
Via S. Gottardo 18 d
6532 Castione

+41 (0)91 850 10 60

info@eventmore.ch
www.eventmore.ch
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InFo

Comune di Bellinzona
Palazzo Civico
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

Tel.  058 203 10 00
Fax  058 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

orari d’apertura:
Lu / Ve
08.30 - 12.00  
13.30 - 16.30

pmi, una risorsa 
per la nuova città 
di Bellinzona
E’ un dato che colpisce: su un totale di 586’000 
imprese registrate in Svizzera, 584’000 sono 
“PMI”, società con meno di 250 dipendenti. 
Complessivamente queste ditte occupano qua-
si tre milioni di lavoratori ossia i due terzi del to-
tale dei posti di lavoro delle imprese svizzere. 
Bastano queste poche cifre per comprendere 
l’importanza sociale ed economica delle PMI. 
In Ticino ma anche a Bellinzona non è diverso. 
È ben vero che la mia Città, dopo aver cono-
sciuto una stagione particolarmente favorevo-
le sul piano economico a cavallo tra il 19esimo 
ed il 20esimo secolo, nel corso degli ultimi 
settant’anni è andata vieppiù appoggiandosi 
sull’amministrazione pubblica, in particolare 
alle attività del Cantone e della Confederazione 
(regie federali). Moltissime famiglie, senza di-
ventare ricche, ne hanno tratto beneficio; han-
no potuto costruire un proprio progetto di vita 
nella certezza che non avrebbero avuto troppi 
problemi per garantire un’esistenza dignitosa 
ai propri membri. Da qualche tempo a questa 
parte, tuttavia, dopo che alcune regie federali 
hanno ridotto la propria presenza o trasformato 
il proprio settore di attività (PTT/Swisscom), ci si 
è resi conto che l’amministrazione pubblica non 
sarebbe più stata sufficiente per assicurare un 
futuro, occorreva anche altro. Di qui il proget-
to di aggregazione comunale, che nel mese di 

aprile 2017 ha portato alla nascita della nuova 
Bellinzona, una città che oggi conta oltre 40mila 
abitanti per un territorio di più di 160 chilome-
tri quadrati. Una città nuova che vuole, tra altre 
cose, anche costituire un punto di riferimento 
solido e qualificato per chi desidera sviluppare 
la propria attività imprenditoriale, pensando so-
prattutto, e non potrebbe essere diversamente, 
alle piccole e medie imprese. In questo senso 
l’obiettivo di creare un’amministrazione citta-
dina efficiente con collaboratori competenti e 
preparati, anche per quanto riguarda il settore 
economico. Collaboratori in grado di sostenere 
ed aiutare chi decide di avviare e sviluppare una 
propria attività economica, cercando di contri-
buire a superare ostacoli e rimuovendo o cor-
reggendo elementi che possono rendere più 
difficile o meno attrattivo l’esercizio di un’atti-
vità economica sul territorio del nuovo comune. 
Per avere, alla fine, un comune che, attraverso lo 
sviluppo di adeguati servizi, garantisca ottima 
qualità di vita a chi vi abita o vi passa il tempo 
libero ma anche un territorio interessante per 
chi decide di stabilirvisi a lavorare.

mario Branda 
Sindaco di Bellinzona

EVENTMORE esprime la tradizione ed esperienza nel set-
tore degli eventi. Una realtà innovativa e 100% made in Ti-
cino, in grado di offrire servizi a 360° per ogni genere di 
spettacolo e manifestazione. Grazie alla presenza di 3 unità 
produttive (Tecnica eventi, Spettacoli, Congressi), ognuna 
con una particolare competenza e più applicazioni, è sta-
ta creata una struttura organizzativa in grado di assicurare 
elevati standard di qualità e di sicurezza.

Trasparenza, correttezza e rispetto dei tempi e dei costi, 
rappresentano la base della nostra visione progettuale. 
EVENTMORE affronta ogni mandato creando il valore ag-
giunto in grado di mettere in risalto le vostre peculiarità. Ne-
gli anni il concetto di evento ha conosciuto una radicale evo-
luzione. Si è trasformato da semplice momento conviviale a 
moderno strumento di comunicazione e relazione, una vera 
esperienza emozionale. Oggi il settore richiede soluzioni ra-
pide, innovative e di qualità.

Siete l’origine del processo creativo. L’ideazione parte 
dall’ascolto dei vostri bisogni e dalla comprensione della vo-
stra identità. Proteggiamo i vostri ospiti con strutture sicure 
e certifi cate, amplifi chiamo le parole, illuminiamo le idee, 
traduciamo in lingua straniera il vostro messaggio.

EVENTMORE vanta un’esperienza di grande respiro inter-
nazionale grazie a personale specializzato e a partner di 
provata professionalità. Non importa la grandezza della ma-
nifestazione; ad ogni progetto dedichiamo la massima at-
tenzione e qualità. Ogni evento rappresenta un’esperienza 
unica: l’azione della nostra azienda vi permetterà di condivi-
dere con i vostri invitati un’emozione eccezionale e indimen-
ticabile. Impostiamo il vostro progetto in modo sistemico: 
dopo l’analisi, gli eventuali sopralluoghi e le valutazioni pri-
marie, vengono elaborate alcune varianti di soluzione gra-
zie a programmi di visualizzazione.

I servizi offerti da EVENTMORE nascono sotto il concetto 
di “Full Service Event Management” e rispettano la fi losofi a 
aziendale, dove il cliente è al centro del progetto in cui ogni 
singola azione è fi nalizzata al raggiungimento delle sue 
aspettative. L’organizzazione e la gestione di eventi istituzio-
nali, la proposta di momenti conviviali e la progettazione di 
grandi eventi, sono solo una parte di quanto EVENTMORE 
vi potrà offrire.  Eventi e congressi: insieme, li renderemo 
unici ! 

Eventmore SA
Via S. Gottardo 18 d
6532 Castione

+41 (0)91 850 10 60

info@eventmore.ch
www.eventmore.ch

Michael Disch 

Tel. +41 79 937 67 41

dischmichael@gmail.com

Falegname 
diplomato AFC
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IL GUSTO E  LA SEMPLICITÀ
Il Ristorante Millefiori è un lo-
cale storico a Giubiasco, nato 
negli anni ‘60, completamente 

rinnovato di recente, offre alla 
propria clientela un servizio bar, 

ristorante e pizzeria in un ambiente 
moderno ed accogliente.

Un luogo dedicato a tutte le occasioni 
per gustare del buon cibo in ottima compagnia.

Aperti a colazione, pranzo e cena per proporre 
menù sempre nuovi.

IL TUO SPAZIO MULTIFUNZIONALE
Una grande sala con 200 posti a sedere.
Climatizzata ed attrezzata con un ottimo im-
pianto d’illuminazione, video e audio con mi-
crofoni.
Perfetta per organizzare conferenze, corsi, riu-
nioni, assemblee e meeting aziendali.
Unita al servizio ristorazione permette di for-
nire tutto il necessario per pause caffè e busi-
ness lunch su misura.
Confort e soluzioni personalizzabili per ogni 
genere di evento la rendono adatta anche per 
compleanni, feste private, concerti e qualsiasi 
tipo di ricorrenza o evento creativo.

millefiori
ristorante

InFo

Millefiori Ristorante
Viale Stazione 7
6512 Giubiasco

Tel. + 41 (0)91 857 65 65

info@
millefioriristorante.ch

www.millefioriristorante.ch

Collaboratori:
Gerenza: 

Karin Ernst
Chef di cucina: 

Vania Tambone

orari d’apertura:
Lu

08:00 – 24:00
Ma

08:00 – 23:00
Sa 

17.00 - 23.00
Do

Chiuso

Viale Stazione 7
6512 Giubiasco

+41 (0)91 857 65 65

info@millefioriristorante.ch
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Siamo un’azienda che è attiva nel settore delle 
forniture per ufficio da oltre 50 anni e, dal luglio 
2017, abbiamo ampliato i nostri servizi rilevan-
do la Canon Ticino di cui abbiamo acquisito in 
esclusiva i diritti di distribuzione, vendita e assi-
stenza di apparecchi e accessori per il Ticino e il 
Grigioni Italiano.

Siamo preparati professionalmente per sod-
disfare le esigenze lavorative della clientela e 
trovare soluzioni efficaci e funzionali. Nell’orga-
nico, costituito da 24 collaboratori, i consulenti 
e i tecnici vantano anni di esperienza nel settore 
informatico e dell’office automation e sono in 
grado, con soluzioni personalizzate, di assistere, 
consigliare e seguire il cliente a partire dalla con-
sulenza e progettazione fino all’assistenza post 
vendita, per il raggiungimento della piena sod-
disfazione delle esigenze lavorative.

Proponiamo alla nostra clientela due possibili 
forme contrattuali, l’acquisto oppure il noleggio, 
entrambe completate dal contratto di manuten-
zione che assicura l’assistenza tecnica e la forni-
tura automatica dei toner e dei pezzi di ricambio.

materiale di consumo
Grazie alla consolidata esperienza nel settore, 
abbiamo selezionato i migliori ricambi e il ma-
teriale di consumo di molte marche e modelli di 
stampanti; carta, carta plotter, inchiostri, toner 
e testine di stampa originali e tutto il necessario 
per ogni apparecchio sono facilmente ordinabili 
anche nel nostro shop online.

Il servizio tecnico
È il nostro valore aggiunto e si contraddistingue 
per la serietà e la preparazione professionale 
con cui viene garantito dai nostri specialisti; essi 
seguono corsi di aggiornamento continui e ac-
quisiscono così, competenze tecniche sempre 
al passo coi tempi e sono pertanto in grado di 
assicurare la migliore conoscenza dei prodotti. 
Il team dei tecnici è costituito da collaboratori 
che, in tempi celeri, si occupano di tutte le pro-
cedure per la messa in funzione dei dispositivi e 
della loro manutenzione.

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

Direzione:
Mauro Cavargna

Dipendenti:
24

onys digital solutions sa
Soluzioni digitali per aziende
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DA OLTRE 40 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO!

PICCHETTO 24H/24 - 7/7

• Pulizia canalizzazioni orizzontali e verticali
• Ispezione con telecamere
• Pozzi pompe, pozzetti, fosse biologiche
• Separatori grassi cucina e garage
• Risanamenti
• Pulizia ventilazioni
• Lavaggio fino a 125°

Largo Libero Olgiati 75A CH-6512 Giubiasco
Tel. +41 91 857 44 51 Fax +41 091 857 44 52

info@ferrettisa.com - www.ferrettisa.com

Da oltre 40 anni al vostro servizio.
Fondata nel 1971, la FERRETTI & CO SA è stata 
la prima ditta ad occuparsi di pulizia delle ca-
nalizzazioni sul territorio del Canton Ticino, of-
frendo i suoi servizi sia a privati che a istituzioni 
pubbliche. 

Professionalità, competenza, totale disponibilità 
e rapidità di risposta sono i nostri punti di forza 
con cui ci proponiamo come azienda di fiducia. 
Utilizziamo attrezzature sofisticate e siamo sem-
pre aggiornati sulle moderne tecnologie che ci 
permettono di risolvere efficacemente qualsiasi 
problematica. 

La nostra azienda è in continua crescita, infatti 
proponiamo delle novità: lavaggio ad acqua 
calda fino a 125° C, sanificazione/bonifica degli 
impianti di ventilazione, profumazioni e purifi-
cazione ambienti.

I lavori di sanificazione delle ventilazioni vengo-
no effettuati seguendo le metodologie, i proto-
colli e gli standard della NADCA (National Air 
Duct Cleaners Association), massima autorità 
mondiale di riferimento per la bonifica degli im-
pianti aeraulici. Il nostro direttore tecnico è in 
possesso della qualifica di A.S.C.S. (Air Systems 
Cleaning Specialist) rilasciata direttamente dal-
la NADCA ed è autorizzato ad emettere un’ido-
nea certificazione, riconosciuta a livello inter-
nazionale. Ferretti & co Sa è l’unica azienda 
di disinfezione e disinfestazione operante in 
Ticino in possesso dei requisiti sopra descritti.
Di recente proponiamo anche servizi per la pu-
lizia e sanificazione delle ventilazioni aerauliche 
(cucine private, industriali, alberghiere, mense 
scolastiche, bagni cechi, impianti climatizzazio-
ni, ecc.), con attrezzatura all’avanguardia e sofi-
sticata. 

Offriamo anche la possibilità di effettuare un 
campionamento della qualità dell’aria per de-
terminare situazioni pericolose alla salute. Infat-
ti muffe, funghi, batteri, pollini, trovano terreno 
fertile nelle condotte aerauliche.

lavaggio con acqua calda fino a 125°
Sanificazione e bonifica impianti di ventilazione 
Ispezioni televisive
Pulizia strade e piazzali
Pulizia canalizzazioni, WC e scarichi
Risanamenti interni di canalizzazioni
Profumazione e purificazione ambienti
Lavori speciali, di aspirazione e pompaggio 
inerti

Le esigenze dei nostri clienti e il rispetto 
dell’ambiente han sempre rappresentato il pri-
mo obbiettivo per la nostra azienda, da questo 
nasce il nostro motto “per un ambiente pulito e 
una migliore qualità di vita”.

24h/7g AL VOSTRO SERVIZIO

ferretti & co sa
per un ambiente pulito e una migliore qualità di vita

InFo

Ferretti & Co SA
Largo Libero Olgiati 75A

6512 Giubiasco

Tel. + 41 (0)91 857 44 51
Fax +41 (0)91 857 44 52

info@ferrettisa.com
www.ferrettisa.com
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Il vostro benessere, il nostro obiettivo!

VENDITA, NOLEGGIO, CONSULENZA e RIPARAZIONE  MEZZI AUSILIARI
Reha Planet snc  |  Via San Gottardo 18a  |  6532 Castione  |  Tel. 091 821 40 00  |  Fax 091 821 40 09  |  info@rehaplanet.ch  |  www.rehaplanet.ch

InFo

Rehaplanet s.n.c.
Via San Gottardo 18A
6532 Castione

Tel.  +41 (0)91 821 40 00
Fax. +41 (0)91 821 40 09

info@rehaplanet.ch
www.rehaplanet.ch

Fondazione:
Aprile 2019

Direzione:
Lorenza Algisi
Giorgio Manni

Attività:
Consulenza, vendita, 
noleggio e riparazione 
mezzi ausiliari 
per persone disabili

La neonata RehaPlanet è frutto di un’intesa ben 
radicata dei fondatori, che ha come scopo il mi-
glioramento della vita quotidiana quando si pre-
sentano situazioni di salute difficili da gestire. In 
quei momenti sia il paziente che i famigliari hanno 
bisogno di tutto l’aiuto possibile e noi ci impe-
gniamo per riuscire al meglio nel fare la nostra 
parte. 

La lunga esperienza nel settore ci permette di 
valutare la situazione e trovare soluzioni che 
possano garantire una migliore autonomia e la 
scelta degli ausili in base agli effettivi e personali 
bisogni. Ogni persona è un mondo a sé ed è di 
grande importanza avere un contatto diretto per 
esprimere al meglio le nostre conoscenze. 

Il nostro servizio si rivolge anche ai professionisti 
della cura. In molti casi la collaborazione con me-
dici, fisioterapisti ed ergoterapisti è fondamen-
tale per la ricerca della soluzione adatta. Inoltre la 
collaborazione con i centri di cura per anziani e gli 
ospedali ci permette di poter offrire una gamma 
di prodotti di qualità anche per l’uso negli istituti.  

Da quasi vent’anni i titolari sono impiegati in que-
sto settore e l’evoluzione dei mezzi ausiliari ha 
avuto un impatto molto positivo sulla qualità di 
vita delle persone affette da malattia o invalidità. 
I nuovi materiali, la tecnologia e le nuove tecni-
che nel campo della riabilitazione sono in gra-
do di rendere la vita più facile, garantendo una 
maggiore autonomia e dando così la possibilità 
al cliente di percepire il miglioramento, giorno 
dopo giorno. 

La RehaPlanet si rivolge a tutte le categorie di pa-
zienti, dai bambini agli anziani: con il supporto di 

corsi di aggiornamento continui, siamo in grado 
di valutare al meglio ogni tipo di problema-
tica, sia che questa riguardi la mobilità del 
paziente o le necessità del personale curan-
te. Il nostro Show Room permette di visionare 
i mezzi e nei casi dubbi questi ultimi possono 
essere provati dal cliente al fine di poter ga-
rantire l’idoneità dell’acquisto. In un ambiente 
amichevole e disteso si potranno valutare le 
situazioni e trovare la soluzione ideale.

Il nostro servizio dopo-vendita ci permette 
inoltre di intervenire in caso di modifiche, ri-
parazioni e manutenzioni dei mezzi ausiliari 
che lo necessitano. L’officina meccanica anno-
vera infatti personale altamente qualificato e 
istruito per intervenire in caso di guasti o di 
danneggiamenti. Anche in questo settore la 
continua istruzione è un punto fondamentale 
per poter garantire un servizio di qualità. 

Venite a visitarci presso il nostro negozio a 
Castione o contattateci telefonicamente: saremo 
lieti di consigliarvi e di aiutarvi a migliorare la 
vostra vita!

rehaplanet s.n.c
...un piccolo aiuto che fa la differenza!
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le Botteghe 
del Cioccolato

+41 (0)91 857 01 41

negozio.stella@
swisschocolate.ch

www.swisschocolate.ch

la Bottega 
del Cioccolato 

Stazione Bellinzona
6500 Bellinzona

orari d’apertura: 
Lu - Ve

07.00 - 19.00
Sa - Do

09.00 - 19.00

la Bottega 
del Cioccolato 

Via alle Gerre 28 
6512 Giubiasco

orari d’apertura: 
Lu - Ve

09.00 - 12.00 
13.30 - 17.30

Gio
chiude alle 18.00

chi siamo
Fondata a Lugano nel 1928 dalla famiglia Vanot-
ti, Chocolat Stella SA è un’azienda indipendente 
a conduzione familiare. Appartiene alla famiglia 
Müller da tre generazioni. Da sempre, ci impegnia-
mo nella promozione della qualità Svizzera. Siamo 
animati dalla cultura dell’innovazione e da un forte 
spirito pionieristico che ci porta a sviluppare pro-
dotti di nicchia con un alto valore aggiunto. Nel 
1988 gli impianti produttivi sono stati trasferiti a 
Giubiasco e con l’ampliamento del 2014, la fabbri-
ca risponde ai più alti standard produttivi interna-
zionali. Il Team della Chocolat Stella comprende 
una sessantina di dipendenti. Esportiamo il 70% 
dei nostri prodotti in oltre 50 Paesi nel mondo.

la produzione
Elaboriamo il nostro cioccolato nel rispetto della 
migliore tradizione svizzera della qualità. Dispo-
niamo di una grande competenza nella selezio-
ne delle migliori materie prime così come nello 
sviluppo di ricette innovative e originali, sempre   
al passo con i bisogni dei consumatori. Poniamo 
grande attenzione agli aspetti salutistici e alla si-
curezza alimentare; non usiamo ingredienti OGM 
(organismi geneticamente modificati), olio di pal-
ma o altri grassi ma solo burro di cacao. Valutia-
mo accuratamente i rischi inerenti gli allergeni e 
le intolleranze alimentari. Teniamo sotto controllo 
la filiera di produzione e la tracciabilità degli in-
gredienti. Il cacao, conosciuto anche come “Cibo 
degli Dei” è l’ingrediente principale delle nostre 
ricette. Lavoriamo con fave di cacao provenienti 
da 20 Paesi diversi, che ci permettono di elabo-
rare 350 ricette di base. Oltre il 65% dei nostri 
prodotti è certificato Bio e Fairtrade (commercio 
equo e solidale).

le Botteghe del cioccolato
Visitate il nostro spaccio aziendale a Giubiasco 
oppure il nostro negozio presso la stazione fer-
roviaria di Bellinzona e immergetevi in un mon-
do di piacere per occhi e palato. Vi aspettano 
specialità dalla presentazione sorprendente e 
dalla qualità eccellente. L’assortimento copre le 
più disparate esigenze: prodotti convenzionali, 
Bio, Fairtrade, dietetici, vegani, preparati con 
cacao proveniente da Paesi tropicali. Fate felici 
i vostri cari, i vostri clienti e i vostri collaboratori 
con regali personalizzati per ricorrenze o eventi 
particolari. Le nostre Botteghe del Cioccolato 
offrono sempre qualcosa di speciale. 

Sostenibilità
Ci stanno a cuore la sostenibilità nel sociale, 
l’etica negli affari e l’ambiente. Abbiamo rice-
vuto riconoscimenti inerenti l’iniziativa “Agiamo 
Insieme” per la reintegrazione professionale e 
il “Premio Pari opportunità” per il nostro con-
tributo all’integrazione delle donne nel mondo 
del lavoro. Siamo pionieri nella produzione del 
cioccolato Bio e Fairtrade.
Acquistiamo le nostre materie prime diretta-
mente da cooperative di piccoli produttori nei 
diversi Paesi di produzione nel mondo, parteci-
pando al loro sviluppo con contributi economici 
e tecnici a sostegno dei loro progetti. Siamo fra 
i produttori a più basso impatto ambientale. Il 
nostro fabbisogno energetico e le nostre emis-
sioni di CO2 risultano inferiori alla media dell’in-
dustria svizzera del settore.

chocolat 
stella sa
il vero cioccolato Svizzero, 
prodotto con paSSione, per 
palati raffinati

CHF 5.- di sconto

"buono cioccolatoso"
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S_2-zeilig_farbig.pdf   1   03.07.12   17:45

Presentando questo tagliando otterrete uno sconto di cHF 5.- per un unico 
acquisto minimo di cHF 50.- nei nostri punti vendita di Bellinzona 
presso la Stazione FFS e Giubiasco in via alle Gerre 28.
Buono non cumulabile. Valevole fino al 31.03.2020.
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Grafica Bellinzona SA
Via alla Necropoli 750-
400 a.C. N°2
CP 469
6702 Claro

Tel. +41 (0)91 863 39 10
Fax +41 (0)91 863 39 14

info@grafica.ch
www.grafica.ch

Direzione:
Claudio Cattelan

Fondazione:
1933

la stampa tipografica è il nostro lavoro da 
sempre.
Quella di Grafica Bellinzona SA è una lunga tra-
dizione nata nel 1933 con la prima sede della ti-
pografia in via Dogana a Bellinzona. Esattamen-
te sessant’anni dopo, nel 1993, la produzione 
è stata trasferita a Claro, nella zona industriale 
in seguito alla costruzione dello stabilimento 
di oltre  1’000 mq nel quale tutt’ora operiamo. 
Claudio Cattelan, titolare dal 2007, ha assunto 
il timone dell’azienda per portare avanti i valori 
della tradizione ticinese e della stampa di quali-
tà con una particolare attenzione al territorio e 
all’ecologia.

Stampe ecologiche, una scelta naturale.
Crediamo nelle nuove tecnologie e soprattutto 
nell’ecologia, per questo motivo abbiamo deci-
so di installare pannelli solari che oggi ci con-
sentono di alimentare quasi l’intero nostro fab-
bisogno elettrico per produrre i tuoi stampati in 
modo ecologico e rispettoso delle risorse.

la comunicazione visiva è alla base del successo.
Offriamo un servizio a 360°. Per aumentare la 
qualità dei nostri servizi e consigliarti al meglio 
su come promuovere la tua immagine azienda-
le, abbiamo di recente completato il reparto 
“pre-stampa e grafica comunicativa” introdu-
cendo nel nostro team una “Graphic Designer 
AFC” specializzata nella comunicazione e nella 
creazione grafica in chiave moderna, inoltre, ab-
biamo ampliato il reparto decorazioni.

cosa possiamo fare per te:
— stampa su carta tradizionale
— riproduzioni piccolo e grande formato
— decorazioni di vetrine e automezzi
— cartelli per esterno
— roll-up
— manifesti per affissione
— foto, quadri in tela, e altro ancora, chiamaci!

la nostra porta è sempre aperta, vieni a trovarci!
La nostra forza si basa sul contatto diretto. Ci 
definiamo “nostrani” perché per noi è impor-
tante instaurare una comunicazione autentica 
e farti sentire a tuo agio. Ogni cliente è unico 

e merita di vedere approfondite le sue speci-
fiche esigenze. la nostra missione è quella di 
garantirti un servizio di qualità adatto anche al 
portafoglio.

Hai una start-up? Abbiamo confezionato  uno 
speciale “starter-pack” che comprende carta e 
buste intestate nonché biglietti da visita a con-
dizioni uniche.

Ci troviamo a soli cinque minuti dall’uscita di 
Bellinzona nord, disponiamo di parcheggi e… 
da noi l’aria è buona. 

Siamo qui per te.. a presto!

P.S.: La rivista che stai leggendo é stata impagi-
nata dal nostro studio grafico, stampata e con-
fezionata nel nostro stabilimento a Claro.

grafica Bellinzona sa
Stampe ecologiche, una Scelta naturale

Membro:
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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

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)

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 capa-
cità nel campo dell’organizzazione aziendale, le 
soluzioni 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’in-
gegneria un nuovo concetto matematico: quello 
delle distribuzioni, conosciuto sotto il nome di 
“funzioni generalizzate”.
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la nostra storia
La Direct mail company Sa fu costituita nel 
lontano 1962 con il pionieristico concetto del-
la «pubblicità diretta». Dopo oltre 30 anni di 
successo, nel 1996 stringemmo la mano alla 
Posta Sa (formalmente tramite una Joint Ven-
ture), la quale divenne azionista al 50%. Due 
anni dopo naque la Direct mail logistics Sa, 
una nuova unità aziendale tramite la quale ot-
timizziamo i processi logistici (nazionali e in-
ternazionali) della carta stampata. 

Esattamente dieci anni dopo per noi inizò una 
«nuova era» e nel 2008 puntammo sul «con-
cetto IN», un’innovazione nel campo della 
pubblicità diretta che ci portò a vincere il pre-
mio «Post Innoprix 2008». Soli tre anni dopo, 

con “Menschen erreichen, Märkte bewegen”, 
in italiano “raggiungere le persone, muovere 
i mercati”, lanciammo il nuovo marchio per 
l’intero gruppo societario Direct Mail, il quale 
un’anno dopo, nel 2012, festeggiò il suo 50esi-
mo compleanno. 

Infine, negli anni a seguire, la Posta Sa acquisì 
il restante 50% del pacchetto azionario e pa-
rallelamente il Gruppo aWZ trasferì il com-
parto della distribuzone alla Direct mail com-
pany Sa, la quale prosegue ora con successo il 
suo servizio di recapito. Siamo oggi una delle 
aziende svizzere leader nella distribuzione di 
invii pubblicitari non indirizzati.

I nostri servizi:
Il nostro servizio principale comprende la conse-
gna di volantini pubblicitari, prodotti-campione 
e altre pubblicazioni a tutte le economie dome-
stiche e imprese che sono interessate a ricevere 
pubblicità. Effettuiamo un servizio di recapito 
mirato in case uni e bifamiliari, nelle bucalettere 
accessibili così come a utenti con l’indicazione 
«no pubblicità» qualora si tratti di invii politici e 
di distribuzioni a carattere istituzionale, di pub-
blica utilità oppure informativa. La nostra succur-
sale ticinese con sede attuale a Mezzovico, è in 
grado di servire le bucalettere dell’intero Canton 
Ticino e parte del Canton Grigioni italiano. La di-
stribuzione viene effettuata secondo standard di 
qualità che vengono continuamente monitorati.

Siamo noi che ci adattiamo a voi!
Per noi il rapporto umano è alla base del succes-
so: nel corso degli anni siamo riusciuti a stringe-
re ottimi rapporti con molteplici imprenditori e 
imprese del nostro territorio. Siamo orgogliosi 
dei nostri clienti! Per noi sono tutti importanti 
e per questo cerchiamo di riservare un servizio 
speciale per ognuno di loro offrendo preventivi 
personalizzati secondo ogni loro esigenza.

DISTRIBUZIONE 
FLYER PUBBLICITARI

Direct Mail Company AG, Mezzovico
www.dm-company.ch

Prezzi vantaggiosi 
e soluzioni individualizzate

Raggiungere le persone, muovere i mercati.

Un’unità aziendale di Direct Mail Group.

InFo

Direct Mail Company SA
Sucursale Ticino
Via Cantonale 8
6805 Mezzovico

Tel: +41 (0)91 858 34 04
Fax: +41 (0)91 950 96 67

info@dm-company.ch 
www.dm-company.ch

Direzione:
Luigi Piccolo

Fondazione:
1962

Attività:
Consegna di volantini 
pubblicitari, prodot-
ti-campione e altre 
pubblicazioni

direct mail company sa
raggiungere le perSone, muovere i mercati

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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MS Catering – 
Gestovoice SA

Casella postale 1056
6502 Bellinzona

Tel.+41 (0)91 224 81 89 
Mob. .+41 (0)76 470 38 38

info@mscatering.ch
www.mscatering.ch

Direzione:
Antonio Andali

Fondazione:
2009

Attività: 
Servizio catering & Chef 

a domicilio

MS Catering è un team dinamico, innovativo al 
contempo legato alle tradizioni gastronomiche. 
Collaborando con chef qualificati, siamo in gra-
do di offrirvi una vasta scelta di menù, finger 
food, standing dinner e banchetti per qualsiasi 
palato, deliziandovi con la nostra accurata scel-
ta di vini.
Il tutto per un’ottima qualità prezzo-garantita.

Offriamo:
— Freschezza
— Qualità
— Varietà di prodotti lavorati a mano
— Scelta ideale della location
— Animazioni e musica

a disposizione per ogni vostra richiesta:
— Matrimoni 
— Cerimonie
— Aperitivi
— Buffet
— Serate di gala
— Eventi
— Banchetti

— Organizzazione scenari
— Animazioni eventi
— Grigliate
— Wedding planner
— Noleggio materiale
— Auto e mezzi per l’evento

chef a domicilio
Scegli il tuo menù. Noi lo prepareremo a casa 
tua come al ristorante.
Cene e pranzi particolari o familiari. Diventere-
mo il vostro chef privato a domicilio per il gior-
no del vostro evento. Organizziamo dalla spesa 
alla preparazione come del servizio al tavolo e 
della pulizia della vostra cucina.
Un servizio dedicato agli amanti del relax e del-
la buona cucina...

ms catering
da 10 anni... la Soluzione per il tuo evento
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Gusto Ticino
Via Stazione 10
6593 Cadenazzo

+41 (0)91 858 18 22

info@gustoticino.ch
www.gustoticino.ch

Gerente:
Tiziana Faraon

Dipendenti:
4

Fondazione:
2014

GUSTO TICINO è un negozio dove trovate “I pia-
ceri della vita” con un vastissimo assortimento 
di prodotti agroalimentari del nostro territorio.
Dai prodotti più tradizionali quali ad esempio: 
formaggi d’alpe delle nostre valli, latticini e for-
maggi di caseificio, yogurt, salumeria rappre-
sentativa delle diverse regioni del nostro Can-
tone, vini, miele, dolciumi, farine da polenta, 
frutta e verdura di stagione; fino a prodotti più 
moderni, frutto dell’inventiva dei nostri produt-
tori locali, come: pasta di grano duro, riso, birre 
artigianali, distillati speciali, spezie, e tante altre 
specialità sopraffini.

Gusto Ticino nasce nel 2014 e ha sede in Via Sta-
zione 10 a Cadenazzo. È di proprietà della Fela 
Ticino SA che fa parte della Federazione ticine-
se produttori di latte (FTPL) che vanta oltre 100 
anni di storia.
La nostra gerente, Tiziana Faraon, con le sue 
collaboratrici e collaboratori sono a vostra di-
sposizione per consigliare al meglio e per pro-
porre soluzioni innovative in abbinamento an-
che con prodotti di artigianato locale.

Tradizione ma anche innovazione, con la nostra 
nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici 
ed E-Bike, la più potente e moderna del Ticino. 
Ma non solo, disponiamo anche di un distribu-
tore automatico di prodotti del territorio e di 
generi di prima necessità, così che la nostra of-
ferta sia disponibile anche fuori orario.

Il nostro negozio è aperto 7 giorni su 7, ed an-
che alla domenica da noi potete trovare il pane 
fresco, prodotto dai nostri panettieri ticinesi, 
con ingredienti del territorio e tanta passione.
I nostri prodotti sono particolarmente indicati 
per delle confezioni regalo, quali cestoni misti, 
cassette con deliziose sorprese culinarie, ecc., 
che sono particolarmente apprezzati anche 
dalle aziende, ditte e imprenditori che voglio-
no fare un regalo di grande effetto e molto ap-
prezzato dai propri clienti.

GUSTO TICINO, tradizione e innovazione 
con le prelibatezze del nostro territorio.

i Sapori della 
noStra terra
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Garage Della Santa SA
Via F. Zorzi 43

6501 Bellinzona
 

 Tel. +41 (0)91 821 40 60
Fax +41 (0)91 821 40 61

Della Santa 
Automobili SA
Viale Olgiati 25
6512 Giubiasco 

Tel. +41 (0)91 857 08 88
Tel. +41 (0)91  857 13 14
Fax +41 (0)91 857 54 10

Vendita:
vendita@della-santa.com  

Dopo vendita:
officina@della-santa.com

www.della-santa.com

orari d’apertura:
VENDITA:

Lu-Ve
08.00-12.00 

 13.30 - 18.30
Sa

 08.30 -12.00
13.30 – 17.00

OFFICINA,
CARROZZERIA,

MAGAZZINO:
Lu-Gio

07.30 -12.00
13.30 - 17.30

Ve 
07.30 -12.00

13.30 - 17.00

La tradizione centenaria della famiglia Della 
Santa nel settore della mobilità e della mecca-
nica inizia nel 1893, quando Luigi apre un ne-
gozio di biciclette a Bellinzona.
Nel 1932, con Mario, inizia l’attività legata al 
mercato automobilistico, trattando i marchi 
Dodge, BMW e Renault.
Negli anni ‘60 Fernando e Luigi succedono 
a Mario nella direzione dell’azienda, che dal 
1958 è agente principale del marchio Opel e 
nel 1976 viene inaugurata la sede attuale in via 
Zorzi.
Dal 1981 l’azienda è concessionaria Suzuki e 
Subaru.
Negli anni ‘90 la direzione dell’azienda passa a 
Luigi della Santa, ed entra nella ditta Manuel, 
figlio di Fernando .
Nel 2000, grazie all’acquisizione di uno stabile 
a Giubiasco, l’azienda si amplia e apre il Cento 
per Cento, mercato dell’auto usata. Dal 2005 
inoltre diventa concessionaria dei pick-up Isuzu. 
Nel 2012 la direzione generale passa a Manuel 
e Michel Venturi diviene il nuovo direttore ven-
dite del garage Della Santa e Della Santa Au-
tomobili.
Da settembre 2018 l’azienda diventa partner 
ufficiale Hyundai.
Oggi garage Della Santa e Della Santa auto-
mobili annoverano una trentina di collaborato-
ri altamente qualificati, inseriti in un contesto 
lavorativo dinamico, che permette loro di con-
centrarsi sulle esigenze del cliente, creando un 
rapporto diretto e di qualità.
 
I servizi offerti da Garage Della Santa Sa e 
Della Santa automobili Sa
L’impegno costante dei nostri dipendenti, 
sempre alla ricerca della soluzione migliore 
per ogni cliente, è il valore aggiunto che offria-
mo nei nostri servizi.
La preparazione, la formazione e l’aggiornamento 
continuo, l’utilizzo di strumenti di lavoro all’avan-

guardia ci permettono di essere il punto di riferi-
mento per l’automobile nel Sopraceneri. 

Servizio vendita
Nei punti vendita a Bellinzona e Giubiasco trove-
rete tutta la gamma Opel, Hyundai, Suzuki, Isuzu 
e le occasioni certificate Centopercento.
I nostri consulenti sono a vostra completa dispo-
sizione per ogni informazione.

Officina
Grazie all’utilizzo degli strumenti adeguati per la 
risoluzione di ogni problema ed alla formazione 
continua dei nostri collaboratori, forniamo servi-
zi professionali e all’avanguardia.
Con la manutenzione regolare garantite la sicu-
rezza e la qualità nel tempo della vostra vettura.
Curiamo il vostro veicolo come fosse il nostro.

carrozzeria
La nostra carrozzeria è partner di Zurigo Assicu-
razioni e provider di AXA Assicurazioni.
Le riparazioni eseguite dalla carrozzeria Della 
Santa soddisfano pienamente le aspettative del 
cliente, grazie ad un servizio caratterizzato da 
qualità, cortesia e rispetto per l’ambiente.

magazzino ricambi
Trattiamo tutti i tipi di ricambi e siamo sempre 
aggiornati sulle novità del settore. 
Il nostro responsabile di magazzino sarà lieto di 
fornirvi ogni tipo di consulenza tecnica.

autolavaggio
Il servizio ideale per avere sempre una macchina 
pulita e curata in ogni momento.
Lavaggio WashTec Softcare Pro Classic, un por-
tale di lavaggio a tre spazzole e con programmi 
per ogni esigenza.

garage
della santa sa
corteSia, competenza e profeSSionalità 
al voStro Servizio
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Nell’ambito delle molte visite aziendali svolte 
quale direttore del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE) ho scoperto realtà spesso 
poco conosciute al largo pubblico. Si tratta di 
piccole e medie imprese (PMI) che sanno offrire 
prodotti e servizi preziosi non solo per il nostro 
territorio, ma spesso anche apprezzati sui mer-
cati internazionali.

È quindi necessario assicurare a queste PMI le 
migliori condizioni quadro possibili per opera-
re e prosperare, permettendo così alla nostra 
economia di crescere, in maniera sostenibile, 
creando interessanti opportunità di lavoro. Non 
a caso, tra le priorità del DFE vi è il sostegno 
all’imprenditorialità, con un approccio proposi-
tivo e orientato al futuro, necessario per trasfor-
mare le sfide in opportunità.

Le varie misure di sostegno dedicate proprio 
alle PMI – illustrate sul “Portale dell’innovazione 

e dell’imprenditorialità” (www.ti.ch/portale-im-
presa) – si basano su un concetto centrale, ov-
vero quello della messa in rete tra le ricono-
sciute competenze presenti in Ticino a livello 
aziendale e accademico. Un connubio virtuoso 
– favorito anche dall’importate ruolo di attori 
istituzionali quali, ad esempio, la Fondazione 
AGIRE – che permette di incentivare appunto lo 
sviluppo di progetti e di innovazione.

InFo

Christian Vitta
Consigliere di Stato e 
Direttore del Diparti-
mento delle finanze e 
dell’economia

christian vitta 
le pmi: un patrimonio da SoStenere, con lo Sguardo rivolto al futuro 

“... tra le priorità del DFE vi è il 
sostegno all’imprenditorialità..., 
per trasformare le sfide in 
opportunità ...”



INFO pmi Nr. 422

Questa interazione tra aziende e centri di ricerca 
potrà essere ulteriormente alimentata anche 
grazie anche a un progetto generazionale, che 
toccherà da vicino il Bellinzonese con un ampio 
orizzonte su tutta la futura “Città Ticino”. La can-
didatura per l’ottenimento di una sede ticinese 
del Parco svizzero dell’innovazione (SIP), inizial-
mente quale sito associato a quello di Zurigo, 
si prefigge di favorire l’insediamento di nuove 
aziende innovative e centri di ricerca e sviluppo, 
consolidando le sinergie con il Nord delle Alpi. 
Il SIP potrebbe sorgere, a medio-termine, su 
un’ampia area attualmente occupata dalle Offi-
cine FFS in prossimità della stazione ferroviaria 
di Bellinzona.

Non da ultimo, ricordo che la nascita di nuove 
aziende passa anche da un adeguato sostegno 
a chi desidera mettersi in proprio. In questo 
contesto, il servizio interdipartimentale Fon-
dounimpresa è l’attore di riferimento nel campo 
dell’auto-imprenditorialità in Ticino, grazie ad 

“... ogni futuro imprenditore può diventare un 
tassello importante di un mosaico variegato e 
solido”

attività di informazione, formazione, consulen-
za e coaching (da scoprire sul rinnovato sito 
www.fondounimpresa.ti.ch). Perché ogni futuro 
imprenditore può diventare un tassello impor-
tante di un mosaico variegato e solido, a tutto 
beneficio dell’economia del nostro Cantone.

christian Vitta
Consigliere di Stato e Direttore 
del Dipartimento delle finanze 

e dell’economia

Passerella ciclopedonale Ponte di Spada a Tesserete 1° Premio concorso pubblico 2018,  
in fase di progettazione, consorzio Ruprecht Ingegneria SA, Messi & Associati SA,
arch. Moro & Moro

Abitazione privata a Montecarasso, arch. Giacomo Guidotti 

Via Filanda  4a,
CH - 6500 Bellinzona

Tel. +41 91 821 60 40
info@messieassociati.ch
www.messieassociati.ch

Siamo attivi dal 1973 nella progettazione e 
direzione lavori nei principali settori dell’in-
gegneria civile: edilizia e genio civile, con-
servazione e risanamento dell’esistente, 
geotecnica, fondazioni speciali, attrezzature 
pubbliche, strade, ferrovie ed acquedotti, 
lavori speciali, consulenze e perizie.

Siamo convinti che una pianifi cazione del 
territorio sostenibile e di qualità sia possi-
bile solo con un processo di progettazione 
professionale, serio ed accurato. Operiamo 
con personale formato in Svizzera e residen-
te in Ticino, azienda formatrice per i nostri 
giovani con certifi cazione ISO 9001:2015.
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hotel & SpA 
Internazionale
Viale Stazione 35
6500 Bellinzona

Tel. +41 (0)91 825 43 33

Recapito Ristorante:
Tel. +41 (0)91 835 44 20

info@hotel-internazionale.ch
www.hotel-internazionale.ch

Attività:
Albergo, Ristorante, Cene 
aziendali, Cene per gruppi, 
Bar, Meeting, Conferen-
ze, Eventi, SPA, Relax e 
Massaggi

Riapertura:
2010

Direzione:
Michele Santini

Chef di cucina:
Claudio Magrì

orari d’apertura:
Apertura annuale
Ristorante: 06:30 – 24:00
Cucina: 11:30 – 22:00
Pizzeria: 11:30 – 22:45

L’Hotel & SPA Internazionale e il suo omonimo 
Ristorante, sono situati di fronte alla stazione 
ferroviaria, a pochi passi dal centro storico e dai 
3 castelli, Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Questa posizione privilegiata lo rende un’ottima 
base di partenza per viaggi d’affari e turistici.

All’interno di uno stabile di inizio ‘900, unito ad un 
secondo aperto a luglio 2014, trovano spazio 71 
camere e suite completamente rinnovate, dotate 
di finestre insonorizzate e di biancheria antialler-
gica. La reception è aperta 24 ore su 24.

Il ristorante Internazionale ha invece il piacere 
di invitarvi in un viaggio gastronomico tra piatti 
delicati e proposte ticinesi. Aperto giornalmente, 
la cucina accoglie i propri ospiti ininterrottamen-
te dalle 11:30 alle 22:00, mentre la pizza è servita 
fino alle 22:45. La capacità è di 80 coperti interni e 
di 40 sulla terrazza che d’inverno viene riscaldata.

L’hotel dispone di tre sale conferenze modula-
ri da 40 m2 l’una, e una sala conferenze da 80 
m2; godono di luce naturale e beneficiano di 
aria condizionata/riscaldamento. Sono attrez-
zate con le ultime apparecchiature tecniche, di 
sistema audio e Wi-Fi. Le sale si addicono perfet-
tamente ad eventi standing.

Caratterizzato da un antico soffitto a volte, il cen-
tro benessere copre una superficie di 250 m2. 
Lo stesso è aperto anche al pubblico esterno al 
costo di CHF 20.- al giorno. Nelle nostre cabine 
massaggio Luca e Silvana vi alleviano dai vostri 
dolori dal lunedì al sabato.

Da novembre 2019, viene proposto un nuovo an-
tidoto allo stress: il lettino Zerobody che sfrutta 
la tecnica asciutta della tradizionale pratica del 
galleggiamento.

L’albergo dispone anche di parcheggi esterni, 
di un garage videosorvegliato e di un deposito 
biciclette.

L’aspetto ecologico è anche parte attiva della 
gestione. Oltre ad utilizzare diversi prodotti bio-
logici, l’intera struttura viene riscaldata tramite 
l’ausilio di due termopompe.

Tutto il Team vi aspetta con entusiasmo e per 
domande, visite e prenotazioni siamo a vostra 
disposizione.

hotel & spa internazionale

Siete alla ricerca di:
— Un albergo strategicamente situato al 
   centro del Ticino e di fronte alla stazione?
— Una struttura alberghiera con oltre 70 
   camere moderne?
— Un accogliente ristorante con specialità 
   locali e vini del territorio?
— Sale conferenze con luce naturale e dotate   
   delle ultime tecnologie?
— Un momento di relax in un intimo centro 
   benessere?
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Fidinam SA
Piazza Indipendenza 2

6500 Bellinzona

Tel +41 (0)91 821 60 88
Fax +41 (0)91 821 60 85

fibe@fidinam.ch
www.fidinam.com

Direzione:
Massimiliano Tasinato, 

Direttore
Gerardo Pedrazzi,

Vice-direttore

L’esperienza conferma che l’organizzazione e 
gestione in proprio di un servizio contabile e 
amministrativo richiedono l’impiego di risorse 
importanti, spesso purtroppo sottratte ad at-
tività più attinenti al management e quindi più 
redditizie.

Inoltre, settori quali ad esempio la fiscalità e la 
gestione immobiliare esigono conoscenze sem-
pre più approfondite, in un quadro legale com-
plesso ed in continua evoluzione.

Fidinam offre da oltre 50 anni i propri servizi di 
consulenza ad aziende, privati e a enti pubblici 
con una presenza capillare nei principali centri 
del Cantone. Professionisti di vasta esperienza 
orientano quotidianamente la loro attività ver-
so le esigenze reali della clientela, alla ricerca di 
soluzioni rapide ed efficaci, a condizioni interes-
santi e di assoluta trasparenza.

Il contatto personale e l’approccio multidiscipli-
nare caratterizzano l’intervento del consulente, 
che può contare sull’appoggio di specialisti 
praticamente in ogni settore, dalla contabilità 
alla gestione del personale, dalla consulenza 
fiscale a quella immobiliare, assicurativa ed in-
formatica.

Coerente con questa filosofia Fidinam ha deci-
so di rafforzare la propria presenza anche nella 
sede di Bellinzona, che dispone ora di nuove 
figure professionali adeguate alle esigenze del 
mercato locale, che sono volentieri a vostra di-
sposizione.

I  NOSTRI SERVIZI

— contabilità e amministrazione

— Gestione del personale

— rappresentanza e funzioni amministrative

— consulenza fiscale
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Marco pallua Architettu-
ra e direzione lavori SA
Via San Bernardino 3
6500 Bellinzona

Tel.    +41 (0)91 857 40 60
Mob. +41 (0)79 240 47 08

architettura@
marcopallua.ch
www.marcopallua.ch

Direzione:
Marco Pallua

In foto:
1. Marco Pallua, architetto e 
direttore lavori.

2/3. Scuola elementare   
a Bellinzona - Gnosca.

4. Ristrutturazione con 
ampliamento a Lavertezzo 
Piano (Riazzino).

marco pallua
eSperienza e preciSione 
al Servizio delle aziende

Lo studio Marco Pallua - Architettura e Direzione 
Lavori SA si occupa di progettazione architetto-
nica, sviluppo della fase esecutiva e direzione 
dei lavori. 
L’attività dello studio è basata principalmente 
su mandati esterni, sia pubblici per edifici scola-
stici o amministrativi, sia privati per realizzazioni 
di carattere abitativo unifamiliare o plurifamilia-
re. In ambito logistico privato sono appena ter-
minate ristrutturazioni per edifici amministrativi 
bancari. Quale esperto architetto il titolare Mar-
co Pallua si occupa di perizie giudiziarie e stime 
di immobili. Nell’ambito di cantiere vista la plu-
riennale esperienza si assumono anche mandati 
in qualità di direzione generale dei lavori.

A 15 anni ho intrapreso l’apprendistato di fale-
gname con l’intenzione di proseguire in seguito 
con il disegno e la progettazione nel design. 
L’evolversi delle situazioni mi ha portato a ter-
minare e ottenere il diploma di falegname e 
continuare invece con la scuola quale tecnico 
di cantiere. Ottenuto anche questo diploma ho 
trovato impiego presso uno studio di architettu-
ra nel quale ho potuto applicare la direzione dei 
lavori ma altresì approfondire la progettazione 
architettonica ed esecutiva. Oltre a tutto questo 
la stretta collaborazione per una decina d’anni 
con l’Ufficio della natura e paesaggio e la Com-
missione del paesaggio del Cantone Ticino, mi 
ha permesso di evolvere anche nel campo cul-

turale e nella rapida valutazione dei progetti e 
dei vari temi paesaggistici. In questo modo ho 
potuto presentarmi agli esami REG in qualità di 
autodidatta e conseguire l’abilitazione quale 
Architetto REG A, titolo massimo di categoria, 
parificato al diploma universitario o politecnico.
Sono iscritto ai seguenti ordini: OTIA livello 1 
(Organizzazione Ticinese Ingegneri e Archi-
tetti), SIA livello 1 (Società Svizzera Ingegneri 
e Architetti), CSEA (Collegio Svizzero Esperti 
Architetti) ordine legato al campo peritale im-
mobiliare e giudiziario, REG A (Registro Svizzero 
Ingegneri, Architetti e Tecnici).

La passione per la musica mi ha portato sempre 
a preferire l’armonia, anche nel campo architet-
tonico…

2

1

3

4
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Simoni Service Sagl
Viale Portone 12
6500 Bellinzona

Tel. +41 (0)91 825 67 17
Fax. +41 (0)91 825 67 07

info@simoniservice.ch
www.simoniservice.ch

Fondazione: 
1997

orari: 
Lu- Ve  

08.00 - 12.00
 13.30 - 18.00

 
Sa

09.00 - 12.00

Direzione:
Ario Simoni
Rosy Simoni

Simoni Service Sagl è stata fondata nel 1997 
come azienda individuale in un piccolo ufficio in 
Via Mirasole a Bellinzona, dal Signor Simoni che 
portava con sé 20 anni d’esperienza nel campo 
dei macchinari d’ufficio. Da allora l’attività è cre-
sciuta molto, fino a diventare negli anni 2000 
una SAGL, ampliandosi in uffici più grandi con 
uno showroom e un’officina dedicata alle ripa-
razioni in Viale Portone 12, sempre a Bellinzona. 
La posizione della nostra azienda è per noi e 
per i nostri clienti un grande vantaggio perché 
ci permette di offrire i nostri servizi in tutto il 
Canton Ticino.

Simoni Service Sagl si occupa della vendita e 
dell’assistenza delle “macchine” d’ufficio: stam-
panti, multifunzionali della marca Brother, com-
puter, notebook Acer, plotter, distruggi docu-
menti e casse registratrici. 

L’azienda propone contratti personalizzati di 
assistenza per le stampanti e multifunzionali, 
ulteriormente offre la vendita e la consegna di 
materiale di consumo, quali toner, cartucce e 
carta.
Questi servizi non sono destinati solo alle aziende 
o a enti pubblici, ma sono anche per i singoli 
privati, così che possono affidarsi a un partner 
fidato.

Dal 2016 Simoni Service Sagl diventa l’unico 
Partner Premium Brother Ticino per il Soprace-
neri. Questo riconoscimento permette di avere 
delle offerte più vantaggiose, ma soprattutto 
di offrire ai nostri clienti la possibilità di por-
tarci qualsiasi apparecchio Brother in garanzia, 

l’azienda si occuperà delle riparazioni senza 
spedire l’apparecchio in centrale. Questo è un 
grande vantaggio, perché possiamo proporre 
soluzioni rapide e veloci. 

La consulenza e l’assistenza prima e dopo la 
vendita sono i nostri punti di forza. Seguiamo 
il cliente il più accuratamente possibile, ascoltan-
do le sue esigenze, guidandolo verso una scelta 
personalizzata che gli porterà dei benefici.
Anche per il dopo vendita offriamo un servi-
zio di assistenza hardware molto veloce, con 
tecnici specializzati e qualificati che eseguono 
costantemente corsi di aggiornamento, garan-
tendo la massima qualità per la risoluzione dei 
problemi. Questo servizio è per noi importante, 
perché ci permette di accompagnare il cliente 
dopo l’acquisto dell’apparecchio. 

Nel 2018 Simoni Service Sagl realizza un’impor-
tante partnership con NET SOURCE di Riazzino. 
Questa collaborazione permette di creare una 
sinergia tra le due aziende per la vendita e il sup-
porto del software gestionale infotime gestio-
nale che copre tutte le esigenze quotidiane di 
un’azienda con l’obbiettivo di migliorare la qua-
lità del lavoro contribuendo alla crescita stessa.

Quest’ultima parnership è un valore aggiunto 
per Simoni Service Sagl perché permette di of-
frire una soluzione completa a tutte le esigenze 
dei nostri clienti, dall’hardware al software.

simoni 
service sagl
qualità, rapidità e Servizio
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Arbedo-Bellinzona • Tel. 091 857 17 79 • Cell. 079 332 12 87 • info@gessoline.ch • www.gessoline.ch

Gesso line Sa é attiva nel settore da marzo 2011.

Nel corso degli anni, per offrire un servizio com-
pleto ai nostri clienti, abbiamo ampliato le no-
stre competenze diventando specialisti in tutte 
quelle tipologie di lavoro che ruotano attorno al 
completamento delle costruzioni. 
Siamo sempre pronti e sensibili alle innovazioni in 
campo edile, partecipando regolarmente a corsi 
di aggiornamento e formazione e alle più im-
portanti fiere del settore. 
Gesso Line SA si dedica alle esigenze della clien-
tela con il massimo della professionalità, dina-
mismo e creatività.

Tutti i nostri servizi
— Opere in cartongesso
— Immobiliare
— Impresa generale
— Stucco Veneziano
— Stabiliture varie, bianche e colorate
— Sistema cappotto esistente o nuovo
— Intonaci premiscelati e bio (interni ed esterni)
— Sistemi in cartongesso di ogni genere
— Gessi speciali (pareti e soffitto)
— Pitture in genere
— Pavimenti tecnici, sistema Knauf
— Isolamento Termico con sistema di rivesti-
   mento faccia a vista

InFo

Gesso line SA
Via San Gottardo 138
6517 Arbedo

Tel +41 (0)91 857 17 79

info@gessoline.ch
www.gessoline.ch

Direzione:
Bekim Idrizi

Fondazione:
2011

gesso line sa
profeSSionalità. dinamiSmo e creatività
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TRASFORMA

LA TUA VASCA

IN DOCCIA
Trasformazione eseguita

in sole 8 ore senza opere

murarie e senza necessità

di avere scorte di piastrelle.

Soluzioni personalizzate per

ogni misura ed esigenza.

Sostituzione eseguita in sole 4 ore con una nuova vasca

in acciaio e/o acrilico senza intaccare minimamente i rivestimenti.
SOSTITUISCI

LA VECCHIA VASCA DA BAGNO

E PIATTO DOCCIA IN ½ GIORNATA

SO
PRALLUOGO GRATU

IT
OGA

RANZIA

10
ANNI

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO
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ottica lepori
Via Codeborgo 14
6500 Bellinzona

+41 (0)91 835 46 46

info@ottica-lepori.ch
www.ottica-lepori.ch

Fondazione:
1992

Direzione:
Roberto Lepori

Dipendenti:
3 

Attività:
Vendita occhiali vista, 
sole e sport
Strumenti ottici 
Laboratorio 
Riparazioni

Social:
Facebook Ottica Lepori
Instagram Ottica Lepori

Situati nel centro di Bellinzona, a due passi 
dall’autosilo di Piazza del Sole, da più di 25 anni 
proponiamo alla nostra clientela montature e 
lenti di qualità a filiera controllata.

REIZE, con sede a Olten, è il nostro fornitore per 
lenti monofocali, multifocali di ultima genera-
zione e lenti solari corrette.

Il contatto diretto con il fabbricante, oltre a dar-
ci la possibilità di partecipare ad un costante 
sviluppo, ci assicura servizi come le garanzie di 
adattamento (sostituzioni lenti), nonché la pos-
sibilità di seguire l’intero iter di fabbricazione.

lenti monofocali
Vi offriamo la scelta di lenti monofocali in una 
vasta gamma di materiali e colorazioni. Le geo-
metrie disponibili comprendono lenti sferiche e 
asferiche nei vari indici refrattivi, secondo i bi-
sogni del cliente.

lenti progressive per la presbiopia
L’occhio, prima ancora dei sei mesi di vita, è ma-
turo e dà quindi inizio al suo naturale processo 
di invecchiamento, il quale comporta la perdita 
della capacità di messa a fuoco sia da vicino che 
sulle distanza da lettura. La riduzione dell’acco-
modazione insorge poi tra i 40 e i 50 anni. In-
dossare un paio di occhiali da lettura è un modo 

per correggere la presbiopia, anche se dover 
mettere e togliere gli occhiali continuamente 
può risultare scomodo e poco pratico. Le lenti 
progressive sono pertanto la soluzione ideale, 
in quanto offrono una visione nitida da vicino e 
da lontano in una sola volta.

lenti digitalizzate per apprezzare il mondo 
multimediale in tranquillità
Grazie ai dispositivi digitali, possiamo collegarci 
con amici e parenti in qualsiasi momento, condi-
videre informazioni e lavorare da qualsiasi luogo. 
Gli schermi fanno ormai parte della nostra quo-
tidianità, ma questo comporta uno sforzo sup-
plementare da parte dei nostri occhi.
Per sostenerci al meglio, sono nate le lenti digi-
tali che, con una zona speciale nella parte infe-
riore, alleggeriscono l’affaticamento oculare, in 
modo da godere del massimo comfort visivo a 
tutte le età.

Occhiali per lo sport
Le lenti sportive nascono per garantire la mas-
sima prestazione durante le attività di qualsiasi 
livello, dallo sport agonistico a quello ludico e 
amatoriale. Grazie alla digitalizzazione siamo 
in grado di montare la vostra correzione anche 
nelle montature più tecniche, così da offrirvi 
performance e sicurezza in bicicletta, nella corsa, 
nello sci alpino o di fondo, nelle escursioni in 
montagna o, semplicemente, durante una rilas-
sante passeggiata in riva al fiume.

ottica lepori
il mondo degli occhiali 
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webcasa24
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 nasce per aiutare le Piccole Medie 
Imprese ticinesi del settore Costruzione e Ri-
strutturazione casa ad aumentare il loro fattu-
rato e a sperimentare una crescita importante.

Nella visione di webcasa24 l’imprenditore è al 
centro: è da lui che nasce e si sviluppa l’azien-
da, è lui che motiva i propri dipendenti e che 
fornisce nuovi input ai collaboratori. Sappiamo 
quanto queste attività, talvolta, possano rive-
larsi difficili, per questo siamo convinti che l’im-
prenditore vada sostenuto e accompagnato nel 
percorso di gestione della propria azienda.

Ecco perché negli anni abbiamo elabo-
rato, e soprattutto sperimen-

tato, un metodo che per-
mette agli imprenditori di 
crescere nel proprio mer-
cato di riferimento. Oggi 

vogliamo condividere 
proprio con voi questo 
metodo.

Si tratta del “metodo 
dei 4 pilastri”: 4 prin-

cìpi fondamentali che, 
se messi in pratica nella 

vostra azienda, possono 
produrre risultati concreti. 
D’altronde, sono i princìpi 
che hanno fatto crescere, 

in primis, webcasa24.  

Network, per sviluppare nuove si-
nergie professionali e stringere col-
laborazioni con aziende del proprio 
settore.

Formazione, per sviluppare un 
mindset aziendale improntato sull’ 
aggiornamento costante.

clienti qualificati, vuol dire utiliz-
zare strumenti che trasformino i 
potenziali clienti freddi in contatti 
caldi.

Supporto, significa essere reali, 
concreti, raggiungibili.
Dimostrarsi disponibili è sinonimo 
di professionalità.

WeBcasa24
4 pilaStri per la creScita della tua azienda

Sei interessato ad approfondire questo argo-
mento o conosci qualcuno a cui può essere utile?

Vuoi far crescere la tua azienda di ristrutturazione 
ma hai bisogno di maggiori consigli? 
Scrivici a info@webcasa24.ch o registra la tua 
azienda su www.webcasa24.ch/partner.

I 4 pilastri di webcasa24 sono:
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1° ottobre 1989:
Con il sostegno e la collaborazione di sua mo-
glie Rosmarie, Giuseppe Caviezel si lancia in 
una nuova avventura. Fonda la Caviezel Sagl. 
Stimolo e motore di questa sfida sono la volontà 
di mettere a frutto le esperienze professionali e 
la passione per le novità e le nuove tecnologie.

2012: l’azienda è cresciuta, come sostegno ai 
proprietari subentra il direttore Max Oesch. Il 
quale si assume la gestione operativa della ditta.

2015: la Caviezel Sagl è una realtà in crescita, 
pronta ad affrontare con ottime opportunità di 
successo i prossimi anni. Una trentina di fedeli 
collaboratori e collaboratrici, un parco veicoli 
moderno ed efficiente, un macchinario ad alta 
tecnologia, esperienze e conoscenze sempre 
aggiornate sono i punti forti dell’azienda. Il 
campo d’azione sono manutenzione e sorve-
glianza tramite video ispezioni delle reti fogna-
rie. Eventuali risanamenti non invasivi avven-
gono tramite i sistemi Tubofit, Inliner oppure 
Sprayliner e Hesan.
Con partner esterni si esegue pure il risana-
mento di tubature dell’acqua potabile, serpen-
tine e di canne fumarie.
Filo conduttore di questi risultati sono – oggi 
come 30 anni fa – l’attenzione alle esigenze del-
la clientela (l’installatore, l’architetto, il proprie-
tario della casa unifamiliare e l’amministratore 
immobiliare, come pure gli uffici tecnici dei 
comuni), la ricerca di nuovi servizi e di soluzio-
ni sostenibili e rispettose dell’ambiente. Per la 
Caviezel è sottinteso offrire ai propri clienti la 
miglior qualità possibile a prezzi assolutamen-
te competitivi.

2019: l’azienda cambia la sua ragione sociale 
in CAVIEZEL CANALIZZAZIONI SA. Il ruolo di 
direttore è assunto da Pablo Gigirey, mentre 
Max Oesch entra insieme ai proprietari nel 
consiglio d’amministrazione.

Giuseppe e Rosmarie Caviezel sono grati alle 
collaboratrici ed ai collaboratori che con la loro 
fedeltà hanno contribuito a far crescere l’azienda 
e, soprattutto, assicurare competenze e qualità 
nel servizio alla clientela.
Anche per questo hanno sempre riservato una 
particolare cura al clima familiare e alle condi-
zioni di lavoro.

InFo

Caviezel 
Canalizzazioni SA
Via Mondette 3
6592 Quartino

Tel. + 41 (0)91 859 26 64

info@caviezel.swiss
www.caviezel.swiss

Direzione:
Pablo Gigirey

Fondazione:
Fondata nel 1989

caviezel 
canalizzazioni sa
tutto riguardo al tubo, 
perchè noi capiamo il tubo
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“stampato in ticino”
... il label di qualità dell’ induStria grafica

InFo

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 pro-
fessioni orientate al futuro. Le aziende ticinesi 
si adoperano per garantire i posti di lavoro ai 
giovani e soprattutto per garantire il ricambio 
generazionale. Quale industria grafica, da sem-
pre abbiamo un occhio di riguardo per la salva-
guardia ambientale, dovuto anche dall’utilizzo 
quotidiano 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.

Tra le diverse attività e i servizi proposti da vi-
scom (associazione professionale dell’industria
grafica) vi è il label di qualità “Stampato in Tici-
no”, 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 fatte chissà dove con 
ordini effettuati tramite siti web (web to print), 
l’importanza di un sostegno alle tipografie e alle 
aziende che lavorano per stimolare il tessuto 
economico cantonale è di fondamentale impor-
tanza.
In questo senso viscom ha operato e sta conti-
nuando a operare una sensibilizzazione massiccia 
verso la committenza (e non solo nel privato), che 
troppo spesso non considera tutti gli elementi in 
gioco, ma solo e unicamente il minor prezzo di 
stampa, dimenticando creatività, analisi dei biso-
gni dei clienti ed il loro accompagnamento.
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 sostegno 
all’economia del nostro Cantone.

Stefano Gazzaniga
Vicedirettore viscom Svizzera

Cellere Bau AG
Via San Gottardo 18 b
6532 Castione

Tel.  +41 91 825 76 23
Fax  +41 91 825 06 76
E-mail: ticino@cellere.ch
www.cellere.ch

riparazione vendita e compra 
computer, tablet, smartphone
Apple, Windows, Android

TechnoLab
Raul Caetano

Via Stazione 3. 6532 Castione
technolab.ticino@gmail.com
Tel. +41 765 884 45 08
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Società svizzera 
impresari costruttori 
Sezione Ticino
Viale Portone 4 
6500 Bellinzona 

Tel. +41 (0)91 825 54 23

info@ssic-ti.ch
www.ssic-ti.ch

orari di apertura:
Lu-Ve 
08:00-12:00 / 13:30-18.00

La costruzione è un settore estremamente va-
sto ed importante sia a livello economico, sia 
per l’impatto che ha sulla nostra qualità di vita. 
Speculare su quello che spesso è l’investimen-
to più importante della vita, la propria casa, 
non è mai una buona idea. Per questo è fonda-
mentale rivolgersi a professionisti e imprese di 
provata professionalità, radicate nel territorio, 
che costituiscono una sicurezza per un’esecu-
zione dei lavori a regola d’arte e per un’assi-
stenza duratura nel tempo. In questo senso 
l’essere associati alla SSIC TI è una garanzia 

in più in quanto come Associazione prestiamo 
particolare attenzione a questi aspetti. Alta 
qualità nelle prestazioni, quindi senza dimenti-
care che facendo lavorare le imprese locali, sia 
nella costruzione principale sia nell’artigianato, 
favoriamo la nostra economia e l’occupazione 
in Ticino, che per la gran parte è creata proprio 
dalle PMI, contribuendo anche a formare i no-
stri apprendisti. Stiamo parlando, solo nel set-
tore principale della costruzione, di circa 400 
imprese che danno occupazione a oltre 7’000 
lavoratori ben retribuiti.

Ing. Nicola Bagnovini
Direttore SSIC TI 

costruire 
è un compito 
che riguarda tutti

COSTRUIAMO IN LEGNO

www.novelloswiss.ch
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La storia della Cantina di Giubiasco si riassume 
in alcune tappe che sono comuni a molte espe-
rienze umane: nata come risposta alle esigen-
ze del momento storico, è cresciuta, ha subito 
profondi cambiamenti, è “rinata” con nuovi im-
pulsi, nuovo slancio, nuovi progetti.

Fondata nel 1929, è stata la prima cooperativa 
del settore viticolo nel Cantone e può essere 
annoverata fra le aziende che maggiormente 
hanno contraddistinto un secolo di storia e di 
cultura del nobile vitigno Merlot.

Oggi la Cantina di Giubia-
sco vinifica grazie ai suoi 
350 conferitori circa il 12% 
dell’intera produzione vitivi-
nicola del Canton Ticino.

Nell’intento di esaudire le 
differenti esigenze del con-
sumatore, mantenendo in 
ogni modo i valori tradizio-

nali, la Cantina ha dap-
prima sperimentato e 
successivamente svi-
luppato un’importante 
diversificazione della 
produzione.

Con le uve pregiate 
Merlot, le quali rap-

presentano i 4/5 del raccolto conferito alla Can-
tina, si producono vini rossi, bianchi e rosati.

La cantina di Giubiasco è la culla della vinifica-
zione in bianco del Merlot dapprima come vino 
fermo e dal 2018 anche come spumante brut, 
scelta tecnica e commerciale di successo, molto 
apprezzata anche a livello nazionale.

Restando fedele alla tradizione, la Cantina pro-
duce dei vini rossi classici atti ad un moderato 
invecchiamento quali l’”Alba-VITI” e la “Riserva” 
affinata in botti di rovere.

Il desiderio di valorizzare al meglio le caratteri-
stiche pedoclimatiche del nostro territorio e le 
competenze dei nostri viticoltori hanno ispirato 
l’introduzione della linea Origine mettendo in 
evidenza regioni o comuni e produttori di uva.

La vinificazione della Bondola in purezza, con-
tribuisce alla salvaguardia di questo vitigno au-
toctono che rappresenta una preziosa compo-
nente della nostra tradizione viticola.

Nello stesso tempo, per restare al passo coi 
tempi, vinifichiamo nuovi vitigni sperimen-
tali con l’intento in futuro di poter produr-
re dei vini sempre più genuini e naturali.

cagi-cantina 
giuBiasco sa
la paSSione per il vino, dal 1929

InFo

CAGI – Cantina 
Giubiasco SA

Via Linoleum 11
6512 Giubiasco

T. +41 (0)91 857 25 31
F. +41 (0)91 857 79 12

info@cagivini.ch
www.cagivini.ch

orari d’apertura:
Lu- Gio

mattino
07:30 - 12:00
pomeriggio

13:30 - 17:30

Ve
mattino

07:30 - 12:00
pomeriggio
13:30 - 17:15
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tertianum ag 
centro abitativo e di cure turrita, bellinzona

provar
e

Condurre una vita sicura e autodeterminata è 
uno dei desideri principali anche per la terza e 
quarta età. Nelle soluzioni abitative dei Centri 
abitativi e di cura Tertianum gli ospiti possono 
organizzare la propria vita e la propria quotidia-
neità nel rispetto di tali ideali e secondo le loro 
preferenze, sentendosi a loro agio con la tran-
quillizzante certezza di poter fare affidamento in 
qualsiasi momento ad una rete di sicurezza co-
struita su misura per loro.

Il concetto di qualità di vita nella terza e quarta 
età ha un significato diverso per ciascuna perso-
na. Tertianum rispetta l’individualità di ognuno 
e fornisce ai suoi ospiti una gamma di servizi da 
aggiungere al prezzo della pensione, per perso-
nalizzare al meglio il loro soggiorno. I servizi spa-
ziano dallo Spitex al servizio pulizie e lavanderia, 
sino alla proposta gastronomica del Bistrò inter-
no alla struttura. 

Per gli anziani il tema della sicurezza è davvero 
importante e non trascurabile; per questo motivo 

Tertianum ha dotato la struttura di un sistema 
di video-sorveglianza ed i suoi appartamenti 
di un campanello di chiamata funzionante 24 
ore su 24 ; il personale, competente e specia-
lizzato, offre inoltre cure e assistenza quoti-
diani all’interno delle proprie quattro mura. I 
Centri abitativi e di cura Tertianum dispongono 
inoltre di un reparto cure dotato di comode 
camere singole personalizzabili con i propri 
mobili. Gli ospiti delle soluzioni abitative han-
no diritto, all’occorrenza, di accedervi per un 
soggiorno temporaneo o per un trasferimento 
definitivo senza dover cambiare struttura e 
personale curante. 
Tertianum unisce così le comodità di una vita 
sicura ed autonoma in una soluzione abitativa 
moderna e dotata di ogni comodità, alla sicu-
rezza di un’assistenza personalizzata e attenta.
Gli interessati possono convincersene di per-
sona in qualsiasi momento in occasione di un 
soggiorno di prova non vincolante, per scoprire 
e sperimentare tutti i confort dell’evoluta filo-
sofia abitativa di Tertianum.
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B&C Catering Sagl
Via Cantonale 17

6703 Osogna

Laboratorio-esposizione
Via San Gottardo 18 

6532 Castione
 

Mob +41 (0)76 322 00 07
Tel./fax +41 (0)91 826 17 64

info@bccatering.ch
www.bccatering.ch

Fondazione:
2012

B&c 
catering
sagl
attimi di vita... 
che noi rendiamo 
indimenticabili 

È nata un’idea 
La B&C CATERING Sagl nasce da una esperien-
za ventennale con grande passione nel settore 
della ristorazione.
Il suo obiettivo principale: la fornitura di servi-
zi di qualità, quali il catering, la pianificazione 
e la realizzazione del vostro evento, sia a livello 
aziendale che privato. 
La nostra azienda dispone di una struttura ope-
rativa  dotata di attrezzature  e mezzi di trasporto 
moderni.    

B.&.C CATERING Sagl si avvale della collabora-
zione dei migliori professionisti del settore,  ed 
opera su tutto il territorio svizzero.
Le caratteristiche principali che ci contraddi-
stinguono sono sicuramente qualità, affidabi-
lità, eleganza e serietà nello svolgere la nostra 
attività.  
Alla competenza professionale si aggiungono 
un’adeguata conoscenza ed esperienza nella 
ristorazione, garantendo i più elevati standard 
di qualità  richiesti nel settore e dal cliente, sia 
nella pianificazione che nella realizzazione del 
vostro evento.
Il risultato è un’azienda  ben strutturata, orga-
nizzata con serietà e professionalità, la quale  
garantisce un’assoluta affidabilità e qualità per 
tutti i suoi prodotti e servizi.  

B&c catering Sagl
Svolge la sua attività presso aziende, abitazioni 
private, ville o location in affitto. 
Organizziamo ogni tipo di ricevimento:
dalle colazioni di lavoro e coffee break, cene di 
gala oppure cocktail inaugurali.
I vostri matrimoni, feste e anniversari…
Con qualsiasi tipologia di menu e per qualun-
que numero di persone.

B&c caTerING SaGl
l’alTerNaTIVa GIUSTa al TUO eVeNTO!
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helvetia Assicurazioni - 
Agenzia Generale 
Bellinzona
Viale Portone 12
6501 Bellinzona

Tel. +41 (0)58 280 62 11 
Fax +41 (0)58 280 62 00

bellinzona@helvetia.ch
www.helvetia.ch

orari d’apertura:
Lu - Ve
08:00 - 12:00
13:30  - 17:00

Michele Morisoli
Agente Generale

Marco Cantarella
Consulente alla clientela

Matteo Amato
Consulente alla clientela

Mauro piccamiglio
Consulente alla clientela

Adriano lardi
Responsabile di vendita

Davide pugliese
Consulente alla clientela

Juan Raucci
Consulente alla clientela

patrizio Farei
Consulente alla clientela

luciano Cammarata
Consulente alla clientela

Sono Adriano Lardi responsabile vendite del 
team Bellinzona e Valli con sede a Bellinzona 
presso l’Agenzia generale di Bellinzona, diretta 
dall’Agente generale Michele Morisoli.

L’Agenzia generale di Bellinzona è presente sul 
territorio cantonale con un team di consulen-
za a Rivera, uno a Locarno e appunto il team 
Bellinzona e Valli (Mesolcina, Valle di Blenio e 
Valle Leventina, con uffici a Bellinzona, Biasca 
e Faido). 

Il team Bellinzona e Valli si compone di otto 
consulenti, in grado di affiancarvi in ogni ambi-
to aziendale e privato. Le competenze di ogni 
consulente sono accompagnate da quelle spe-
cialistiche (aziendali, previdenziali, trasporti, 
cyber rischi, ecc.) allo scopo di gestire i rischi 
individualmente e in modo flessibile.

Tutti i servizi, compresi la gestione dei sinistri, 
sono erogati direttamente dal Ticino, ciò che ci 
permette prossimità alla clientela.

Per quanto concerne il tema dell’assicurazione 
commerciale Helvetia, possiamo contare oltre 
a prodotti flessibili, anche su servizi innovativi.
Ad esempio alla copertura di responsabilità ci-
vile aziendale è affiancata la responsabilità civi-
le plus, una “copertura spensierata” la quale co-
pre i nostri clienti per sinistri fino a CHF 5’000.--.

Questa assicurazione complementare può es-
sere meglio rappresentata come segue:

copertura                                          responsabilità

1. Pagamento del danno grazie alla copertura 
assicurativa

2. Difesa da pretese infondate - con l’assicu-
razione complementare “responsabilità ci-
vile plus”: assunzione dei costi fino a CHF 
5’000.-

3. Di principio rifiuto dell’indennità per l’assi-
curato - con l’assicurazione complementare 
“responsabilità civile plus” assunzione dei 
costi fino a CHF 5’000.-

L’assicurazione cyber rischi: i dispositivi infor-
matici, i macchinari e gli impianti, sempre più 
spesso collegati in rete, incrementano l’efficien-
za del lavoro, ma anche il rischio di attacchi di 
criminali cibernetici. Le aziende possono però 
tutelarsi stipulando una cyber assicurazione 
che rimborsa i danni patrimoniali derivanti 
dalla perdita e dalla manipolazione dei dati o 
dalla violazione della loro protezione. Grazie a 
questa assicurazione garantiamo la copertura 
contro le spese straordinarie non calcolabili, 
l’indennizzo economico in caso di interruzione 
dell’esercizio e il supporto da parte della rete di 
esperti dell’Helvetia.

Volentieri siamo a vostra disposizione per un 
colloquio.

Colgo l’occasione per porgervi i migliori auguri 
di Buone Feste e di un Felice Anno Nuovo

adriano lardi
Responsabile di vendita

helvetia assicurazioni 
agenzia generale Bellinzona
partner delle pmi

1 32

B&c 
catering
sagl
attimi di vita... 
che noi rendiamo 
indimenticabili 



INFO pmi Nr. 438

InFo

la Casa di pitagora Sagl
Via Ripari Tondi 4

6500 Bellinzona

Tel. +41 (0)76 496 83 29

casadipitagora@gmail.
com

www.lacasadipitagora.ch

Fondazione e attività:
2019

Formazione e musica

Direzione:
Daniele Barbato

La Casa di Pitagora è una società sorta a Bellin-
zona che offre servizi di formazione, sia come 
centro di aiuto scolastico che come scuola di 
musica, ideata dalla lunga esperienza nel campo 
dell’insegnamento dal pianista concertista e 
ingegnere elettronico Daniele Barbato.

Sezione aiuto scolastico 
Le difficoltà nell’apprendimento di una mate-
ria scolastica, nella maggioranza dei casi sono 
dovute ad una errata impostazione del metodo 
di studio. Lo studente verrà affiancato ad un 
tutor che lo guiderà sia nel colmare le lacu-
ne di materie specifiche, che nella ricerca del 
proprio metodo di studio, con l’obbiettivo di 
aiutarlo a seguire le spiegazioni in classe con 
profitto e renderlo autonomo ed efficiente 
nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Possiamo offrire supporto di materie scientifi-
che come Matematica, Geometria, Fisica, Chi-
mica o materie linguistiche come il Tedesco. 
L’offerta è rivolta principalmente a studenti 
delle scuole elementari e medie, nonché scuole 
superiori e licei.

Sezione scuola pianistica
Imparare a suonare uno strumento musicale, 
anche solo a livello amatoriale, rappresenta una 
delle attività più complete e stimolanti per le 
nostre attività cognitive: sviluppa la memoria, 
la capacità di concentrazione, la coordinazione, 
l’autocontrollo, il rapporto con sé e con gli altri… 
In quest’ottica il pianista Daniele Barbato offre 

un corso completo di pianoforte rivolto a stu-
denti di tutte le età, dal bambino all’adulto, e di 
tutti i livelli di preparazione.

massima flessibilità
Per far fronte alle tante esigenze individuali in 
termini di tempo e coordinazione con le attività
extrascolastiche, offriamo la massima flessibilità 
sia in termini di orari, prevedendo lezioni anche 
al sabato, sia nell’ organizzazione degli incontri, 
che vanno dal semplice ripasso prima di un test 
alla pianificazione di un numero di lezioni a 
scelta dello studente. Le lezioni di pianoforte si 
svolgono presso la nostra sede, mentre le lezioni 
di recupero scolastico possono essere organiz-
zate anche presso la Biblioteca Cantonale.

la casa 
di pitagora 
sagl

20%
di sconto

per l’acquisto del primo 
pacchetto da 4 lezioni.

Tel. +41 (0)76 496 83 29
casadipitagora@gmail.com

www.lacasadipitagora.ch

La Casa di Pitagora Sagl
Via Ripari Tondi 4 

6500 Bellinzona
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Music live 
Restaurant Cafè
Via San Gottardo 32 
6532 Castione 

+41 (0)76 726 76 18

federicafugazza1@
gmail.com

Direzione:
Federica Fugazza

Fondazione:
2019

Dipendenti:
4

Attività:
ristorazione, caffetteria

orario di apertura:
Lu-Gio 
05.00-22.00
Ve 
05.00-23.00
Sa 
07.00-00.00
Do 
Chiuso

Nato dalla vecchia gestione, il Music Live Re-
staurant Cafè, si presenta ai suoi clienti in una 
posizione di grande passaggio e offre una va-
sta area di posteggio anche per mezzi pesanti.

La gestione familiare di Federica e Omar rega-
la agli avventori un sorriso, uno scambio di bat-
tute e, ovviamente, una sana cucina casalinga.

L’avventore viene accolto in un ambiente fami-
liare, così da farlo sentire a proprio agio.

La cucina è prettamente stagionale, offre piatti 
tipici della tradizione, affiancati da interessan-
ti rivisitazioni. I prodotti usati in cucina sono 
quanto più legati alla territorialità e alla filoso-
fia del Chilometro 0, dove possibile.

Molto interessante è la proposta delle pizze 
che possono essere accompagnate da una va-
sta offerta di birre particolari che sono il fiore 
all’occhiello del Music Live Restaurant Cafè.

Si organizzano serate a tema gastronomico e in-
teressanti degustazioni enologiche. 

Il Music Live Restaurant Cafè si trova a Castio-
ne in via San Gottardo 32 ed è ben segnalato 
dalle insegnese e da quattro bandiere e, come 
già detto, offre una vasta area di posteggio, 
comoda anche per grandi mezzi e bus.

L’interno è ampio, pulito e ben curato, i colori 
chiari donano un’aria di pulizia e accuratezza. 
Il locale ha anche un’ampia veranda, riscaldata 
nella stagione fredda, dove è possibile ascol-
tare musica dal vivo nelle serate ad essa de-
dicate.

Possibilità di menù personalizzati e organizza-
zioni cerimonie.

music live restaurant cafè

COUPON
PER UN BIRRINO IN OMAGGIO
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Winteler SA
 Via Mondari 7

6512 Giubiasco

info@winteler.ch
www.winteler.ch

Direzione:
Willy Winteler

Stefano Winteler
Ralph Winteler

Fondazione:
1964

orari d’apertura:
Lu-Ve

8.00 - 18.30
Sa

9.00 - 17.00

Nel 1964 in Ticino la Mercedes-Benz era rappre-
sentata solo a Lugano e Locarno ma la richiesta 
di vetture della casa automobilistica di Stoc-
carda era in continua crescita. L’importatore 
svizzero decise perciò di ampliare l’offerta nel 
Sopraceneri. Willy Winteler non si lasciò scap-
pare l’occasione e iniziò la collaborazione con 
Mercedes-Benz aprendo la propria concessio-
naria ad Arbedo. All’inizio, con tre collaboratori, 
si vendeva una decina di vetture l’anno. Dopo 
alcuni anni, grazie alla soddisfazione dei clienti 
e alla qualità dei servizi, la Winteler SA ha inizia-
to l’espansione. Nel 1975 è stata aperta la sede 
di Giubiasco seguita, nel 1990, da quella di Lo-
sone, nel 2003 dagli smart center a Giubiasco e 
a Lugano e nel 2005 dalla sede di Riazzino. Nel 
2009 è stato raggiunto un ulteriore importante 
traguardo con l’inaugurazione della modernis-
sima sede principale di Giubiasco vicino allo 
svincolo autostradale Bellinzona Sud. In questa 
sede è stato integrato anche l’unico AMG Per-
formance Center in Ticino. Il fascino e la com-
petenza AMG sono palpabili grazie al fornitis-
simo showroom e agli esperti AMG altamente 
qualificati. 

Oggi il Gruppo Winteler conta oltre 120 colla-
boratori e il fondatore Willy è affiancato nella 
conduzione dai figli Stefano e Ralph. Per mante-
nere sempre la posizione d’avanguardia e dare 
alla clientela la migliore esperienza possibile, 
accanto alla struttura attuale di Giubiasco, è 
iniziata la costruzione di uno stabile con zona 

espositiva e officina, uno per gli uffici vendita 
e un magazzino per lo stoccaggio di 28’000 
pneumatici. Per i veicoli usati ci sarà inoltre un 
parco auto per 200 vetture. Particolare attenzio-
ne sarà data anche all’ambiente e sulle super-
fici di tutti i tetti verranno, infatti, installati dei 
pannelli fotovoltaici che produrranno 255 KWp; 
uno tra i più grandi impianti in Ticino.

L’ampia scelta affiancata alla qualità dei veico-
li in vendita, i servizi efficienti e la consulenza 
personalizzata, sono le caratteristiche principali 
dello “stile Winteler”. “Certo,” spiega Willy Win-
teler “il cliente è sempre al centro delle nostre 
attività e merita tutte le nostre attenzioni. Per 
offrire un servizio sempre migliore, con flessi-
bilità e disponibilità, puntiamo molto sulla for-
mazione del nostro personale. Questo aspetto 
fa la differenza e ci ricompensa con la fedeltà 
della nostra clientela”. Una filosofia aziendale 
che ha avuto un giusto riconoscimento. La casa 
madre di Stoccarda, infatti, premia ogni anno i 
migliori concessionari svizzeri. Ebbene, il team 
Winteler ha vinto il prestigioso Quality Service 
Award nel 2019, 2018, 2017, 2015, 2013 e 2009 
quale miglior servizio dopo vendita in Svizzera 
per le vetture Mercedes-Benz e smart. Il fatto 
che le prestazioni delle concessionarie sono va-
lutate dalla clientela rende il premio ancora più 
importante. “Tutto ciò conferma che siamo sulla 
buona strada e che ogni singolo dipendente ha 
come obiettivo quello di soddisfare sempre le 
esigenze della clientela”. 

Winteler sa
Solida eSperienza proiettata nel futuro 
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prima locazione promuovendo con successo gli 
oggetti di nuova costruzione. Si concentra su 
una promozione efficace, seria, attenta al mer-
cato e con arredi eleganti. Una particolare at-
tenzione va al futuro inquilino a cui viene data 
una risposta in tempi brevi ad ogni quesito e 
ad ogni esigenza. Da una decina d’anni la Gal-
li Immobiliare SA propone proprie promozioni 
immobiliari, mettendo sul mercato oggetti in 
vendita e locazione con determinati obiettivi 
quali: una scelta architettonica di qualità, atten-
zione al confort e all’efficienza energetica. Ogni 
nuova promozione viene analizzata nel dettaglio, 
a partire dal luogo dove essa sorgerà e con una 
scelta di contenuti mirati per agevolare la vita 
dei futuri proprietari o inquilini. Ci occupiamo a 
360° di immobili: dall’acquisto del terreno, alla 
progettazione, alla costruzione, alla promozio-
ne ed infine all’amministrazione. 

Ivan Galli inizia nel 1972 a Rivera, con un proprio 
studio tecnico legato alla progettazione edilizia. 
Nel 1981 fonda la I. Galli SA, impresa di costru-
zioni, aprendo anche una sede a Roveredo GR. 
Successivamente la I. Galli SA muta la ragione 
sociale in Galli Immobiliare SA occupandosi dei 
propri stabili. Negli anni lo studio immobiliare 
acquisisce nuovi mandati con l’arrivo della nuora 
Fabiana Galli. Fabiana diventa mamma a 26 anni. 
L’impiego nell’azienda di famiglia le permette di 
coadiuvare figli, casa e lavoro.
Nasce il secondo figlio e poco dopo consegue 
il titolo di Gestore Immobiliare  ed in seguito di 
Fiduciario Immobiliare. Gestire lo studio immobi-
liare le piace e la mole di lavoro cresce costan-
temente. Inizia ad assumere personale, anche 
part-time, perché vuole dare la possibilità ad al-
tre donne o mamme come lei di poter lavorare 
con flessibilità. Attualmente il team è composto 
da 5 donne e da poco anche da un’apprendista 
di commercio.

la filosofia della nostra ditta è:
— buone relazioni coi colleghi
— l’orgoglio e la stima per ciò che si fa
— la fiducia nelle persone per cui si lavora

Una fra le attività principali è la gestione am-
ministrativa e tecnica per immobili quali stabili 
da reddito, condomini in PPP, case unifamiliari, 
case di vacanza, stabili con destinazione com-
merciale. Si organizzano e integrano i servizi di 
Facility services con soluzioni personalizzate per 
ogni esigenza abitativa. Coordiniamo principal-
mente servizi di pulizia, sicurezza, giardinaggio 
e sgombero neve. Del personale esterno assun-
to dallo studio immobiliare si occupa di tenere 
pulite le parti comuni degli stabili e su richiesta 
gli appartamenti. Il team si è specializzato nella 

InFo

Galli immobiliare SA
Via Vera 12
6535 Roveredo GR
(sede principale in 
Grigioni)

Galli immobiliare SA
Via Lunghi 9
6802 Rivera
(succursale in Ticino)

Tel. +41 91 827 40 36

info@immogal.ch
www.immogal.ch

Direzione:
Fabiana Galli

Fondazione:
1972

Dipendenti:
6

In foto da sinistra:
— Lidia Pavone 
   (apprendista)
— Francesca Viola 
   (geometra)
— Elena Stefanoni               
   (assistente immobiliare) 
— Lisa Franco 
   (assistente immobiliare) 
— Giusy Orsega 
   (assistente immobiliare) 
— Fabiana Galli 
   (direttrice)

galli 
immoBiliare sa
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Gianmarco Valerio SA
Impresa di Costruzioni

Via Chicherio 29
6500 Bellinzona

Tel/Fax 091 826 16 55
Natel 079 230 32 52

gmvalerio57@gmail.com

Fondazione:
Luigi Pezzarossi

Dal 1987 Gianmarco 
Valerio ditta individuale

Dal 1992 Gianmarco 
Valerio SA, membro 

SSIC dal 1989 

Direzione:
Gianmarco Valerio

Attività:
  riattazioni in genere

  muri e piazzali in sasso
tetti

 intonaci
 opere in cemento 

armato

IerI
E’ il 1987 quando GIANMARCO VALERIO SA 
ritira la storica ditta di Luigi Pezzarossi.
Con l’iscrizione al registro di commercio prende 
avvio la nuova attività come ditta individuale 
nei primi mesi dell’anno successivo.
Nel 1992 la ditta viene trasformata in GIAN-
MARCO VALERIO SA.
Nato e cresciuto a Santa Maria in Val Calanca, 
secondo di cinque figli, matura la sua espe-
rienza nel ramo edile partendo dall’apprendi-
stato di muratore concluso nel 1975, a cui fa 
seguito il diploma di capo muratore ottenuto 
nel 1980.

OGGI
Da più di trent’anni presente su tutto il terri-
torio ticinese, la GIANMARCO VALERIO SA si 
occupa di lavori di manutenzione, ristruttura-
zioni, piccole e medie opere di muratura par-
ticolarmente in ambito privato con qualche 
eccezione per lavori di opere pubbliche.
Importanti e di grande valore i lavori di ristrut-
turazione dei pavimenti e degli intonaci della 
Chiesa Collegiata di Bellinzona e della Chiesa 
di Porza.
L’esperienza maturata in tutti questi anni e la 
costante attenzione all’innovazione ha portato 
la GIANMARCO VALERIO a eseguire sia lavori 
classici e di facile accesso che lavori di difficile 
accesso in montagna e nei nuclei storici.
Gestita direttamente dal titolare con la col-
laborazione dei suoi operai specializzati nel 
settore, la GIANMARCO VALERIO garantisce 
sempre la massima serietà ed affidabilità.

gianmarco 
valerio sa
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Grafica Set Sagl
6593 Cadenazzo
N. IVA CHE-115.066.994 IVA

Amministrazione:
CP 469 - 6702 Claro

Tel. +41 (0)91 863 39 12
Fax +41 (0)91 863 39 14

pmi@grafica.ch
www.infopmi.ch

+41 (0)91 863 39 10
+41 (0)76 394 65 51 www.infopmi.ch infopmi INFOpmi

stai leggendo 
la prima rivista gratuita 
con il portale a costo zero
per tutte le pmi 

vuoi conoscere 
le aziende 
più dinamiche 
del tuo territorio?
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Ente Regionale per lo 
Sviluppo del 

Bellinzonese e Valli
Via Parallela 3

CP 1447
6710 Biasca

 
Tel +41 (0)91 873 00 30

 
info@ers-bv.ch
www.ers-bv.ch

Lo scopo dell’ERS-BV è di promuovere gli inte-
ressi regionali e lo sviluppo economico regio-
nale, in collaborazione con le autorità comunali, 
patriziali e cantonali e gli attori presenti sul ter-
ritorio. In particolare, l’ERS-BV ha il compito di 
stimolare il potenziale economico e territoriale 
della regione e fungere da piattaforma per lo 
scambio di esperienze, collaborazioni e sinergie 
tra i vari attori.
L’ERS-BV è operativo sul territorio per il tramite 
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo (ARS) con 
sede a Biasca, il cui scopo è quello di stimolare, 
sostenere e accompagnare la nascita di progetti 
che vanno a beneficio della regione e offrire la 
possibilità di finanziamento di enti pubblici e pri-
vati nell’ambito della politica economica regio-
nale e delle leggi settoriali. L’ARS-BV funge da 
sportello regionale di consulenza per qualsiasi 
richiesta di informazione legata alla legge sulla 
politica economica regionale, offre consulenza e 
supporto in ambito di politica regionale e favo-
risce un coordinamento tra le autorità comunali, 
cantonali e federali e gli attori presenti sul terri-
torio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
di politica regionale.
L’attività dell’ERS-BV, rispettivamente dell’ARS-
BV, concerne principalmente quattro categorie 
di progetto: 

— i progetti di sviluppo ai sensi delle politiche 
    settoriali, per i quali l’ERS-BV ha il compito  
   di indirizzare i promotori di progetto verso le 
   istanze più idonee al finanziamento;
— i progetti in ambito pre-competitivo e di 
   messa in rete con lo scopo di aumentare la 

competitività e la capacità di innovazione 
delle piccole e medie imprese e rafforzare/
riposizionare il settore turistico; l’ERS-BV si 
occupa dei progetti di importanza regionale 
ed è membro attivo delle piattaforme tema-
tiche che discutono i vari progetti, sia regio-
nali che cantonali;

— i progetti prioritari/strategici a livello regio-
nale o cantonale, che vengono sostenuti per 
il tramite del decreto complementare per at-

tuare misure di politica regionale cantonale 
complementari alla politica regionale della 
Confederazione;

— i progetti locali e regionali di piccole-medie   
dimensioni promossi da attori privati o pub-
blici, che l’ERS-BV accompagna e sostiene 
finanziariamente.

Per quest’ultima categoria di progetti, l’ERS-BV 
dispone di un Fondo - denominato Fondo di pro-
movimento regionale (FPR) e alimentato da Can-
tone e Comuni - per mezzo del quale ha facoltà 
di sostenere progetti locali e regionali di picco-
le-medie dimensioni destinati a colmare lacune 
nell’ambito dei servizi o a valorizzare le risorse 
locali, in particolare nelle zone periferiche.
All’interno dell’ERS-BV è attivo anche un Mana-
ger d’area, figura integrata perfettamente ed in 
maniera coerente e sinergica nella visione di svi-
luppo regionale. In particolare, le sue mansioni 
spaziano dalla promozione del polo di sviluppo 
economico (PSE) di Biasca e, gradualmente del-
le altre zone industriali della regione che ambi-
scono ad essere riconosciute come PSE, con un 
occhio di riguardo al sostegno e sviluppo delle 
PMI, in termini d’imprenditorialità, messa in rete 
e grado d’innovazione.

ente regionale per lo sviluppo 
del Bellinzonese e valli 
(erS-bv)
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ringraziamo e raccomandiamo tutte le PmI presenti.

aziende che hanno contriBuito 
a realizzare info pmi

B&c catering Sagl
Via Cantonale 17
6703 Osogna

BI esse Sagl
Via Balerna 33
6900 Lugano

caGI-cantina 
Giubiasco Sa
Via Linoleum 11
6512 Giubiasco

caviezel 
canalizzazioni Sa
Via Mondelle 2
6572 Quartino

ccST Sud Sa
Via Stazione 1
6593 Cadenazzo

cellere Bau aG
S.Gottardo 18 B
6532 Castione

chiba color
Via Ronchetti 27
6215 Giubiasco

chocolat Stella Sa
Via alle Gerre 28
6412 Giubiasco

ciemme color Sagl
Via Lugano 14
6500 Bellinzona

Della Santa 
automobili Sa
Viale c. Olgiati 25
6512 Giubiasco

Direct mail 
company Sa
Via Cantonale 8
6805 Mezzovico

eventmore Sa
Via San Gottardo 13 D
6532 Castione

Falegnameria -
eisenring - 
Schreinerei Sagl
Casella Postale 35
6523 Preonzo

Ferretti & co Sa
Largo Libero Olgiati 75 
A, 6512 Giubiasco

Ferriere cattaneo Sa
Via Ferriere 12
6512 Giubiasco

Fidinam Sa
Piazza Indipendenza 2
6500 Bellinzona

Galli Immobiliare Sa
Via Veria 12
6535 Roveredo

Garage Pepe Sa
S. Gottardo 65
6402 Bellinzona

Gesso line Sa
Via San Gottardo 138
6500 Belllinzona

Giani & Prada studio 
d’ingegneria Sa
Via Mercoli 8 A
6900 Lugano

Gianmarco Valerio Sa
Via Chicherio 29
6500 Bellinzona 

Grafica Bellinzona Sa
Via alla Necropoli 750-
400 a.C. N°2 / CP 469
6702 Claro

revisione cisterne 
Scolari Sa
Via Ramel 19
6593 Cadenazzo

ristorante Orello 
Fato Sagl
Via Valarenche 8
6525 Gnosca

Savioni atilio Sa
Via Pra Proed 10
6534 S. Vittore

Simoni Service Sagl
Viale Portone 12
6500 Bellinzona

Sovabad Sa
Via Camoghé
6593 Cadenazzo

Ugo Bassi Sa
Via Arbostra 35
6963 Pregassona

webcasa24
Via San Gottardo 56 A
6828 Balerna

Technolab
Via Stazione 3
6532 Castione

Tertianum aG
Via San Gottardo 99
6500 Bellinzona

Winteler Sa
Via Moludari
6521 Giubiasco

Gusto Ticino 
Via Stazione 10
6593 Cadenazzo

Helvetia assicurazioni
- agenzia Generale
Bellinzona
Viale Portone 120
6500 Bellinzona

Hotel & Spa 
Internazionale
Viale Stazione 35
6500 Bellinzona 

Idealuce Sa
Via San Gottardo 287
6648 Minusio

IGc Sagl
Via Prati Grandi 25
6593 Cadenazzo

Inno Ponteggi
Via Lucomagno 2
6500 Bellinzona

Keep Safe Sagl
Via Rivi Munt 29
6518 Gorduno

la casa di 
Pitagora Sagl
Via Pipari Tondi 4
6500 Bellinzona

lotti Sa
Via Quatorta
6533 Lumino

marco Pallua
architettura e 
direzione lavori Sa
Via San Bernardino 3
6500 Bellinzona

michael Disch 
Falegname
Via Orbello 7
6500 Bellinzona

millefiori ristorante
Viale Stazione 7
6512 Giubiasco

messi & associati Sa
Via Filanda 4A
6500 Bellinzona

music live 
restaurant cafè
Via San Gottardo 32
6532 Castione

mS catering – 
Gestovoice Sa 
CP 1056
6502 Bellinzona

Novello Swiss aG
Corso Elvezia 4
6900 Lugano

Nuova Inox Sagl
Via Carmagola 18
6517 Arbedo

Onys digital 
solutions Sa
Via Cantonale 23 C
6928 Manno

Ottica lepori
Via Codeborgo
6500 Bellinzona

rehaPlanet s.n.c.
Via San Gottardo18 A
6532 Castione

restaino a&G
Via Quartorta 1
6533 Lumino

dal 1870
Via Ferriere 12
CH – 6512 Giubiasco
Tel. +41 (0)91 850 91 91
Fax +41 (0)91 850 91 92/93

fcsa@ferrierecattaneo.ch
www.ferrierecattaneo.ch



70 % Via San Gottardo 287
6648 Minusio

T. +41(0)91 735 16 60
info@idealuce.ch

Orari showroom: 
Lu mattina 
chiuso 
Lu pomeriggio 
14.30 – 18.00
Ma – Ve
08.00 – 12.00  
14.30 – 18.00

Aperture straordinarie:
sabato 30 novembre 
e sabato 14 dicembre 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

su tutti i prodotti in esposizione

Svendita totale per rinnovo 
showroom fi no al

Sarah
IL

RISVEGLIO 
DI

Prenotatelo è in stampa: rhasa.winter@hotmail.com
Disponibile da dicembre 2019 al prezzo di Fr. 18.– + Fr. 6.– di spese di  spedizione. 

Importante: 
indicate i vostri dati personali: nome, cognome, indirizzo completo, data di nascita e n. telefonico. 
Il volume vi verrà inviato per posta con cedola. I prezzi si intendono IVA esclusa.

Winter
Rhasa
P R O D U C T I O N S

NOVITÀ EDITORIALE
Edizioni:
Rhasa Winter Productions

presenta:
Rhasa Winter

in IL RISVEGLIO DI SARAH
Volume N° 1
Romanzo Erotico
Tascabile, di 150 pagine

Ambientato in Ticino



Lungomoesa 52A
6535 Roveredo

Via San Gottardo 138
6517 Arbedo

T +41 91 857 17 79
www.gessoline.ch



Della Santa Automobili SA
Viale Olgiati 25
6512 Giubiasco
Tel. +41 91 857 08 88 / +41 91 857 13 14
vendita@della-santa.com
www.della-santa.com


