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Sacha Cattelan

Cara lettrice, Caro lettore,

“INFO pmi” approda oggi in tutte le buche delle 
lettere della Zona 13 dedicata a Locarno, con l’in-
tento di far conoscere più da vicino, a voi e a tutta 
la popolazione del territorio, le piccole e medie 
imprese del Canton Ticino, alle quali diamo la 
possibilità di presentarsi attraverso una pagina 
redazionale personalizzata, mostrandone il volto 
umano e ciò che più le contraddistingue. 

Ci piace definire “INFO pmi” come un periodico 
“geolocalizzato”, in quanto abbiamo suddiviso il 
Canton Ticino in 14 distinte zone basandoci sul 
numero di nuclei famigliari (la mappatura com-
pleta con le diverse zone di distribuzione è con-
sultabile sul nostro sito-web www.infopmi.ch). In 
questo modo riusciamo a entrare nelle case della 
popolazione locale e a raggiungere il consuma-
tore finale con elevata efficacia.

Attraverso il web la pubblicità ha trovato un nuo-
vo modo di veicolare i propri messaggi raggiun-
gendo milioni di utenti in ogni parte del mondo. 
Tuttavia, ad oggi possiamo ancora affermare 
che ci sono numerosi prodotti cartacei e quali-
tà 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 duri nel tempo e, in questo contesto, 
la stampa ci aiuta poiché genera con grande ef-
ficienza effetti di fruizione continua. La capillarità 
dell’informazione veicolata dal nostro periodico 
fa sì che anche realtà imprenditoriali di dimen-
sioni ridotte abbiano a disposizione un efficace 

strumento per farsi conoscere ed entrare in con-
tatto con nuovi clienti senza dover stravolgere la 
propria struttura interna e senza investire ingenti 
capitali nella creazione di strategie pubblicitarie 
dedicate.
Non siamo ostili al web e ai nuovi canali di comu-
nicazione online, li consideriamo semplicemente 
uno strumento di supporto che consente di av-
valorare strategie comunicative maggiormente 
concrete ed incisive. In questo contesto, a sup-
porto del periodico cartaceo, abbiamo creato un 
portale on-line, dove poter trovare tutte le azien-
de del territorio, che inoltre promuoviamo perio-
dicamente tramite i nostri social media: il tutto in 
maniera completamente gratuita!

Il presente numero dedicato alla Zona di Locarno 
è stato distribuito gratuitamente ad oltre 19’500 
fuochi nei Comuni riportati a pagina 5.
Lusingati dagli innumerevoli complimenti ricevuti 
direttamente dagli imprenditori che hanno ade-
rito al nostro progetto e orgogliosi del sostegno 
ricevuto dalle Autorità, in particolare quello ot-
tenuto direttamente dai singoli Comuni nonché 
da importanti imprenditori del nostro territorio, 
siamo persuasi che attraverso “INFO pmi” riusci-
remo ad accrescere la visibilità delle eccellenze 
del Canton Ticino.
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Editoriale

Luca Albertoni, direttore Cc-Ti 

Stefano Modenini, direttore AITI

Alain Scherrer

Fabio Regazzi

Stefano Gazzaniga, viscom Ticino

Nicola Bagnovini, direttore SSIC TI

JardinSuisse Ticino

Igor Franchini, Ente regionale per 
lo sviluppo del Locarnese e 
Vallemaggia

COmmerCIale

Audio Sagl Centro Acustico
Dick e Figli SA
Direct Mail Company SA
Eventmore SA
Grafica Bellinzona SA
Foto video Garbani SA
Onys digital solutions SA
Petali di Riso
Spazioackermann SA

SerVIZI e FOrmaZIONe

Vaudoise Assicurazioni

eNOGaSTrONOmIa e alBerGHIerO

B&C Catering Sagl
Femminis Macelleria Sagl

SOCIO SaNITarIO e BelleZZa

Farmacia Lafranchi SA
Farmacia Solduno SA
Studio Fior di Loto
Ortho-Bionomy 
Centro di Cura e di formazione
RehaPlanet s.n.c.
Tertianum AG

eDIlIZIa

Anastasi & Partners SA
Asco- fer SA
Balemi Giorgio SA
Blu Wash Service Sagl
Caviezel Canalizzazioni SA
Dr. Baumer SA
Elettricità Bronz SA
Ennio Ferrari Impresa Generale SA
Gesso Line SA
Immobiliare Mazzoleni SA
Magic Deumificazioni Sagl
Merlini & Ferrari SA
Santitas Troesch SA
webcasa24

La presente pubblicazione è stata distribuita 
gratuitamente a tutti i fuochi dei seguenti comuni: 
Locarno, Solduno, Muralto, Minusio, Losone.

Distribuito da:                         In collaborazione con:

Invitiamo le imprese interessate a presentarsi
tramite una propria pagina redazionale, a contat-
tarci per una consulenza personalizzata e gratuita.

“INFO pmi” sarà pubblicata e distribuita a 14 
diverse zone del Canton Ticino, per voi definite 
strategicamente.
Per maggiori informazioni sulle zone di distribu-
zione visitate il nostro sito web www.infopmi.ch
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via Bacilieri 1
6600 Muralto
Tel. 091 224 73 93
Mob. 076 399 15 79
estetica.vidic@gmail.com
www.esteticaines.ch

Estetica      
  Ines

industria 
e visioni d’insieme

cativamente 7’000, ossia circa il 18% del totale 
del Cantone, che rappresentano oltre 27’000 
posti di lavoro) votate all’innovazione e all’in-
ternazionalizzazione. Tra i settori economici di 
punta spiccano sicuramente l’industria mecca-
nica ed elettronica, senza dimenticare i settori 
immobiliare, sanitario ed elettrico. 

Va anche considerata, per calcolare l’impatto 
della forza economica della regione, l’attività 
nelle Valli che ruota attorno a Locarno (Valle 
Maggia, Onsernone, Centovalli, Valle Verzasca, 
Terre di Pedemonte, ecc.). Queste aree, evolu-
tesi nel tempo, sono divenute oggi – in misura 
diversa – dei veri e propri ‘ecostistemi’.
Esse, con il supporto degli Enti regionali di 
sviluppo e della politica economica regionale, 
e grazie alla lungimiranza di imprenditori che 
hanno insediato le loro PMI e aziende anche 
in zone più discoste e meno servite, danno un 
valore aggiunto determinante per lo sviluppo 
dell’economia della regione. 

luca albertoni
Direttore Cc-Ti

Locarno, una perla turistica, con il Lago Verba-
no e la natura da esplorare da un lato e, dall’al-
tro, la Città Vecchia e la Piazza Grande che acco-
glie ogni anno in più occasioni cittadini, turisti e 
un folto pubblico per celebrare la “settima arte”, 
ovvero il cinema – Festival Internazionale del 
Film. Concerti con star internazionali, mostre e 
altre manifestazioni animano il centro cittadino 
e la zona. 
Un’importante vocazione turistica è senza 
dubbio innata e rappresenta uno dei capisaldi 
dell’economia della regione, tratto distintivo ri-
spetto agli altri principali agglomerati ticinesi, 
vista la concentrazione di alcuni settori domi-
nanti. Quali sono questi settori? Il comparto al-
berghiero e della ristorazione in primis, ma pure 
quelli dell’arte, dello spettacolo e dello svago.  
Elementi confermati nel tempo da differenti stu-
di, che pongono il Locarnese, con le sue Valli, su 
una duplice prospettiva di sviluppo economico: 
quella locale per il fiorire di attività imprendito-
riali e turistiche, e quella internazionale, vista la 
forte propensione verso la cultura. 

Il Locarnese però non è solo questo. Accanto 
al grande polo artistico-culturale è doveroso ri-
cordare la presenza di numerose aziende (indi-

In foto:
Luca Albertoni e “Piazza 
Grande” di Locarno 



Via Perdaglie 1 • 6527 Lodrino • 091 863 33 35
info@ennio-ferrari.ch • www.ennio-ferrari.ch

Sette decenni di esperienza hanno conferito all’impresa  
Ennio Ferrari una posizione di rilievo nel settore edile ticinese,  
pur mantenendo nel tempo la nostra conduzione familiare.

Con evoluzione e innovazione costanti ci siamo specializzati 
nella costruzione e manutenzione di edifici, operando anche in 
qualità di impresa generale.

Costruiamo ogni tipo di edificio e di manufatto residenziale, 
sviluppando progetti secondo le vostre direttive e nel completo 
rispetto di budget.

I nostri servizi:
• Edilizia residenziale
• Rinnovo di immobili
• Pavimentazioni per esterno
• Impresa generale

STORICAMENTE
PIONIERI DAL 1949

      Idee costruttive
   richiedono
         fondamenta solide
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info@ds�duciaria.ch

T  +41 91 791 64 89Ivan Del Sesto
F  +41 91 791 64 91Via Locarno 84

CH-  6616 Losone

• Consulenza aziendale
• Consulenza fiscale
• Contabilità
• Revisioni

Circa 40’000 aziende e società sono attive nel 
Cantone Ticino, di cui il 92% sono imprese con 
meno di dieci dipendenti. Stiamo parlando di 
oltre 36’000 attività economiche che defini-
scono il vero e proprio tessuto delle piccole 
e medie imprese della nostra economia, ap-
partenenti a tutti i settori di attività. Ad esse 
si affianca quell’8% di imprese e società di 
maggiori dimensioni, fra cui le multinazionali, 
che sono evidentemente e maggiormente vo-
tate alle esportazioni. Non si creda tuttavia che 
stiamo parlando di due mondi diversi e magari 
pure opposti. In realtà i punti di congiunzione 
sono molteplici. Numerose aziende per così 
dire più grandi hanno rapporti di collabora-
zione e d’affari anche con imprese di piccole 
dimensioni. I due mondi si parlano insomma, 
e partecipano allo sviluppo della dinamicità 
dell’economia cantonale.

Un’economia che è piuttosto differente da 
quella che sovente negli ultimi anni è stata 
raccontata dai mass media e a livello di opi-
nione pubblica. La nostra economia infatti ha 
saputo fare fronte alle crisi economiche degli 
ultimi dodici anni, alle variazioni congiunturali 
e alla forza del franco. Queste difficoltà, unite 
alle trasformazioni tecnologiche in atto, hanno 
portato numerose imprese ad evolvere e ac-
crescere il proprio valore aggiunto prodotto. 
Oggi il mercato del lavoro non è certamente 
immune da diversi problemi, ma sull’altro piat-
to della bilancia vi sono anche 190’000 posti 
di lavoro a tempo pieno, a fronte di una popo-
lazione, anziani e bambini compresi, di circa 
350’000 abitanti. Se non è un record poco ci 
manca.
Se prendiamo come esempio il settore indu-
striale, primo contribuente del prodotto in-
terno lordo cantonale con una quota del 21%, 
esso esporta nel mondo oltre l’80% della pro-
duzione. Siamo presenti in tutti i continenti, sia 
a titolo commerciale sia attraverso aziende di 
produzione, pur mantenendo il quartier gene-
rale in Ticino. L’industria ticinese ha inoltre una 
solida tradizione di produttore conto terzi, che 
è anche un poco la caratteristica delle PMI. In 
Ticino vivono molte eccellenze industriali e il 
nostro Cantone finisce in molti prodotti distri-
buiti in tutto il mondo: farmaci, motori d’aereo, 
componenti automobilistiche, batterie dei te-
lefoni, turbine a gas, ascensori, trasformatori 
per l’industria navale, abbigliamento d’alta 
gamma, ecc.

Stefano modenini
Direttore AITI

Le Pmi sono iL nostro 
vaLore fondamentaLe

InFo

AITI - Associazione
Industrie Ticinesi
CP 5130
6901 Lugano

Tel. + 41 91 911 84 84

www.aiti.ch
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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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Comune di locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Tel. +41 91 756 31 11
Fax +41 91 756 32 61

citta@locarno.ch
www.locarno.ch

Le PiccoLe e medie 
reaLtà che fanno 
grande iL nostro 
territorio

Il Locarnese ha la fortuna di accogliere tutta una 
serie di realtà imprenditoriali, dalle vere e proprie 
eccellenze che competono a livello internazionale 
alle micro imprese. Con un tessuto imprenditoria-
le molto variegato, con le sue oltre 6’000 impre-
se per circa 35’000 addetti che vi lavorano, nella 
nostra regione fanno impresa settori diversi, dal 
turismo (che nel 2018 ha portato nella regione del 
Lago Maggiore ben 1’155’600 arrivi e costituisce 
un fondamentale ambito economico per la no-
stra regione) fino a quello delle materie prime. Un 
recente studio realizzato dall’Istituto di ricerche 
economiche BAK-Basel (Analisi dei settori ticinesi: 
benchmarking internazionale e smart specialisa-
tion) sottolinea il fatto che la regione di Locarno 
vanti quasi un terzo degli occupati di tutta l’indu-
stria meccanica ed elettronica del Cantone e che il 
più importante sito produttivo dell’industria mec-
canica ed elettronica è, in valori assoluti, il Comune 
di Locarno, con oltre 1’000 posti nella produzione 
di elettronica e attrezzature elettriche.
Senza dubbio però, il maggior numero di impre-
se che hanno deciso di stabilirsi a Locarno è co-
stituito da piccole e medie imprese (PMI): realtà 
di dimensioni contenute che spesso nascono da 
un’idea e dalla voglia di creare; imprese spesso a 
conduzione familiare che comportano un grande 
impegno, assunzione di responsabilità e coinvol-
gimento personale e finanziario, e che costituisco-
no una vera e propria colonna portante dell’eco-
nomia di una regione per l’indotto economico, i 
posti di lavoro e la ricchezza che creano, ben al di 
là del proprio bilancio di fine anno. Ma perché sta-
bilirsi in una città piuttosto che in un’altra? Cosa 
rende una regione “terreno fertile” per le PMI?

Ecco alcune condizioni quadro imprescindibili 
che permettono la fioritura di PMI sane e pro-
spere nel tempo:

— La possibilità di disporre di personale 
   qualificato
— L’offerta di una fiscalità interessante
— Una buona accessibilità e raggiungibilità
— Un sostegno da parte del territorio

Perché costituire la propria piccola o media im-
presa implica sempre una certa dose di passio-
ne, creatività, dinamismo, ma anche una dose 
importante di rischio. Questo rischio non verrà 
mai azzerato, ma proprio per dare una mano (so-
prattutto nelle fasi iniziali) e fornire un sostegno 
concreto la Città di Locarno ha deciso di istituire 
una servizio apposito per permettere alle impre-
se di appoggiarvisi e fondare la propria azienda 
sulle basi più solide possibili: il Servizio di Promo-
vimento economico, che da diversi anni ormai ha 
l’obiettivo di accompagnare e consigliare chi si 
mette in proprio.

Locarno è orgogliosa di tutte le piccole e me-
die imprese che la scelgono per far sbocciare e 
crescere la propria attività, sia essa innovativa o 
nell’ambito della tradizione, sia essa radicata sul 
nostro territorio da un anno o da oltre 100 (e ce 
ne sono molte!), ed è altrettanto orgogliosa di 
aprirsi a chi vorrà lanciarsi in questa avventura in 
futuro.

Ringrazio INFO pmi per riunire e dare il giusto 
risalto a tutte queste importanti realtà che po-
polano il nostro territorio, arricchendolo e ricor-
dando a tutti la varietà, la passione e la ricchezza 
che questa preziosissima realtà permette a tutto 
il Locarnese.

alain Scherrer 
Sindaco di Locarno

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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Magic Deumificazioni Sagl

Via Gaggio 18
6883 Novazzano

Tel. +41 91 647 04 59

info@magicdeumificazioni.ch
www.magicdeumidificazioni.ch

Direzione:

Paolo Brenna

Fondazione:

Fondata nel 1997

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

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

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

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

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

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

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

magic deumificazioni sagL
Professionisti che vi salvano dall’umidità

sulla fornitura 
di asciuga 
biancherie

per lavanderie 
condominiali

25% 
DI SConTo
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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 91 604 54 45
Fax +41 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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petali di Riso
Wedding planner

Viale Serfontana 20 
6834 Morbio Inferiore

Tel. +41 76 4093215 

info@petalidiriso.com
www.petalidiriso.com

Titolare e 
responsabile: 
Stefania Mauro

Anno di fondazione: 
2013

Petali di Riso è un Atelier di wedding planning 
e design che nasce nel 2013 nel cuore del Men-
drisiotto.
Stefania Mauro, titolare dello studio, dopo aver 
frequentato dei corsi di formazione ed aver 
conseguito l’attestato come wedding planner, 
realizza matrimoni su misura in tutto il territo-
rio della Svizzera Italiana ed oltre. Tutti i servizi 
sono completamente personalizzati per sod-
disfare le esigenze degli sposi ed aggiungere 
quel tocco speciale al grande giorno.
Stefania nel corso degli anni si è occupata di 
organizzare in modo completo quasi 50 matri-
moni e oltre a consulenze complete può fornire 
anche servizi di consulenza parziali. 
L’organizzazione di un matrimonio richiede dai 
sei mesi ad oltre un anno di tempo, a dipenden-
za dalla data scelta. Il compito della wedding 
planner è quello di far risparmiare agli sposi 
energie mentali e fisiche, oltre che tempo e 
denaro, poiché si occupa di realizzare i deside-
ri delle coppie aiutandoli a dare forma al loro 
sogno realizzando un evento unico e originale, 
curato nei minimi dettagli.
Grazie alla sua rete di contatti e collaborazioni 
con i professionisti del settore, Petali di Riso ot-
tiene dei prezzi migliori rispetto ai privati, oltre 
ad aiutare gli sposi a tenere costantemente sot-
to controllo i costi senza superare il budget pre-
ventivato, a tutto questo va anche aggiunto un 
risparmio in termini di telefonate e chilometri.

Per completare l’offerta, Stefania è a disposizio-
ne anche per organizzare Feste di compleanno, 
Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prémaman. 
L’Atelier Petali di Riso si trova al piano 3 del Cen-
tro Shopping Serfontana di Morbio Inferiore 
dove, al fine di proporre un assortimento com-
pleto per qualsiasi tipo di evento, si possono 
trovare confetti, bomboniere, palloncini, articoli 
regalo artigianali e gadget per feste.

alcuni dei suoi servizi di consulenza:
—

—
—
—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—

PetaLi di riso
wedding Planner

Viale Serfontana 20, 6834 Morbio Inferiore , T. +41 76 4093215

10% DI SCONTO
sull’organizzazione completa 

di un matrimonio 

con validità fino al 30.06.2020 

Studio e creazione di un progetto di nozze 
a tema personalizzato
Ricerca location/ristorante
Ricerca catering
Studio e progettazione inviti personalizzati
Consulenza nella scelta del fotografo
Consulenza nella scelta degli allestimenti 
floreali 
Supporto nella scelta dell’abito da sposa
Consulenza nella scelta dell’auto
Consulenza nella scelta di differenti solu-
zioni musicali
Intrattenimento e animazione bambini
Realizzazione Tableau, segnaposti e se-
gnatavoli
Realizzazione Bomboniere personalizzate
Regia e coordinamento di invitati e fornitori 
per l’intera giornata del matrimonio
Creazione mini sito web per il matrimonio
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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 91 821 40 00
Fax. +41 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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La ANASTASI & Partners SA si avvia a festeggia-
re il trentatreesimo anno di attività con uno staff 
di 17 collaboratori che negli anni hanno saputo 
distinguersi per professionalità e abnegazione, 
conferendo una posizione di riguardo nel pano-
rama dell’ingegneria civile ticinese.

La filosofia aziendale continua a riconoscersi 
fedelmente nel solco delineato in passato: pre-
dilezione per la qualità e per il rispetto delle 
tempistiche, messa a disposizione della Com-
mittenza delle migliori competenze per lo spe-
cifico compito, organizzazione snella e flessibile 
in grado di soddisfare con speditezza le richie-
ste urgenti. Proprietà che hanno permesso di 
consolidare negli anni una clientela esigente 
che ha a cuore la qualità della costruzione. Non 
rientrano nella visione strategica della nostra 
Società l’edilizia con scarso valore architettoni-
co e le iniziative immobiliari speculative.

Negli ultimi anni la Società ha acquisito notevoli 
competenze in ambito ferroviario, sviluppan-
do in Consorzio per le FFS progetti significa-
tivi come la nuova tratta ferroviaria Mendrisio 
– Gaggiolo, il raddoppio dei binari tra il ponte 
Ticino e Gordola, il 3° binario a Bellinzona, non-
ché incarichi di ingegnere verificatore. Per le 
FART sono stati invece ispezionati circa 19 km 
di muri di sostegno e controriva lungo l’intera 
tratta svizzera.

Il nostro Studio si è specializzato nel campo 
delle strutture in muratura, con particolare ri-
guardo ai ponti ad arco. È stato sviluppato in-
ternamente un innovativo programma di calco-
lo molto avanzato, basato su due nuovi teoremi 
di recente definizione da parte del nostro con-

sulente Prof. G. Stagnitto, che consente analisi 
per tutte le condizioni di carico.  Questi risul-
tati sono stati presentati lo scorso anno al Con-
gresso mondiale sui ponti a Guimarães e alla 9a 
Conferenza internazionale sui ponti ad arco a 
Porto.

Tra i progetti di particolare successo si rimarca 
il rifacimento della galleria ferroviaria Drago-
nato a Bellinzona, un progetto molto delicato 
e impegnativo per la presenza sopra la calotta 
di due strade e del riale omonimo e per l’inde-
rogabile esigenza di evitare perturbazioni al 
traffico ferroviario sull’asse Nord-Sud. In ambito 
edile si cita il complesso residenziale “Le Stelle” 
a Solduno per il pregevole inserimento urbani-
stico, per i volumi e le forme dei tre edifici che 
giocano tra loro senza la minima ripetizione, per 
la genialità delle sue facciate in mattonelle di-
sposte a maglia larga, facciate ventilate sospe-
se e volutamente ondulate, così da sembrare 
un velo agitato dal vento. Questa particolarità 
ha richiesto la posa delle mattonelle con pre-
cisione millimetrica, affidando questo lavoro al 
robot che, sulla base di un disegno compute-
rizzato fornito dall’architetto, ha posato le mat-
tonelle, una per una, formando dei pannelli da 
applicare poi ai supporti in facciata. 

Con la nostra grande passione collettiva e con 
la convinzione di proporci con ancora maggiore 
competitività, confidiamo di migliorare ulterior-
mente la nostra performance e di poter reggere 
le sfide di un mercato sempre più degenerato, 
mantenendo la posizione conquistata sulla piaz-
za ticinese. Come citò Eduardo Galeano “l’uto-
pia, come l’orizzonte, non si raggiunge mai, ma 
serve a continuare a camminare.”

InFo

Anastasi & partners SA
Via S. Franscini 27

6600 Locarno

Tel. +41 91 752 22 23

info@anastasi.ch
www.anastasi.ch

Fondazione:
1987

Settore attività:
ingegneria civile

Direzione:
6 membri

direttore Ing.
Alessandro Pederzani

Dipendenti:
17

INGEGNERIA 

PER PASSIONE!
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INGEGNERIA 

PER PASSIONE!

InFo

ASCo-fer SA
Via Delta 12
6612 Ascona
Svizzera

Tel   +41 91 791 24 89
Fax + 41 91 791 27 22

info@asco-fer.ch
www.asco-fer.ch

La ditta ASCO-fer SA è attiva da oltre 60 anni 
nel settore delle metalcostruzioni.

Dal 1982 al 2015 è stata sotto la direzione di Va-
erini Francesco.

Dopo la sua scomparsa avvenuta nel dicembre 
del 2015, sono subentrate forze giovani, Zrakic 
Ilija assume il ruolo di direttore, Vaerini Andy 
quello di responsabile dell’amministrazione.

Operiamo in tutto il Ticino nel settore delle me-
talcostruzioni, abbiamo uno staff di 12 collabo-
ratori, veri artigiani del mestiere. Realizziamo 
qualunque commessa su misura, come da vo-
stra specifica richiesta, dall’antico al moderno.

Servizi e referenze
La ditta ASCO-fer SA è specializzata nella rea-
lizzazione di opere da metalcostruttore e lavori 
in ferro battuto, e si rivolge a privati ed aziende.
Siamo conosciuti per la qualità della nostra pro-

duzione e per il prestigio con cui lavoriamo arti-
gianalmente il ferro battuto.
Realizziamo costruzioni metalliche quali porte, 
finestre, cancelli, cancelli automatici, ringhiere, 
parapetti in vetro, scale sospese, scale a chioc-
ciola, lavori in ferro battuto, lavori in acciaio 
inox, lavori in ottone, tettoie, eccetera.
Grazie alla competenza e puntualità nell’esecu-
zione dei lavori abbiamo acquisito la fiducia di 
molti clienti privati e aziendali come i più presti-
giosi hotel di Ascona fra i quali spiccano:
Eden Roc e Castello del Sole, la banca UBS, il 
Comune di Ascona, varie agenzie immobiliari, 
quali Assofide SA. Godiamo della stima e del ri-
conoscimento di parecchi architetti e ingegneri 
anche di fama come Carlo Rampazzi.

asco-fer sa
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Sanitas Troesch SA
Via Cantonale 36

6594 Contone

Tel. +41 91 851 97 60

contone@sanitastroesch.ch

Sanitas Troesch SA
Via Vedeggio 3

6814 Lamone

Tel. +41 91 912 28 50

lamone@sanitastroesch.ch
www.sanitastroesch.ch

 

Fondazione:
1911

Direzione: 
Lamone 

Davide Büyükdag, 
Contone Jürg Nobs

Dipendenti: 
45 in Ticino, circa 

1000 in tutta la Svizzera

Attività:
 azienda leader 

nel settore 
bagni e cucine

orari di apertura: 
Lu-Ve 

9.00-17.30 
orario continuato

Sa 
9.00-13.00 

visita libera senza 
consulenza. 

Per poterla servire in 
modo ottimale le con-
sigliamo di prenotarsi 

telefonicamente.

sanitas troesch sa
lamone – contone

modernissima esposizione di bagni a lamone
A dicembre 2019 Sanitas Troesch ha trasferito 
la sede commerciale di Lugano a Lamone e, ai 
primi di gennaio 2020, ha aperto nel nuovo edi-
ficio la più moderna esposizione di bagni del 
Ticino. Nell’area di 600m2 i clienti troveranno, in 
un ambiente perfettamente armonizzato, pre-
ziose idee ed impulsi per l’allestimento del loro 
bagno. L’assortimento dell’esposizione rispon-
de a tutte le esigenze, dal semplice bagno in un 
appartamento in affitto alla confortevole sala 
da bagno di design nell’abitazione di proprietà. 
A completamento dell’offerta proponiamo an-
che prodotti da bagno per oggetti infrastrut-
turali come alberghi, case per anziani o edifici 
scolastici.

Il gioco dei colori è equilibrato e adeguato allo 
spirito dei tempi rispetto all’abitare moderno. 
Nello «Showerworld» dimostriamo i più nuovi 
rubinetti e docce a parete, come pure i WC con 
doccetta esposti. Nel cosiddetto «Design-Lab» 
presentiamo alcuni autentici eyecatcher e pro-
dotti per bagno in armonia con lo stile in ten-
denza.

Competente consulenza professionale
L’assortimento comprende tutte le note marche 
come Laufen, Duravit, Falper, Gessi o Catalano, 
più l’attrattiva marca propria «Alterna» di Sani-
tas Troesch. I consulenti, forti di una formazione 
professionale di alto livello, l’accompagneranno 

attraverso la moderna esposizione, offrendole 
assistenza e consigli e rendendo la sua visita 
un’esperienza avvincente.

Cucine per ogni esigenza a Contone
Sanitas Troesch è presente in Ticino anche 
con un’altra esposizione: a Contone può tro-
vare, oltre a un nuovo bagno, anche una nuova 
cucina. Come tutte le esposizioni di Sanitas 
Troesch anche questa è progettata da valenti 
architetti d’interni e sempre aggiornata secon-
do i canoni più avanzati. Zone informative con 
campioni originali e consulenza competente 
fanno parte del servizio come il montaggio 
professionale. Ciò che vale per le esposizioni 
dei bagni vale anche nel settore cucine: l’as-
sortimento comprende sia cucine per l’«edili-
zia abitativa conveniente» che per gli «oggetti 
di lusso».

18 volte in Svizzera
Sanitas Troesch è un’azienda svizzera con una 
storia ultracentenaria, da decenni leader nei 
settori bagni e cucine e presente in Svizzera con 
18 modernissime esposizioni. Dal 2005 Sanitas 
Troesch appartiene all’impresa francese di an-
tica tradizione Saint-Gobain, che impiega circa 
170’000 dipendenti in 67 paesi.

6814 Lamone
Via Vedeggio 3
Tel. +41 91 912 28 50
lamone@sanitastroesch.ch

6594 Contone
Via Cantonale 36
Tel. +41 91 851 97 60
contone@sanitastroesch.ch

www.sanitastroesch.ch
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Immobiliare Mazzoleni SA
Piazza Stazione 9 
Centro Pax | CP 39 
6602 Locarno-Muralto

Tel. +41 91 743 49 48

info@immo-mazzoleni.ch
www.immo-mazzoleni.ch

Direzione e membri:
Roberto Mazzoleni, 
Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione.
Cristina Forner-Mazzoleni, 
direttrice.
Alessandra Cristini Toffoli, 
membro CdA.
Maurice Simonet, 
procuratore.

Fondazione:
1972

orari d’apertura:
Lu-Gio
8.00-12.00 / 13.30-17.30
Ve
8.00-12.00 / 13.00-17.00

L’Immobiliare Mazzoleni SA affonda le sue radici 
nel secolo scorso, quando nel 1971 Emilio Mazzo-
leni aprì in Piazza Grande 2 a Locarno una società 
anonima, la Mirana SA, il cui scopo sociale era so-
prattutto l‘intermediazione immobiliare. Nel 1972 
il figlio Roberto iniziò la sua occupazione quale 
agente immobiliare e nel 1981 entrò in società 
con il padre. Roberto Mazzoleni sviluppò, ac-
canto alla compra-vendita di oggetti immobilia-
ri, nonché alla promozione di nuove costruzioni, 
anche il settore dell’amministrazione di proprietà 
per piani e stabili di reddito. Nel 1990 la ditta si 
trasferì in Piazza Stazione 9 a Muralto, nell’appena 
inaugurato Palazzo Pax, sede attuale dell’attività. 
Nel 2006 la figlia Cristina iniziò il suo percorso 
con la gestione e l’amministrazione di stabili e 
condomini. Nel 2018 Amministrazioni Mazzoleni 
SA cambia la sua ragione sociale in Immobiliare 
Mazzoleni SA, con alla direzione Cristina Forner 
Mazzoleni. Nel corso degli anni il settore ammini-
strativo è stato ampliato con l’impiego di perso-
nale altamente qualificato, e attualmente vengo-
no gestite oltre 100 proprietà per piani e stabili 
di reddito. Offriamo inoltre servizi professionali di 
intermediazione e promozione immobiliare, com-
pra-vendita e fiduciaria.

L’Immobiliare Mazzoleni SA è sicuramente un for-
te punto di riferimento nel panorama immobiliare 
locarnese, impiega tredici collaboratori formati 

e si occupa del settore fiduciario immobiliare e 
commercialista, di promozione, sviluppo e realiz-
zazione di progetti immobiliari e della loro com-
mercializzazione.
Negli anni sono state molte le promozioni im-
mobiliari gestite e seguite dall’Immobiliare Maz-
zoleni SA, tra cui la costruzione del Condominio 
Bletilla e Eride a Locarno ed il Condominio Tre 
Torri a Gordola. Un’eccellenza è Casa Cosima, 
concepita con una formula innovativa adatta a 
tutte le età e priva di barriere architettoniche, una 
nuova opportunità abitativa concepita per giova-
ni ed anziani autosufficienti: www.casacosima.ch. 
Guardando al futuro, un nuovo progetto è già alle 
porte, un piccolo quartiere composto da 6 villet-
te che verranno edificate in autunno a Cugnasco; 
abitazioni moderne e luminose, armonizzate dal-
la forma quadrata, con grandi vetrate che si apro-
no su veranda e giardino, per saperne di più: 
www.immo-villette-cugnasco.ch

immobiLiare mazzoLeni sa
quasi 50 anni di serietà e Professionalità nella Promozione, 
vendita, affitto e amministrazione
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La fotografia dell’andamento economico del 
Cantone Ticino stabilita dal BAK Economics 
periodicamente rivela che l’economia ticinese 
si sta sviluppando in modo dinamico, raggiun-
gendo buoni livelli sia nel confronto interna-
zionale che nazionale. Anche il comparto indu-
striale del Locarnese è pieno di vitalità. Oltre ad 
ospitare industrie di punta nella meccanica e 
nell’elettronica di precisione, il nostro territorio 
accoglie da lungo tempo PMI attive nella metal-
costruzione, orologieria, produzione di mobili, 
in quella elettrica ecc. Un comparto produttivo 
di punta che oltrettutto forma una quota impor-
tante di apprendisti.

Prospettive future
Le prospettive di crescita economica del Lo-
carnese sono quindi positive ma devono poter 
contare sul miglioramento delle condizioni in-
frastrutturali e della viabilità. E qui viviamo una 
fase cruciale per quel che riguarda la politica 
dei trasporti. Si profilano a livello federale in 
questa nuova legislatura diverse priorità sulle 
quali vorrei focalizzarmi in qualità di Consigliere 
nazionale. Penso in particolare al tema delle in-
frastrutture stradali. A partire dal 1.1.2020, gra-
zie al fondo FOSTRA, il collegamento A2-A13 
del Locarnese sarà di competenza della Confe-
derazione ed è dunque a Berna che si giocherà 
la partita. 

a2-a13: la legislatura decisiva
Il collegamento A2-A13 è un progetto fonda-
mentale per l’economia della nostra regione 
che occorrerà difendere davanti alle più alte 
istanze federali. Da imprenditore locarnese co-
nosco bene il problema e l’importanza di final-
mente realizzare questa opera che attendiamo 

InFo

Fabio Regazzi
Consigliere nazionale 
e Presidente AITI

fabio regazzi 
Perché gli imPrenditori del locarnese 
Possono guardare al futuro con ottimismo

“... l’economia ticinese 
si sta sviluppando in 
modo dinamico ...”
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Forever Young 

Via al Giardino 2
CH-6598 Tenero

+41 79 956 14 13
info@foreveryoungonline.ch

Seguici!

NEGOZIO D’ABBIGLIAMENTO 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
DAI 0 AI 16 ANNI

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 
DONNA DISNEY

ARTICOLI REGALO

OGGETTISTICA PERSONALIZZATA
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da tanto, forse troppo tempo. La competitività futura della 
mia ditta, come di altre, dipenderà difatti dagli allacciamenti 
futuri in termini di trasporti. Dell’A2-A13 si parla oramai dall’i-
nizio degli anni ’90 e dopo quasi tre decenni di discussioni 
e polemiche è venuto il momento di giocare le nostre carte.

a lugano in meno di 30 minuti
Il completamento a sud di Alptransit è inoltre tornato di attua-
lità a livello della Confederazione, non da ultimo anche grazie 
a miei diversi interventi. In ogni caso possiamo già contare 
su una vera e propria svolta grazie all’apertura della Galleria 
di base del Ceneri nel dicembre del 2020,  che abbasserà i 
tempi di percorrenza tra Locarno-Lugano dagli attuali 58 a 
30 minuti. 
Un Paese come la Svizzera deve essere in grado di mettere a 
disposizione della popolazione e dell’economia infrastruttu-
re moderne ed efficienti. Pertanto in questa nuova legislatu-
ra vi è ancora molto lavoro e come Consigliere nazionale, im-
prenditore, a capo di una PMI del locarnese, intendo dare il 
mio contributo con un occhio di riguardo per la mia regione.

Fabio regazzi
Consigliere nazionale

e Presidente AITI

Testo redatto a febbraio 2020.

“... Un Paese come la Svizzera 
deve essere in grado di 
mettere a disposizione della 
popolazione e dell’economia 
infrastrutture moderne ed 
efficienti...”
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Centro noleggio:  
piattaforme aeree, vibrocostipatori, macchine 
per compattazione, escavatori, martelli demolitori, 
motocariole, deumidificatori, generatori, 
tagliapiastrelle e molto altro ancora.... 

Categorie:
-1B Statiche a braccio
-3A Mobili verticali
-3B Mobili a braccio

Sede legale:
Via Praella 17 
6850 Mendrisio

Via Pian Scairolo 30 
6915 Pambio Noranco

Sedi operative:
Via Gaggiolo 33 A 
6855 Stabio

Tel. + 41 (0)91 960 05 35
info@bluwash.ch
www.bluwash.ch

Centro formazione IPAF Centro noleggio Piddini Gru 
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Blu Wash Service, die reinigungsprofis
Ob Privathäuser, Wohnanlagen oder Geschäfts-
räumlichkeiten - wir kümmern uns innen und 
aussen um ihre Immobilie.

Unsere Leistungen reichen von klassischer Un-
terhaltsreinigung, Gebäude- oder Fassadenrei-
nigung und Bodenpflege jeglicher Art (Parkett, 
Stein, PVC, Laminat) hin zu Spezialreinigungen 
von Teppichen, Sofas und Autos.
Weiters befreien wir ihre Zufahrten und Wege 
von Schnee und Eis, bei Bedarf sogar mehrmals 
täglich.

Unsere Mitarbeiter hinterlassen Ihre Räumlich-
keiten so, wie sie sie selber gerne vorfinden 
würden. Unsere bewährten Reinigungsmittel 
und Werkzeuge können sie direkt in unserem 
Shop beziehen. Ausserdem vermieten wir un-
sere Hebebühnen mit entsprechender Einschu-
lung (IPAF zertifiziert).

Unser motto
Einfach Sauber! Vom Erstkontakt, über die
ausgeführte Arbeit bis hin zur Abrechnung.

Ihr Boden, unser Spezialgebiet
Ein sauberer, gepflegter Fussboden steigert Ihr 
Wohlbefinden und trägt wesentlich zum Am-
biente bei.
Wir bieten für jedes Material, egal ob drinnen 
oder draussen, das geeignete Reinigungs- und 
Pflegeverfahren.

— Stein
— Feinsteinzeug
— Holz, Parkett
— Laminat, PVC etc...

Lassen Sie uns einen Beitrag dazu leisten, dass 
Ihre Liegenschaft ihren Wert behält. Engagie-
ren Sie Blu Wash Service, sodass Sie sich auf die 
angenehmen Dinge des Lebens konzentrieren 
können.

InFo

Blu Wash Service Sagl
Via Gaggiolo 33/A
6855 Stabio

Tel. +41 91 960 05 35
Fax +41 91 960 05 37

info@bluwash.ch
www.bluwash.ch

Direktion:
Daniele Piddini
Angela Piddini

Mitarbeiter:
ca. 50 Mitarbeiter

Fakten über uns:
2008 Gründung in 
           Mendrisio
2012 Gründung 
          der Niederlussung 
           in Lugano
2017 Übersiedlung nach   
           Stabio 

bLu wash service sagL
schrubben sie noch, oder leben sie schon?

Draussen Vorher

Drinnen Vorher

Draussen Nachher

Drinnen Nachher

Centro noleggio:  
piattaforme aeree, vibrocostipatori, macchine 
per compattazione, escavatori, martelli demolitori, 
motocariole, deumidificatori, generatori, 
tagliapiastrelle e molto altro ancora.... 

Categorie:
-1B Statiche a braccio
-3A Mobili verticali
-3B Mobili a braccio

Sede legale:
Via Praella 17 
6850 Mendrisio

Via Pian Scairolo 30 
6915 Pambio Noranco

Sedi operative:
Via Gaggiolo 33 A 
6855 Stabio

Tel. + 41 (0)91 960 05 35
info@bluwash.ch
www.bluwash.ch

Centro formazione IPAF Centro noleggio Piddini Gru 
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InFo

B&C Catering Sagl
Via Cantonale 17

6703 Osogna

Laboratorio-esposizione
Via San Gottardo 18 

6532 Castione
 

Mob +41 76 322 00 07
Tel./fax +41 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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DICK E FIGLI SA
LA TUA SOLUZIONE PER L’UFFICIO DAL 1971 IN TICINO 

Da quest’anno presenti con una filale anche a Locarno.
Con l’intenzione di essere ancora più vicini alla clientela e quindi di offrire una con-
sulenza locale anche nel Sopraceneri, da novembre abbiamo aperto la nostra filia-
le in via Vallemaggia 55 a Locarno.

La nostra azienda familiare, giunta alla terza generazione, ha sede nel proprio sta-
bile in via G. Buffi 10 a Lugano, fondata nel 1971 da Felice Dick e sorretta oggi 
dall’apprezzata collaborazione di 18 collaboratori.
La nostra struttura è in grado di offrire una consulenza professionale e completa: 
dall’arredo alla tecnologia, tutto quello che serve per rendere i vostri spazi smart 
e confortevoli, noi lo offriamo.

In questi periodi sempre più frenetici aprire o rifare i propri uffici richiede tempo 
e attenzione, questo è sempre di più motivo di stress. Per questo noi offriamo un 
servizio di chiavi in mano: una volta individuati i bisogni e le necessità, saremo in 
grado di rispondere a queste con soluzioni che comprendono sia l’arredamento, 
sia tutto quello che riguarda la tecnologia di cui si ha bisogno per realizzare spazi 
all’avanguardia.

Il nostro lavoro non finisce qui: con le nostre squadre interne di montaggio riu-
sciamo ad offrire un servizio di assistenza post vendita. I nostri clienti vedono in 
noi un partner affidabile e sempre pronto a risolvere problematiche o nuove esi-
genze, in un ambito lavorativo sempre in evoluzione. Insomma, se si sta cercando 
un unico referente per realizzare i propri spazi secondo le proprie esigenze senza 
dimenticare la qualità e l’innovazione, noi siamo l’azienda giusta.

Gli ambiti dove possiamo supportare i nostri clienti non sono solo legati agli uffici 
intesi come zone di lavoro, ma anche a tutto ciò che riguarda divisioni con pareti, 
zone archivi, zone lounge e mense. 
Inoltre possiamo supportare anche enti come case anziani o scuole: i nostri pro-
dotti sono dinamici, innovativi e possono offrire soluzioni nuove rispetto a quello 
che si trova sul mercato, grazie alla collaborazione con i nostri fornitori che hanno 
come obiettivo quello di stare al passo con le nuove esigenze senza tralasciare 
l’importanza di fornire prodotti soliti e duraturi nel tempo.

Senza peccare di presunzione, nel nostro settore siamo l’azienda più sviluppata e 
completa sul territorio, operando sempre con personale e mezzi propri.
Dal 1971 l’arredamento e la tecnologia si sono evoluti in modo importante, la no-
stra azienda ha seguito di pari passo questa evoluzione costante, passando dalla 
macchina per scrivere allo schermo interattivo e dall’ufficio statico e poco ergono-
mico a quello dinamico con soluzioni ergonomiche all’avanguardia.

Il nostro motto è:
Superare le aspettative dei clienti è la nostra sfida quotidiana.

Diego Dick

nuova 
fiLiaLe deL 
soPraceneri
Via Vallemaggia 55  
6600 Locarno

Tel. +41 91 910 41 00

www.dickfigli.ch
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ValOrI
Professionalità
Eseguiamo ogni mandato con la massima cura 
e precisione, garantendo esecuzioni a regola 
d’arte.

Disponibilità
Incentriamo il nostro operato sulla piena sod-
disfazione del cliente, rimanendo sempre a sua 
disposizione per ogni esigenza.

economicità
Forniamo prestazioni competitive, sia a livello di 
tempi di esecuzione che di quadro costi.

Sostegno al territorio
Sosteniamo attivamente l’economia ticinese, ad 
esempio sponsorizzando numerose realtà spor-
tive, sociali e culturali.   

Merlini & Ferrari SA è il vostro partner per tutte 
le realizzazioni nei campi edilizia, genio civile e 
opere specialistiche, per le quali assume pure 
mandati di impresa generale o totale. Si costi-
tuisce nel 2002 rilevando il personale, le attrez-
zature ed il parco macchine della già impresa 
Emiliano & Gianni Merlini operante nel Locarne-
se dal 1957.

InFo

Merlini e Ferrari SA
Via dei Paoli 4

Casella Postale 48
6648 Minusio

Tel. +41 91 735 35 90
Fax +41 91 743 80 38

info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch

MERLINI & FERRARI SA
 i m p r e s a  g e n e r a l e
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- LOCARNO 

– Misurazione pressione
– Noleggio aerosol
– Noleggio tiralatte Medela 
    e pesa bébé

– Preparazione settimanale 
 dei farmaci
– Servizio a domicilio gratuito
– Prodotti Boiron

– Calze Sigvaris
– Louis Widmer
– Sali di Schüssler 

InFo

Farmacia lafranchi SA
Via San Francesco 6
6600 Locarno

Tel.  + 41 91 751 25 37
Fax. + 41 91 751 94 35

farmlafranchi@bluewin.ch

Fondazione:
Fondata nel 1850
Lafranchi dal 1958

Direzione:
Lafranchi Massimo
Farmacista diplomato 
ETH Zurigo
Specialista FPH 
in farmacia d’officina

Zanini Valentina
Farmacista diplomata 
Università di Ginevra

Dipendenti:
4 assistenti diplomate

orario d’apertura:
Lu-Ve
08.00-12.15 / 13.30-18.30
Sa
10.00-12.15 / 14.00-17.00

farmacia Lafranchi sa
da oltre 60 anni nel cuore della città vecchia di locarno

Una farmacia di quartiere, un accogliente luo-
go di consulenza sulla salute che del rapporto 
diretto e spontaneo con la clientela – residen-
te o di passaggio - fa la sua peculiarità da oltre 
60 anni, da quando è gestita dalla famiglia La-
franchi. Era la metà del 1800 quando il dottor 
Gavirati aprì il suo laboratorio e dispensario di 
medicinali, il primo a Locarno, nella piazzetta 
tra via delle Corporazioni e via Sant’Antonio. Da 
allora, altri farmacisti si sono alternati al banco 
e tra gli scaffali: Quadri, Borrani e infine Simo-
na. Quindi Franco Lafranchi, nel 1958, rilevò la 
storica farmacia e una ventina d’anni dopo, nel 
1982, ne spostò la sede a poche decine di me-
tri, nella palazzina di via San Francesco 6, sem-
pre nel cuore della Città Vecchia. Ora è il figlio 
Massimo che la gestisce dal 1998, ma è pronta 
la terza generazione di Lafranchi, con la nipo-
te Valentina Zanini, già entrata nello staff della 
farmacia di famiglia, per continuare ad eserci-
tare un’attività che è radicalmente cambiata nel 
corso degli ultimi decenni, ma che mantiene in-
tatta la sua missione: dare ascolto e conforto a 
chi cerca un medicamento o una soluzione per 
guarire dal proprio malessere.

Un punto di riferimento, la Farmacia Lafranchi, 
per tutta la comunità che vive o transita dalla 
Città Vecchia, nucleo storico che nei secoli ha 
saputo mantenersi tradizionalmente vivace e 
nel quale ancora oggi batte il cuore pulsante 
dei locarnesi. Lo stesso Massimo Lafranchi, per 
diversi anni presidente della Pro Città Vecchia, 
s’è adoperato e con successo affinché il borgo 
continuasse ad essere vivo, propositivo, conser-
vandone la storica attrattività e l’indubbio fasci-
no. E la Farmacia Lafranchi, punto d’incontro 
e di confronto per eccellenza della vita di una 
comunità, offre ancora oggi agli avventori quel 
plusvalore di umanità che la rende un’insostitui-
bile presenza cittadina.
Massimo Lafranchi guida uno staff preparato, 
costantemente aggiornato, che unisce la pro-
fessionalità alla capacità d’ascolto, primo vero 
passo per affrontare ogni malattia. Chi lavora 
alla Farmacia Lafranchi non è solo un dispensa-
tore di medicinali su ricetta, ma svolge un ruolo 
di consulente personalizzato e oltretutto gratui-
to sulla salute, la prevenzione, l’alimentazione, 
l’igiene. Non manca la dovuta considerazione 
sui prodotti naturali ed omeopatici, così come la 
particolare attenzione al sociale, con il servizio 
di consegna a domicilio delle prescrizioni medi-
che o la preparazione delle dosi settimanali di 
farmaci da somministrare ai pazienti. Farmacia 
Lafranchi: molto più di una storica farmacia nel 
cuore di Locarno.

Massimo Lafranchi, Franco Lafranchi e Valentina Zanini
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viscom Ticino
Viale Franscini 30

6500 Bellinzona

Tel + 41 58 225 55 70

www.viscom.ch

una qualità esclusiva. L’industria grafica e tipo-
grafica rappresenta tutt’oggi una tradizione no-
bile ed un tassello importante per l’economia 
svizzera. viscom con i propri affiliati, da alcuni 
anni si è dotata del label di qualità “Stampato 
in Ticino”: garantendo la qualità della stampa 
sul territorio cantonale. In questo senso viscom 
ha operato e sta continuando ad operare una 
sensibilizzazione massiccia verso la committen-
za (e non solo nel privato), che troppo spesso 
non considera tutti gli elementi in gioco, ma 
solo e unicamente il minor prezzo di stampa, di-
menticando la creatività, l’analisi dei bisogni dei 
clienti e soprattutto la formazione di apprendi-
sti, vero fiore all’occhiello del settore. In questo 
senso il label “Stampato in Ticino” si pone l’o-
biettivo di informare l’opinione pubblica che l’a-
zienda produttrice dello stampato in questione 
assicura un contributo e un sostegno all’econo-
mia del nostro Cantone.

 
Da sempre le persone sono al centro della co-
municazione e in futuro lo saranno sempre di 
più. Volenti o nolenti, ogni giorno veniamo toc-
cati da una moltitudine di informazioni diversi-
ficate. Notizie, opinioni e pubblicità diffuse dai 
media – stampa, televisione, online e mobile – 
ci accompagnano momento per momento. In 
questo panorama, prodotti e brand possono 
scegliere come posizionarsi sul mercato e come 
raggiungere il proprio target attraverso le nu-
merose tecnologie e canali di comunicazione.
La stampa suscita emozioni! Nessun altro me-
dia offre così tante emozioni allo stesso tempo 
come la stampa.

Siamo onesti, sfogliare è meglio di cliccare. Pos-
sibilità quasi illimitate di utilizzo, rapida dispo-
nibilità e sostenibilità fanno sì che la stampa sia 
un mezzo di comunicazione forte.  

Ricerche di mercato dimostrano che le campa-
gne stampate sono circa due volte più efficaci 
di quelle televisive. Cataloghi e riviste aziendali 
catturano l’attenzione dei clienti fino a 25 minuti 
per volta – il tempo medio impiegato per sfo-
gliarli e leggerli.

I media stampati funzionano poiché compren-
dono le necessità dei clienti. La stampa per-
mette di veicolare messaggi complessi in modo 
semplice. La scrittura del prodotto stampato, 
come confermato da diversi studi, risulta au-
tentica e credibile. La consapevolezza che le in-
formazioni contenute diventeranno indelebili e 
che chi prenderà in mano lo stampato investirà 
del tempo prezioso, fa sì, che ogni progetto 
venga concepito con particolare cura offrendo 

Stefano Gazzaniga
Vicedirettore viscom Svizzera

“La stamPa suscita 
emozioni!”

... il label di qualità dell’ industria grafica
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Società Svizzera 
Impresari Costruttori 
Sezione Ticino
Viale Portone 4 
6500 Bellinzona 

Tel. +41 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 dimen-
ticare che facendo lavorare le imprese locali, 
sia nella costruzione principale sia nell’artigia-
nato, favoriamo la nostra economia e l’occu-
pazione in Ticino, che per la gran parte è cre-
ata proprio dalle PMI, contribuendo anche a 
formare i nostri apprendisti. Stiamo parlando, 
solo nel settore 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
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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 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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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 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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Femminis 
Macelleria Sagl

                  Piazza Sant’Antonio 1
                  6600 Locarno

    Tel. +41 91 759 75 75
Fax + Segreteria  
+41 91 759 75 76

stefanofemminis@
hotmail.com

Fondazione:  
2011

Direzione:  
Stefano Femminis

orari d’apertura:
Lu

07.30 – 16.00 
(servizio per albergatori, 
ristoratori e dettaglianti)

Ma-Ve
08.00 – 12.30
14.00 – 18.30

Sa
08.00 – 12.30
13.30 – 17.00  

La macelleria Femminis è stata fondata nel 1976 
da Femminis Vittorio.
Dal 1976 al 1982 l’attività di macellazione, lavo-
razione e vendita della carne era situata a Cevio 
di fronte alla piazza principale al piano terreno 
dell’albergo Basodino, in seguito l’azienda ven-
ne trasferita a Cavergno in via Lavizzara 11.
Nel 1995, dopo il tirocinio presso la macelle-
ria Fiori SA di Locarno ed un breve periodo di  
formazione nel Canton Lucerna, è entrato a far 
parte dei collaboratori Stefano Femminis figlio 
del fondatore, il quale ha poi rilevato l’azienda 
nel gennaio 2001.
Nel febbraio 2011 l’attività si è ampliata ulterior-
mente, rifondata in Femminis Macelleria Sagl, 
prendendo in gestione la macelleria Fiori SA in 
piazza Sant’Antonio 1 a Locarno.
Per quattro anni Stefano Femminis ha gestito le 
due aziende, nel 2016 l’attività a Cavergno è sta-
ta data in gestione a terzi.
Da oltre 40 anni siamo attivi nella produzione 
dei salumi tipici Ticinesi e prodotti derivati dalla
lavorazione della carne di capra e di selvaggina 
locale, nonché una vasta gamma di prodotti di
gastronomia e finger-food.
Oltre ai prodotti nazionali e del territorio, per 
soddisfare le sempre più crescenti richieste del-
la nostra clientela, ci avvaliamo di un permesso 
generale d’importazione che ci ha premesso di 
ampliare ulteriormente la nostra gamma di pro-
dotti.
In particolare trattiamo tagli pregiati di Fassona 
Piemontese (ITA), Rubbia Gallega (ESP), Bovina 
Prussiana proveniente dal nord Europa e tagli 

bovini di razza Blonde provenienti dalla valle 
Averon (FRA), la qualità di questi prodotti è ga-
rantita da un rigido controllo della tracciabilità e 
certificata dalle normative dell’Unione
Europea in materia di derrate alimentari.

I nostri servizi:
— consegna a domicilio gratuita
— servizio al dettaglio presso il nostro 
   punto vendita
— servizio per albergatori e ristorazione
— servizio per punti di rivendita e negozi
— servizio catering e barbecue
— disponiamo inoltre di una vasta 
   gamma d’imballaggi per una buona 
   conservazione degli alimenti.
— servizio di segreteria telefonica 
    per ordinazioni fuori orario 18:30/ 06:30  
   6/7 Domenica 24/24 

femminis maceLLeria sagL

Piazza S. antonio 1 - 6600 locarno
6990 Cavergno - Ticino Switzerland

Tel.:  +41 91 759 75 75 / 77 /79
Fax.: +41 (0)91 759 75 76

mail: stefanofemminis@hotmail.com

15 % di sconto
Presenta questo buono presso il punto vendita 
di Piazza Sant’Antonio 1 a Locarno e avrai lo 
sconto su tutti gli articoli presenti in negozio!



INFO pmi Nr. 7 35

Jardinsuisse 
ticino:
raccoglie molti Professionisti: 
alcuni degli associati si dedicano alla Produzione 
di Piante in vivai ornamentali, frutticoli e orticoli

InFo

JardinSuisse Ticino
Via Carvina 3
6807 Taverne

Tel. +41 91 968 12 54

info@jardinsuisse-ti.ch
www.jardinsuisse-ti.ch

Fondata nel 1932 come Associazione Svizzera Maestri Giar-
dinieri, JardinSuisse Ticino ha sempre promosso la colla-
borazione fra i suoi soci per incrementare la produzione di 
piante e fiori. 
Oggi, l’Associazione si occupa prevalentemente di garantire 
a tutti gli appassionati proprietari di un giardino la massima 
professionalità e competenza. 

L’Associazione promuove l’adesione automatica dei suoi 
membri al Contratto Collettivo di Lavoro, a garanzia del ri-
spetto di norme contrattuali sempre aggiornate. JardinSuis-
se Ticino informa inoltre i propri affiliati sulle nuove tecno-
logie, incoraggia un orientamento ecologico delle attività 
professionali e favorisce i contatti tra i membri per scambi 
d’esperienze. Questo assicura servizi sempre migliori e af-
fidabili.

L’impegno dell’Associazione nella formazione dei propri 
professionisti è molto forte. 
JardinSuisse Ticino propone infatti molti corsi per tutti i li-
velli di istruzione, dai programmi per la formazione degli ap-
prendisti, ai corsi di formazione superiore, aggiornamento e 
interaziendali.
JardinSuisse Ticino raccoglie molti professionisti: alcuni de-
gli associati si dedicano alla produzione di piante in vivai 
ornamentali, frutticoli, orticoli e forestali. I floricoltori si oc-
cupano invece della produzione di fiori, mentre gli architetti 
paesaggisti realizzano progetti per la costruzione di spazi 
verdi. Sono poi i giardinieri paesaggisti dell’Associazione 
che concretizzano tali progetti, creando bellissimi spazi verdi.

La manutenzione operata dagli associati JardinSuisse Ticino 
include taglio dei tappeti erbosi, pulizia delle aiuole, pianta-
gione di piante stagionali, concimazione, trattamento fitosa-
nitario, rigenerazione dei prati e potature. Questi specialisti 
si occupano inoltre di realizzare impianti per l’irrigazione ed 
illuminazione per esterni, fontane e biotopi. 

Sempre attenti a cercare soluzioni eco-compatibili, i profes-
sionisti di JardinSuisse Ticino sono in grado di rendere ogni 
spazio verde un’opera unica.
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ortho-Bionomy® 
Centro di Cura e di 

Formazione 
di Margherita Brugger 

 Via Borgaccio 28
6648 Minusio

Margherita Brugger
Tel.+41 91 743 21 32 

Mob.+41 79 211 01 91

Esmeralda Morisoli
Via San Gottardo 41

6593 Cadenazzo

Tel. +41 91 857 89 18
Mob. +41 79 353 17 71

margheortho@gmail.com
esmeralda.morisolib@

bluewin.ch
www.ortho-bionomy-ticino.ch

100% NATURALE 
100% CON LA PERSONA 
100% IN ARMONIA CON L’AMBIENTE

Accogliente - Rispettoso – Accompagnante 

Riconosce e stimola nell’essere la forza auto – 
correttiva. L’Operatore in Ortho-Bionomy® la 
risveglia con delle posizioni antalgiche che in-
nescano un cambiamento che agisce per il be-
nessere della persona.   

— Terapia individuale 
— Scuola di formazione per operatori in 
    ORTHO-BIONOMY®
— Incontri con ragazzi per un armonioso 
   e un corretto utilizzo del proprio corpo, 
   una risposta al mal di schiena

Altre proposte:
— Corsi di massaggio dei piedi per coppie 
    in pensione.  
— Corsi di massaggio dei piedi per genitori 
   

Per la donna:
— Consigli per la menopausa.

Siamo attivi a Minusio e Cadenazzo e eseguia-
mo trattamenti a domicilio per persone che non 
hanno la possibilità di spostarsi.
L’Ortho-Bionomy® è un metodo semplice e non 
invasivo, non nuoce e non forza. 
Prima di agire, si osserva, si riconosce e si sti-

mola informare. Agire significa, dare al corpo 
l’indicazione corretta la quale crea una reazio-
ne all’interno e produce un cambiamento, ge-
nerando un miglioramento a livello psichico – 
emotivo e strutturale.     

Aiuto in caso di:
— Stress, burn out
— Mal di schiena 
— Problemi cervicali
— Articolari e muscolari
— Disturbi viscerali 

CI PRENDIAMO CURA DELLA PERSONA E NON 
DELLA SUA MALATTIA.
Siamo tutt’uno, non si separa ciò che la vita ha 
unito.

ortho-bionomy®
una teraPia che restituisce l’indiPendenza

Minusio 
Via Borgaccio 28

Margherita Brugger
Tel.    +41 91 743 21 32 
Mob. +41 79 211 01 91

Cadenazzo
Via San Gottardo 41

Esmeralda Morisoli
Tel.   +41 91 857 89 18
Mob. +41 79 353 17 71
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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 91 858 34 04
Fax: +41 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
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È difficile descrivere webcasa24 in poche paro-
le, perché webcasa24 è molte cose. È prima di 
tutto un servizio gratuito che, dal 2010, aiuta i ti-
cinesi a ristrutturare o costruire la propria casa 
senza incappare in brutte sorprese. 

Come lo fa? Il cliente privato che vuole svolgere 
lavori edili richiede un preventivo sul sito web-
casa24.ch, nel giro di poche ore riceve la con-
sulenza telefonica di Tania, ed entro 72h viene 
richiamato da 3 aziende qualificate ticinesi per 
fissare un sopralluogo. Dopo pochi giorni rice-
ve già i primi preventivi.

I nostri clienti evitano brutte sorprese perché 
collaboriamo esclusivamente con aziende tici-
nesi che dimostrano di lavorare con professio-
nalità, cura del cliente e qualità.

webcasa24 è sinonimo di sicurezza ma siamo 
anche, e soprattutto, un intero team a disposi-
zione del cliente: Nicolò, Tania, Chiara e Geor-
die. Oggi vogliamo presentarci.

Nicolò si occupa della 
formazione alle aziende, 

dando loro consigli 
e strategie per la 
crescita e l’aumento 
del fatturato. Solo 
nel 2019 ha portato 

webcasa24 ad ave-
re più di 90 aziende 

all’interno del proprio 
network.

Tania è la persona più 
vicina ai clienti: rice-
ve le loro richieste 
di preventivo, for-
nisce una prima 
consulenza e si pre-
occupa che i clienti 

siano soddisfatti del 
servizio al 100%.

Chiara è una figura di 
supporto per i clienti 

e per le aziende. 
A disposizione per 
risolvere eventuali 
problemi, dà consi-
gli pratici ai profes-

sionisti e risponde ai 
dubbi o alle domande 

dei clienti privati.

Geordie si occupa di se-
lezionare le aziende che 
entrano nel network 
di webcasa24 e offre 
loro l’opportunità di 
sfruttare tutti i van-
taggi del servizio.

La priorità del nostro team è 
quella di dare importanza ai clienti che richie-
dono un preventivo sul nostro sito. Per questo 
siamo sempre a disposizione per consulenze 
telefoniche o di persona.

Hai bisogno di consigli per la tua ristrutturazio-
ne casa? Chiamaci allo 091 971 41 40, scrivici a 
preventivi@webcasa24.ch oppure passa a tro-
varci al nostro store all’interno del Centro Breg-
gia di Balerna.

webcasa24
un intero team a tua disPosizione

InFo

webcasa24
c/o Centro Breggia

Via San Gottardo 56 A
6828  Balerna

Tel. +41 91 971 41 40

info@webcasa24.ch
www.webcasa24.ch
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Dr. Baumer SA
geologi consulenti
Via ai Molini 22
6616 Losone

Tel. +41 91 785 80 70

info@baumer-geol.ch
www.baumer-geol.ch

Direzione:
Dr. Alberto Colombi

Fondazione:
1978

personale:
5 geologi
1 idrogeologo
1 segretaria

Attività:
— ingegneria geologica:  
   dighe, gallerie, opere 
   stradali, edifici
— zonazione del pericolo 
   e risanamento per ca-
   dute sassi, frane e 
   colate detritiche
— monitoraggio sposta-   
   menti, deformazioni e 
   pressione d’acqua
— captazioni e zone di 
   protezione sorgenti
— perizie gas Radon
— perizie pozzi perdenti

dr. baumer sa geoLogi 
consuLenti
geologia e idrogeologia

Fondata nel 1978 dal Dr. A.Baumer, nel 1996 di-
venta Dr. Baumer SA Geologi Consulenti; opera 
principalmente in Svizzera nei campi della geo-
logia, idrogeologia, geologia applicata e inge-
gneria geologica, opere sotterranee e impianti 
idroelettrici, pericoli naturali e zone instabili, ri-
sorse idriche, gestione siti contaminati.

Il nostro personale vanta una pluridecennale 
esperienza nelle costruzioni di opere sotter-
ranee, quali gallerie stradali e ferroviarie e di 
impianti idroelettrici quali dighe, centrali sot-
terranee, prese d’acqua, gallerie idrauliche. Sia-
mo membri di numerose associazioni tecniche 
di categoria fra le quali la SIA (Società svizzera 
Ingegneri e Architetti), CHGEOL (Associazione 
geologi svizzeri), OTIA (Ordine Ingegneri e Ar-
chitetti del Cantone Ticino), EFG (Federazione 

Europea dei geologi), SGBF (Società Svizzera di 
Meccanica delle terre e delle rocce), ISRM (So-
cietà Internazionale di meccanica delle rocce), 
FGU (Gruppo Svizzero di specialisti di lavori 
in sotterraneo), SFIG (Società della geologia 
dell’ingegnere), SSI (Società Svizzera di Idro-
geologia).

Nell’ambito del controllo delle dighe, membri in-
dividuali della società sono esperti per l’Ufficio 
federale dell’energia per la consulenza e i con-
trolli regolari per oltre 25 grandi dighe in Sviz-
zera gestite dalle società OFIMA, OFIBLE, AET, 
SES, VERZASCA, AMB, KWO, AXPO, FFS, SES. 
Sempre in questo ambito, l’attività si estende 
saltuariamente anche all’estero per consulenze 
e perizie particolari, in numerosi paesi (Filippine, 
Nepal, Venezuela, Cina, Panama, Albania) come 
supporto, sia direttamente alle imprese sul po-
sto, sia ai progettisti.

Oltre ai già citati campi d’attività principali per 
le società idroelettriche della Svizzera e le mag-
giori istituzioni federali (USTRA, FFS) e cantonali, 
in particolare per il Dipartimento del Territorio, 
operiamo per i Comuni e i privati in tutti gli am-
bienti della geologia. In particolare nell’ambito 
delle zone instabili (zone di pericolo, monitorag-
gio e risanamento di frane, scivolamenti, caduta 
sassi, crolli, colate detritiche), delle sorgenti e re-
lative captazioni (zone di protezione, risanamen-
ti, analisi chimiche, monitoraggi),  nell’edilizia 
privata e pubblica per edificazione di immobili 
(da case monofamiliari a edifici pluriabitativi), di 
pozzi di captazione in falda a scopo termico, ri-
sanamenti di edifici, strade cantonali, comunali 
e forestali, muri, perizie per infiltrazioni delle ac-
que nel risanamento di rustici in montagna.

Siamo consulenti in materia di Gas Radon, se-
condo l’Ordinanza sulla Radio protezione (ORaP) 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Oltre a specifici applicativi software, la nostra 
società è dotata di un’apparecchiatura completa 
nell’ambito del monitoraggio degli spostamen-
ti, misurazione di gas Radon, misurazione di por-
tate di sorgenti e livelli d’acqua nel terreno, stru-
mentazione per la misurazione di traccianti, GPS 
di precisione, come pure un laboratorio proprio 
per l’analisi chimica delle acque.
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Sono Sabrina, Terapista Complementare e Mas-
saggiatrice, opero nell’ambito della salute e del 
benessere. 
Sono felice di accoglierti nel mio studio, uno spa-
zio sereno e luminoso, dove sentirti a tuo agio, 
dedicarti del tempo e rigenerarti.

Trattamenti individuali finalizzati al benessere, 
per vivere in piena armonia.

In base alle tue esigenze, offro i seguenti trat-
tamenti:

— massaggio classico
— drenaggio linfatico manuale
— massaggio del tessuto connettivo
— riflessologia plantare

Sono riconosciuta dalla maggior parte delle 
casse malati complementari, con possibilità di 
richiesta del rimborso parziale del trattamento.

Regalati una coccola e lasciati avvolgere in un 
rituale di profondo benessere scegliendo tra:
 

— massaggio hot Stone
— massaggio hawaiano lomi lomi 
— massaggio con candela
— massaggio agli oli esserziali
— massaggio con sacchetti caldi alle erbe 
   curative

Ti aspetto nel mio studio, dove sarò lieta di rice-
verti su appuntamento.

InFo

Studio Fior di loto
di Sabrina Ferrari

Via Burio 8
6596 Gordola

Tel. +41 78 606 09 85

info@studiofiordiloto.ch
www.studiofiordiloto.ch

Sabrina Ferrari
Terapista Complementare 

 Massaggiatrice salute e 
benessere

 
Fondazione:

2015

studio fior di Loto

Studio

di Sabrina Ferrari

Massaggiatrice con diploma Cantonale

20% di sconto
su un trattamento a scelta
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Farmacia Solduno SA
Via Franzoni 73
6604 Solduno

Tel. +41 91 751 56 86
Fax +41 91 751 77 26

www.farmaciasolduno.ch
www.proactionsport.ch

Direzione:
Bernasconi Fabio 
e Maurizio

Fondazione:
1963, Bernasconi Fabio 
e Maurizio.

Responsabile sanitario
Tsotsalas Philippe dipl.
farm. Specialista in 
farmacia d’officina

orari di apertura:
Lu-Ve 
7.30-12.30 
13.30-18.30
Sa
08.00-12.00 

La farmacia Solduno SA è stata fondata nel 1963 
dalla famiglia Bernasconi che è tuttora proprietaria.

Gestita da Tsotsalas Philippe, farmacista diplo-
mato specialista in farmacia d’officina, affiancato 
da una farmacista diplomata, 3 assistenti di far-
macia ed una consulente alimentare, il giovane 
team trasmette anche la propria conoscenza e 
passione ad un’apprendista.

La farmacia si trova a Solduno con parcheggi 
propri ed una comoda entrata senza ostacoli an-
che per carrozzine e sedie a rotelle. La stazione 
del bus servita ogni dieci minuti circa la rende 
altresì comoda per chi dovesse spostarsi con 
mezzi pubblici.

L’orario di apertura dalle 7h30 alle 12h30 e dalle 
13h30 alle 18h30 durante tutta la settimana per-
mette alla clientela di ricevere la giusta consu-
lenza o di ritirare i propri medicamenti prima di 
recarsi sul proprio posto di lavoro senza doversi 
preoccupare di assentarsi durante lo stesso. 

Sono sempre presenti dipendenti con buone 
conoscenze liguistiche pronti a servire anche il 
cliente di passaggio o turista in viaggio verso le 
Centovalli, Vallemaggia e Valle Onsernone.

La farmacia Solduno non fa parte di gruppi o di 
catene, ciò nonostante, offre ai suoi clienti un al-
lettante CONTO FEDELTÀ che permette di accu-
mulare il valore dei propri acquisti durante tutto 
l’anno (sono esclusi i medicamenti su ricetta). 
Raggiunto un montante limite il cliente appro-
fitta di un credito di 200.- da far valere sui suoi 
prossimi acquisti.

Inserita nel contesto locale e cittadino la farma-
cia sostiene da anni numerosi club e associazioni 

locali con partecipazioni, offerte e premi per gli 
eventi organizzati dagli stessi.
Con più di mezzo secolo di servizio alla popola-
zione del Locarnese il team della farmacia Sol-
duno ti accoglierà con simpatia e professionalità 
offrendoti un vasto assortimento di medicamen-
ti, prodotti di parafarmacia, di cosmetica e di nu-
trizione sportiva.

I nostri servizi:   
— misurazione della glicemia
— misurazione della pressione
— misurazione della massa grassa
— medicazione di piccole ferite
— depistaggio del cancro del colon
— noleggio di stampelle, inalatori, tiralatte   
   MEDELA, pesa bébé elettronica
— servizio a domicilio gratuito
— ritiro medicamenti scaduti gratuito
— Preparazione settimanale Dosett

Facciamo al caso vostro se desiderate una con-
sulenza personalizzata su:    

— Piani di vaccinazioni, prevenzioni e racco-
   mandazioni per i vostri viaggi 
— Alimentazione sportiva e consigli dietetici. 
 La ditta Performance Sport (Distributore 
  ProAction) situata nello stesso stabile forni-
 sce prodotti di alta gamma adatti per tutti
  gli sport di forza e endurance nonché la pre-
   senza di una consulente alimentare diploma-
  ta un giorno alla settimana o su appunta-
   mento.

Con il nostro conto fedeltà otterrai per tutto l’anno 
una linea di sconto fino al 20% su tutti gli acquisti 
cumulati. 
(Sono esclusi i medicinali su ricetta)

farmacia soLduno sa 
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Foto video Garbani SA
Piazza Stazione 9

6600 Muralto

Tel. +41 91 735 34 10
info@fotogarbani.ch

Foto Garbani SA
Via alle scuole 1

Casa Torre
6900 Lugano

Tel. +41 91 971 62 61
lugano@fotogarbani.ch

Foto Garbani SA
Centro Leoni

6595 Riazzino 

Tel. +41 91 840 90 26
riazzino@fotogarbani.ch

www.fotogarbani.ch

Fondazione:
1928

Negozio e studio fotografico. Per un’attività che 
spazia dallo sviluppo alla stampa, alla vendita di 
una vasta gamma di prodotti ai servizi fotografi-
ci con la specializzazione in foto di strutture tu-
ristiche, dall’albergheria alle residenze seconda-
rie, passando per grotti e ristoranti e matrimoni, 
cresime, sport, eventi  ecc…

Foto video Garbani SA, da sempre in Piazza Sta-
zione a Muralto, è una ditta che racconta la storia 
del Comune attraverso la storia della famiglia. 
Presente dal 1928, è attualmente rappresentata 
dalla terza e dalla quarta generazione. Il “fil rou-
ge” che collega il presente al passato è una sorta 
di “credo” aziendale: essere all’avanguardia con 
un parco di apparecchi fotografici professionali 
e all’altezza delle crescenti esigenze del setto-
re. Foto Garbani collabora con Canon, Nikon, 
Olympus, Panasonic, Sony e Leica, ovverosia 6 
buoni motivi per parlare di qualità.

Il campo d’attività a Muralto – così come a Riazzi-
no e a Lugano, dove si trovano le altre due sedi 
– è particolarmente vasto. I due grandi settori 
sono quello della vendita e dello studio fotogra-
fico. Al loro interno i servizi sono innumerevoli. 
Vengono effettuate foto per documenti svizzeri 
ed esteri, nonché servizi di sviluppo e stampa 
– anche di film in bianco e nero e a colori – più 
ingrandimenti, montaggi e manifesti. Per quan-
to riguarda i prodotti di vendita, si è già detto 
delle 6 grandi marche di cui Foto Garbani ha la 
rappresentanza e per le quali funge da punto di 
appoggio per i professionisti. È previsto anche il 
noleggio, così come il servizio di pulizia sensori 
e quello di riparazione in stretta collaborazione 
con le marche.

A tutto ciò si abbina un settore “Boutique” con 
la stampa su cover, tazze, magliette e molti altri 
prodotti regalo.
Una grande scelta di album-libro, album tradi-
zionali, calendari, cornici e molto altro.

Come accennato, un punto storicamente forte 
dell’attività di Foto Garbani è quello riguardan-
te le foto turistiche: un campo d’attività iniziato 
nel dopoguerra con le cartoline illustrate, poi 
evolutosi nella copertura di ogni esigenza per 
strutture ricettive nel campo alberghiero e della 
ristorazione. È recente l’ulteriore specializzazione 
nelle foto da pubblicare sui siti di prenotazione. 
Foto Garbani risponde presente anche per i 
servizi relativi ad eventi, ricorrenze familiari, 
manifestazioni, congressi, serate di gala e altro 
ancora su richiesta. Vengono inoltre effettuate  
copie di filmati (super 8, normale 8…) su sup-
porti digitali. Infine, un ulteriore campo che 
vede Foto video Garbani SA attivo da decenni 
è quello del fotogiornalismo, in collaborazione 
con i quotidiani e le riviste ticinesi.

foto video garbani sa
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Grafica Bellinzona SA
Via alla Necropoli 750-
400 a.C. N°2
CP 469
6702 Claro

Tel. +41 91 863 39 10
Fax +41 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 tradizione nata 
nel 1933 con la prima sede della tipografia in via Dogana a 
Bellinzona. Esattamente sessant’anni dopo, nel 1993, la pro-
duzione è stata trasferita a Claro, nella zona industriale in se-
guito 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 qualità con 
una particolare attenzione al territorio e all’ecologia.

Stampe ecologiche, una scelta naturale.
Crediamo nelle nuove tecnologie e soprattutto nell’ecolo-
gia, per questo motivo abbiamo deciso di installare pannel-
li solari che oggi ci consentono di alimentare quasi l’intero 
nostro fabbisogno elettrico per produrre i vostri 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 no-
stri servizi e consigliarvi al meglio su come promuovere la 
vostra immagine aziendale, abbiamo di recente completato 
il reparto “pre-stampa e grafica comunicativa” introducendo 
nel nostro team una “Graphic Designer AFC” specializzata 
nella comunicazione e nella creazione grafica in chiave mo-
derna, inoltre, abbiamo ampliato il reparto decorazioni.

Cosa possiamo fare per voi:
— 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, venite a trovarci!
La nostra forza si basa sul contatto diretto. Ci definiamo “no-
strani” perché per noi è importante instaurare una comuni-
cazione autentica e farvi sentire a vostro agio. Ogni cliente è 
unico e merita di vedere approfondite le sue specifiche esi-
genze. la nostra missione è quella di garantirvi un servizio 
di qualità adatto anche al portafoglio.

Avete una start-up? Abbiamo confezionato  uno speciale 
“starter-pack” che comprende carta e buste intestate non-
ché biglietti da visita a condizioni 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 voi.. a presto!

P.S.: La rivista che state leggendo é stata impaginata dal no-
stro studio grafico, stampata e confezionata nel nostro sta-
bilimento a Claro.

grafica 

stamPe ecologiche, una scelta naturale

Membro:

beLLinzona sa
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Vuoi conoscere 
le aziende 
del tuo territorio?

INFO pmi
PIÙ DI UNA RIVISTA! PERIODICO DI

INFORMAZIONE

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

Tel. +41 (0)91 863 39 12www.infopmi.ch infopmi INFOpmi
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Ente Regionale per lo 
Sviluppo del locarnese 
e Vallemaggia
Via F. Rusca 8
6601 Locarno

Tel. +41 91 756 09 59
 
ers@locarnese.ch
www.locarnese.ch

Con una storia di oltre 40 anni alle spalle, di cui 
34 come Regione Locarnese e Vallemaggia, 
l’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese 
e Vallemaggia (ERS-LVM) compie nel 2019 i suoi 
primi 10 anni di attività.

Attivo nel promuovere e sostenere le dinamiche 
collaborative nella regione, favorire e stimola-
re la progettualità, facilitare e incoraggiare la 
messa in rete di competenze e risorse, l’ERS-L-
VM coniuga nella sua visione di sviluppo la vo-
cazione turistica della regione con la ricerca di 
un’elevata qualità di vita per i residenti.

Tra i progetti che hanno contraddistinto lo 
sviluppo del Locarnese negli ultimi 10 anni si 
possono annoverare: il Palazzo del Cinema a 
Locarno e il Centro Internazionale di Scultura di 
Peccia, la fusione dei 4 Enti turistici in un’unica 
Organizzazione Turistica Regionale, il cambio 
storico di gestione dopo 60 anni della naviga-
zione di linea nel bacino svizzero del Lago Mag-
giore, l’avvio dei progetti di Masterplan in Alta 
Vallemaggia, Verzasca, Centovalli e Onsernone, 
il Programma di agglomerato del Locarnese 
(PALoc 2 e 3) o il bike sharing esteso in tutta la 
regione. Ad essi si aggiungono innumerevoli 
altri progetti, di piccola e media dimensione, a 
favore dell’agricoltura locale e della cura del pa-
esaggio, dell’artigianato e del settore del legno, 
dell’industria e della neo-imprenditorialità, del-
la valorizzazione dei musei e degli spazi cultura-
li, di nuovi eventi, di progetti di valorizzazione di 
capanne e rifugi alpini, vie di montagna o legati 
al turismo invernale, oltre a nuovi progetti nel 
settore della salute e del benessere, un’agenda 

condivisa dalle associazioni culturali regionali e 
una piattaforma di crowdfunding per aiutare a 
finanziare progetti e iniziative locali.

Per quanto concerne nello specifico il sostegno 
alle imprese e all’autoimprenditorialità, l’ERS-L-
VM partecipa al sistema regionale dell’innova-
zione, la rete costituita a livello cantonale per 
sostenere l’imprenditorialità e l’innovazione sul 
territorio. Ad esso è associato il portale impre-
sa (www.ti.ch/portale-impresa) che può essere 
facilmente consultato per ottenere informazioni 
sugli strumenti disponibili a supporto di start-
up e aziende.

Per facilitare l’insediamento di nuove aziende 
nella regione, l’ERS-LVM raccoglie inoltre  nella 
banca-dati cantonale le disponibilità di terreni 
e stabili liberi nella regione ed ha attivato una 
propria rete di segnalazioni sul territorio in gra-
do di rispondere in breve tempo alle nuove ri-
chieste di insediamento.

Con il Fondo di Promovimento Regionale (FPR), 
l’ERS-LVM può infine sostenere direttamente 
investimenti di piccole e medie imprese attive 
nelle regioni periferiche, purché non in con-
dizioni di concorrenza indesiderata con altre 
aziende già attive sul territorio.

Sul sito locarnese.ch ulteriori informazioni e 
possibilità di contatto.

Igor Franchini, PhD
Regional Manager

ente regionaLe 
Per Lo sviLuPPo 
deL Locarnese 
e vaLLemaggia

EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA IN TICINO

Via Campagna 26 · 6934 Bioggio · www.alloggiticino.ch
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oroscoPo 
deL giorno
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1. Scarica gratis 
     l’app vizual

2. Inquadra il logo con  
     il tuo smartphone

3. E potrai vedere 
     ogni giorno il tuo    

     orosocopo

ARIETE TORO

CANCRO LEONE VERGINE

GEMELLI

B4

BILANCIA

CAPRICORNO

SCORPIONE ACQUARIO SAGITTARIO PESCI

Genini Resine Sagl

Protezione antigraffiti
Pavimenti in resina

Trattamenti antiscivolo e macchia

T +41 79 717 26 61
E  geniniresine@gmail.com

Genini Resine Sagl
In Strèda Vegia 16
6705 Cresciano

Genini Resine Sagl

Protezione antigraffiti
Pavimenti in resina

Trattamenti antiscivolo e macchia

Genini Resine Sagl

Protezione antigraffiti
Pavimenti in resina

Trattamenti antiscivolo e macchia

Genini Resine Sagl

Protezione antigraffiti
Pavimenti in resina

Trattamenti antiscivolo e macchia

Genini Resine Sagl

Protezione antigraffiti
Pavimenti in resina

Trattamenti antiscivolo e macchia
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