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Sacha Cattelan

Cara lettrice, Caro lettore, 

Il nono numero di “INFO pmi” approda oggi, 
con la seconda edizione dedicata al Basso Men-
drisiotto, in tutte le buche delle lettere della 
Zona 2, con l’intento di far conoscere più da 
vicino, a voi e a tutta la popolazione del territo-
rio, le piccole e medie imprese del Canton Ticino, 
alle quali diamo la possibilità di presentarsi 
attraverso una pagina redazionale personaliz-
zata, mostrandone il volto umano e ciò che più 
le contraddistingue.
 
Scegliere “INFO pmi” per presentare la vostra 
attività e per i vostri messaggi pubblicitari si-
gnifica operare una precisa scelta di comunica-
zione, rivolgendosi ad un ampissimo bacino di 
utenti geograficamente circoscritto e identifica-
bile. Grazie al periodico garantiamo un’elevata 
qualità di comunicazione e maggiore durata nel 
tempo delle pubblicazioni, che reiterano la vo-
stra immagine per diversi mesi dopo la distribu-
zione, moltiplicando le occasioni di visibilità del 
vostro marchio e dei vostri prodotti e/o servizi.

In effetti, la suddivisione geolocalizzata in 14 
distinte Zone del Canton Ticino, che contraddi-
stingue la distribuzione di “INFO pmi”, ci per-
mette di entrare in tutte le case della popolazio-
ne del territorio e a raggiungere il consumatore 
finale con elevata efficacia (la mappatura com-
pleta con le diverse zone di distribuzione è con-
sultabile sul nostro sito-web www.infopmi.ch). 

Siamo fautori della carta stampata non ci oppo-
niamo tuttavia ai nuovi canali di comunicazione 
online, li consideriamo semplicemente uno stru-

mento di supporto che consente di avvalorare 
strategie comunicative maggiormente concrete 
ed incisive. In questo contesto, a supporto del 
periodico cartaceo, abbiamo creato un portale 
on-line dove poter trovare le aziende del territo-
rio, che inoltre promuoviamo periodicamente e 
in maniera gratuita tramite i nostri social media.

Il presente numero dedicato alla Zona del Basso 
Mendrisiotto è stato distribuito gratuitamente 
ad oltre 18’000 fuochi nei Comuni riportati a pa-
gina 5. Sono stati numerosi e molto gratificanti 
i feed-back ricevuti direttamente dalle realtà 
imprenditoriali presenti nella prima edizione, le 
quali confermano di aver beneficiato di un reale 
e concreto ritorno economico (e di notorietà 
sul territorio) dopo la distribuzione del primo 
numero nel mese di maggio dello scorso anno.

All’interno della presente pubblicazione, oltre 
alle eccellenze del nostro territorio che hanno 
aderito al progetto “INFO pmi”, troverete un’in-
tervista al Prof. Emanuele Carpanzano, Direttore 
del Dipartimento tecnologie innovative (DTI) 
della SUPSI, che offre degli interessanti spunti 
di riflessione agli imprenditori orientati al futuro. 
Un grazie particolare va infine alle Autorità e ai 
singoli Comuni che ci sostengono e che ciclica-
mente siamo felici di rappresentare all’interno 
del nostro periodico con una speciale pagina a 
loro dedicata all’interno della presente pubbli-
cazione.

Buona lettura!
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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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La presente pubblicazione è stata distribuita 
gratuitamente a tutti i fuochi dei seguenti comuni: 
Chiasso, Balerna, Pedrinate, Seseglio, Morbio 
Inferiore, Morbio Superiore, Vacallo, Genestrerio, 
Castel San Pietro, Coldrerio, Novazzano, Sagno, 
Corteglia.

Distribuito da:                         

Invitiamo le imprese interessate a presentarsi
tramite una propria pagina redazionale, a con-
tattarci 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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Editoriale

JardinSuisse Ticino

Stefano Modenini, AITI

Bettina Stark, ERS

Nicola Bagnovini, SSIC TI

Luca Pagani

Emanuele Carpanzano

Stefano Gazzaniga, viscom Ticino

Marco Rizza

INFO SUPSI

Associazione EQUI-LAB

Concorso

CommErCialE

Albicarta
Carrozzeria Verga Sagl
Galli Spazzacamino Sagl
Garage Touring Chiasso SA
Meier + Gaggioni SA 
Pupi Sagl
Simone Tettamanti 
Lavori Forestali e trasporti

SErViZi E FormaZioNE

Alberto Valli SA
Alterinvest SA
Banca Migros
Barinvest SA
Helvetia Assicurazioni Lugano
Revisorga SA

ENoGaSTroNomia E alBErGHiEro

Agriloro SA
Subway
 

SoCio SaNiTario E BEllEZZa

Salone IdeAle
Tertianum Comacini

EDiliZia

Age SA
Blu Wash Service Sagl
Cassoni Color SA
C.R.G. Scavi
EdilArte
Ennio Ferrari SA
Falegnameria Espo
GB Scossa 2000 Sagl
Gesso Line SA
GPC impresa edile 
Livi Sergio SA
Morosoli protezioni solari Sagl
New Form Swiss Sagl
Pasi SA
Solar Ticino Sagl
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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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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 rac-
contata dai mass media e a livello di opinione 
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 por-
tato numerose imprese ad evolvere e accresce-
re il proprio valore aggiunto prodotto. Oggi il 
mercato del lavoro non è certamente immune 
da diversi problemi, ma sull’altro piatto della 
bilancia vi sono anche 190’000 posti di lavoro a 
tempo pieno, a fronte di una popolazione, an-
ziani e bambini compresi, di circa 350’000 abi-
tanti. 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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SIAMO A DISPOSIZIONE da lunedì a venerdì
dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 15.30

Tel. 091 600 18 45

ALLOGGI TICINO SA
Via Campagna 26 | 6934 Bioggio
at@alloggiticino.ch | www.alloggiticino.ch

APPARTAMENTI IN LOCAZIONE
DI VARIE TIPOLOGIE

        “Essere felici a casa è il massimo
risultato dell’ambizione.”
                             (Samuel Johnson)

Senza titolo-5   1 21.01.20   11:26

info

Ente Regionale per lo 
sviluppo del Mendri-

siotto e Basso Ceresio
c/o Municipio di Chiasso
P.za Col. C. Bernasconi 1

6830 Chiasso

Tel. +41 58 122 48 25
Tel. +41 58 122 48 42

info@ers-mb.ch
www.ers-mb.ch

fondazione:
2010

Il territorio cantonale dispone di quattro Enti 
regionali per lo sviluppo (Mendrisiotto e Basso 
Ceresio, Luganese, Locarnese e Valli, Bellinzo-
nese e Valli) il cui scopo è promuovere l’impren-
ditorialità e la nascita di nuovi progetti faro sul 
territorio. Gli Enti regionali (ERS) fungono da 
antenna sul territorio nonché da sportello infor-
mativo per informare sulle politiche economi-
che cantonali e sulle possibilità di finanziamento 
disponibili in ambito della politica economica 
regionale promossa dal Dipartimento cantona-
le delle finanze e dell’economia (DFE). Gli uffici 
dell’Ente regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio 
si trovano presso il Municipio di Chiasso.

La politica economica regionale (PER) ha come 
obiettivo di favorire l’aumento della capaci-
tà d’innovazione e competitività delle PMI in 
modo che queste possano meglio affrontare la 
concorrenza sul piano nazionale e internazionale. 
Infatti, il sostegno all’innovazione costituisce il 
principale ambito d’intervento della politica a 
favore delle PMI. Con la PER il modello di soste-
gno allo sviluppo economico è inoltre impronta-
to alla logica di “sistema” o di “messa in rete” tra 
aziende, istituti di ricerca e formazione, e istitu-
zioni. L’Ente regionale gestisce inoltre un Fondo 
per il Promovimento regionale (FPr) per soste-
nere la realizzazione di progetti legati al territo-
rio o per avviare nuove attività imprenditoriali.

Oltre ai compiti indicati nella politica regionale, 
ogni Ente determina dei settori d’intervento 
che considera prioritari per la propria regione. 
Il Mendrisiotto e Basso Ceresio è caratterizzato 
da un tessuto industriale piuttosto tradizionale 
ma dinamico e viepiù innovativo perché con-
frontato con una forte concorrenza d’oltre con-
fine. Inoltre, la regione è messa costantemente 
sotto pressione dal traffico veicolare con forti 
ripercussioni sulla qualità dell’aria. Il territorio 
è da alcuni anni confrontato con una crescente 
domanda per una maggiore responsabilità 
sociale delle imprese (CSR). Infatti, lo sviluppo 
sostenibile, inteso come la capacità della gene-
razione presente di soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la possibilità delle gene-
razioni future di soddisfare i loro, è iscritto nella 
Costituzione federale e fatto proprio anche dal 
Cantone Ticino nelle varie politiche settoriali. 

oggi la CSr è un tema imprescindibile per 
l’industria 4.0, sia come strumento di attratti-
vità territoriale, sia come strumento di innova-
zione e di competitività aziendale.

Bettina Stark
Direttrice ERS-MB

enTe regionaLe 
Per Lo SviLuPPo 
deL MendriSioTTo 
e BaSSo cereSio
ers-mb

Ente
Regionale
per lo sviluppo
del Mendrisiotto
e Basso Ceresio
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info

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 vasto ed impor-
tante sia a livello economico, sia per l’impatto che ha sulla 
nostra qualità di vita. Speculare su quello che spesso è l’in-
vestimento più importante della vita, la propria casa, non 
è mai una buona idea. Per questo è fondamentale rivol-
gersi a professionisti e imprese di provata professionalità, 
radicate nel territorio, che costituiscono una sicurezza per 
un’esecuzione dei lavori a regola d’arte e per un’assistenza 
duratura nel tempo. In questo senso l’essere associati alla 
SSIC TI è una garanzia in più in quanto come Associazio-
ne prestiamo particolare attenzione a questi aspetti. Alta 
qualità nelle prestazioni quindi senza dimenticare che fa-
cendo lavorare le imprese locali, sia nella costruzione prin-
cipale sia nell’artigianato, favoriamo la nostra economia 
e l’occupazione in Ticino, che per la gran parte è creata 
proprio dalle PMI, contribuendo anche a formare i nostri 
apprendisti. Stiamo parlando, solo nel settore principale 
della costruzione, di circa 400 imprese che danno occupa-
zione a oltre 7’000 lavoratori ben retribuiti.

ing. Nicola Bagnovini
Direttore SSIC TI 

coSTruire 
è un coMPiTo 
cHe riguarda 
TuTTi
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La banca per
grandi e piccoli bilanci.
Conosciamo a fondo le esigenze delle imprese, proprio come il settore  
bancario. Approfittate dei nostri servizi bancari dedicati alle aziende di ogni 
dimensione. Visitate il nostro sito bancamigros.ch/clienti-aziendali.
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info

Comune di Balerna
Via San Gottardo 90
Casella postale
6828 Balerna

Tel. +41 91 695 11 60
Fax +41 91 683 52 25

cancelleria@balerna.ch
www.balerna.ch

orari d’apertura:
Lunedì - Venerdì
10.00-12.00/14.00-16.00

Luca Pagani
federazione e Cantone. A Balerna abbiamo ad 
esempio subito adottato misure quali l’esten-
sione di 60 giorni del termine per il pagamento 
di tutte le fatture comunali (acconti e conguagli 
d’imposta, tasse d’uso, ecc.), sospensione degli 
interessi di ritardo sulle imposte comunali, con-
dono delle pigioni per due mesi delle attività 
commerciali ubicate in immobili di proprietà 
comunale e invito ai principali proprietari im-
mobiliari a ricercare pure soluzioni pragmati-
che con i loro inquilini commerciali, creazione di 
un fondo comunale per il sostegno alle piccole 
realtà economiche locali e spedizione di un for-
mulario a tutte le imprese per comprendere in 
modo più preciso le difficoltà cui sono confron-
tate, al fine di valutare ulteriori misure di soste-
gno e di rilancio. In un contesto così delicato, 
anche un’iniziativa quale quella di INFO pmi, 
che da tempo si impegna per sensibilizzare 
sull’importanza di questa non ancora sufficien-
temente conosciuta e apprezzata realtà, è par-
ticolarmente preziosa e merita il nostro plauso.

luca Pagani
Sindaco di Balerna e Gran Consigliere

È con particolare piacere che raccolgo l’invito di 
INFO pmi a una breve riflessione sulla variegata 
quanto preziosa realtà delle PMI nel nostro ter-
ritorio. In Ticino sono attive circa 40’000 azien-
de e società, di cui il 92% con meno di 10 colla-
boratori, per un totale di circa 190’000 posti di 
lavoro. Si tratta spesso di imprese a conduzione 
familiare, frutto di solide tradizioni, grande im-
pegno, sacrifici, passione, capacità imprendi-
toriale e spiccato senso di responsabilità, che 
costituiscono una vera e propria colonna por-
tante dell’economia e del nostro benessere. 
Proprio negli scorsi mesi di lockdown causato 
dalla pandemia da COVID-19, quando il lavoro si 
è improvvisamente fermato, ci siamo resi conto 
di quanto queste piccole realtà imprenditoriali 
siano importanti per garantire il necessario so-
stentamento alle nostre famiglie, la disponibilità 
di beni e servizi e in fondo anche la vitalità dei 
nostri paesi. Senza questo fondamentale valo-
re, la nostra quotidianità e la nostra qualità di 
vita non sarebbero le stesse. Ecco perché in 
questo così delicato momento appare necessa-
rio prendersi cura proprio delle PMI, per dare 
loro nell’immediato ossigeno e, a più lungo 
termine, anche il necessario “nutrimento” con 
concrete strategie di rilancio. In quest’ambito i 
Comuni hanno certamente un ruolo importante 
da svolgere, sussidiariamente agli aiuti di Con-

La banca per
grandi e piccoli bilanci.
Conosciamo a fondo le esigenze delle imprese, proprio come il settore  
bancario. Approfittate dei nostri servizi bancari dedicati alle aziende di ogni 
dimensione. Visitate il nostro sito bancamigros.ch/clienti-aziendali.

350919_Inserat_Icons_IT_210x297mm.indd   1 12.05.20   16:46
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Blu Wash Service Sagl, 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) bis hin zu Spezialreinigun-
gen 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 Sagl, sodass Sie sich 
auf die angenehmen Dinge des Lebens konzen-
trieren 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
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BarinveST Sa
società di consulenza aziendale e fiscale

Chi siamo
Il Gruppo Barinvest è presente sulla piazza tici-
nese sin dal 1969.
Siamo una struttura organizzata per offrire 
un’ampia gamma di servizi, la cui qualità è ga-
rantita dalla professionalità e competenza dei 
partner e collaboratori, costantemente aggior-
nati e sensibili nel fornire consulenze su misura.
In oltre 50 anni di attività i nostri servizi hanno 

raggiunto un’ampia diversificazione. Ai nostri 
clienti, persone fisiche e giuridiche, offriamo 
servizi di consulenza fiscale nazionale ed inter-
nazionale, consulenza aziendale, gestione delle 
risorse umane, così come servizi di mediazione 
e gestione immobiliare.
L’operatività di Barinvest SA prevede un’accu-
rata valutazione delle reali necessità del cliente 
per fornire risposte tempestive e garantire solu-
zioni concrete e commisurate a ciascun settore 
di attività.
Il continuo aggiornamento delle nostre compe-
tenze, l’attenzione ai cambiamenti normativi e 
all’evoluzione tecnologica, ci permettono di far 
fronte in modo flessibile e tempestivo alle esi-
genze individuali dei nostri clienti.
Professionalità, dinamismo e fiducia,  sono i va-
lori su cui poggia la nostra società. Facciamo 
nostre le necessità dei clienti affiancandoci alla 
loro storia e ai loro valori con l’obiettivo di con-
tribuire al loro successo.

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

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

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

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

info

Barinvest SA
Via Cantonale 19
6900 Lugano

Tel. +41 91 913 70 90 
Fax +41 91 922 07 07

info@barinvest.ch
www.barinvest.ch

fondazione e attività:
Fondata nel 1969

Membri del 
management:
Antonio Canavesi 
Renata Scacchi
Victor Da Cruz
Mauro Tonelli
Roberto Audino

Collaboratori:
Mariangela Morosoli
Carlo Magaton
Raffaele Domeniconi 
Mariella Wirth
Nicla Vananti
Stefania Heller 
Chiara Scrimieri

in foto:
da sopra:
Antonio Canavesi, 
Membro del CdA.

Victor Da Cruz,
Procuratore

Mauro Tonelli,
Procuratore

Roberto Audino,
Procuratore



INFO pmi Nr. 914

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

info

livi Sergio SA
Impresa di costruzioni
Strada per Casima 29

6875 Casima

Tel. +41 79 356 25 09

info@livisergiosa.ch
www.livisergiosa.ch

Servizi:
riattazioni in genere

edifici nuovi
muri e piazzali in sasso
piazzali e tetti in piode

opere in 
calcestruzzo armato

canalizzazioni e scavi
smontaggi e 
demolizioni

intonaci, betoncini
cartongesso 
stabiliture e

posa piastrelle

fondazione:
1981

Direzione:
Rémy Livi

Dipendenti:
1 impresario costruttore

diplomato
2 capi muratore

6 muratori qualificati
3 apprendisti muratori,

2 al 3° anno e 1 al 1° anno

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

oggi
Operiamo in tutti i settori legati all’edilizia sia 
in ambito pubblico che privato. L‘esperienza 
maturata negli anni e la ricerca di sistemi di 
lavoro innovativi ci permettono di eseguire in 
proprio qualsiasi lavoro, a partire da interven-
ti di qualche ora fino alla costruzione di nuovi 
edifici. Siamo specializzati nelle riattazioni con 
difficile accesso tipiche nei nuclei storici e mon-
tani. Siamo un’impresa a conduzione familiare 
e manteniamo alti i valori del fondatore, ovvero 
la massima soddisfazione della clientela e dei 
collaboratori. Grazie a questi valori, alla serietà 
e all’entusiasmo, da oltre 35 anni siamo presenti 
sul territorio e garantiamo esecuzioni della mas-
sima qualità.

Livi Sergio SA 6875 Casima
Impresa Costruzioni Dal 1981

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

Livi 
Sergio Sa
impresa di costruzioni
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LIBERA I TUOI SOGNI

La morosoli Protezioni Solari Sagl con sede a 
Riva San Vitale, nasce nel 2014 da un’idea im-
prenditoriale di Francesco Morosoli e della mo-
glie Marisa Caimi Morosoli e vanta un’esperienza 
decennale nel settore delle protezioni solari.
Il titolare, oltre ad un Attestato federale di capa-
cità come falegname, ha anche un Attestato 
federale specifico del settore come Policostrut-
tore di sistemi di protezione solare.
 
La morosoli Protezioni Solari Sagl si occupa del-
la posa a nuovo di protezioni solari intese quali: 
rolladen (avvolgibili), lamelle (tapparelle), gelo-
sie, tende da sole, tende a vela, tende verticali, 
zanzariere, pergole, giardini d’inverno, tettoie, 
porte garage.

Oltre alla posa esterna di protezioni solari, si oc-
cupa di arredare l’interno con varie tipologie di 
tende per interno: tende classiche, tende plisset-
tate, tende a pannelli e molto altro…

È attivo il Servizio Riparazioni e di manutenzione 
su varie tipologie di prodotti.

Preventivi, sopralluoghi senza impegno e gratuiti.

Non solo protezioni solari…
La porta garage giusta per ogni esigenza. Porte 
garage in alluminio di alta qualità che richiedono 
poca manutenzione e garantite negli anni. Mas-
sima qualità e sicurezza, soluzioni personalizzate 
e salvaspazio.
 
Design esclusivo con le Tende a vela
In esclusiva per il Ticino, progetta e installa le 
tende a vela SOLIDAY made in Austria, qualità, 
design e innovazione in un unico prodotto.

info

Morosoli protezioni 
Solari Sagl
Via Segoma 12a
6826 Riva San Vitale

Tel. +41 91 630 59 09

info@
morosoliprotezionisolari.ch
www.
morosoliprotezionisolari.ch
 

fondazione:
2014
 
Direzione:
Morosoli Francesco
Caimi Morosoli Marisa

 
Settore d’attività:
Sistemi di protezioni solari 
intese quali: 
- rolladen (avvolgibili)
- lamelle (tapparelle) 
- gelosie
- tende da sole
- tende a vela
- ombrelloni
- pergole, tettoie
- giardini d’inverno
- porte garage
- tende per interno
- zanzariere
Servizio riparazioni e au-
tomatismi in generale.
 
orari d’apertura:
Lu-Ve
08.00-12.00 /13.15-17.30

MoroSoLi ProTeZioni SoLari SagL
 “alle protezioni solari ci pensa la morosoli di riva san vitale”

BUono 
SConTo 

10% 
di sconto 

su lavori a nuovo

Validità:
dal 01.07.2020 
al 30.09.2020
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info

pasi SA
Via Volta 10

6830 Chiasso

Tel. +41 91 682 88 62
Fax +41 91 682 60 30

info@pasisa.ch

Direzione:
Ettore Pasinelli

fondazione:
1978

Social:
Pasi SA

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

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

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

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

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

Ricoprendo un ampio ramo del settore edile, la 
PASI SA offre ai suoi clienti competenza e pro-
fessionalità in campi quali:

— 342 Isolamento termico a cappotto
— 348 Intonaci per esterno
— 643 Opere da gessatore: pareti e   
    rivestimenti a secco
— 650 Controsoffitti 
— 665 Pavimenti sopraelevati
— 670 Trattamenti di superfici
— 671 Opere da gessatore: 
   intonaci per interno e stucchi

All’interno del TEAM direzionale si hanno 4 figure 
ben distinte:

— Direttore generale
   Ettore Pasinelli
— Direttore Tecnico
  Pietro Sonzogni 
    Impresario costruttore diplomato federale
— Direttore amministrativo
   alfredo Pasinelli
— Calcolatore
   Piermario martinelli

PaSi Sa
 ...passione familiare tramandata da generazioni
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info

Cassoni Color SA
impresa di pittura
Via Casate 12
6883 Novazzano

Tel.    +41 91 647 04 81
Mob. +41 76 383 62 50

cassoni.color@bluewin.ch
www.cassonicolor.ch

Direzione:
Marco Cassoni

fondazione:
2011

Dipendenti:
8 a tempo pieno

Attività:
Impresa di pittura 
e risanamenti di facciate

Chi siamo – In oltre 20 anni di esperienza, Cas-
soni Color Sa, con il supporto di operai specia-
lizzati, ha effettuato innumerevoli realizzazioni in 
campo civile, commerciale ed industriale, svilup-
pando un’eccellente tecnica e un’approfondita 
conoscenza dei materiali. La nostra attività spa-
zia dalle tinteggiature più semplici fino all’esecu-
zione di risanamenti di facciate in base alle sin-
gole esigenze dei clienti. Trattiamo e risaniamo 
edifici di tipo civile ed industriale. Prima di ogni 
lavorazione analizziamo con cura ogni dettaglio 
per poter consigliare la soluzione più adatta ed 
offrire risultati impeccabili, a regola d’arte e in 
tempi rapidi nel pieno rispetto dell’ambiente 
e delle norme di sicurezza. Il nostro personale 
segue regolarmente corsi di aggiornamento su 
prodotti e tecniche per poter garantire la massi-
ma resa ed affidabilità. Siamo a vostra completa 
disposizione per effettuare sopralluoghi e pre-
ventivi gratuiti.

i nostri servizi nel dettaglio – Ci occupiamo di 
realizzazioni in campo civile, commerciale ed 
industriale, con professionalità e approfondita 
conoscenza dei materiali... 

imbiancatura e decorazioni interne 
— Tinteggi tradizionali
— Tinteggi decorativi: stucco antico, stucco   
   veneziano, velature decorative

— Tappezzerie 
— Verniciature decorative
— Trattamenti speciali: danni incendio, danni  
   da umidità
— Resine: decorative e monocolore
— Verniciatura di metalli o legno
— Verniciatura tradizionale

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

risanamento Beton – Offriamo interventi e con-
sulenze di risanamento di cemento armato in 
Canton Ticino. Siamo in grado di intervenire su 
ogni superficie in calcestruzzo per consolidarla 
e proteggerla, risanando l’armatura e applican-
do prodotti e resine isolanti.

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

caSSoni coLor Sa
iMPreSa di PiTTura
 per ogni cliente una scelta perfetta
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info

Solar Ticino Sagl
Corso San Gottardo 54c

6830 Chiasso

Tel. +41 91 683 37 11
Fax +41 91 683 37 13

info@solar-ticino.com
www.solar-ticino.com

fondazione:
2009

Direzione:
Andreas Fuchs

Attività:
Impianti solari 

fotovoltaici
Impianti solari termici

Pompe di calore
Tende da sole

la sua strada verso 
l’autoapprovvigionamento energetico

Siamo una società ticinese specializzata, con 
una pluriennale esperienza, nell’utilizzo dell’e-
nergia solare.

Progettiamo e installiamo sistemi solari per 
qualsiasi utilizzo nell’ambito solare. Ci occupia-
mo di pannelli fotovoltaici, accumulo di energia 
solare tramite sistema unico, solare termico, ter-
mopompe e tende da sole. 

Con un impianto fotovoltaico è possibile rispar-
miare sui costi dell’elettricità. I nostri sistemi uti-
lizzano pannelli fotovoltaici di ultima generazio-
ne e ogni impianto viene studiato e adattato al 
fabbisogno del cliente. 

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

Gli impianti solari termici vengono utilizzati per 
il riscaldamento dell’acqua destinata ad usi do-
mestici (acqua sanitaria), nonché applicati per il 

riscaldamento delle case. È possibile utilizzare 
l’energia in eccesso per riscaldare la piscina.

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

Tende da sole per terrazze, balconi, finestre, 
giardini d’inverno, all’aperto e gastronomia. 
Assieme alla ditta Markilux vi proponiamo una 
vasta scelta e varie soluzioni per ogni esigenza. 
Offriamo anche la possibilità di cambio stoffa 
per tende da sole già esistenti. Le nostre stoffe 
sono termosaldate e idrorepellenti e abbiamo 
la possibilità di scegliere tra più di 500 colori 
diversi.

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

SoLar Ticino 
SagL
energia rinnovabile
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SoLar Ticino 
SagL
energia rinnovabile

info

new form Swiss Sagl
Via Penate 16 
(entrata 4)
6850 Mendrisio

Tel. +41 91 922 73 56

newform.amministrazione@
gmail.com
www.newformswiss.ch

Direzione:
Davide Zonca

Dipendenti: 
45

La New Form Swiss Sagl nasce nel 2009, ma il 
successo trova le sue radici nell’esperienza e 
nell’ottima reputazione professionale di Davide 
Zonca, che in quasi 30 anni di attività nel setto-
re ha saputo tessere una solida rete di relazioni 
basate sulla fiducia. Una rete che negli anni si è 
estesa anche alla Svizzera francese, dove l’azien-
da ha ottenuto nuove commesse.

Cosa facciamo?
Siamo specializzati nella posa di pavimenti e pia-
strelle con una comprovata esperienza plurien-
nale. Offriamo inoltre consulenza competente 
e servizi di vendita e assistenza altamente qua-
lificati. La passione per i pavimenti dal parquet 
alla piastrella, dalla pietra naturale alla resina, ci 
rendono un’azienda completa e professionale 
nel settore dei pavimenti a 360°. Con orgoglio 
affermiamo che la New Form Swiss Sagl detiene 
il marchio di competenza dell’industria ceramica 
“platinium”, sinonimo di qualità, competitività e 
orgoglio professionale.

Per noi il nostro team è al centro di tutto
I nostri 45 collaboratori ci stanno a cuore e per 
loro cerchiamo di offrire il meglio. In questo sen-
so offriamo formazione interna continua grazie 
al “New Form Team Training” che si preoccupa 
affinché i nostri ragazzi, che rappresentano l’a-
zienda nel lavoro sui cantieri, siano sempre al 
corrente di tutte le novità di settore. Per noi è 
fondamentale avere un “fil rouge” che accomuni 
tutte le maestranze, come una sorta di marchio 
di fabbrica.

le novità in casa New Form
Quest’anno, impegnati nella nuova ristruttura-
zione della sala mostra, abbiamo pensato di in-
serire anche l’arredo bagno. Un settore, questo, 
che ci ha già in passato regalato parecchie sod-
disfazioni soprattutto dai diversi riscontri ricevuti 
direttamente dalla nostra affezionata clientela. 
Unendo l’attività di rivestimenti all’arredo bagno, 
offriamo la possibilità ai nostri clienti di creare 
il loro “spazio benessere” con un unico interlo-
cutore; in poche parole chi si rivolge a noi potrà 
sentirsi “coccolato” e seguito professionalmente 
nella scelta dalla A alla Z. Oggi, infatti, grazie alle 
lastre di grande formato XXL ed alla resina pos-
siamo creare il vostro bagno senza più le classi-
che fastidiose fughe, ed affermare con orgoglio 
che in questo settore siamo leader in rapporto 
qualità, professionalità e prezzo.

Vi aspettiamo a Mendrisio, in Via Penate 16, per 
una visita al nostro spazio espositivo o, se pre-
ferite, siamo a disposizione per un sopralluogo 
presso la vostra abitazione per potervi fornire 
preziosi ed utili consigli.

Garantiamo l’intervento entro 48 ore dal sopral-
luogo, preventivo immediato a prezzi onesti!

new forM SwiSS SagL
PIASTRELLE • PIETRA • PARQUET • RESINE
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prof. 
Emanuele Carpanzano 
Direttore 
del Dipartimento 
tecnologie 
innovative (DTI) 
della SUPSI

Prof. eManueLe carPanZano

Prof. Carpanzano, in questo particolare periodo 
storico, dove anche le diverse attività ticinesi 
sono state fermate o comunque rallentate, pen-
so ad esempio ai cantieri edili, sarebbero già di-
sponibili delle soluzioni dove robot e uomini po-
trebbero collaborare? magari anche eliminando 
lavori attualmente faticosi ed usuranti?
Il mondo moderno, quello costituito da macchine 
e robot, è in continua evoluzione. Storicamente 
ci si è focalizzati unicamente sulla produttività e 
sulla quantità di lavoro che si poteva automatiz-
zare. Oggi siamo invece in una fase storica dif-
ferente, anche dal punto di vista della ricerca e 
dell’impatto delle varie tecnologie. Attualmente 
siamo focalizzati sulla qualità, sulla sicurezza e 
sulla collaborazione fra uomini e macchine. L’idea 
di automatizzare il più possibile è stata sostituita 
da quella di creare sistemi che siano in grado di 
far collaborare l’uomo e la macchina. Questo per-
ché si è stati in grado di realizzare che la soluzio-
ne “ibrida”, ovvero la collaborazione uomo-mac-
china, fosse quella più efficiente in un mercato 

che richiede processi produttivi estremamente 
flessibili, in grado di gestire un’ampia varietà di 
prodotti, garantire al tempo stesso la qualità del-
la produzione e rispettare le diverse disposizio-
ni di sicurezza. Ci sono e ci saranno sempre più 
soluzioni di macchine che potrebbero sostituire 
l’uomo e che saranno in grado di sostituire le par-
ti più ripetitive, faticose e usuranti. Dall’altra parte 
però andremo sempre più verso sistemi in cui le 
tecnologie dovranno essere affiancate dall’uomo 
perché i processi di produzione saranno chiamati 
a creare dei prodotti sempre più personalizzati, 
diversi e per i quali serviranno soluzioni molto 
flessibili.

Sentiamo molto parlare di intelligenza artificia-
le, lei cosa si sentirebbe di consigliare ai nostri 
imprenditori? Come possiamo predisporci ai fu-
turi cambiamenti?
Il primo consiglio può sembrare banale ma è 
quello di avere una visione ed un’idea chiara del 
proprio modello di business e quale prodot-
to e/o servizio si desidera proporre al mercato. 
L’imprenditore deve concentrarsi su quello. Do-
podiché deve essere abile, trovando anche gli 
interlocutori giusti, a capire quali tecnologie ed 
eventualmente quali tecniche, comprese quel-
le di intelligenza artificiale, meglio lo possono 
aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ciò 
che non va fatto, è modificare gli obiettivi per 
conseguenza di scelte tecnologiche, così come 
introdurre nuove tecnologie nella propria azien-
da senza aver prima chiaramente valutato il loro 
possibile impatto. Prendiamo ad esempio il caso 
di un’azienda che desidera vendere i propri pro-
dotti tramite una piattaforma “e-commerce”. Se 
desidera vendere in un modo diverso, deve es-
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“... avere una visione ed un’idea 
chiara del proprio modello 
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sere capace anche di produrre in un modo diverso con tem-
pi diversi e confrontarsi con una rete di distribuzione diversa. 
All’imprenditore consiglio pertanto di non implementare 
nuove tecnologiche prima di avere capito esattamente in che 
misura potranno essere di aiuto e quale sarà il potenziale ritor-
no. Gli investimenti in questo tipo di tecnologie sono spesso 
molto costosi e se non sono correttamente soppesati possono 
rivelarsi molto critici da gestire.

Siamo a conoscenza della carenza di personale miNT (scienze 
matematiche, informatiche, Naturali e Tecniche) non solo in 
Ticino, e sappiamo che da questo personale specializzato 
dipende la capacità innovatrice della nostra economia. la 
SUPSi e il DTi in particolare, come stanno cercando di col-
mare questa carenza?
Il mondo della tecnologia offre molteplici opportunità pro-
fessionali, peraltro molto interessanti. Mentre in passato l’in-
gegnere poteva essere visto come un “tecnico di laboratorio”, 
chinato sulle sue macchine e sul computer, oggi in realtà 
un ingegnere spesso lavora in ambito biologico, medico, 
finanziario e del marketing. Le competenze tecniche permet-
tono di svolgere lavori interdisciplinari e molto belli. Ciono-
nostante, abbiamo una carenza di personale. Molti giovani 
sono piuttosto interessati a discipline economiche oppure 
sanitarie e/o sociali, piuttosto che alle discipline tecniche. 
Probabilmente esistono elementi culturali che impattano 
sui giovani già in età molto giovane, che condizionano poi le 
loro scelte. Quando si troveranno a scegliere quale percorso 
universitario intraprendere, pochi sono coloro che optano 
per discipline di natura tecnica. Come DTI cerchiamo di of-
frire il più possibile per attirare giovani leve: organizziamo 
campi estivi per i ragazzi delle scuole medie, corsi di infor-
matica per bambini più piccoli, eccetera. Già a partire dalle 
scuole elementari cerchiamo di intervenire per avvicinare e 
motivare anche i più piccoli a coltivare interessi in questi am-
biti. È chiaro che alla base occorre un orientamento e una 
predisposizione alla matematica, è innegabile. Questo risul-
ta forse essere “il collo di bottiglia” con il quale ci si deve 
confrontare. 

le Pmi in Ticino rappresentano circa il 92% delle attività, 
cosa consiglia alle aziende per adeguarsi ed aggiornarsi a 
quest’era digitale?
L’imprenditore deve anzitutto capire in che direzione deside-
ra andare e cosa potrebbe eventualmente necessitare da un 
punto di vista della tecnologia digitale e cosa effettivamente 
gli serve da un punto di vista dello sviluppo e della crescita 
della propria attività. Dovrà poi cercare di sviluppare un pia-
no concreto e finanziariamente sostenibile, con tempi di im-
plementazione coerenti alle dinamiche aziendali. Si tratta di 
fare il cosiddetto “passo in base alla lunghezza della propria 
gamba”. In questo contesto, ritengo che la priorità sia quella 
di curare e investire nella formazione del proprio persona-
le. Puntare su attività di formazione continua delle figure più 
rilevanti all’interno della propria azienda, che non significa 
fare investimenti insostenibili, permette dotare l’azienda del 
know-how, delle conoscenze e delle competenze che faranno 
la differenza.

Quali sono le prospettive che prevede per il nostro Cantone?
Anzitutto, il contesto formativo ticinese, facente parte di 
quello elvetico, è caratterizzato da un sistema di formazione 
duale, molto efficace e ben articolato, che offre un valore 
aggiunto difficilmente misurabile ma estremamente alto. 
Dopodiché, il Canton Ticino si trova al centro dell’Europa fra 
grandi aree economiche e risulta essere un luogo di crocevia 
soprattutto fra Nord e Sud, fra poli internazionali come quelli 
di Zurigo e Milano, che creano molte condizioni di vantaggio. 
Vedo prospettive estremamente positive per il Canton Tici-
no poiché queste sono condizioni quadro che permangono 
e non cambieranno durante i prossimi anni. È chiaro che ci 
sono elementi di complessità. Occorrerà operare delle scel-
te, magari specializzarsi maggiormente in qualche specifico 
ambito tecnico piuttosto che industriale. Il Ticino è da sem-
pre un Cantone molto eterogeneo, ciò che storicamente ha 
rappresentato un punto di forza per resistere ai cambiamenti 
e alle dinamiche di mercato e dell’economia in generale.

“... Il mondo della tecnologia 
offre molteplici opportunità 
professionali ...”
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È un’ esperienza d’insegnamento e di crescita unica, di 
sviluppo e di potenziamento personale oltre che culturale, 
di miglioramento di performance e relazioni, e chi ne 
prende parte, anche se un giorno decidesse di cambiare 
direzione, ne uscirebbe comunque arricchito, cresciuto 
professionalmente e personalmente.

Quali progetti, obiettivi e missioni si prefigge la vostra azienda in una 
prospettiva futura? Come riuscirete a contraddistinguervi e a chi 
rivolgerete la vostra attenzione?

È sempre stimolante lavorare con persone che si occupano 
del benessere di altre persone; che sia un benessere di 
miglioramento della qualità della vita, o che sia un 
benessere che ambisce alla soddisfazione di desideri, 
l’obiettivo finale per MG è restare nel cuore dei clienti, con 
l’ambizione di acquisirne molti altri nuovi.
Contraddistinguersi ragionando all’insegna della creatività 
applicata, ragionando sul cambiamento di questo secolo, 
fatto di velocità e tecnologia, ma che riguarda pur sempre 
le persone. La creatività è trovare strade nuove, non strane. 
E lo straordinario é continuare a risolvere problemi alle 
persone quotidianamente, e farlo tremendamente bene. 
Quindi il contraddistinguersi con doti vere, leali, 
esprimendo il massimo del potenziale per risultati solidi. 
La nostra azienda semplice e onesta, oggi risulta nei 
principi e nella stessa “mission” rivoluzionaria, se 
confrontata alla realtà dei nostri tempi.

Questo momento difficile e senza  precedenti determinato dal 
Covid-19, cosa le ha insegnato? La sua azienda come ha affrontato 
questa grave emergenza sanitaria, e come prevede il futuro per il 
Ticino e il mondo in generale?

Con gli anni ho capito che non è tanto quello che ti accade, 
quello che conta davvero nella vita è come lo affronti. 
È sempre l’attitudine che fa la differenza. In questo 
momento critico, che ha messo in difficoltà il mondo intero, 
siamo stati chiamati in causa tutti senza distinzioni, il Covid 
come abbiamo potuto constatare è un virus “democratico”, 
che ha azzerato tutte le distinzioni sociali del mondo. 

In questo particolare momento storico, che ci ha messo 
davanti ai nostri limiti e contraddizioni, il miglior modo per 
reagire, è trasformare il tempo della paura e del 
disorientamento nel tempo della collettività responsabile, 
dell’inclusione collettiva, della bellezza che rende omaggio 
alla vita e dello sguardo amorevole verso l’altro. 
Questo è il nostro pensiero aziendale, e solo così potremo 
tenerci saldi, integri e rifiorire. Io sono un ticinese acquisito, 
arrivato tantissimi anni fa dalla Svizzera interna; oggi il 
Ticino è la mia terra, la mia casa, la sede dell’azienda che ho 
fondato, e sono certo che il coraggio che i ticinesi hanno 
sempre dimostrato, quel coraggio civile degli individui che 
lavorano tutti i giorni, non è mai andato perso, e che aiuterà 
questo splendido Cantone a rialzarsi, più forte di prima, 
aiutando chi è rimasto indietro. Ai governi di tutto il mondo 
invece vorrei dire: “Mettete la salute dei vostri cittadini 
prima di qualsiasi altra cosa, siate coesi e mai divisi, 
informate invece di spaventare.” Ai cittadini ricorderei: 
“Seguite le direttive dei vostri governi senza panico e con 
grande senso di civiltà.”

Cosa ci può raccontare della sua persona, del suo stile e del suo gusto 
personale?

Sono affascinato dalla cultura e delle sue connessioni fra 
passato e presente. Il mondo creativo mi ha sempre 
incuriosito, come il design, l’architettura, l’intrattenimento, 
la moda e gli stili. Amo la musica, dalla classica barocca al 
rock psichedelico, intendo figure iconiche come Jimi 
Hendrix, straordinario genio musicale e naturalmente molti 
altri. Le mie preferenze stilistiche variano dal Minimal, 
favorendo la discrezione alla spavalderia, al Vintage con le 
sue forme tondeggianti, e i suoi caratteristici motivi 
decorativi con cromie particolari. L’alta cura per i dettagli e 
la precisione sono una mia caratteristica, la ricercatezza e 
l’eleganza delle forme semplici che non invecchiano con il 
tempo, rispecchiano il mio gusto. Apprezzo l’autenticità e 
la semplicità, l’educazione e le buone maniere, ma anche le 
menti aperte, audaci e avanguardiste. Caratterialmente 
ritengo di essere una persona tenace, senza dover 
aggredire, paziente ma che non ama perdere tempo.

Con l’acquisto di un occhiale completo a prezzo intero
avrete diritto al
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l’ azienda Meier+gaggioni rappresenta in ticino 
un marchio STorico da piÙ di 30 anni:

danieL Meier racconta in un’ intervista il suo lavoro.

Come descriverebbe la sua professione?

Se volessi raccontare tutto, sarebbe una 
risposta molto lunga. 
La nostra professione è bellissima, ed è molto 
interessante perché poliedrica, affascinante e in 
continua evoluzione. È una professione 
trasversale che si connette con diversi settori 
altrettanto importanti e interessanti. La 
formazione e l’aggiornamento continuo, sono 
fondamentali e necessari per l’aspetto medicale 
e scientifico intrinseco che rappresenta. Tutto 
ciò rende questa attività in costante movimento 
e sviluppo, il veloce progresso tecnologico e 
scientifico ci supporta e ci motiva. L’obiettivo è 
il benessere delle persone e il miglioramento 
della qualità della vita. Lavoriamo con le 
persone accompagnandole in un viaggio che 
parte dalla valutazione optometrica in sala di 
refrazione, passando in un secondo tempo alla 
scelta dell’occhiale e della montatura corretta; e 
si completa nel montaggio dell’occhiale in 
laboratorio, operazione che richiede manualità, 
precisione e tecnica. La nostra è una 
professione ricca di stimoli, competenze 
scientifiche, gusto, stile e soprattutto passione.

Dove e come nasce la Meier+Gaggioni, e qual è la sua 
filosofia? Negli anni, come è riuscito a differenziarsi 
rispetto alla concorrenza?

Il primo negozio MG nasce al Serfontana il 15 
settembre 1988, quindi 32 anni fa. Nasce da una 
mia iniziativa e da una collaborazione con 
Martin Gaggioni.  

L’AZIENDA MEIER+GAGGIONI RAPPRESENTA IN TICINO UN MARCHIO 
STORICO DA PIÙ DI 30 ANNI:

DANIEL MEIER RACCONTA IN UN’INTERVISTA IL SUO LAVORO.

Quest’attività mi ha dato molto, ha 
contribuito a giungere fino dove sono 
arrivato oggi, regalandomi grandi 
soddisfazioni, e ne sono grato.

Intervista di 
Donata Rinaldi Executive Team Coach

Eravamo i primi ottici con diploma federale nel Mendrisiotto. Insieme 
abbiamo collaborato molto bene per diversi anni; ci siamo differenziati 
sin dall’inizio portando in Ticino occhiali che non erano rappresentati, 
introducendo nuove firme, designer un po’ pazzi, che utilizzavano 
colori e forme uniche, come Jean Paul Gaultier, Alain Mikli, Los 
Angeles Eyeworks, più tardi Teo, Oliver Peoples e molti altri. 
Tutti brands di tendenza che nessuno in quell’epoca rappresentava.
Successivamente abbiamo aperto il punto vendita ad Agno, e infine il 
negozio a Mendrisio. 
La filosofia MG quindi è innovazione, cambiamento, ricerca, ma al 
tempo stesso anche etica e serietà professionale.

Meier+Gaggioni rappresenta in Ticino un marchio storico di fiducia e di serietà, 
dove competenze e professionalità coltivate in più di 30 anni di attività, restano 
la base solida nel settore dell’ottica. Come è riuscita la sua azienda nel tempo a 
rimanere un saldo riferimento per la clientela  ticinese?

Pur essendoci grande concorrenza, con rilevanti competitors nella 
zona, i nostri punti vendita hanno saputo amministrare e difendere le 
risorse di clientela, offrendo servizi di garantita professionalità, un 
ventaglio di ampie offerte di prodotto di tendenza e all’avanguardia, 
e un personale attento e competente, che ha coltivato negli anni 
relazioni di fiducia con la clientela. 
Questo ha fatto sì che la clientela rimanesse particolarmente 
fidelizzata e ancorata ai nostri negozi.

Meier+Gaggioni vanta dal 2002 anche un Private Label, con la linea My 
Glasses, e dal 2015 la creazione della linea di occhiali Monte Generoso, legando 
prodotto e logo alla montagna ticinese. La linea Monte Generoso cosa 
rappresenta, e che messaggio vuole dare ai suoi clienti?

Nonostante sia un brand giovane, la linea Monte Generoso 
rappresenta Patria, Tradizione, Bellezza ma anche novità e sorprese. 
Il messaggio che vogliamo dare é “Chilometro zero”, intendo dire che 
“Il bello è vicino!” Abbiamo prodotti di ottima qualità, dal design 
ricercato nelle forme e nei colori, prodotto nelle nostre zone.
Con la linea Monte Generoso abbiamo voluto creare un brand locale, 
rappresentando questa terra e questa splendida montagna; la 
bellezza e la perfezione della sua natura, ci hanno ispirato nella scelta 
dei modelli, dei colori, e anche dei nomi assegnati ai nostri occhiali. 
Abbiamo creato una forte connessione con il Monte Generoso, 
simbolicamente evoca stabilità, solidità, forza, purezza. 

Il suo personale e costante impegno nella formazione degli apprendisti che si 
affacciano al mondo dell’ottica, anche presso Istituti Professionali Tecnici, è un 
elemento di grande rilevanza. Cosa l’ha spinta ad occuparsi per tanti anni di 
formazione professionale, e perché alla Meier+Gaggioni la formazione è un 
elemento così importante?

Imparare non può essere un processo secondario, deve essere il punto 
focale per qualsiasi azienda; dunque puntiamo alla qualità e 
all’eccellenza, ponendo grande attenzione alla formazione dei 
dipendenti lungo tutto il loro percorso lavorativo e umano, perché 
aiuta a farli sentire più sicuri e capaci, più apprezzati e importanti per 
l’azienda.
Dal 2002 proponiamo ai nostri collaboratori una scuola interna che 
abbiamo chiamato MG Academy, e che è in grado di offrire una 
formazione altamente qualificata al nostro personale, grazie 
all'apporto dato da istruttori sia interni che esterni. 
Personalmente credo seriamente nella validità della preparazione 
professionale, ecco perché mi occupo da tantissimi anni anche di 
formazione per l’apprendistato.
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È un’ esperienza d’insegnamento e di crescita unica, di 
sviluppo e di potenziamento personale oltre che culturale, 
di miglioramento di performance e relazioni, e chi ne 
prende parte, anche se un giorno decidesse di cambiare 
direzione, ne uscirebbe comunque arricchito, cresciuto 
professionalmente e personalmente.

Quali progetti, obiettivi e missioni si prefigge la vostra azienda in una 
prospettiva futura? Come riuscirete a contraddistinguervi e a chi 
rivolgerete la vostra attenzione?

È sempre stimolante lavorare con persone che si occupano 
del benessere di altre persone; che sia un benessere di 
miglioramento della qualità della vita, o che sia un 
benessere che ambisce alla soddisfazione di desideri, 
l’obiettivo finale per MG è restare nel cuore dei clienti, con 
l’ambizione di acquisirne molti altri nuovi.
Contraddistinguersi ragionando all’insegna della creatività 
applicata, ragionando sul cambiamento di questo secolo, 
fatto di velocità e tecnologia, ma che riguarda pur sempre 
le persone. La creatività è trovare strade nuove, non strane. 
E lo straordinario é continuare a risolvere problemi alle 
persone quotidianamente, e farlo tremendamente bene. 
Quindi il contraddistinguersi con doti vere, leali, 
esprimendo il massimo del potenziale per risultati solidi. 
La nostra azienda semplice e onesta, oggi risulta nei 
principi e nella stessa “mission” rivoluzionaria, se 
confrontata alla realtà dei nostri tempi.

Questo momento difficile e senza  precedenti determinato dal 
Covid-19, cosa le ha insegnato? La sua azienda come ha affrontato 
questa grave emergenza sanitaria, e come prevede il futuro per il 
Ticino e il mondo in generale?

Con gli anni ho capito che non è tanto quello che ti accade, 
quello che conta davvero nella vita è come lo affronti. 
È sempre l’attitudine che fa la differenza. In questo 
momento critico, che ha messo in difficoltà il mondo intero, 
siamo stati chiamati in causa tutti senza distinzioni, il Covid 
come abbiamo potuto constatare è un virus “democratico”, 
che ha azzerato tutte le distinzioni sociali del mondo. 

In questo particolare momento storico, che ci ha messo 
davanti ai nostri limiti e contraddizioni, il miglior modo per 
reagire, è trasformare il tempo della paura e del 
disorientamento nel tempo della collettività responsabile, 
dell’inclusione collettiva, della bellezza che rende omaggio 
alla vita e dello sguardo amorevole verso l’altro. 
Questo è il nostro pensiero aziendale, e solo così potremo 
tenerci saldi, integri e rifiorire. Io sono un ticinese acquisito, 
arrivato tantissimi anni fa dalla Svizzera interna; oggi il 
Ticino è la mia terra, la mia casa, la sede dell’azienda che ho 
fondato, e sono certo che il coraggio che i ticinesi hanno 
sempre dimostrato, quel coraggio civile degli individui che 
lavorano tutti i giorni, non è mai andato perso, e che aiuterà 
questo splendido Cantone a rialzarsi, più forte di prima, 
aiutando chi è rimasto indietro. Ai governi di tutto il mondo 
invece vorrei dire: “Mettete la salute dei vostri cittadini 
prima di qualsiasi altra cosa, siate coesi e mai divisi, 
informate invece di spaventare.” Ai cittadini ricorderei: 
“Seguite le direttive dei vostri governi senza panico e con 
grande senso di civiltà.”

Cosa ci può raccontare della sua persona, del suo stile e del suo gusto 
personale?

Sono affascinato dalla cultura e delle sue connessioni fra 
passato e presente. Il mondo creativo mi ha sempre 
incuriosito, come il design, l’architettura, l’intrattenimento, 
la moda e gli stili. Amo la musica, dalla classica barocca al 
rock psichedelico, intendo figure iconiche come Jimi 
Hendrix, straordinario genio musicale e naturalmente molti 
altri. Le mie preferenze stilistiche variano dal Minimal, 
favorendo la discrezione alla spavalderia, al Vintage con le 
sue forme tondeggianti, e i suoi caratteristici motivi 
decorativi con cromie particolari. L’alta cura per i dettagli e 
la precisione sono una mia caratteristica, la ricercatezza e 
l’eleganza delle forme semplici che non invecchiano con il 
tempo, rispecchiano il mio gusto. Apprezzo l’autenticità e 
la semplicità, l’educazione e le buone maniere, ma anche le 
menti aperte, audaci e avanguardiste. Caratterialmente 
ritengo di essere una persona tenace, senza dover 
aggredire, paziente ma che non ama perdere tempo.

Con l’acquisto di un occhiale completo a prezzo intero
avrete diritto al
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Come descriverebbe la sua professione?

Se volessi raccontare tutto, sarebbe una 
risposta molto lunga. 
La nostra professione è bellissima, ed è molto 
interessante perché poliedrica, affascinante e in 
continua evoluzione. È una professione 
trasversale che si connette con diversi settori 
altrettanto importanti e interessanti. La 
formazione e l’aggiornamento continuo, sono 
fondamentali e necessari per l’aspetto medicale 
e scientifico intrinseco che rappresenta. Tutto 
ciò rende questa attività in costante movimento 
e sviluppo, il veloce progresso tecnologico e 
scientifico ci supporta e ci motiva. L’obiettivo è 
il benessere delle persone e il miglioramento 
della qualità della vita. Lavoriamo con le 
persone accompagnandole in un viaggio che 
parte dalla valutazione optometrica in sala di 
refrazione, passando in un secondo tempo alla 
scelta dell’occhiale e della montatura corretta; e 
si completa nel montaggio dell’occhiale in 
laboratorio, operazione che richiede manualità, 
precisione e tecnica. La nostra è una 
professione ricca di stimoli, competenze 
scientifiche, gusto, stile e soprattutto passione.

Dove e come nasce la Meier+Gaggioni, e qual è la sua 
filosofia? Negli anni, come è riuscito a differenziarsi 
rispetto alla concorrenza?

Il primo negozio MG nasce al Serfontana il 15 
settembre 1988, quindi 32 anni fa. Nasce da una 
mia iniziativa e da una collaborazione con 
Martin Gaggioni.  

L’AZIENDA MEIER+GAGGIONI RAPPRESENTA IN TICINO UN MARCHIO 
STORICO DA PIÙ DI 30 ANNI:

DANIEL MEIER RACCONTA IN UN’INTERVISTA IL SUO LAVORO.

Quest’attività mi ha dato molto, ha 
contribuito a giungere fino dove sono 
arrivato oggi, regalandomi grandi 
soddisfazioni, e ne sono grato.

Intervista di 
Donata Rinaldi Executive Team Coach

Eravamo i primi ottici con diploma federale nel Mendrisiotto. Insieme 
abbiamo collaborato molto bene per diversi anni; ci siamo differenziati 
sin dall’inizio portando in Ticino occhiali che non erano rappresentati, 
introducendo nuove firme, designer un po’ pazzi, che utilizzavano 
colori e forme uniche, come Jean Paul Gaultier, Alain Mikli, Los 
Angeles Eyeworks, più tardi Teo, Oliver Peoples e molti altri. 
Tutti brands di tendenza che nessuno in quell’epoca rappresentava.
Successivamente abbiamo aperto il punto vendita ad Agno, e infine il 
negozio a Mendrisio. 
La filosofia MG quindi è innovazione, cambiamento, ricerca, ma al 
tempo stesso anche etica e serietà professionale.

Meier+Gaggioni rappresenta in Ticino un marchio storico di fiducia e di serietà, 
dove competenze e professionalità coltivate in più di 30 anni di attività, restano 
la base solida nel settore dell’ottica. Come è riuscita la sua azienda nel tempo a 
rimanere un saldo riferimento per la clientela  ticinese?

Pur essendoci grande concorrenza, con rilevanti competitors nella 
zona, i nostri punti vendita hanno saputo amministrare e difendere le 
risorse di clientela, offrendo servizi di garantita professionalità, un 
ventaglio di ampie offerte di prodotto di tendenza e all’avanguardia, 
e un personale attento e competente, che ha coltivato negli anni 
relazioni di fiducia con la clientela. 
Questo ha fatto sì che la clientela rimanesse particolarmente 
fidelizzata e ancorata ai nostri negozi.

Meier+Gaggioni vanta dal 2002 anche un Private Label, con la linea My 
Glasses, e dal 2015 la creazione della linea di occhiali Monte Generoso, legando 
prodotto e logo alla montagna ticinese. La linea Monte Generoso cosa 
rappresenta, e che messaggio vuole dare ai suoi clienti?

Nonostante sia un brand giovane, la linea Monte Generoso 
rappresenta Patria, Tradizione, Bellezza ma anche novità e sorprese. 
Il messaggio che vogliamo dare é “Chilometro zero”, intendo dire che 
“Il bello è vicino!” Abbiamo prodotti di ottima qualità, dal design 
ricercato nelle forme e nei colori, prodotto nelle nostre zone.
Con la linea Monte Generoso abbiamo voluto creare un brand locale, 
rappresentando questa terra e questa splendida montagna; la 
bellezza e la perfezione della sua natura, ci hanno ispirato nella scelta 
dei modelli, dei colori, e anche dei nomi assegnati ai nostri occhiali. 
Abbiamo creato una forte connessione con il Monte Generoso, 
simbolicamente evoca stabilità, solidità, forza, purezza. 

Il suo personale e costante impegno nella formazione degli apprendisti che si 
affacciano al mondo dell’ottica, anche presso Istituti Professionali Tecnici, è un 
elemento di grande rilevanza. Cosa l’ha spinta ad occuparsi per tanti anni di 
formazione professionale, e perché alla Meier+Gaggioni la formazione è un 
elemento così importante?

Imparare non può essere un processo secondario, deve essere il punto 
focale per qualsiasi azienda; dunque puntiamo alla qualità e 
all’eccellenza, ponendo grande attenzione alla formazione dei 
dipendenti lungo tutto il loro percorso lavorativo e umano, perché 
aiuta a farli sentire più sicuri e capaci, più apprezzati e importanti per 
l’azienda.
Dal 2002 proponiamo ai nostri collaboratori una scuola interna che 
abbiamo chiamato MG Academy, e che è in grado di offrire una 
formazione altamente qualificata al nostro personale, grazie 
all'apporto dato da istruttori sia interni che esterni. 
Personalmente credo seriamente nella validità della preparazione 
professionale, ecco perché mi occupo da tantissimi anni anche di 
formazione per l’apprendistato.
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Simone Tettamanti 
lavori forestali
Via Cantonale 26

6839 Sagno

Tel. +41 79 601 88 53
  

simo_tettamanti@
hotmail.com

TraSCorSo
Nato e cresciuto a Sagno, in Valle di Muggio, 
con un trascorso di gioventù vissuto a contatto 
con la natura, con un genitore Forestale e pur 
non avendolo conosciuto, un nonno paterno 
attivo in agricoltura e nel commercio di legna, 
con tagli di boschi fin sulle pendici del Monte 
Bisbino ed il relativo trasporto a valle per mezzo 
di cariaggi su mulattiere e quando l’orografia lo 
permetteva, anche per il tramite di fili a sbalzo: 
il tutto mi intrigava parecchio.

Vista la mia passione per la natura ed il bosco 
in particolare, nacque in me un senso di sfida. 
Durante l’apprendistato, l’esperienza nell’Alto-
piano Svizzero con la tempesta Lothar (1999) mi 
segnò ancor di più.
Conseguito il diploma AFC di Selvicoltore, ma-
turarono pure altrettanto gratificanti esperienze 
lavorative presso diverse ed affermate Aziende 
del ramo. 

la NaSCiTa DEll’aZiENDa
L’attività individuale di SIMONE TETTAMANTI 
muove i primi passi nel 2011; giungendo all’i-
scrizione al Registro di Commercio, come im-
presa Forestale individuale-Simone Tettamanti 
lavori Forestali e trasporti, nel marzo del 2015.

Certo, motivazioni ed inventiva non mancava-
no, ma iniziare e potersi inserire nel contesto 
del mercato non era cosa facile né scontata. La 
perseveranza, la professionalità dimostrata e il 
gradimento accordatomi dalla stimata clientela 
hanno fatto sì che a poco a poco, passo dopo 
passo, venissero superate le difficoltà iniziali e 
l’Azienda si potesse consolidare.
Con un territorio che abbiamo la fortuna di avere, 
la cura e la gestione del bosco e del verde sono 
aspetti fondamentali. Si dovesse lasciare tutto all’ 
evoluzione naturale verrebbero meno le garanzie 

di sicurezza, sia per molti abitati, che per molte 
vie di comunicazione.
Inoltre la produzione di legname d’opera e l’utiliz-
zo di biomassa quale fonte di energia rinnovabile, 
dovrebbero poter godere di maggiori impulsi, al 
fine di una minor dipendenza dall’ estero, nonché 
con un utilizzo a km 0.

Le Aziende Forestali non sono i Killer del Bosco 
ma ne sono i Coltori.

a tutt’oggi l’azienda si avvale di sette Collabo-
ratori e come azienda formatrice, anche due 
apprendisti, operando negli ambiti più diver-
sificati del contesto, come ad esempio:

— Interventi selvicolturali in genere
— Rimboschimenti, con protezioni o recinzioni
— Interventi per tagli o sgombero di alberi 
   divelti o a rischio
— Abbattimenti controllati, in corda. (Tree — 
    Climbing) esbosco, con teleferica mobile 
    o con argano
— oppure con l’elicottero (in subappalto) 
    trasporti di legname ed altri materiali, 
    ingegneria naturalistica
— Lotta alle neofite invasive
— Messa in sicurezza di pareti rocciose con reti
— Potature di piante in parchi e giardini, 
   gestione selve castanili, con potature
— Fresatura di ceppaie lavorazione e vendita 
    legna d’ardere
— Servizi invernali

i NoSTri PoTENZiali CliENTi
— Enti Pubblici, come: 

       Stato Canton Ticino - Comuni - Patriziati - 
       Consorzi e Parchi

— Privati: Singoli privati, Comunioni Ereditarie  
   ed Associazioni

SiMone TeTTaManTi 
Lavori foreSTaLi e TraSPorTi

maCCHiNari Di FUNZioNE mEZZi Di TraSPorTo

CaNaliZZaZioNi mESSa iN SiCUrEZZa CaSSoNi iN TroNCHi E SaSSi               PoTaTUrE iN CorDa
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GpC impresa Edile
Via P. F. Mola 6a
6877 Coldrerio

Tel. +41 76 483 16 95 

guardabassipaolo@
bluewin.ch
www.gpc-impresaedile.ch

Direzione:
Paolo Guardabassi 

info

Alessia Sgariglia 
Decorazioni

Tel. +41 76 361 96 10
 
Instagram:
spazio_espressivamente 

GPC impresa edile è una giovane ditta che si 
occupa di tutti i lavori inerenti l’edilizia privata in 
ambito di ristrutturazioni, con titolo di muratore 
riconosciuto e tecnico di cantiere.
La ditta giovane e dinamica è composta da un 
team disponibile e professionale che si occupa 
direttamente di tutti i lavori curando i dettagli 
con la supervisione del titolare.
In particolare la GPC si occupa di:

— Ristrutturazioni di appartamenti
— Ristrutturazioni di abitazioni singole, interne         
   ed esterne
— Pavimentazioni in sagomati
— Opere murarie in genere
— Pavimentazioni in piastrelle
— Canalizzazioni e scavi annesi 
— Rifacimento di tetti in legno 
— Rifacimento manto di copertura 
— Pareti in cartongesso e isolazioni 
— Impermeabilizzazioni tetti piani, terrazzi
— Recinzioni 
— Lavori edili in genere, manutenzioni

Uno spazio creativo nel quale riscoprire il vero 
valore delle idee.
Espressivamente è un’attività individuale di 
Alessia Sgariglia dotata di uno spazioso poli-
funzionale Atelier, nel quale convivono diverse 
attività e servizi con un tema in comune: l’arte di 
creare, un luogo di incontro per trascorrere dei 
bei momenti in compagnia, partecipando:

— 

— 
—

— 

—

 
—  E molto altro ancora!

gPc iMPreSa ediLe

eSPreSSivaMenTe 

Per tutto il mese di luglio e agosto a chi prenota per il 
2020-2021 lavori di ristrutturazione o di nuove costruzioni 
in OMAGGIO UNA CUCINA SU MISURA!!

ad attività organizzate, serate a tema di 
tipo musicale
corsi di manualità per adulti e bambini
incontri culturali e di cucina 
organizzazione di feste e mostre
Allestimento sala con buffet incluso per 
riunioni aziendali o presentazioni con una 
platea di max 20 persone
Inoltre su prenotazione offriamo buffet 
dolce o salato, torte e preparazione di 
primi\secondi piatti da asporto o su con-
segna a domicilio

Espressivamente

15 % DI SCONTO
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Tertianum AG
Centro abitativo e di cura Tertianum Comacini

Via degli Albrici 1a · 6830 Chiasso · Tel. +41 91 601 24 24
comacini@tertianum.ch • www.comacini.tertianum.ch

Appartamentia partire daCHF 1’250.–al mese

Tertianum Comacini
Nuovo Centro Abitativo e di Cura Tertianum Comacini

•  Appartamenti protetti con 
servizio allarme 24/24

•  Reparto cura

•  Servizio di cure a domicilio 
in appartamento

•  Centro somatico notturno

•  Bistrò aperto al pubblico

•  Studio medico

•  Studio psichiatrico

•  Fisioterapia

•  Podologia

•  Parrucchiera

Per informazioni e visite contattateci.
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Tertianum AG
Centro abitativo e di cura Tertianum Comacini

Via degli Albrici 1a · 6830 Chiasso · Tel. +41 91 601 24 24
comacini@tertianum.ch • www.comacini.tertianum.ch

Appartamentia partire daCHF 1’250.–al mese

Tertianum Comacini
Nuovo Centro Abitativo e di Cura Tertianum Comacini

•  Appartamenti protetti con 
servizio allarme 24/24

•  Reparto cura

•  Servizio di cure a domicilio 
in appartamento

•  Centro somatico notturno

•  Bistrò aperto al pubblico

•  Studio medico

•  Studio psichiatrico

•  Fisioterapia

•  Podologia

•  Parrucchiera

Per informazioni e visite contattateci.

Il concetto di qualità di vita nella terza e quarta età ha 
un significato diverso per ciascuna persona. Per rendere 
il più piacevole e confortevole possibile la quotidianità 
degli ospiti, Tertianum Comacini mette a loro disposi-
zione numerosi servizi utilizzabili individualmente e un 
ricco programma di eventi. L’infrastruttura di sicurezza 
e l’offerta di attività sono già comprese nel prezzo della 
pensione. Gli altri servizi possono essere acquistati à la 
carte, il che si ripercuote in maniera molto vantaggiosa 
sui costi complessivi. La gamma spazia dal servizio Spi-
tex interno a quello di pulizia e lavanderia, sino a una 
proposta gastronomica di alta qualità nel ristorante 
interno alla struttura.

Per tanti anziani, il tema della sicurezza è davvero im-
portante e rappresenta un aspetto emotivo non tra-
scurabile, ragion per cui Tertianum non accetta alcun 
compromesso in merito. È quindi possibile chiedere 
aiuto in qualsiasi momento grazie al sistema di allarme 
attivo 24 ore su 24 in ogni soluzione abitativa. Il per-
sonale addetto alle cure, competente e specializzato, 
offre supporto individuale laddove l’autonomia è limita-
ta. Cura e assistenza hanno luogo nelle proprie quattro 
mura. Inoltre, Tertianum Comacini dispone anche di un 
reparto cure separato con comode camere con presta-
zioni di cura che possono essere arredate con i propri 
mobili. Gli ospiti delle soluzioni abitative per la terza 
e quarta età hanno diritto, all’occorrenza, a un posto 
nel suddetto reparto. Se la loro situazione personale 
dovesse cambiare, possono pertanto traslocare all’inter-
no dell’ambiente familiare della struttura. Le comodità 
di una vita autodeterminata in una soluzione abitativa 
moderna si uniscono così alla possibilità di essere as-
sistiti e curati sino alla fine dei propri giorni.
Inoltre presso Tertianum Comacini è presente il primo 
centro notturno somatico Tertianum. Il centro somatico 
notturno ha l’obiettivo di accogliere persone con deficit 

Soluzioni abitative per la terza e quarta età con servizi a scelta

motori e/o cognitivi tali da non permettere loro di poter 
passare la notte in modo autonomo al proprio domi-
cilio ma non così gravi da dover essere assistiti per 24 
ore. Attraverso la particolare tipologia di assistenza, 
Tertianum intende fornire un efficace sollievo ai fami-
liari che curano i propri cari in casa per brevi periodi di 
recupero oppure in modo definitivo.

Direttore: Luca Cimaglia
Anno di apertura: Luglio 2019

per una fetta di torta e un caffè
Utilizzabile presso: tutte le strutture Tertianum in Ticino

Buono
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C.R.G. Scavi 
& Trasporti Sagl

Vicolo Solza
6855 Stabio

Tel. +41 78 751 32 51

info@crgscavi.ch
www.crgscavi.ch

fondazione:
2012

Direzione:
Jody Lambrughi

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

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

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

Offriamo inoltre servizi di demolizione capaci 
di soddisfare le più svariate esigenze, tra cui 
demolizioni di edifici, capannoni, impianti indu-
striali, palazzi, ecc. Siamo dotati di un frantoio 
per frantumazione materiale e per il riciclo dello 
stesso.

Teniamo particolarmente ad evidenziare come 
tutti i nostri interventi vengono progettati e pia-
nificati nei minimi dettagli per garantire la sicu-

rezza di clienti ed operatori e per ridurre il più 
possibile vibrazioni, rumori e polveri, evitando 
così disagi verso i confinanti.

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

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

Scavi & trasporti

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

www.crgscavi.ch

c.r.g. Scavi & TraSPorTi SagL
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Alterinvest SA
Residenza ai Portici 
Corso San Gottardo 76
6830 Chiasso

Tel. +41 91 695 54 00

info@alterinvest.ch
www.alterinvest.ch

fondazione:
2002
Membro attivo 
dell’Associazione Svizzera 
di Gestori di Patrimoni 
(ASG)

Direzione:
Lorenzo Arnaboldi, 
Managing Director

orari d’apertura:
Ma - Me - Gio 
09.30–12.00/14.00–16.30
Lu e Ve 
su appuntamento
Sa
mattina su appuntamento

Settore:
Multi Family & Business 
Office

Il Front Office di Alterinvest è una startup unica 
a livello cantonale che mette a frutto l’esperienza 
trentennale in ambito finanziario del suo ispira-
tore, Lorenzo Arnaboldi.
Nel quartier generale di corso San Gottardo a 
Chiasso, la gestione patrimoniale e la consulen-
za in ambito finanziario globale hanno assunto 
una veste moderna e al passo con i tempi at-
traverso il primo Swiss Private multi Family & 
Business office della Svizzera italiana. Un luo-
go aperto, in cui sentirsi a proprio agio ma so-
prattutto tranquilli nel pianificare i propri inve-
stimenti in modo sicuro, attraverso un servizio 
personalizzato. Alterinvest, sin dalla sua prima 
conformazione risalente al 2002, ha storica-

mente lavorato anche con la clientela svizzera 
locale, a dimostrazione del forte radicamento 
sul territorio. “Per questo motivo abbiamo de-
ciso di scendere dal quinto piano e di metterci 
in strada”. Un ufficio ai piani alti di un condomi-
nio nel 2017 si è trasformato dunque in un in-
novativo open space nel cuore commerciale di 
Chiasso. È il Front office di Alterinvest. Si tratta 
di una vera e propria alternativa alla classica 
banca svizzera. All’interno del nostro “shop” c’è 
un’area dedicata all’accoglienza, un angolo in-
formatico per accedere ai servizi multimediali, 
uno spazio incentrato sulla consulenza, persino 
un’area digitale Front Tech dove, in maniera as-
solutamente riservata e indipendente, ciascuno 
può gestire e controllare i propri investimen-
ti, i conti bancari e tutte le relative operazioni. 
L’attività di Alterinvest si esplica in quattro aree 
d’intervento. L’asset management, innanzitut-
to, ovvero la consulenza specializzata per una 
strategia finanziaria globale costruita in base 
all’individuale propensione al rischio. C’è poi il 
business office, dedicato al mondo delle azien-
de, e il family office per un ambito più privato. 
Completa l’offerta lo sport management, dedi-
cato a sportivi d’élite locali. Oggi Alterinvest è 
un punto di riferimento per grossi imprenditori, 
industriali, professionisti. Ma anche per piccoli 
risparmiatori che vogliono consegnare il loro 
patrimonio in mani affidabili. La serenità dei 
nostri clienti è la nostra missione, costruita su 
misura attorno alle esigenze del cliente e ai suoi 
bisogni. “Il family officer, in ambito finanziario, è 
come il medico di fiducia”. Con noi il cliente si 
deve sentire a casa, sicuro, protetto, consiglia-
to. In effetti, nell’ambito dell’asset manage-
ment, la qualità non è nell’immediatezza 
dell’investimento, ma nel lungo periodo. 
“È il buon vino messo nella giusta botte 
a invecchiare”. Veniteci dunque a tro-
vare, siete i benvenuti e scoprite con 
noi tutti nostri servizi. Grazie a Partner 
esclusivi, il Front office di Alterinvest è 
inoltre in grado di offrire una consulenza 
attiva e globale.

FRONT OFFICE
by Alterinvest SA

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

Semplicemente
chiedete

noi vi daremo 
la risposta

che state cercando

aLTerinveST Sa
la soluzione che stavate cercando
siamo sempre al vostro servizio 
per un futuro in digitale

LINEA ROSA
Family & Business Office 

dedicato alle donne

NOVITÀ
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viscom Ticino
Viale Franscini 30

6500 Bellinzona

Tel + 41 58 225 55 70

www.viscom.ch

disponibilità e sostenibilità con possibilità crea-
tive di stampa. Ricerche di mercato dimostrano 
che le campagne stampate sono circa due volte 
più efficaci delle campagne televisive. Cataloghi 
o riviste aziendali ad esempio, catturano fino a 
25 minuti per volta l’attenzione dei vostri clienti 
nello sfogliarli e nel leggerli.

I media stampati funzionano, perché compren-
dono il fabbisogno dei clienti. Prendere in mano 
un prodotto stampato, significa investire attiva-
mente tempo e attenzione. Le informazioni con-
tenute diventano indelebili e non più cancellabili. 
Solo con la stampa si possono veicolare messag-
gi complessi in modo semplice. La scrittura è 
autentica e credibile e questo lo dicono diversi 
studi. Lo stampato ha una qualità esclusiva, che 
con un altro media non si raggiunge.

Grazie ai molti cambiamenti tecnologici anche 
il prodotto stampato si è riposizionato nel con-
testo della comunicazione, perché non è più un 
prodotto statico oppure un prodotto già “vec-
chio” quando esce dalla tipografia. Con l’evolu-
zione della realtà aumentata (Ticino economico 
ne è una conferma) e la possibilità di inserire dei 
codici NFC nella carta, il prodotto diventa dina-
mico e soprattutto si ha la possibilità di aggior-
narne i contenuti in qualsiasi momento.

La pandemia da COVD-19 ha cambiato le no-
stre abitudini, il nostro sistema di lavorare, il 
nostro approccio con la gente e molto altro. In 
futuro, le aziende come dovranno confrontarsi 
con i propri clienti? Con quali canali dovranno 
comunicare per riuscire a vendere i propri servizi 
e/o prodotti? Tutti parlano di online, di social 
media e di nuove tecnologie, ma sarà proprio 
così? Parliamoci chiaro: se tutte le aziende uti-
lizzassero questi canali digitali, come sarebbe 
la reazione dei clienti quando, per l’ennesima 
volta, riceveranno una newsletter? Semplice: 
cliccherebbero sul tasto “delete” senza nem-
meno aprirla né leggerla, perché si tratterebbe 
di una delle tante mail di questa nuova moda 
dell’online che li bombarda, il cui contenuto 
per la maggior parte contiene informazioni an-
cor più che inutili. È a questo punto che alle 
aziende si apre un’opportunità con il “Direct 
Mailing cartaceo e personalizzato”. Come ri-
badito nel titolo, la stampa suscita emozioni e, 
in questo periodo di cambiamenti epocali, la 
gente ne ha davvero bisogno.  
 
La stampa unisce i pregi di tutti i media, la stampa 
suscita emozioni! Nessun altro media offre così 
tante emozioni allo stesso tempo come la stam-
pa. Siamo onesti, sfogliare è meglio di cliccare: 
possibilità quasi illimitate di utilizzo, rapida 

“La STaMPa SuSciTa 
eMoZioni!”

STAmPATo IN TIcINo! UN LAbEL PER LA gARANzIA dI QUALITà 

dell’industria grafica

6828 Balerna  Tel. 091 683 34 89
Natel  079 354 15 71
www.danielecorti.ch

LA SEDIA
RACCOMANDATA

DAI FISIOTERAPISTI

a partire da Fr. 119.--
(IVA ESCLUSA)
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Poltroncina girevole e regolabile,
con rotelle, schienale alto in rete, 
seduta rivestita, opzionale 
con braccioli

a partire da Fr. 298.--
(IVA ESCLUSA)

Soluzioni per l’Home Office e non solo …
Ergonomia, benessere e qualità nel lavoro 

sia a casa che in ufficio!

Visitate il nostro e-commerce: 
www.baumgartnersa.ch

AMPIA GAMMA DI MODELLI 
E A RICHIESTA CAMPIONATURA GRATUITA!
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L’importanza della stampa al giorno d’oggi: 
fermatevi un attimo, chiudete gli occhi e imma-
ginatevi un mondo senza stampa. Imballaggi e 
scaffali nei negozi tutti bianchi, medicamenti 
senza istruzioni e imballaggio, senza natural-
mente dimenticare i libri e l’informazione dei 
giornali, che in questo momento di blocco totale 
hanno permesso di approfondire e commentare 
le scelte della politica. Permetteteci di sottoli-
neare quanto, durante il lockdown, l’industria 
grafica abbia continuato a lavorare (dietro le 
quinte) per garantire ad esempio gli imballaggi 
e le istruzioni dei medicamenti oppure degli 
alimentari, continuando a fornire una certa qua-
lità di vita a tutta la popolazione. 

Da anni l’industria grafica ha adottato il label 
“Stampato in Ticino” per garantire la qualità e 
con lo scopo di far passare il messaggio “in 
Ticino per il Ticino”, ponendosi l’obiettivo di 
informare l’opinione pubblica che l’azienda pro-
duttrice dello stampato in questione assicura 
un contributo e un sostegno all’economia del 
nostro Cantone, senza naturalmente dimenti-
care l’importanza della formazione professio-
nale vero fiore all’occhiello dell’associazione. I 
nostri giovani sono il nostro futuro; questo diffi-
cile periodo ci ha confermato che in casi di crisi 
le frontiere possono venir chiuse senza grandi 
problemi mettendo in grande difficolta le azien-
de ticinesi, che per il loro personale frontaliero 

hanno dovuto organizzare pernottamenti in 
camere, appartamenti e hotel in modo da poter 
garantire la produzione malgrado le chiusure. 

Come associazione crediamo ciecamente nel-
la formazione, spingendo le aziende affiliate a 
formare i giovani in modo da poter garantire in 
ogni momento la produzione, succeda quel che 
succeda, come pure il futuro del settore e della 
carta stampata. Ora tocca a noi dimostrarlo: in-
sieme siamo forti! Continuiamo anche in futuro 
a identificarci in questo importante slogan. 

Stefano Gazzaniga
Vicedirettore viscom Svizzera
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Poltroncina girevole e regolabile,
con rotelle, schienale alto in rete, 
seduta rivestita, opzionale 
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a partire da Fr. 298.--
(IVA ESCLUSA)

Soluzioni per l’Home Office e non solo …
Ergonomia, benessere e qualità nel lavoro 

sia a casa che in ufficio!

Visitate il nostro e-commerce: 
www.baumgartnersa.ch

AMPIA GAMMA DI MODELLI 
E A RICHIESTA CAMPIONATURA GRATUITA!
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sarlu

Nel precedente numero di “INFO pmi” dedicato 
alla zona dell’Alto Mendrisiotto trovate una sintesi 
delle attività della PUPI e PUPI Sagl eseguite negli 
ultimi 26 anni.
L’attività principale di queste imprese rimane tut-
tora il taglio alberi particolari ma, con il passare 
del tempo, commerci e trasporti hanno acquisito 
di importanza e per via di quest’ultimi sono ap-
prodato in Africa, dove dopo un mese di lavoro 
umanitario è nata la PUPI-TOGO Sarlu (Sarlu è pa-
ragonabile alla nostra Sagl).

Premetto, non è mia intenzione scoraggiare futuri 
imprenditori in terra africana, anzi, penso piutto-
sto che ce ne vorrebbero molti di più per comin-
ciare a far “girare” un’economia in stato precario. 
Ma purtroppo, lavorare con il popolo africano è 
un vero e proprio “rebus” che non si risolve mai 
e muta continuamente. Occorre passare attraver-
so la corruzione dei dipendenti del Governo, la 
mentalità chiusa e spesso accompagnata da raz-
zismo e ignoranza, ai tempi biblici per ottenere 
un documento, a coloro che oggi si presentano al 
lavoro e domani non più o utilizzano il tuo camion 
d’impresa nel tempo di lavoro per loro stessi. È 
fondamentale non far capire che l’impresa è di-
retta da azionisti svizzeri o da “gente bianca”, al-
trimenti si viene considerati come un bancomat e, 
alla fine, i soldi nei paesi più poveri al mondo non 
bastano mai.

Tuttavia, PUPI-TOGO regge anch’essa da 10 anni 
gestita da Abalo Yao detto “Kablé”, che in gioven-
tù era riuscito a partire per degli studi in agrono-
mia in Italia, cercando di portare poi le sue cono-
scenze (vanamente) in Togo. Purtroppo, “Kablé” 
si scontrò con la mentalità africana, molto chiusa 
ai cambiamenti: “qui abbiamo sempre fatto così 
e resta così”. La fortuna e bravura di “Kablé” è 
quella di aver imparato bene l’italiano (parlato e 
scritto) e, negli anni seguenti, ha guadagnato un 
minimo vitale eseguendo lavori di traduzione di 
gruppi umanitari provenienti dal Ticino e da Ber-
gamo. La “svolta” l’ha però ottenuta quando, del 
tutto inaspettatamente, Pupi è arrivato in Togo.

Cosa fa PUPi - ToGo?
L’attuale periodico di INFOpmi è pubblicato e 

distribuito in una zona molto legata alla fron-
tiera. Frontiera che spesso è fonte di lavoro. Un 
po’ come Lomè, l’area portuale nella quale lavora 
“Kablé”, il quale si occupa di trovare lo spedi-
zioniere e i funzionari statali più convenienti e 
meno corrotti per far entrare e uscire la merce 
dal porto. Dovete immaginare che per eseguire 
uno sdoganamento di un veicolo o di un con-
tainer, possono passare anche dai 2 ai 4 mesi 
cercando in tutti i giorni di fermo di trovare 
soluzioni pratiche ed economiche. Tuttavia, la 
merce che giunge in Togo proviene principal-
mente dalle PUPI “svizzera” e quest’ultime cer-
cano sempre dei prodotti di ritorno per il merca-
to Svizzero o Italiano. Nel deposito di legname in 
via Fomeggie a Riva San Vitale vi sono degli ottimi 
accendifuoco di palma in vendita!
Le merci sdoganate in Togo normalmente vengo-
no vendute già nell’area post portuale. Ciò che 
rimane viene portato nell’entroterra con veico-
li propri o di terzi e venduti in vari mercati. Una 
piccola parte segue le rotte per il Burkina Faso, 
Benin, Nigeria.

ma non è tutto…
Inizialmente con il proprio autocarro PUPI-TO-
GO commerciava localmente sabbia. Si tratta di 
un lavoro messo in disparte per l’enorme usu-
ra meccanica dovuta alle condizioni locali. Ora, 
principalmente ci si occupa della distribuzione e 
del recupero dei prodotti locali destinati anche al 
nostro mercato. Inoltre, tra le varie incombenze, 
PUPI - TOGO si è occupata anche di pulizia di ter-
reni o lavori con la gru del camion, in particolar 
modo la posa di pali per linee elettriche. “Kablé” 
prega e spera sempre come molti altri suoi con-
cittadini di un giorno potersi fare una casa (oggi 
lui, sua moglie e le due figlie vivono in capanne 
separate senza acqua ed elettricità) e che il suo 
Paese possa uscire dallo sconforto della povertà 
e corruzione. 

Non preoccuparti Kablé, le cose che creo non le 
abbandono malgrado le montagne di difficoltà.
Vi aspetto al INFO pmi zona 3 per parlarvi di tra-
sporti locali, nazionali, internazionali e marittimi
eseguiti da PUPI.  
A presto!

oLTre La SPeranZa
QUANdo UNo dI NoI PARTE 
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Salone ideAle 
Via alla Posta 15
6835 Morbio Superiore

Tel. +41 91 683 12 18

alementi80@gmail.com

Direzione:
Alessandra Formenti 

orari d’apertura:
Ma -Ve
08.30-18.30
Gio
08.30-21.00
Sa
08.00-17.00 

Mi presento:
Sono Alessandra Formenti, originaria di Riva 
San Vitale, ho 38 anni e sono una parrucchiera 
diplomata uomo-donna.
Svolgo la mia professione da ormai 18 anni pas-
sando attraverso diverse esperienze. 
Una volta conseguito il diploma e dopo una 
breve esperienza da dipendente, nel 2003 ho 
rilevato un piccolo salone a Melano che ho por-
tato avanti con grande soddisfazione per 10 
anni. In seguito, con la voglia di fare comunque 
nuove esperienze, sono partita per Dublino e 
dopo 6 mesi di studio della lingua inglese ho 
proseguito il mio soggiorno irlandese per altri 
4 anni circa lavorando in un noto istituto Blow 
Salon.

In seguito ho ottenuto il Master come tecnico 
del colore, arricchendo ulteriormente il mio 
curriculum. 
Dopo qualche anno la nostalgia di casa si è fat-
ta sentire ed ho fatto ritorno in Ticino nel 2017.
Una volta rientrata ho dovuto ricominciare da 
capo e per qualche tempo ho svolto diversi la-
vori saltuari sempre nell’ambito della mia pro-
fessione. 

Finché mi si è presentata una nuova opportu-
nità per poter aprire un nuovo salone a Morbio 
Superiore ed ho colto la sfida.
Il salone IdeAle è di recente apertura; è infatti 
stato inaugurato il 28 maggio 2018.
È gestito unicamente da me che sono la titolare 
ed aperto dal martedì al sabato.
È facilmente raggiungibile, infatti è situato nel 
nucleo del paese a pochi passi da un grande 
parcheggio sulla piazza del Municipio.

Carpenteria in legno
Copertura tetti
Risanamento termico
Rivestimento

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

facciate

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

SaLone ideaLe 
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Subway 
Via Pretorio 9
6900 Lugano

+41 91 229 27 90

subway.lugano@gmail.
com

Direzione: 
Danko Boskovic

Social:
Facebook/ Intagram: 

subwaylugano

CoNoSCiamo SUBWaY: il NoTo marCHio 
Di FaST FooD anzi GooD FooD For FaST 
SBarCaTo aNCHE a lUGaNo

Subway restaurants, meglio conosciuto come 
Subway, è una catena di ristoranti fast food in 
franchising che conta un totale di 41,600 risto-
ranti in più di 100 Paesi al mondo. 

Dal 9 luglio 2019 anche Lugano è entrata a far 
parte delle città che presentano un ristorante 
Subway, l’unico in Ticino. Il locale vende sandwi-
ch (chiamati “Sub” perché riprendono la forma 
di un sottomarino), insalate, piadine, dolci e of-
fre anche svariate opzioni per la colazione. Ciò 
che contraddistingue Subway dai suoi concor-
renti è il maggior coinvolgimento del cliente, il 
quale può creare sul momento il proprio panino 
scegliendo fra gli ingredienti disponibili. 

Un’altra caratteristica speciale di questo fran-
chising è la possibilità di ordinare dei plateau 
speciali per i vostri eventi, quali meeting, com-
pleanni, cene aziendali. 

La storia di Subway comincia nel 1965, quando 
Fred DeLuca, su suggerimento di Peter Buck, 
apre un chiosco di panini per pagarsi gli studi. 
Buck investe 1’000$ proponendo a DeLuca di 
diventare soci. Di lì a poco, aprono il primo ri-
storante Subway a Bridgeport, nel Connecticut. 

Raggiunti i 16 locali nell’intera regione, per al-
largare l’espansione, nel 1978 decidono di lan-
ciare il brand in franchising cedendo l’uso del 
marchio e permettendo così la gestione indi-
pendente dei locali.

Nel dicembre del 1984 viene aperto il primo 
Subway fuori dall’America, nel Bahrein. 

Alla fine del 2010 è diventata la più grande ca-
tena di ristorazione monomarca al mondo per 
numero di ristoranti, primato che detiene an-
cora oggi staccando McDonald’s di circa 6,000 
unità. 

Subway si impegna a fornire una vasta gamma 
di scelte alimentari, proponendo infatti prodotti 
freschi e sani adatti a qualsiasi tipo di cliente, 
che sia esso vegetariano, vegano, celiaco. Allo 
stesso modo offre esperienze eccezionali sia di-
rettamente nei suoi locali sia attraverso la con-
segna a domicilio per privati e aziende. 

Subway, inoltre, dimostra di tenere molto al 
benessere degli animali e alla salvaguardia 
ambientale. Nel primo caso lavorando con il 
Compassion in World Farming (CIWF), ente am-
piamente riconosciuto a livello globale per la 
sua attenzione alla salute degli animali, al fine 
di garantire il benessere degli animali lungo la 
catena di approvvigionamento. Nel secondo 
caso implementando tecnologie che aiutano a 
ridurre gli sprechi energetici e le emissioni di 
gas serra, misure per ridurre le risorse utilizzate 
(dal cibo agli imballaggi), e l’utilizzo di materiali 
riciclabili e biodegradabili. 

Ecco i tratti distintivi che garantiscono il successo 
di Subway in tutto il mondo!

Via Pretorio 9   •   6900 Lugano   •   +41 91 229 27 90    •  subway.lugano@gmail.com
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La Carrozzeria VERGA fa parte della storia…eb-
bene sì, fondata nel lontano 1830 da tris e bis 
nonno dell’attuale titolare Simone Verga, nasce 
come fabbrica di carri e carrettelle con lavora-
zione meccanica del legno e del ferro. In seguito 
si trasforma in Carrozzeria per auto, camion e ri-
baltabili con il nonno Giovanni ed il fratello Gal-
dino. Naturalmente le arti ed i mestieri venivano 
gelosamente custoditi in famiglia e quindi anche 
Giancarlo, padre dell’attuale titolare, proseguì 
per oltre quarant’anni l’attività di carrozziere. 
Attualmente la carrozzeria è gestita da Simone 
VERGA, classe 1967, carrozziere diplomato dal 
1986 ed a capo dell’azienda dal 1997, affiancato 
da un piccolo ma super efficiente team di carroz-
zieri, verniciatori e personale addetto alla rice-
zione-amministrazione e contabilità.  
Spirito d’iniziativa, passione, precisione e com-
petenza sono sempre stati punti saldi di questa 
storica carrozzeria, ma non solo, particolare at-
tenzione per quanto riguarda il rapporto di fi-
ducia e collaborazione col cliente è di assoluta 
importanza. In questa era della velocità e dello 
stress, la Carrozzeria VERGA si prende ancora 
tutto il tempo necessario per aiutare il cliente 
che ha subito un incidente e di conseguenza un 
disagio.
I servizi offerti sono molteplici: riparazioni di tut-
to quello che concerne la carrozzeria di veicoli 
multimarca (automobili, furgoni, camper, moto 
ecc.). Riparazioni in alternativa di danni causati 
dalla grandine, riparazione e/o sostituzione di 
parabrezza, lunotti, vetri laterali, unità ottiche 
e specchietti retrovisori. Riparazioni di danni di 
parcheggio e collisioni di ogni genere. Verni-
ciatura di qualità estrema con prodotti a base 
acqua, rispettosi dell’ambiente e di ultima gene-
razione. Attrezzature all’avanguardia e prodotti 
innovativi, aiutano ad essere efficienti e veloci 
nelle consegne. I prezzi proposti sono concor-
renziali e trasparenti, il titolare Simone VERGA 
non ama i malintesi e il suo motto è: patti chiari = 
nessun problema!
Da moltissimi anni la Carrozzeria VERGA è mem-
bro attivo del Gruppo “Carrosserie Suisse” (ex/

USIC, Unione Svizzera dei Carrozzieri), asso-
ciazione di categoria e di riferimento per tutti i 
mestieri della carrozzeria. Ogni giorno si apre la 
carrozzeria con un grande impegno: applicare 
le direttive di riparazione delle case produttri-
ci, usare pezzi di ricambio originali, garantire la 
qualità del lavoro eseguito “a regola d’arte”, ri-
spettare l’ambiente e tutelare la salute e la sicu-
rezza dei collaboratori. 
Durante il periodo di riparazione, la mobilità è 
totalmente assicurata: servizio di ritiro e conse-
gna dei veicoli dal domicilio del cliente, come 
pure 5 auto sostitutive ed un furgone di cortesia, 
sempre a disposizione di privati, artigiani e pic-
cole-medie aziende.
La Carrozzeria VERGA collabora con tutte le as-
sicurazioni svizzere ed estere, garantendo mas-
sima serietà ed occupandosi dei formulari di 
sinistro e delle pratiche burocratiche relative ai 
diversi incidenti.
Da diversi anni la Carrozzeria VERGA si è dota-
ta di un sistema elettronico di calcolo dei danni 
(preventivi semplici, chiari e senza alcuna sorpre-
sa finale). Con molte compagnie assicurative si 
lavora direttamente da computer, trasmettendo 
il calcolo del danno e le relative foto (senza per-
dere tempo ad aspettare un perito).
Il team Verga ringrazia di cuore tutti i clienti che 
hanno scelto e continuano a scegliere di affidare 
i propri veicoli ad una piccola, seria, efficiente e 
simpatica carrozzeria!

info

Carrozzeria Verga Sagl
Via S.Gottardo 28
C.P.63
6877 Coldrerio

Tel.uff.  +41 91 646 41 36
Fax uff. +41 91 630 22 36
Tel. Simone Verga 
+41 79 423 60 88 
(titolare, capo officina)
Tel. Sonja Vittuoni 
+41 79 681 11 48 
(PR, amministrazione, 
contabilità)

info@vergacar.ch
www.vergacar.ch

Titolare - Direzione:
Verga Simone

fondazione:
1830

Social facebook:
pagina carrozzeria 
verga.1

Attività:
riparazioni di carrozzeria 
multimarca, sost. -ripa-
razioni parabrezza, ripa-
razione danni grandine, 
riparazione danni subiti 
in parcheggio, collisioni 
di ogni genere, restauri e
decorazioni

orari carrozzeria:
Lu-Gio 
7.45-12.00 / 13.30-17.30
Ve
7.45-12.00 / 13.30-17.00
Ufficio e amministrazione 
fino alle 19.00

carroZZeria verga SagL
con noi la professionalità diventa arte e passione !

BUONOPER OGNI RIPARAZIONE ESEGUITA 
PRESSO LA NOSTRA CARROZZERIA 
GRATIS UNA PULIZIA INTERNA-ESTERNA 
CON IGIENIZZANTE INCLUSO!!
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falegnameria Espo di 
Simone Esposito

Via Segoma 12-I
6826 Riva San Vitale

Tel. +41 79 633 28 48
info@falegnameriaespo.ch
www.falegnameriaespo.ch

Direzione:
Simone Esposito

Rivenditore autorizzato

fondazione:
2013

Attività:
armadi e cucine

arredamenti su misura
serramenti in legno e 

legno/alluminio
serramenti in pvc e

 pvc/alluminio
porte, portoncini 

e portoni
pavimenti in legno

 laminato e vinile
 scale

riparazioni
trasformazione mobili
complementi d’arredo 

e oggettistica

Social:
@falegnameriaespo

Hai bisogno di un mobile su misura per arre-
dare e/o valorizzare un angolo della tua casa… 
vuoi un tavolo delle dimensioni e della forma 
che piace a te… le tue finestre o porte non sono 
più performanti come una volta… hai un mobile 
rovinato o un po’ fuori moda e credi di dover 
buttare anche se ti spiace… Chiamami!!! 

Sono sicuro che insieme riusciremo a trovare 
l’idea vincente per creare qualcosa di nuovo, 
curato in ogni minimo dettaglio.
Inoltre mi occupo di tutto ciò che è inerente alla 
falegnameria: consulenza, progettazione, co-
struzione, trasformazioni, riparazioni… ecc.

Porte e finestre
Per garantirti dei serramenti di altissima qualità, 
ho scelto di affidarmi ad EgoKiefer, numero 1 
sul mercato svizzero delle finestre e delle porte. 
Puoi dare un’occhiata direttamente nel loro sito 
ufficiale: https://www.egokiefer.ch/it/

artigiano per passione
Il legno e l’artigianato sono sempre stati la mia 
passione; una costante fin dall’infanzia.
Dopo il tirocinio, il conseguimento del diploma 
di falegname AFC e diversi anni di esperienza 
sul campo, ho sentito il bisogno di intraprende-
re una nuova sfida; è così che nel  2013 ho deci-
so di aprire la Falegnameria Espo.

Nel mio laboratorio a Riva San Vitale riesco a 
dare libero sfogo alla mia “vena artistica”, cre-
ando arredi adatti a diversi ambienti e stili, se-
condo i vostri desideri. Essere indipendente mi 
offre la possibilità di dare spazio alla creatività 
andando incontro ai miei clienti con soluzioni 
sempre personalizzate.

“Poche parole, grandi opere”
Ai miei clienti piace affermare che sono un uomo 
di “poche parole” ma che realizza grandi opere! 
Questo mi lusinga e mi rende molto orgoglioso 
poiché il mio lavoro è ciò che maggiormente mi 
piace e gratifica, dando senso e concretezza ai 
miei progetti, rendendoli tangibili e duraturi.

faLegnaMeria eSPo
poche parole, grandi opere
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Direzione:
Dr. Tito Solari
Agente Generale

helvetia Assicurazioni 
Agenzia generale 
lugano 
Via d’Alberti 1
6900 Lugano

Tel. +41 58 280 61 11

lugano@helvetia.ch
www.helvetia.ch

Davide Lurati
Agente Principale 
Mendrisiotto

helvetia Assicurazioni 
Agenzia principale 
Mendrisiotto
Via Luigi Lavizzari 6
6850 Mendrisio

Agenzia Chiasso
Corso San Gottardo 93
6830 Chiasso

Tel. +41 58 280 62 88

Dr. Tito Solari 
Agente Generale

Dario Guglielmini
Consulente alla clientela

pio Calatti
Consulente alla clientela

Marco ferri
Consulente alla clientela

Alberto Benzoni
Consulente alla clientela

Antonio Sanguin
Consulente alla clientela

Stefano Cattoni
Consulente alla clientela

lorenzo larghi
Consulente alla clientela

Davide lurati
Agente Principale 
Mendrisiotto

Abbiamo incontrato l’Agente generale Dr. Tito 
Solari.

Dr. Solari, da dieci anni dirige l’agenzia ge-
nerale di lugano, ci indichi i punti salienti che 
hanno contraddistinto questo periodo. 
Questi 10 anni sono stati sicuramente un perio-
do molto intenso. 
Abbiamo vissuto un importante incremento di 
personale dovuto all’integrazione di 3 compa-
gnie assicurative, tra cui Nationale Suisse.
A livello locale, dal punto di vista logistico ab-
biamo rafforzato la nostra presenza rinnovando 
e ampliando le nostre Agenzie di Lugano, Men-
drisio e Chiasso.

Parlando di agenzie, ha ancora senso al giorno 
d’oggi avere una forte presenza locale ?
Malgrado viviamo in un mondo sempre più di-
gitalizzato, riscontriamo sempre nei nostri clien-
ti la necessità di avere nel proprio consulente 
un punto di riferimento.
Anche a livello svizzero un recente sondaggio 
di Helvetia presso i propri clienti ha confermato 
questo aspetto. 

Come siete organizzati a livello locale ?
Nella regione del Mendrisiotto contiamo 13 
collaboratori nelle sedi di Mendrisio e Chiasso, 
la conduzione di questo team è affidata al sig. 
Davide Lurati.
Nella sede di Lugano di via d’Alberti, oltre alle 
attività di consulenza, abbiamo il centro sinistri 
regionale, i vari specialisti tecnici (underwriter, 
specialisti aziendali, assicurazioni trasporti, 
arte, specialisti LPP, specialisti ipotecari, ecc.). 
Complessivamente Helvetia Assicurazioni in Ti-
cino impiega oltre 100 persone. 
Il fatto di avere a livello locale la totalità delle 
competenze assicurative ci permette di avere 
una grande autonomia e di essere più rapidi ed 
efficaci nel trattare le richieste dei nostri clienti.

Quali sono i vostri punti di forza ?
Helvetia è una compagnia orientata alla qualità 
che offre soluzioni a 360° sia per clienti privati 
che aziendali. Inoltre da diversi anni siamo an-
che una referenza in ambito di finanziamenti 
ipotecari. 

HeLveTia aSSicuraZioni 
 agenzia generale lugano
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EdilArte 

Via Indipendenza 41  
6883 Novazzano

Tel +41 79 922 86 63

edilarte.ch@gmail.com
www.edilarte.ch

Direzione: 
Franco Scullari

Anno di fondazione: 
2013

Settore attività: 
Edilizia generale 

riattazioni 
ristrutturazioni

riparazioni
progetti nuovi

orari d’apertura: 
Lu - Ve 

7.00 - 18.00 

Da oltre 35 anni, Franco Scullari si occupa di ri-
aTTaZioNi, ristrutturazioni e riParaZioNi, per 
lui una vera e propria passione che gli consente 
di offrire ai propri clienti un servizio personaliz-
zato ed eseguito a regola d’arte. EDilarTE, que-
sto il nome dato alla propria attività da Franco, è 
un’impresa edile che dal 2013 ha sede a Novaz-
zano ma che opera in tutto il Canton Ticino sia 
nel settore privato che pubblico.

Siamo SPECialiZZaTi iN riSTrUTTUraZioNi 
Di QUaliTÀ e nello specifico ci occupiamo di 
murature e riattazioni di case, ville, appartamen-
ti, uffici, cucine, bagni, finiture e sistemazione 
esterni e qualsiasi lavoro di manutenzione anche 
ordinaria ed eseguiamo anche lavori da nuovo.

I lavori preparatori sono per noi fondamentali: 
partiamo sempre da un’esaustiva consulenza 
al cliente, svolgendo una minuziosa attività di 
preparazione, organizzazione e coordinamen-
to, necessaria per la realizzazione di qualunque 
opera edile, ComPrESa Di SoPrallUoGHi E 
PrEVENTiVi GraTUiTi. In base al sopralluogo 
ed alla consulenza viene poi decisa la migliore 
soluzione possibile, ESaUDENDo i DESiDEri E 
lE ESiGENZE DEl CliENTE. 

Le nostre tecniche e metodologie specialistiche 
ci permettono di analizzare e individuare le pro-
blematiche mettendo in atto la miGliorE So-
lUZioNE per il cliente. Qui parte il processo di 
lavorazione vero e proprio per il quale ci avvalia-
mo di macchinari idonei e soprattutto alla nostra 
pluriennale ESPEriENZa. 

Grazie alla CollaBoraZioNE con STUDi Di 
arCHiTETTUra e alla nostra clientela fidata che 
ci ha fatto e ci fa crescere col passaparola (per 
noi la gratificazione più grande!) siamo in grado 
di fornire GaraNZia E alTiSSima CUra DEl-
lE laVoraZioNi, utilizzando esclusivamente 
materiali all’avanguardia e maTEriali di Prima 
QUaliTÀ. 

Lo sappiamo, l’immobile di questi tempi è un 
bene prezioso e sappiamo quanto sia importan-
te per Voi. Oggi avere una abitazione richiede 
molti sacrifici e impegno nella conservazione. 
Per questo motivo facciamo solo il lavoro che 
possa GaraNTirE QUaliTÀ. 

ediLarTe novaZZano

di Scullari franco
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Alberto Valli SA
Via Fam. Carlo Scacchi 15
6825 Capolago

Tel. +41 91 648 33 00

alberto@albertovallisa.ch
www.lgsa.ch

Anno di fondazione: 
2010

Settore attività: 
Assicurativo e fiduciario

numero dipendenti:
3

Direzione:
Alberto Valli

orari d’apertura:
Lu-Me
08.00-12.00 / 13.30 -17.00 
Ma-Gio-Ve
su appuntamento
8.00 - 12.00

Era l’ottobre del 2010 quando lasciai la Basilese 
Assicurazioni dopo 26 anni di collaborazione per 
intraprendere la carriera di Broker assicurativo. 
Dopo 10 anni di partnership con la società L&G 
SA di Losone, quest’anno ho deciso di creare 
un’ulteriore aggregazione con una fiduciaria, la 
TUNESI RIVA Consulenze di Riva San Vitale. 

Essere partner di L&G SA di Losone mi consen-
te di far parte di uno dei maggiori leader a livello 
assicurativo del Cantone. La collaborazione con 
TUNESI RIVA Consulenza mi offre la possibilità 
di avere consulenze contabili e fiscali  dato che 
la parte assicurativa e la parte contabile spesso 

e volentieri si incrociano – consentendo in questo 
modo al cliente di ricevere una consulenza a 360°. 

In futuro la previdenza privata e aziendale subirà 
dei grandi cambiamenti e avere partner affidabili 
e competenti sarà primordiale per le aziende del 
nostro settore.
A 58 anni posso dire che la strada del ”brokerag-
gio assicurativo” che ho intrapreso 10 anni fa è 
stata la scelta giusta e ne sono fiero dato che i miei 
clienti apprezzano soprattutto la diversificazione 
delle coperture e dei servizi.

I Partner:
TUNESi riVa Consulenza , Ronco Santa Croce 1a 
6826 Riva San Vitale, esperti fiscali e contabili

Valli Custom Sagl
Valli Pascal è titolare della carrozzeria Valli Custom 
Sagl, la quale dà la possibilità alle persone che 
hanno avuto un danno alla carrozzeria del proprio 
veicolo di usufruire di una precisa riparazione del 
danno, dopo aver ricevuto una consulenza assicu-
rativa per il sinistro.

retica Sagl 
La retica è un prezioso partner immobiliare pre-
sente sul territorio nazionale che mi consente inol-
tre di essere aperto anche nella ricerca di soluzio-
ni immobiliari per i miei clienti. 

Trovo che  INFO pmi sia un’ottima opportunità per 
farmi conoscere, vi ringrazio per aver letto queste 
poche righe e vi aspetto nel mio ufficio o in giro 
per il nostro bel Mendrisiotto e Basso Ceresio.

aLBerTo vaLLi Sa
broker assicurativo

manoegomito
ergoterapia Bellinzona - Locarno

Lugano - Gravesano
Mendrisio - Chiasso

‘
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Galli 
Spazzacamino Sagl

Via Campo Sportivo 3
6834 Morbio Inferiore

 
Tel. /fax +41 91 682 57 77 

Mob +41 79 235 77 09

stefanogalli@bluewin.ch

fondazione:
2010

Direzione:
Geneviève Galli

Dipendenti:
la titolare
3 operai

1 collaboratrice

Attività:
Pulizia caldaie 

ad olio, gas,
pellet, camini e stufe.

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

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

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

Tre anni dopo, nel 2010, fondò la Galli Spaz-
zacamino Sagl, la quale ad oggi opera con 
professionalità da quasi 10 anni. Dal 2011, da 
quando Stefano Galli decise di assumere il suo 
primo operaio, le richieste per i suoi servizi 
sono sensibilmente aumentate e ad oggi vanta 
ben 4 operai, di cui uno formato nella Galli 
Spazzacamino Sagl, nonché una collaboratrice 
amministrativa a tempo parziale. 
Con molto dispiacere l’anno scorso Stefano 
Galli è venuto a mancare, pertanto ora l’azienda 
viene gestita da sua moglie Geneviève Galli.

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

Inoltre, ci occupiamo della posa e della pulizia 
delle stufe a legna e a pellet. 

La nostra professione, direttamente a contatto 
con il cliente, ci richiede una costante attenzione 
alla puntualità, all’esecuzione del lavoro e alla 
correttezza.

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

gaLLi SPaZZacaMino SagL
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Revisorga SA
Via Livio 7
6830 Chiasso

Tel. +41 91 923 97 29

info@revisorga.ch

Direzione:
Stefano Novati

fondazione:
1981

Settore:
Fiduciaria 
commercialista

reviSorga Sa

La nostra Fiduciaria coniuga una visione multi-
disciplinare e la focalizzazione su differenti set-
tori di business, offrendo consulenza fiscale in 
materia di adempimenti tributari, buste paga, 
bilancio e dichiarativi, pianificazione fiscale a 
livello nazionale ed internazionale, iVa, con-
tenzioso, nonché in materia di finanza aziendale 
assistendovi nella ristrutturazione del debito e 
nella valutazione d’azienda. La clientela dello 
Studio è costituita principalmente da società 
- Sa e SaGl - operanti sia in Svizzera che in 
Europa, oltre che a livello locale. I settori che 
vengono trattati sono i seguenti: commercio, 
chimico, idraulico, elettrico-meccanico, fitness, 
pubblicitario, calzaturiero, immobiliare, arreda-
mento, costruzioni, alberghiero e ristorazione. 
Obiettivo del nostro Studio è offrire prestazio-
ni altamente specialistiche e soluzioni perso-
nalizzate che consentano la migliore assisten-
za professionale sotto il profilo della qualità e 
dell’efficienza, ciò anche grazie all’alto grado 
di specializzazione dei nostri professionisti, ad 
una sempre più fitta rete sinergica in continua 
espansione per garantire soluzioni in ogni cam-
po ed alla costante attività di aggiornamento 
professionale. 

La revisorga Sa nasce nel 1981 da un’intui-
zione del suo fondatore, dott. Aurelio Moretti, 
dopo aver vissuto un’esperienza di alto profilo 
nel Ticino degli anni ’70 in qualità di Direttore 
Amministrativo e Finanziario della Alfa Romeo 
Suisse SA. Nei decenni successivi, la Revisorga 
si struttura quale advisor e consulente al ser-
vizio di piccole e medie imprese con interessi 
in Ticino e in Svizzera quali Gruppo Setarium, 
Gruppo Williams, Agricola Ticinese SA, Fabbri-
ca Italiana Scarpe, Tamoil Suisse SA, Colenco 
AG e Mabetex Group.

La revisorga Sa ha così consolidato le proprie 
radici nel nostro territorio da ormai quasi 40 
anni, lavorando con grande successo in ambi-
to ticinese, svizzero e internazionale. Nel 2009, 
grazie all’inserimento del dott. Stefano Nova-
ti, forte delle diverse abilitazioni conseguite 
nel corso degli anni quale quella di Fiduciario 
Commercialista, di Dottore Commercialista e di 
Revisore Contabile, la nostra fiduciaria è diven-
tata punto di riferimento e di sicuro sostegno 
per aziende di ogni genere e tipo, che abbiano 
a cuore un’attenta pianificazione delle risorse fi-
nanziarie, delle azioni strategiche e della corret-
ta applicazione delle normative fiscali a livello 
federale e cantonale.

R E V I S O R G A  S A
Fiduciaria Commercialisti dal 1981

R E V I S O R G A  S A
Fiduciaria Commercialisti dal 1981
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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



INFO pmi Nr. 9 43

info

Age SA
Piazza Bernasconi 6
6830 Chiasso

Tel. 0840 223 333

info@age-sa.ch
www.age-sa.ch

fondazione:
1939

Direzione:
Dr. ing. Corrado Noseda

age Sa
AcQUA, gAS, ELETTRIcITà, 
ma non solo ...

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

Una delle attività principali di AGE è di fornire 
energia elettrica ai Comuni di Chiasso, Balerna, 
Morbio Inferiore e Vacallo. L’elettricità, prove-
niente dal portale di partenza della Sottocen-
trale di Mendrisio, facente capo all’Azienda elet-
trica ticinese (AET), viene trasportata a Chiasso 
tramite un elettrodotto da 50’000 V e, dopo 
alcune riduzioni di tensione, distribuita ai con-
sumatori presenti nei Comuni sopra menzio-
nati. A questi Comuni, ai quali si aggiungono 
anche Coldrerio, Novazzano e in parte Castel 
San Pietro, AGE eroga pure il gas naturale per 
il riscaldamento delle case e per alimentare i 
processi industriali, tramite una rete capillare 
di condotte sotterranee. Infine, AGE distribui-
sce acqua potabile a Chiasso e Vacallo, e cura 
su mandato di prestazione la gestione tecnica 
degli acquedotti di Balerna e Morbio Inferiore.

Per quanto riguarda l’acqua potabile AGE si è 
dotata di un laboratorio interno per le analisi 
microbiologiche e chimiche di base, ponendosi 
all’avanguardia dell’assicurazione della qualità 
di questa derrata alimentare vitale. AGE è a di-
sposizione di enti esterni e privati per effettuare 
analisi di potabilità sull’acqua potabile.
La lunghezza delle condotte del gas naturale si 
avvicina ai 150 km mentre il volume distribuito 
ammonta a ca. 200 GWh all’anno.

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

AGE è antesignana in Ticino nella produzione 
fotovoltaica, avendo lanciato già nel 2013 un 
programma di incentivazione sul piano locale 

degli investimenti privati in questa tecnologia: 
ca. il 10% dell’elettricità distribuita da AGE pro-
viene infatti da impianti fotovoltaici realizzati in 
gran parte dai suoi stessi utenti.

Infine meritano una menzione speciale i servizi 
di telecomunicazione che nel comprensorio 
di AGE sono distribuiti, da diversi importanti 
provider svizzeri, attraverso una rete capillare 
di fibre ottiche realizzata secondo il modello 
FTTH (Fiber to the Home). Questa tecnologia 
permette un traffico di dati a velocità supe-
riore a 1 Gbps, sia in download, sia in upload, 
impensabili utilizzando le reti telefoniche tra-
dizionali.

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

geSSo Line Sa
professionalità, dinamismo e creatività
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Agriloro SA
Via Prella 14

6852 Genestrerio

Tel. +41 91 640 54 54
Fax +41 91 640 54 55

info@agriloro.ch
www.agriloro.ch

Direzione:
Meinrad C. Perler

fondazione:
1981

Dalla sua acquisizione la tenuta inizia un per-
corso di rinnovamento viticolo impostato ini-
zialmente sulla tradizione viticola regionale, ma 
poi sempre più influenzato dalla passione per 
la sperimentazione e l’innovazione che Meinrad 
C. Perler ha acquisito nel tempo e per la quale 
ha fortemente contribuito Rainer Zierock, agro-
nomo e ricercatore tedesco che lo ha affiancato 
per diversi anni dando un notevole contributo 
all’impostazione viticola ed enologica dell’a-
zienda.

Un ulteriore grande balzo in avanti è stato effet-
tuato nel 2002 con l’acquisto del tenimento “La 
Prella” a Genestrerio, frazione di Mendrisio. Sia 
nella coltivazione delle viti che nella vinificazione 
si cerca di operare il più possibile utilizzando 
metodi naturali e rispettosi, recentemente la 
maggior parte dei vini ha ottenuto il riconosci-

Tenimento la Prella
L’azienda, ricca di storia, si trova nella parte col-
linare di Genestrerio ad un’altitudine di 350 m 
s.l.m. e ha una superficie di 23 ettari dei quali 
12 a vigneto. Grazie alla sua collocazione geo-
grafica e alle sue peculiarità viticole la Tenuta 
ha permesso alla produzione enologica della 
Agriloro di raggiungere un eccellente equi-
librio. La produzione in questa azienda è pre-
valentemente impostata sulla coltivazione del 
vitigno Merlot, anche se con il lento rinnovo dei 
vigneti si stanno introducendo diverse varietà 
complementari come il Cabernet Franc, il Ca-
bernet Sauvignon, il Gamaret. Pure presenti lo 
Chardonnay e il Sémillon.

Tenimento dell’Ör
Il “Tenimento dell’Ör”, antica tenuta viticola risa-
lente al 1700, si trova ad Arzo, frazione collinare 
del Comune di Mendrisio. La magnifica esposi-
zione a sud, molto soleggiata e ventilata, lo ren-
dono un luogo privilegiato per la coltivazione 
della vite. Il vigneto a quota 460/520m s.l.m. ha 
una superficie di 11 ettari, dei quali 8 a vigneto. 
La tenuta si trova ai piedi del Monte San Gior-
gio, censito come patrimonio culturale da parte 
dell’UNESCO grazie alla numerosa presenza di 
reperti fossili ed archeologici rinvenuti.  Il vigne-
to è stato negli anni completamente ristruttura-
to con la messa a dimora di ben 28 varietà di 
vitigni.

Per riservare visite e degustazioni potete con-
tattarci all’indirizzo email info@agriloro.ch o al 
numero 091 640 54 54, ci trovate in Via Prella 14 
Località Prella (Genestrerio).

mento Vegan (Certificazione che garantisce il 
non utilizzo di prodotti di origine animale), ul-
teriore testimonianza dell’impronta ecososte-
nibile. Buona parte della produzione e la quasi 
totalità delle specialità vengono affinate in bar-
riques. Nel 1989 è stata pure acquistata una 
cantina d’invecchiamento a Mendrisio, ricavata 
sotto le pendici del Monte Generoso.

Nelle nostre tenute è possibile respirare il pro-
fumo di una terra antica, dove ancora le tradi-
zioni e il ritmo della natura sono presenti in ogni 
gesto.

agriLoro Sa
swiss golden wine since 1981
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e-mail: info@pinturama.ch

aLBicarTa
carta e plastica all’ ingrosso

info

Albicarta 
di Albizzati Roberto
Via alla Bozzoreda 43
6963 Lugano-Pregassona

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

www.albicarta-lugano.ch

fondazione:
Fondata nel 1959

Direzione:
Albizzati Roberto

Dipendenti:
2 dipendenti

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

Azienda a conduzione familiare.

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

Collabora con alberghi, ristoranti, campeggi, 
banche, assicurazioni, alimentari, macellerie, 
farmacie, pasticcerie, lavanderie, industrie, 
fabbriche, uffici, ospedali, cliniche, imprese di 
costruzione, pittura e pulizie, enti pubblici e 
cantonali.
La Albicarta è attiva nella vendita di carta igieni-
ca, asciugamani per distributori, sacchi immon-
dizia, sacchetti e borsette di ogni genere in 
carta e plastica, servizio al bancone (carta pa-
raffinata, politenata, carta pane, ecc.), stretch, 
palette, bobine tubolari, cartone ondulato ecc.
Tutto l’occorrente per panetteria, pasticcerie 
(scatole torte, piattelli, pizzi ecc.).

Tutta la merce in pronta consegna e servizi fran-
co domicilio.
Su richiesta albicarta è in grado di eseguire 
qualsiasi tipo di personalizzazione con stampa 
fino a 4 colori su carta e plastica.

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

Via alla Bozzoreda 43
6963 Lugano-Pregassona

Tel.  091 941 76 51
Fax. 091 940 61 71

Visita il nostro SHOP-ONLINE!
www.albicarta-lugano.ch
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Comune di Vacallo
Piazza Municipio

6833 Vacallo

Tel. +41 91 695 27 00

www.vacallo.ch

orari d’apertura:
Lu

09.30-11.45/13.45-16.00
Ma 

09.30-11.45/16.00-18.00 
Me-Ve 

09.30-11.45/13.45-16.00

Le PMI sono attività economiche di fondamen-
tale importanza per la nostra economia e per 
il benessere della nostra regione. Dirigenti e 
dipendenti, donne, uomini e tanti giovani quo-
tidianamente investono il loro sapere, le loro 
energie, conoscenze, competenze e tanto su-
dore per far vivere queste imprese, per defini-
zione quelle con meno di 250 dipendenti ma 
spesso aziende familiari con meno di 10. Azien-
de tramandate con fierezza negli anni, spesso 
trasformate con lungimiranza e sacrificio. Azien-
de generatrici di reddito per la gran parte delle 
famiglie che vivono il nostro territorio, che lo 
fanno crescere, che fanno comunità. Cosa sa-
rebbe se in una regione come il Mendrisiotto o 
il basso Mendrisiotto venisse a mancare questo 
senso di comunità, di voglia di stare insieme di 
socializzare, di sentirsi Momò?

Nel Comune di Vacallo, prevalentemente resi-
denziale, con un gettito fiscale derivante per il 
98% dalle persone fisiche, le PMI della regione 
significano moltissimo, occupazione, formazio-
ne, famiglia, stabilità e futuro. Negli ultimi anni, 
oltre alle diverse attività economiche tradizio-
nali, grazie a svariati fattori, il nostro comune ha 
visto sorgere nuove attività particolarmente in-
teressanti, di nicchia, legate alla tecnologia, alla 
ricerca, ai servizi. 

Tutte queste piccole medie imprese, già alle 
prese con diverse difficoltà quali la concorrenza 
d’importazione, le barriere commerciali e doga-
nali, la congiuntura, la forza del Franco svizze-
ro e altro, oggi si trovano confrontate con uno 
dei peggiori ostacoli che si poteva prevedere. 

Lo stallo totale per quasi 3 mesi di un intero si-
stema economico/produttivo che le ha messe a 
dura prova. 

Oggi più che mai le PMI devono poter contare 
sul sostegno politico ed economico per scon-
giurare gravi e irrimediabili difficoltà con relati-
va perdita di preziosi posti di lavoro che mette-
rebbe in crisi il sistema economico/sociale per 
innumerevoli famiglie della nostra regione. 

Molte agevolazioni sono state subito messe in 
atto da Confederazione e Cantone e possiamo 
essere orgogliosi dello Stato in cui viviamo. Ma 
le PMI devono ricevere anche tutte le nostre 
attenzioni quali amministratori comunali e can-
tonali affinché ulteriori misure possano essere 
agevolate, non solo economiche, ma procedu-
rali e amministrative, dialogando e trovando so-
luzioni con le imprese locali.

Un appello lo rivolgo anche alla popolazione 
delle nostre regioni affinché facciano affida-
mento alle nostre PMI.
E infine, cari imprenditori e indipendenti, siate 
fiduciosi, con l’aiuto di tutti e lo spirito Momò 
usciremo anche da questa crisi. 

marco rizza
Sindaco di Vacallo

Marco riZZa

Sviluppo software standard e personalizzato
Vendita e installazione sistemi informatici

info
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Marco riZZa
Tutti i contesti lavorativi richiedono la parte-
cipazione di più persone con le conseguenti 
interazioni. La “qualità” di tali interazioni risulta 
fondamentale per la qualità dell’attività lavora-
tiva, in quanto decisiva per il pieno utilizzo delle 
competenze tecniche.
Occorre, pertanto, inquadrare la relazione tra le 
competenze tecniche (hard skills) e le compe-
tenze trasversali (soft skills), ossia quelle che gui-
dano i comportamenti: le prime sono il patrimo-
nio necessario ma non sufficiente, le seconde ne 
rappresentano il supporto indispensabile.
È molto importante prendere consapevolezza 
sia dell’importanza delle soft skills sia del fatto 
che, come qualsiasi competenza, possono es-
sere apprese, migliorate e consolidate con una 
preparazione specifica. Ritenere che le soft skills 
siano essenzialmente doti naturali, più o meno 
presenti in ciascuno, da prendere così come 
sono, rappresenta uno spreco di risorse e, per-
ciò, di denaro.
La preparazione risulta tanto più efficace quanto 
più è strutturata come un processo, nel quale 
l’input è la conoscenza delle basi su cui poggiano 
e di come si manifestano, l’elaborazione consi-
ste nella sperimentazione applicativa, l’output 
è dato dalla conoscenza e dal consolidamento, 
tali da consentire di proseguire autonomamente 
il miglioramento e gli adeguamenti resi necessari 
dal variare delle condizioni.
L’impegno verso tale conoscenza predispone 
una sorta di “cassetta degli attrezzi” operativi per 
la soluzione dei problemi, per la spinta consa-
pevole e sicura verso le decisioni, per l‘orienta-
mento del patrimonio di esperienza verso nuove 
applicazioni.

Tutto ciò tenendo conto di come guidare la ri-
sorsa sempre più preziosa - il tempo - passando 
dalla classica organizzazione – time manage-
ment - a una prospettiva innovativa personaliz-
zata - tailored time.
L’approccio che consente all’azienda di trasfor-
mare rapidamente il costo di questo percorso 
in investimento è articolato in tre blocchi conse-
guenziali.
Primo blocco: indagare il livello delle risorse 
personali disponibili; confrontarle con quelle 
che sono necessarie; individuare le azioni da 
intraprendere per colmare le lacune e valorizzare 
i talenti.
Secondo blocco: esplorare le competenze più 
incisive sull’espressione del potenziale; appro-
fondirne le modalità di utilizzo; creare le basi 
per affrontare i cambiamenti di contesto, la 
pressione degli impegni, l’incertezza previsio-
nale; rimuovere rigidità e abitudini disfunzionali; 
incrementare la capacità di trovare soluzioni in-
novative.
Terzo blocco: espandere la capacità di problem 
solving; disporre delle metodologie per affron-
tare efficacemente le decisioni; indurre uno 
slancio verso il nuovo; progettare l’impiego del 
tempo, aggredendo i fattori ostacolanti.
Il Dipartimento tecnologie innovative della 
SUPSI offre l’opportunità alle organizzazioni e 
alle persone che ne fanno parte di riconoscere 
ed impadronirsi delle soft skills anche grazie al 
CAS “Prepararsi al futuro - Il Project Manage-
ment tra vecchie e nuove competenze”.

ScoPrire iL PoTenZiaLe 
deLLe PerSone 
Per auMenTare efficacia 
ed efficienZa 

Elia Contoz
Docente formazione 
continua, Dipartimento 
tecnologie innovative 
SUPSI e membro del 
Direttivo Associazione 
Project Management 
Ticino (APM-Ticino).



INFO pmi Nr. 948

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

La disciplina del Project Management è caratte-
rizzata da norme, standard e metodologie che 
aiutano persone ed organizzazioni nel definire 
il miglior approccio alla gestione dei progetti. 
In questo contesto, una domanda è lecita: qual 
è il miglior approccio per la gestione dei pro-
getti? La risposta è estremamente semplice: 
“non c’è”. Non c’è, infatti, una soluzione univo-
ca, una soluzione che possa adattarsi ad ogni 
circostanza. La risposta può essere trovata solo 
con la conoscenza della propria organizzazione, 
del proprio business, delle risorse e del mon-
do della gestione progetti. Un approccio che 
potrebbe andare bene ad una organizzazione 
non è detto che possa essere replicato con lo 
stesso successo ad un’altra. Cosa fare, allora? 
Bisogna avere una profonda conoscenza di nor-
me, standard e metodologie al fine di valutare 
quali caratteristiche peculiari potrebbero esse-
re efficacemente utilizzate all’interno del nostro 
specifico contesto. Oltre ad una approfondita 
conoscenza su questa tematica non deve es-
sere tralasciata un’altra specifica conoscenza 
quale quella dell’organizzazione. Solo chi co-
nosce in modo approfondito l’organizzazione 
potrà avere successo nella definizione di quel-
lo che potrebbe essere definito come il miglior 
approccio alla gestione dei progetti all’interno 
dell’organizzazione. Questo concetto mette in 
luce la necessità di valorizzare le risorse  inter-
ne dell’organizzazione poiché solamente loro 
potranno avere una conoscenza approfondita 
dell’organizzazione, cosa che le società di con-
sulenza non potrebbero avere.

Da tutto ciò deriva anche il fatto che bisognerà 
investire sulla conoscenza delle persone in re-
lazione alla gestione dei progetti. Investendo, 

come detto, non solo su uno specifico stan-
dard, norma o metodologia, ma fornendo tutti 
gli strumenti al fine di poter valutare la miglior 
soluzione in funzione della specificità dell’orga-
nizzazione. Il Self Made Project Manager non 
può funzionare poiché si baserebbe solo ed 
esclusivamente sulle proprie conoscenze deri-
vate dall’esperienza. 

Altrettanto strategica è la creazione di una cul-
tura di Project Management che possa abbrac-
ciare tutta l’organizzazione, poiché tutti, a tutti i 
livelli, sono coinvolti nella gestione dei progetti. 
Solamente attraverso la definizione di strumen-
ti, regole e organizzazione, le aziende saranno 
in grado di rispondere sempre meglio alle sol-
lecitazioni del mercato.

Il Dipartimento delle tecnologie innovative del-
la SUPSI da più di 10 anni, con i suoi percorsi 
formativi, i webinar e gli eventi di Project Ma-
nagement, è impegnato nella crescita sia delle 
risorse che delle organizzazioni.

Antonio Bassi
Docente di Project 

Management sia nella 
formazione di base che 
nella formazione conti-
nua. Responsabile del 

Master SUPSI in Project, 
Program e Portfolio 

Management. Presiden-
te dell’Associazione di 

Project Management 
Ticino (APM-Ticino).

ProJecT 
ManageMenT 
QuaLe aPProccio?

Via San Gottardo 12
CH-6828 Balerna

Tel.+Fax 091 682 05 04
bertiegreco@gmail.com
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Associazione EQUi- lAB 
Via Foletti 23
6900 Massagno

Tel. +41 91 967 61 51

info@equi-lab.ch
www.equi-lab.ch 

Direzione, membri:
avv. Nora Jardini Croci Torti 
Vanessa Ghielmetti
Marialuisa Parodi

Settore attività:
Associazione senza scopo 
di lucro, centro di compe-
tenze per la conciliabilità 
famiglia e lavoro.

aSSociaZione eQui-LaB
centro di competenze per la conciliabilità famiglia e lavoro

Alle aziende viene offerto un affiancamento per 
disegnare, sviluppare e monitorare progetti in 
materia di conciliabilità famiglia e lavoro, wel-
fare aziendale e valorizzazione delle risorse 
umane in ottica di genere. Nel primo ambito, 
le imprese possono beneficiare di un fondo di 
compensazione cantonale, a copertura totale 
dei costi per le fasi preliminari di analisi ed ela-
borazione di un piano d’azione. I costi successivi 
d’implementazione degli interventi necessari 
individuati possono essere finanziati fino ad un 
massimo del 75% dei costi stimati. Un’oppor-
tunità rilevante per tutte quelle aziende che 
intendono attuare un cambiamento culturale e 
organizzativo abbracciando una politica di con-
ciliabilità, da cui derivano indubbi vantaggi non 
solo per i/le dipendenti ma per esse stesse. 
A corollario delle consulenze è altresì offerto un 
ampio ventaglio di proposte formative legate a 
temi di attualità e interesse pubblico, di diritto 
del lavoro ed equilibrio famiglia-lavoro.

La riforma cantonale fiscale e sociale entrata in 
vigore nel 2018 ha introdotto un pacchetto di 
misure volte a rafforzare il sostegno a famiglie 
ed imprese, favorendo una migliore conciliabilità 
tra responsabilità professionali e familiari. 

L’Associazione Equi-Lab è il centro di compe-
tenze istituito nel quadro della riforma, in cui 
sono confluite le esperienze pluriennali del 
Consultorio Giuridico Donna & Lavoro, del Con-
sultorio Sportello Donna, dell’Antenna Sociale e 
di COOPAR. È un laboratorio di idee e di pro-
cessi innovativi, dove competenze diversificate 
lavorano verso una nuova visione delle pari 
opportunità e della conciliabilità vita e lavoro, 
in sinergia con istituzioni e associazioni di cate-
goria del territorio (con AITI, Camera di Com-
mercio e Pro Familia è parte della piattaforma 
Vita Lavoro istituita dal DSS). 

L’offerta dei servizi di Equi-Lab, orientati ai biso-
gni di individui e aziende, si basa su tre pilastri 
fondamentali: la consulenza individuale, la con-
sulenza alle aziende ed enti pubblici, la forma-
zione.  
È possibile usufruire della consulenza giuridica 
(diritto di lavoro e di famiglia), orientativa (pro-
fessione e sviluppo personale) e sociale (sup-
porto in situazioni di fragilità) a tariffe agevolate.

Via Ronco 2/7
CH-6883 Novazzano

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

RIPARAZIONI
NETWORKING

STAMPANTI

HOSTING
CLOUD

SVILUPPO WEB

CENTRALINI VOIP
RILEVATORI DI PRESENZA

VIDEOSORVEGLIANZA

Contatti:
Michele Auddino
078 67 55 125

a.m.idraulicasagl@gmail.com
www.amidraulica.ch
U�cio:
Via Grutli 7 - 6830 Chiasso

Magazzino: 
Via Dante Alighieri - 6830 Chiasso



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

• Impianti sanitari
   e riscaldamenti
• Sostituzione caldaie
• Riparazione impianti idraulici

• Radiatori
• Impianti Alternativi
• Termopompe
• Aria Condizionata

Sutter Ulrich
Sagl

aZiende SoSTeniTrici
CENTro DEl BallETTo
di Brunella Di Donato Fortini RAD RTS 
Corso San Gottardo 6B
6830 Chiasso
Tel. +41 79 506 36 59 
info@centrodelballetto.ch

Globalgest Consulting Sa
Consulenze assicurative
Corso San Gottardo 54C
6830 Chiasso
Te. +41 91 682 38 77
bianchi.piero@bluewin.ch

Tl Giardini di luigi Tallarico
Via Cereda 3
6883 Novazzano
Luigi +41 76 397 39 31
Jonathan +41 79 174 55 50
tlgiardini44@gmail.com

PERIODI CO D I
INFORMAZIONE

Calendario INFOpmi 2021
“I mestieri del nostro territorio”

Regolamento del concorso:
partecipando al concorso si autorizza la Grafica Set Sagl ad utilizzare le fotografie per promuovere il calendario di propri 
a pubblicazione e ad utilizzare le immagini ad altri scopi commerciali. Grafica Set Sagl si impegna a non trasmettere 
i dati a terzi e/o a venderli a scopi commerciali. Non si tiene corrispondenza in merito al concorso.  
Una giuria interna selezionerà le 12 fotografie. I premi non sono convertibili in denaro.   

Gli autori delle 12 foto scelte saranno avvisati personalmente. Le fotografie vanno spedite all’indirizzo di posta elettronica:  
pmiconcorso@grafica.ch Ricordati di indicare il tuo indirizzo completo e la data di nascita.  

Inviaci le tue foto: simpatiche, nitide e originali.
Le foto dovranno rappresentare le attività che svolgono le piccole e medie  

imprese attive sul territorio ticinese  (esempi a sinistra). 

Il concorso è aperto a tutti, le foto possono essere recenti o datate.
Spedisci le tue foto a: pmiconcorso@grafica.ch
Termine d’invio: 31 luglio 2020 (massimo 5 foto per mittente).
  
12 fotografie che rappresenteranno 12 attività differenti differenti saranno 
scelte per essere stampate sul calendario “I mestieri del nostro territorio” 
edito dalla Grafica Set Sagl.   
  
I primi 3 classificati saranno premiati come segue: 

1° premio:
Buono acquisto per un valore di Fr. 1’000.–

2° premio:
Buono acquisto per un valore di Fr. 700.–

3° premio:
Buono acquisto per un valore di Fr. 400.– 
  
Una spiegazione completa sulla struttura del 
calendario e di come verrà commercializzato 
la trovate cliccando il seguente link:  

www.infopmi.ch/concorso/

 
1 Capodanno

2 ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
3 s. Genoveffa

4 s. Fausta

5 s. Nazario

6 Epifania

7 s. Raimondo

8 s. Spartaco

9 Battesimo del Signore
10 s. Aldo

11 s. Igino

12 s. Probo

13 s. Ilario
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Riaprono le scuole
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(foto: R. Sagliocco)

PERIODICO DI
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Grafica Set Sagl
6593 Cadenazzo
N. IVA CHE-115.066.994 IVA

Amministrazione:
CP 469 - 6702 Claro
Tel. +41 (0)91 863 39 12
Fax +41 (0)91 863 39 14
pmi@grafica.ch
www.infopmi.ch

Grafica Set Sagl
6593 Cadenazzo

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

PIÙ DI UNA RIVILa panoramica delle piccole e medie impresepresenti sul nostro territorio. 

PIÙ DI UNA RIVISTA!

CONCORSO
AVVICINATI ALLE PMI DELLA TUA REGIONE
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PIÙ DI UNA RIVILa panoramica delle piccole e medie impresepresenti sul nostro territorio. 

PIÙ DI UNA RIVISTA!

CONCORSO
AVVICINATI ALLE PMI DELLA TUA REGIONE

CI OCCUPIAMO ANCHE 
DI RESTAURO DI VEICOLI D’EPOCA 

OLTRE CHE DI NORMALI LAVORI 
DI CARROZZERIA!

Via E. Bossi 38
6830 Chiasso

T +41 91 682 37 58
garage-touring@bluewin.ch




