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Il consumatore deve conoscere
Le grandi società dispongono solitamente di
un direttore marketing e di un'intera squadra
di venditori, pubblicisti e operatori di social
network. In una PMI, invece, l’mprenditore è
spesso solo. Gestisce il lavoro promozionale
oltre a tutte le altre attività. D’altro canto, il
consumatore moderno vuole un contatto di-
retto, che si conoscano i suoi gusti e che gli si
forniscano prodotti o servizi personalizzati. 

INFO pmi è per voi
Numero dopo numero, offriremo visibilità alle
PMI del cantone Ticino “INFO pmi” verrà di-
stribuita, a cadenza annuale, a tutti i fuochi
della zona scelta (il presente numero è stato
distribuito gratuitamente a tutti i fuochi nei
comuni di Stabio, San Pietro di Stabio, Arzo,
Ligornetto, Rancate, Tremona, Capolago,
Mendrisio, Sagno, Besazio, Genestrerio, Me-
ride, Salorino).

Orgogliosi del sostegno ricevuto dalle Auto-
rità, in particolare quello ottenuto diretta-
mente dai singoli Comuni, siamo persuasi che
attraverso “INFO pmi” riusciremo ad accre-
scere la visibilità delle PMI della nostra Re-
gione sensibilizzando l’intera popolazione
sulla loro importanza.

Sacha Cattelan

Cara lettrice, Caro lettore,

l’importanza delle piccole e medie imprese
(PMI) per il Canton Ticino e per l’intera eco-
nomia svizzera viene talvolta sottovalutata.

Esse rappresentano più del 99% delle im-
prese in Svizzera generando il 66% dei posti
di lavoro. In altre parole, rappresentano la
stragrande maggioranza delle aziende. Esse,
infatti, sono più di 580’000 in Svizzera su un
totale di circa 585’000 e, unicamente nel Can-
ton Ticino, ammontano a circa 34'000 con un
totale di 150'000 dipendenti.

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

È necessario sostenerle
“INFO pmi” si pone l'obiettivo di dare risalto
a queste importanti realtà, dando loro l’op-
portunità di esporre la propria storia perso-
nale e soprattutto di evidenziare ciò che le
contraddistingue.  Tutte le PMI del Canton Ti-
cino saranno contattate e avranno l’occasione
di essere rappresentate con una pagina per-
sonale su “INFO pmi”.
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Info
La presente pubblicazione è
stata distribuita gratuitamente
a tutti i fuochi dei seguenti 
Comuni:
Stabio, San Pietro, Arzo, 
Ligornetto, Rancate, Tremona,
Capolago, Mendrisio, Sagno,
Besazio, Genestrerio, Meride 
e Salorino.

Invitiamo le imprese interessate
a presentarsi tramite una 
propria pagina redazionale, 
a contattarci per una consulenza
personalizzata e gratuita. 
“INFO pmi” sarà pubblicata e
distribuita a 18 diverse Zone 
del Canton Ticino, 
per voi definite strategicamente. 
Per maggiori informazioni 
sulle zone di distribuzione 
visitate il nostro sito web 

www.infopmi.ch 

Indice

Pensato per le PMI 
come il servizio a domicilio 
qui a sinistra.
UBS Digital Business. Il pacchetto bancario per PMI
con oltre 20 utili tool. Assolutamente pratico.

ubs.com/DigitalBusinessPMI

       

Distribuito da:



INFO pmi - N. 1 - 5

Più valore alle nostre... PMI!

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

Luca Albertoni
Direttore Cc-Ti

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

Piccoli e grandi insieme per un sistema vincente

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

Stefano Modenini
Direttore AITI

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

Industria ticinese, questa sconosciuta

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

www.aiti.ch

Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

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

Pulizia di appartamenti, uffici, condomini, industrie
e cantieri edili con servizio abbonamento
Lavaggio facciate e muri in calcestruzzo

con idropulitrice, via muffa e muschio
il muro torna come nuovo
Pulizia piazzali in beole,
autobloccanti e porfido

Sistema di pulizia
per pannelli fotovoltaici HIFLOR   

Ligornetto
Tel. +41 076 816 29 40 – +41 076 541 29 40

fastcleanventuro@sunrise.ch

Estetica
SCHERENA
DIPLOMATA FEDERALE
Daniela Agustoni
Via Bagni 18
6855 Stabio
Tel. 091 647 05 50





nuova rivista ci permette da una parte di sen-
sibilizzare la cittadinanza sull’importanza stra-
tegica di questo settore, dall’altra permette ai
cittadini di conoscere le aziende attive sul no-
stro territorio. 

Per far fronte alla crescente concorrenza dal-
l’estero le nostre imprese dovranno essere in
grado di innovarsi e fornire un servizio di qua-
lità e impeccabile. Particolare importanza
dev’essere data pure al servizio ‘dopo ven-
dita’ nel quale le aziende locali hanno vera-
mente una possibilità di profilarsi rispetto alla
concorrenza estera: intervento e assistenza
immediata come pure la garanzia sono fattori
determinanti.

Ritengo che un sostegno attivo, politico ed
economico sia necessario allo scopo di man-
tenere integre le PMI che garantiscono il 66%
dei posti di lavoro a livello svizzero, e a livello
ticinese generano 150'000 posti di lavoro che
vanno preservati e se possibile aumentati. Il
contatto tra PMI e le Autorità (Comuni, Can-
toni e Confederazione) è indispensabile per
garantirne una crescita solida e costante.

Concludo augurando ad “INFO pmi” di riu-
scire a raggiungere gli obbiettivi che si è pre-
fissata, consci del fatto che da parte del
Comune di Stabio ci sarà sempre pieno ap-
poggio per dare visibilità alle PMI che diret-
tamente o indirettamente portano benefici a
tutti noi!

Simone Castelletti
Sindaco di Stabio

Innanzitutto vorrei ringraziare “INFO pmi”
che offre questo spazio per sostenere e far co-
noscere una realtà, quella delle PMI (piccole
medie imprese), molto importante a livello
svizzero, e più concentrato nel nostro quoti-
diano, a livello del nostro Comune di Stabio.
È considerevole che iniziative come questa
vengano portate avanti, per dare visibilità ad
una categoria di aziende così influente a li-
vello svizzero.

Parlando delle PMI è doveroso riflettere sulla
vera importanza che hanno sul mercato eco-
nomico dei Comuni, dei Cantoni e della Con-
federazione, ovvero che il 99% delle aziende
sul territorio svizzero sono piccole medie
imprese. La Confederazione è sensibile alla
tematica infatti ha creato una strategia, im-
prontata su 6 obbiettivi principali per far sì che
le PMI vengano accompagnate nel loro per-
corso di crescita lavorativa. Gli obbiettivi sono
i seguenti:

1. Riduzione degli ostacoli amministrativi
2. Sviluppare l’e-governement
3. Incoraggiare la creazione di aziende
4. Migliorare le condizioni di finanziamento

delle aziende
5. Facilitare l’accesso ai mercati
6. Promuovere l’innovazione

Esiste quindi una chiara strategia di sostegno
alle piccole e medie imprese.

Un fattore determinante che le PMI devono
affrontare è la concorrenza in particolar modo
con l’estero, che soprattutto in un Comune
come quello di Stabio a ridosso con la fron-
tiera, risulta essere rilevante. La possibilità per
le PMI di pubblicizzarsi attraverso questa

Il 99% delle aziende in Svizzera
...sono PMI

Contatti e Info:

Indirizzo:
Comune di Stabio
Via Ufentina 25
6855 Stabio 
Tel: +41 91 641 69 00
Fax: +41 91 641 69 05
info@stabio.ch

Sito internet:
www.stabio.ch

Orari:
Lu-Ma-Gio-Ve
09.00 - 11.00 / 14.00 - 16.00
Mercoledì
09.00 - 11.00 / 16.00 - 18.00

INFO pmi - N. 1 - 7
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Per la costruzione delle piscine Biodesign,
nella quale non viene utilizzato calcestruzzo,
vengono sfruttate le caratteristiche tecniche
di particolari materiali, che in aggiunta ad ac-
cessori e illuminazione permettono di creare
un ambiante naturale su misura. Ogni piscina
è unica in quanto viene creata in base alle sin-
gole esigenze del cliente e nel pieno rispetto
della natura circostante. Disponiamo di un
ampio ventaglio di accessori che permettono
la corretta gestione di questo angolo di na-
tura.
Oltre alla clientela privata, i titoli di studio ot-
tenuti e le competenze professionali acquisite
ci permettono di eseguire lavori anche per gli
enti pubblici.

Grazie al parco veicoli in dotazione possiamo
offrire con estrema flessibilità e rapidità le no-
stre prestazioni su tutto il territorio ticinese.

La professionalità è un nostro punto di forza
che ci permette di riscontrare nella nostra
clientela un alto grado di soddisfazione. Nel
futuro continueremo a lavorare affinché lo
stesso possa essere mantenuto.

La nostra collaborazione nella costruzione dei
giardini dura ormai da più di un decennio.

Nelle ultime stagioni, oltre alle usuali attività
di costruzione e manutenzione di giardini, la
lavorazione della pietra naturale e di elementi
prefabbricati in calcestruzzo (per muri, scale,
piazzali, recinzioni, ecc.), abbiamo aggiunto
anche il risanamento di campi sportivi, la for-
nitura di materiale tecnico per campi sportivi,
la costruzione di muri in blocchi di granito e
la costruzione di piscine del tipo Biodesign.

Per il risanamento dei campi sportivi ci siamo
dotati di tutti i macchinari necessari (sabbia-
trice, accoltellatrice verticale, riseminatrice,
pompa per trattamenti, scarificatrice, ecc.).

In collaborazione con una ditta specializzata,
forniamo tutto il materiale tecnico per la ge-
stione dei campi sportivi, parchi giochi, ecc.
nonché gli eventuali piani di manutenzione e
gestione degli stessi. 

Per i muri in blocchi di granito utilizziamo ma-
teriale grezzo estratto nelle cave della nostra
regione. I muri da noi realizzati variano da 20
fino a 100m2, con blocchi di altezze variabili
da 30 a 50cm, posati a correre.

Scheda informativa
Luca Antonini

Fondazione:
2006

Direzione:
Luca Antonini

Dipendenti:
4

Attività:
Giardinieri paesaggisti

Recapiti:
Luca Antonini
Via Vergiò 23
6932 Breganzona
tel. 079 354 13 74
luca.antonini@bluewin.ch

Mauro Lurati

Fondazione
1995

Direzione:
Mauro Lurati

Dipendenti:
3

Attività:
Giardinieri paesaggisti

Recapiti:
Mauro Lurati
Via Michele Roggia 1
6853 Ligornetto
tel. 091 647 09 46
lurati.mauro@bluewin.ch

Luca Antonini / Mauro Lurati
L’arte entra in giardino

MAURO LURATI
giardiniere dipl.

Costruzione e manutenzione giardini
Lavori in pietra naturale • Risanamento campi sportivi

6853 Ligornetto - Tel. 091 647 09 46
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Siamo una piccola realtà ma con un grande
pregio: per voi cerchiamo sempre le migliori
soluzioni, soddisfacendo anche la clientela
più esigente. Ogni viaggio è diverso dall’altro
e capire le necessità e le aspettative, è il no-
stro obbiettivo principale.

State pensando alle vacanze del 2019? Pos-
siamo suggerirvi mete inedite.
Vi sposate? Creiamo la lista nozze in agenzia, per
rendere la vostra luna di miele indimenticabile.
Non rinunciate alle vostre passioni durante le
vacanze: trekking, immersioni, bici, sci, surf,
kite, yoga, barca a vela o fotografia... Trove-
remo quello che state cercando. 
Se invece volete un luogo per ritrovare voi
stessi, vi manderemo in posti dove solo la na-
tura potrà distrarvi. 
Avete un’azienda con dipendenti sempre in
giro per lavoro? Possiamo gestire in modo ot-
timale tutte le prenotazioni (voli, hotels, visti,
trasferimenti, noleggio auto, etc etc).
Abbiamo le idee giuste anche per organizzare
le gite aziendali e team building.

Il tuo viaggio comincia da noi
Venite a trovarci, siamo a Stabio,

Vi aspettiamo Nadia & Sabrina

Siamo Nadia e Sabrina, grandi viaggiatrici, in-
namorate del mondo.
Abbiamo trasformato questa passione nel no-
stro lavoro e dal 2012 abbiamo aperto la no-
stra attività: Fenice Viaggi.
Le caratteristiche che ci contraddistinguono
sono:
- Creazione di un'offerta costruita su misura
in base alle esigenze del cliente

- Formazione costante per essere sempre
aggiornate. C     i dicono  spesso  “siete sem-
pre in giro per il mondo”: certo, perché il
modo migliore per consigliare i nostri clienti
è poter conoscere a fondo le mete e le
esperienze che proponiamo

- Assistenza continua prima, durante e dopo
il viaggio

- Scelta accurata degli operatori con i quali
collaborare

Proponiamo diversi stili vacanza: dalle solu-
zioni più dinamiche e convenienti per i gio-
vani, a quelle informali nei villaggi nelle
località più amate dalle famiglie,  a destina-
zioni esclusive per amanti di luoghi unici.

Non trovate nulla che vi soddisfa nei catalo-
ghi? Niente paura, confezioniamo la vostra
vacanza su misura.

Scheda informativa
Fondazione:
2012

Direzione:
Nadia Terzaghi
Sabrina Benzoni

Recapiti:
Fenice Viaggi Sagl
Via Cantonale 19 
6855 Stabio
tel. 0041 (0)91 647 47 30
fax 0041 (0)91 647 47 31
info@feniceviaggi.com

Sito internet:
www.feniceviaggi.com

Facebook:
Fenice Viaggi

Fenice Viaggi
Libera i tuoi sogni 

BUONO VIAGGIO
di Fr. 50.–

Via Cantonale 19, 6855 Stabio
info@feniceviaggi.com

Valido su pacchetti turistici
massimo 1 buono per prenotazione.

Scadenza 31.12.2019LIBERA I TUOI SOGNI
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• Ritiro medicamenti scaduti

Servizi a pagamento:
• Preparazione settimanale della terapia 

(dosette)
• Noleggio apparecchi aerosol
• Noleggio tiralatte
• Noleggio stampelle
• Noleggio bilancia neonati
• Fori orecchini e piercing al naso

Prodotti particolari:
• Grande assortimento di prodotti omeopa-
tici (consulenza personalizzata)

• Linea completa fiori di Bush (fiori australiani)
• Prodotti Bromatech per il benessere 

intestinale e generale del nostro corpo 
(consulenza personalizzata)

• Ampio stock macerati glicerinati MG 1 DH
• Spagiria
• Fiori di Bach
• Sali di Schüssler
• Bastoni

Marche cosmetiche:
• Widmer
• Vichy
• Avène
• Mavala

La Farmacia Zanini SA è stata aperta nel1988 a
Stabio ed è quindi da più di 30 anni al servizio
della clientela.
Nel corso degli anni, il team è cresciuto e, ieri
come oggi, si impegna ad offrire un servizio
competente e professionale in un’atmosfera
disponibile, cordiale e simpatica.
Per meglio soddisfare i bisogni della clientela,
oltre ai prodotti della medicina tradizionale, da
anni la farmacia offre consigli e consulenze per-
sonalizzate nell’ambito della fitoterapia, del-
l’alimentazione infantile, della dietetica, dello
sport, dell’omeopatia, della spagiria, delle te-
rapie con i fiori di Bach e della cosmetica.
Il team della Farmacia Zanini SA è gestito da
Roberto Zanini, farmacista diplomato FPH, con
la collaborazione delle farmaciste Lia, Isabella
e Lucia, di 8 assistenti di farmacia ( Sara, Deia-
nira, Francesca, Giovanna, Sarah, Donata, Sa-
mantha, Antonella) e di un’apprendista (Taryn).

Servizi gratuiti:
• Consulenza (farmacia da viaggio, vaccina-

zioni, diabete, calze compressive, ecc.)
• Servizio a domicilio
• Carta clienti Feelgood’s (buoni sconto sup-

plementari)
• Misurazione pressione
• Misurazione glicemia

Scheda informativa
Fondazione:
1988

Direzione:
Roberto Zanini
farmacista diplomato FPH

Recapiti:
Farmacia Zanini SA
Piazza Solza
6855 Stabio
tel. 0041 (0)91 647 39 13
fax 0041 (0)91 647 35 73
farmaciazanini@bluewin.ch

Sito internet:
www.farmaciazanini.ch

Orari d’apertura:
Lunedì – Venerdì 
08:00 – 12:15
13:30 – 18:30
Sabato 
08:00 – 12:15
13:30 – 17:00

Farmacia Zanini SA
Consulenza, servizio e professionalità 

...da oltre 30 anni
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Scheda informativa
Fondazione:
1977

Direzione:
Achille Todisco

Recapiti:
Carrozzeria Todi SA
CH – 6855 Stabio
Via Cantonale 26
tel. +41 91 647 34 81
fax +41 91 647 34 25
cartodi@bluewin.ch

Sito internet:
www.carrozzeriatodi.ch

Carrozzeria Todi SA
Tre generazioni, 1 passione

Attilio - Achille - Mattia 

Via Cantonale 26
CH-6855 STABIO
Nuovo stabile sede La Posta

Tel. +41 (0)91 647 34 81
Fax +41 (0)91 647 34 25

sa
cartodi@bluewin.ch
www.carrozzeriatodi.ch

Diverse assicurazioni hanno scelto la nostra collaborazione

ficienza del servizio al cliente e non da ultimo
all’ecologia, che oggi è una parte necessaria
per proiettarsi nel futuro dell’autoriparazione
di autoveicoli. 
Con la qualità delle riparazioni garantiamo il
mantenimento del valore dell’investimento nel
veicolo del cliente, che può dormire sonni tran-
quilli con garanzia a vita.
Le varie compagnie di assicurazioni che ci
hanno scelto quale loro partner di zona sono
la conferma della nostra professionalità, del
buon servizio al cliente e della passione incon-
dizionata che tutto il team mette a disposi-
zione giornalmente.

Servizi – Riparazione di tutte le parti della car-
rozzeria dell’autovettura.

Fondazione – Fondata nel 1977 con la prima
sede a Mendrisio, nel 1989 trasferitasi a Stabio
nella seconda sede, e trasferitasi nuovamente
nel 2017 in quella attuale, moderna e perfor-
mante, In via Cantonale 26 a Stabio, stabile
sede nuova “La Posta”.

L’azienda – La Todi SA è un’azienda specializ-
zata nella riparazione di carrozzeria delle auto-
vetture, riconosciuta a livello distrettuale e
inoltre dalle varie Assicurazioni come partner di
zona e punto di riferimento tecnico per le ripa-
razioni di danni di ogni marca e tipo di automo-
bile, che sia essa a carburante tradizionale,
ibrida o elettrica, e per ogni tipologia di danno,
vetri, cristalli, fanaleria, ammaccature varie, gran-
dine, verniciature, verniciature incidenti e altro.
Ogni modello di automobile da noi è in buone
mani, anche il più tecnologico o di ultima ge-
nerazione.
Siamo membri USIC Carrosserie Suisse, e attivi
quale azienda formatrice, il nostro personale
altamente specializzato, è costante mente sot-
toposto a formazione continua, possiamo
quindi adempiere in modo professionale e
competente ad ogni tipo di riparazione nella
nostra sede e senza subappalti.
I nostri continui investimenti sono finalizzati alla
sempre più sofisticata capacità tecnica, all’ef-
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Non solo ristorazione
All’attività di ristorazione si sta però affian-
cando anche l’attività pasticcera e confettiera.
Già oggi è possibile consumare, al banco o su
ordinazione, i dolci confezionati in casa. Ma
all’orizzonte si stanno affacciando molti pro-
getti, tra cui la produzione di cioccolato no-
strano destinato alla vendita al dettaglio.

Dove siamo
Il Ristorante Lattecaldo occupa lo stabile del
già Grotto Lattecaldo, situato a Morbio Su-
periore nell’omonima località all’imbocco
della Valle di Muggio. A ridosso di un’impor-
tante area forestale, composta perlopiù da
selve castanili, dal Ristorante Lattecaldo è
possibile raggiungere comodamente i sen-
tieri che conducono al Monte Generoso e al
Monte Bisbino. La struttura edificata per la ri-
storazione è composta dalla sala bar con ca-
mino all’entrata, da una saletta destinata ai
clienti del bar e da due ampie sale. Ideale
anche per l’organizzazione di eventi partico-
lari, i locali si distinguono per la raffinatezza
e la sobrietà dell’arredamento. All’esterno
trova spazio un’ampia terrazza. Da qui è pos-
sibile godere della freschezza estiva della
Valle di Muggio all’ombra delle alberature
che compongono il giardino.

Chi Siamo
Il Ristorante Lattecaldo è intimamente legato
ai suoi titolari Claudia, Sebastiano e Simone
e nasce dall’amore, dall’amicizia e dalla pas-
sione. 
L’amore per la ristorazione, l’amicizia che lega
i titolari e la passione per il lavoro sono gli in-
gredienti che hanno dato il via a questa atti-
vità. Un’attività spontanea, familiare, che è
nata e cresce soprattutto grazie al lavoro e
all’entusiasmo quotidiano di Claudia e Si-
mone.

La nostra filosofia
L’ospitalità, dal latino Hospes, è la nostra mis-
sione quotidiana. Accogliere l’ospite, occasio-
nale, di passaggio o abituale, facendolo
sentire a casa propria grazie ad un ambiente
caldo, familiare e curato. Ma soprattutto gra-
zie a piatti semplici, della tradizione ticinese,
rivisti senza eccessi e preparati con prodotti
casalinghi e del territorio. 
Ricerca della qualità degli ingredienti favorita
anche dall’approccio diretto di Claudia e Si-
mone con i diversi produttori presenti sul ter-
ritorio. Professionalità nel soddisfare le
richieste del cliente, anche per eventi partico-
lari, con menu a scelta concordati diretta-
mente con la cucina.

Scheda informativa
Fondazione:
2017

Direzione:
Claudia Gaffuri
Simone Pigozzo

Dipendenti:
4

Attività:
Ristorazione, gastronomia, 
pasticceria e confetteria

Recapiti:
Ristorante Lattecaldo
Via Lattecaldo 1
6835 Morbio Superiore
tel. 091 684 12 40
info@ristorantelattecaldo.ch

Sito internet:
www.ristorantelattecaldo.ch

Orari d’apertura
Lunedì – Giovedì:
07:30 – 23:00
Venerdì: 
07:30 – 24:00
Sabato – Domenica:
09:00 – 24.00
giorno di riposo mercoledì

Ristorante Lattecaldo
Amore, amicizia, passione 
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pittori-verniciatori e resinatori. Il nostro per-
sonale segue regolarmente corsi di aggiorna-
mento su prodotti e nuove tecniche al fine di
garantire la massima affidabilità nell’esecu-
zione delle opere richieste. 

Da sempre il nostro team annovera tra le sue
fila anche i più “giovani”. Offriamo loro la
possibilità di svolgere un apprendistato in
azienda e li sosteniamo nelle varie attività di
apprendimento, con l’intento di aiutarli in ma-
niera attiva nella loro crescita sia professionale
che personale.

Ci piace analizzare con cura ogni dettaglio
per poter consigliare la soluzione più adatta
ai nostri clienti ed offrire un servizio a regola
d’arte, in tempi brevi e nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle norme di sicurezza.
Garantendo sempre il giusto compromesso
tra qualità e prezzo, siamo a vostra completa
disposizione per l’allestimento di preventivi e
per cercare di esaudire i vostri desideri. 

Oltre 50 anni fa, nell’ormai lontano 1967,
Gianni Rossini fondò la Gianni Rossini SA,
con sede a Novazzano. L’attività fu poi rilevata
nel 2005 da Graziano Bobbià, il quale ad oggi
ne detiene le redini in veste di direttore com-
merciale/amministrativo.

Ci occupiamo principalmente di rifacimenti di
facciate in intonaco, di posa di isolazioni ter-
miche, di tinteggi e verniciature per l’interno
e l’esterno, di risanamenti del beton nonché
della stesura di resine per l’interno.

Se durante i primi anni di vita l’azienda era
prevalentemente attiva nel Mendrisiotto e
Basso Ceresio, oggi, grazie alle tecnologie in
continua evoluzione e soprattutto alla nostra
esperienza, abbiamo dimostrato di essere in
grado di offrire alla nostra clientela un servizio
personalizzato e di alta qualità, riuscendo così
a stringere importanti collaborazioni sia con
enti privati che istituzionali e ad offrire i nostri
servizi a clientela residente nel Luganese, nel
Bellinzonese e nel Locarnese.

La direzione tecnica è affidata ad Andrea
Betti, professionista che vanta un’esperienza
ventennale nel settore, il quale coordina una
decina di dipendenti specializzati quali pittori,

Scheda informativa
Fondazione:
1967 quale ditta individuale
1991 trasformata in SA

Direzione:
Graziano Bobbià

Recapiti:
Gianni Rossini SA
Via Luvee 2A
6855 Stabio
tel. 0041 (0)91 630 96 10/11
fax 0041 (0)91 630 96 12
gianni.rossini@ticino.com

Gianni Rossini SA
Impresa di pittura



Maglieria  100%
SWISS MADE.
 
Qualità ed eleganza.
 
Filati naturali 
tinti con colori ecologici 
o convenzionali.

Filodarzo
via Antonio Rinaldi 8
6864 Arzo
tel. 0041 (0)91 646 32 32
filo@filodarzo.com

www.filodarzo.com
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come anche un Tailor Made per aquisto Online:
ogni singolo capo è unico, creato e prodotto
personalmente ad ordinazione nell’atelier di
Arzo: così, niente spreco. Si tratta di un pro-
dotto artigianale-sartoriale di alta gam ma, lavo-
rato su machine vintage svizzere, rifinito
manualmente con cura e perizia dalle mani
esperte delle nostre magliaie.

Il nostro impegno
- Massima ricerca, verifica e trasparenza su filiera
fornitori in termini di rispetto del benessere
degli umani e animali, e protezione dell’am-
biente

- Filati lavorati in Europa, e una linea esclusiva
di filo Cashmere-seta tinto a mano con pig-
menti naturali nella Valle Verzasca

- Marchio controllato “SWISS MADE”

Filati
- Cashmere lavorato e tinto in Inghilterra.
- Morbida lana merino, lavorata e tinta in Italia.
- Cashmere-seta lavorato in Italia, tinto a mano
con pigmenti naturali dellaValleVerzasca,CH. 

- Bellissimo cotone biologico lavorato e tinto
con pigmenti naturali in Italia.

- Lino biologico coltivato in Svizzera. I coloranti
naturali sono biodegradabili, hanno una bassa
tossicità e non causano reazioni allergiche.

Il maglificio Bear apre ad Arzo nel 1965 e inizia
con successo a produrre capi d’abbigliamento
di ottima qualità che vengono distribuiti nelle
Boutiques di tutta la Svizzera. 51 anni dopo,
Marie-J. acquista l’attività per realizzare un suo
sogno, ed  anche per salvare dalla chiusura l’ul-
timo maglificio rimasto sul territorio ticinese dei
25 presenti circa 20 anni fa. FILODARZO è uno
dei pochi maglifici artigianali-industriali rimasti
in Svizzera, e produce il 100% della sua maglie-
ria ad Arzo, Mendrisio. FILODARZO nasce dal
desiderio di creare ed indossare capi unici e
personali per forma, colore e filato, fabbricati
nel pieno rispetto di  ambiente e diritti umani.
Vogliamo dare l’opportunità a chi lo desidera
di indossare indumenti belli, eleganti, rifiniti a
mano, confezionati con un’alta qualità di filati
100% naturali, ogni capo unico realizzato se-
condo il proprio desiderio e disegno e creati
specialmente per ognuno di noi. Attualmente
gran parte della confezione di capi d’abbiglia-
mento è una produzione industriale che non ha
alcun interesse a commercializzare un prodotto
di lunga durata. E sovente questa industrializ-
zazione del prodotto non considera diritti
umani né protezione dell’ambiente.

La produzione 
FILODARZO ha una linea di disegni esclusivi,

Scheda informativa
Fondazione:
1965

Direzione:
Marie-Jeanne Childers-Guisiano

Recapiti:
Filodarzo
via Antonio Rinaldi 8
6864 Arzo
tel. 0041 (0)91 646 32 32
filo@filodarzo.com

Sito internet:
www.filodarzo.com

Maglificio Filodarzo
La storia
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affidiamo per eventuali lavori di loro compe-
tenza.

Ci contraddistingue l’esperienza acquisita
negli ultimi trent’anni di lavoro in questo set-
tore. Entrambi abbiamo costantemente se-
guito corsi di formazione specializzati nella
meccanica, nell’elettronica e nei metodi di
diagnosi, seguendo così continuamente
l’evoluzione della tecnologia. Siamo oggi for-
mati e predisposti per fornirvi un servizio ad
opera d’arte, dai veicoli d’epoca a quelli di ul-
tima generazione. 

Grazie alla passione per i motori e per il no-
stro mestiere in generale, oggi la nostra quo-
tidianità è notevolmente migliorata. 
Abbiamo aperto la nostra nuova attività il 1.
agosto 2018. Restiamo molto umili ma ab-
biamo grandi progetti. 

Vi invitiamo pertanto a passare a trovarci!
Sarà poi compito nostro conquistare la vostra
simpatia ma soprattutto la vostra fiducia at-
traverso un’assistenza immediata ed un servi-
zio altamente professionale. 

HM Auto Officina Sagl, il vostro piccolo ga-
rage, il nostro grande sogno.

Ci chiamiamo Hurschler Walter e Maroni Patric
e di professione siamo meccanici d’automobili.
Dopo trent’anni d’esperienza nel ramo auto-
mobilistico tradizionale, di veicoli agricoli e
di mezzi da lavoro, abbiamo deciso di intra-
prendere una nuova ed ambiziosa sfida pro-
fessionale, dando vita al nostro Garage, di
dimensioni ridotte ma ben predisposto e or-
ganizzato nei minimi dettagli.

Oggi, con orgoglio, siamo padroni di noi
stessi! La gestione del garage compete
esclusivamente a noi, non comportando costi
aggiuntivi. Questo ci permette di offrire un
servizio di qualità a prezzi più che concorren-
ziali.

Ci occupiamo di controlli di sistema sui veicoli
con motore a combustione con sistemi di pro-
pulsione alternativi così come su mezzi agri-
coli. In specifico offriamo lavori di riparazione
sui singoli sistemi del veicolo. Questi sistemi
comprendono autotelaio, motore e trasmis-
sione così come sistemi elettrici, elettronici, di
comfort e di sicurezza. Effettuiamo lavori di
manutenzione, collaudi e, non per ultimo, of-
friamo un servizio di compra-vendita. Inoltre,
abbiamo la fortuna di poter collaborare con
rinomate carrozzerie della zona, alle quali ci

Scheda informativa
Fondazione:
2018

Direzione:
Hurschler Walter
Maroni Patric 

Recapiti:
HM Auto Sagl
Via Mulino 3
6855 Stabio
tel. 0041 (0)91 647 40 00
info@hmauto.ch

HM Auto Sagl
...padroni di noi stessi

COUPON
CONTROLLO PRIMAVERILE

SOSTITUZIONE RUOTE
Fr. 70.–

Alla presentazione del Coupon

COUPON
MARZO E APRILE
SCONTO 10%

SULLA MANODOPERA
Alla presentazione del Coupon

& &
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I Nostri Servizi
CFO sharing - Offriamo diversi servizi volti al con-
trolling aziendale ed allo sviluppo di soluzioni fi-
nanziarie a supporto del management di PMI.

Contabilità - Aggiornamento regolare della
contabilità finanziaria, redazione di chiusure
contabili periodiche ed allestimento del conto
annuale con relative formalità statutarie.
Pratiche IVA e redazione dei rendiconti perio-
dici. Contabilità degli stipendi.
Gestione di contabilità industriali e analitiche.

Gestione personale - Gestione di pratiche rela-
tive al personale, contrattualistica e particolarità
legate ai differenti contratti collettivi di lavoro.
Allestimento dei conteggi paga e stipendi.
Contatti con le assicurazioni sociali e formalità
periodiche (rendiconti trimestrali ed annuali).

Fiscalità - Dichiarazioni fiscali persone fisiche e
giuridiche. 

Consulenza - Consulenza aziendale in senso
lato. Progetti di organizzazione aziendale. Ri-
strutturazioni aziendali e risanamenti. Nuove
costituzioni e startup. Analisi di bilancio. Va-
lutazioni aziendali. Allestimento di contabilità
industriali e conseguente reportistica. Analisi
e perizie. Problem solving generale e progetti
speciali ad hoc.

La nostra storia...
Kuadra è stata costituita nel 2015 dai soci fon-
datori Giovanni Fumagalli e Michele Pellegrini.
L'obiettivo della neo costituita società è quello
di offrire servizi fiduciari affidabili. Siamo desi-
derosi di mettere a disposizione le nostre com-
petenze finanziarie e di controlling alle Piccole
e Medie Imprese fornendo un supporto ammi-
nistrativo-finanziario ritagliato su misura.
I nostri valori sono saldamente ancorati a sani
principi sociali ed etici. Dedichiamo tanta pas-
sione a questo mestiere, autentica benzina
per il buon funzionamento della nostra attività
ed al perseguimento dei nostri obiettivi.

Il Nostro Team
Michele Pellegrini - Nato nel '79 e cresciuto
nel Mendrisiotto in una famiglia di artigiani fa-
legnami. Attestato federale di specialista in fi-
nanza e contabilità, diplomato federale in
finanza e controlling. Iscritto all'albo dei fidu-
ciari del Canton Ticino. 

Giovanni Fumagalli - Nato nel '81 e cresciuto
nel Mendrisiotto in una famiglia di viticoltori.
Attestato federale di specialista in finanza e
contabilità. Esperienza professionale svolta in
importanti PMI ticinesi. Collaboratore presso
il centro Startup della fondazione dell'USI.

Scheda informativa
Fondazione:
2015

Direzione:
Fumagalli Giovanni

Attività:
Fiduciaria

Recapiti:
Kuadra Sagl
Vicolo Solza
6855 Stabio
Tel. 0041 91 946 46 40
info@kuadra.ch

Kuadra Sagl
Gestiamo i tuoi numeri

PROMOZIONE
START UP!

✓  Prima Consulenza Gratuita 

✓  Assistenza Per Adempimenti Iniziali

✓  Offerta Ad Hoc Per Gestione Contabilità

“Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme è un progresso,

lavorare insieme un successo”



farmacia
CH 6855 STABIO
VIA GIULIA 20
tel. 091 647 16 27
fax 091 647 40 11
Whatsapp 076 564 67 13
farmacia_pestoni@bluewin.ch
www.farmaciapestonistabio.ch

dott. gerardo bernasconi
dott.ssa marzia bernasconi cancer

pestoni
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e migliorare la sicurezza delle terapie, le nostre
prestazioni e le procedure interne con conse-
guente miglioramento dei nostri servizi ai pa-
zienti.  
I nostri servizi:
– consegna a domicilio gratuita
– misurazione pressione e glicemia gratuita
– misurazione colesterolo, emoglobina
– consulenze personalizzate in aromaterapia,
fitoterapia e fiori di Bach

– preparazione Dosette settimanali per pa-
zienti polimedicati (servizio rimborsato dalle
assicurazioni malattia)

– misurazione calze Sigvaris anche a domicilio
– vaccinazioni
– tessera fedeltà
– noleggio tiralatte Medela, tensiometri, aero-
sol, bilancia neonatale elettronica.

Ricordiamo ai nostri clienti che l’accesso a via
Giulia per accedere alla farmacia Pestoni è
consentito PER LEGGE nonostante il cartello
di divieto posto in prossimità del distributore
di benzina Tamoil (la scritta confinanti e auto-
rizzati posta sotto tale cartello AUTORIZZA il
passaggio in Via Giulia per chi deve accedere
ai negozi), come pure la fermata carico-scarico
(il divieto di parcheggio sui 2 lati della strada
PERMETTE la fermata per chi ha bisogno della
farmacia.

La Farmacia Pestoni, fondata nel lontano 1906
dal farmacista Luigi Pestoni, è sicuramente
una delle farmacie a tradizione familiare più
antiche del Canton Ticino. Situata nel nucleo
di Stabio in Via Giulia, in prossimità dell’UBS
e raggiungibile comodamente dal parcheg-
gio comunale situato a circa 50m, la farmacia
Pestoni dalla sua apertura ad oggi ha visto
susseguirsi 3 generazioni di farmacisti: primo
tra tutti il suo fondatore coadiuvato per lungo
tempo dalla figlia Augusta, in seguito il nipote
Gerardo Bernasconi, e ultima in ordine di
tempo la pronipote Marzia Bernasconi Cancer
che dal 2015 ne ha assunto la gerenza affian-
cata dalla sorella Maura Bernasconi (assi-
stente di farmacia), dal padre Gerardo e dal
resto del team: Monica Morard, Donatella
Lemma e Luisa Valtulini (assistenti di farma-
cia).  Oltre ai farmaci tradizionali negli ultimi
anni abbiamo sviluppato una forte compe-
tenza nell’ambito della medicina naturale in
particolare in aromaterapia, in fitoterapia e
fiori di Bach, specializzandoci in consulenze e
preparazioni personalizzate comple tamente
naturali; a questo proposito proponiamo corsi
di aromaterapia (per informazioni: 
farmacia_pestoni@bluewin.ch). 
Stiamo inoltre terminando il percorso ISO 9001
QMS-PHARMA che ci consente di ottimizzare

Scheda informativa
Fondazione:
1906

Direzione:
Marzia Bernasconi Cancer

Recapiti:
Farmacia Pestoni
Via Giulia 20 (prossimità UBS)
CH-6855 Stabio
tel. +41 (0)91 647 16 27
fax +41 (0)91 647 40 11
farmacia_pestoni@bluewin.ch

Sito Internet:
www.farmaciapestonistabio.ch

Orari d’apertura:
Lunedì – Venerdì 
08:00 – 12:30
13:30 – 19:00
Sabato 
08:00 – 12:30
14:00 – 18:00

Farmacia Pestoni
3 generazioni di farmacisti

farmacia
pestoni



Scavi & trasporti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda informativa
Fondazione:
2012

Direzione:
Jody Lambrughi

Recapiti:
C.R.G. Scavi & Trasporti Sagl
Vicolo Solza
6855 Stabio
tel. +41 (0)78 751 32 51
info@crgscavi.ch

Sito internet:
www.crgscavi.ch

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

Scavi & trasporti
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Chi siamo
Autecno SA risale al1991come rivenditore dei pro-
dotti Ditec per il Canton Ticino. Dopo pochi anni
diventa la filiale per tutta la Svizzera con il cambio
di ragione sociale nel nome di Ditec Swiss SA. Nel
2009 il gruppo Ditec è stato acquistato dalla mul-
tinazionale Assa Abloy così anche Ditec Swiss SA.
Il gruppo Assa Abloy con più di 150 società in
tutto il mondo e più di 33.000 dipendenti se-
condo le  loro politiche interne si concentra uni-
camente sulla produzione al fine di collaborare
con le società distributrici  in diversi Paesi. Alla fine
del 2013 abbiamo concluso un accordo di distri-
buzione per la Svizzera per tutti i prodotti Ditec
Entrematic. Da questo accordo il 1. gennaio 2014
è stata ripresa la vecchia ragione sociale Autecno
SA così come tutti i suoi collaboratori. Nel marzo
2017 abbiamo aperto una succursale in Svizzera
Romanda ad Orbe per essere più vicini ai nostri
clienti. Oltre ai prodotti del marchio Ditec Entre-
matic abbiamo concluso altre collaborazioni: con
la società Dierre (porte di sicurezza, porte battenti
tagliafuoco e porte scorrevoli tagliafuoco a con-
trappesi e motorizzate); con la società Collbaix
(serrande di sicurezza in alluminio); con la società
SEIP (porte garage sezionali residenziali, ed indu-
striali, portoni a libro) e per ultimo e  non di mi-
nore importanza l’esclusiva per la Svizzera con la
società V2  (sistemi di automazione per cancelli,

Scheda informativa
Fondazione:
1991

Direzione:
Ugo Mario Zanolari

Settori di competenza:
Residenziale 
Commerciale 
Industriale 
Ospedaliero    
Fuoco      
Alimentare

Recapiti:
Autecno SA
Via Vite 5
6855 Stabio
Tel. 0848 55 88 55  
Fax  091 646 61 27 
info@autecno.ch

Sito internet:
www.autecno.ch

Autecno SA
Automatismi per cancelli, barriere, porte pedonali automatiche, 
porte e portoni tagliafuoco, porte avvolgimento rapido, porte garage 
sezionali e basculanti, serrande e porte di sicurezza, opere da fabbro

SCONTO 20%
PRESENTANDO QUESTO TAGLIANDINO C/O I NOSTRI UFFICI,                    

CONTATTANDOCI TELEFONICAMENTE O PER E-MAIL
AVRAI DIRITTO AD UN SCONTO MINIMO DEL 20%

SCADENZA 31.12.2019

porte garage , tapparelle e tende da sole). La no-
stra passione, il nostro impegno e la nostra pro-
fessionalità fanno di noi un partner interessante
per tutti i nostri installatori e clienti in Svizzera.

Le nostre attività
• Distribuzione: tramite Il nostro magazzino di
Stabio ci occupiamo di rivendita diretta e indi-
retta  e consegna a domicilio

• Consulenza tecnica commerciale: i nostri com-
merciali garantiscono consulenza gratuita in
tutto il Ticino-Grigioni 

• Posa chiavi in mano: ci occupiamo di tutte le
operazioni necessarie per la consegna del pro-
dotto finito (trasporto,smontaggio, posa, opere
accessorie, messa in servizio, smaltimento)

• Contratti di manutenzione: rispettando la nor-
mativa CFSL Commissione federale di coor-
dinamento per la sicurezza sul lavoro n. 1511
che impone almeno un controllo annuo  sul-
l’impianto,  la nostra azienda offre contratti di
manutenzione mirati per ogni prodotto e esi-
genza, garantendo efficienza e funzionalità
dell’impianto.

• Assistenza: il nostro personale specializzato
offre servizio di riparazione tempestivo ed effi-
cace anche su altri marchi.

• Picchetto: la nostra azienda offre servizio di pic-
chetto per emergenze  con tariffe speciali.  



Automazione cancelli e garage
Impianti d’allarme
Sistemi di videosorveglianza
Vendita e assistenza

Via Ligornetto 1
CH-6855 Stabio
Tel. 076 565 91 11
lucalaurati@bluewin.ch

di Laurati Luca

®
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Azienda nata nel 2001, si fa subito conoscere
proponendosi alla clientela partecipando alle
più importanti fiere ticinesi raccogliendo nu-
merose richieste dal settore pubblico e privato.
Operante nel settore di sistemi di automazione
di cancelli, porte garage, barriere automatiche
e dissuasori mobili.

Specializzata nel settore di sistemi di allarme
con e senza fili e sistemi di videosorveglianza,
utilizza materiali di ultima generazione mante-
nendo il giusto rapporto qualità-prezzo.
L'esperienza maturata nel corso degli anni ha
portato Ticinautomazioni alla realizzazione di
lavori in svariati contesti avvalendosi della col-
laborazione di studi di architettura ed ingegne-
ria. La collaborazione con svariate ditte di
metalcostruzioni del territorio ha potuto sod-
disfare le richieste della clientela per poter of-
frire dei lavori con la giusta sinergia tra le
imprese. 

Oltre alla vendita ed installazioni si occupa
anche di manutenzioni degli impianti con
eventuali servizi in abbonamento, anche su im-
pianti eseguiti da altre aziende.
Insomma, una piccola azienda ma con grande
esperienza e professionalità.

Scheda informativa
Fondazione:
2001

Direzione:
Luca Laurati

Recapiti:
Ticinautomazioni 
di Laurati Luca
Via Ligornetto 1
CH-6855 Stabio
Tel. 076 565 91 11 
lucalaurati@bluewin.ch

Ticinautomazioni
Piccoli... ma con grande esperienza 

e professionalità
   

 
  
  

  
 

    

  



Studio Fiduciario Commercialista Lorenzo Fontana
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notifiche di tassazione sia per persone fisiche
sia per persone giuridiche; inoltre vi rappre-
sentiamo dinanzi alle autorità fiscali. Offriamo
infine consulenza per imposte di successione
e donazione e per l’imposta sugli utili immo-
biliari (TUI).

Contabilità
Effettuiamo servizi contabili dalla A alla Z: te-
niamo la contabilità per molteplici PMI locali,
ci occupiamo della gestione creditori/debitori
e della chiusura dei conti annuali, nonché della
compilazione dei rendiconti IVA.

Gestione Salari
Gestiamo per voi le buste paga del vostro per-
sonale, comprese rendicontazioni annuali per
le assicurazioni sociali e per le imposte alla
fonte.

Revisioni
La nostra società è iscritta all'albo dei revisori
abilitati ed assume mandati per revisioni limi-
tate nel Canton Ticino.

Il nostro personale, molto giovanile e dina-
mico, è preparato e motivato ad offrirvi un ser-
vizio personalizzato e ad instaurare un
rapporto di fiducia reciproca.

Costituito nel 2003 da Lorenzo Fontana, lo Stu-
dio Fiduciario Commercialista di Lorenzo Fon-
tana è da sempre molto vicino al territorio
ticinese, cercando quotidianamente di soddi-
sfare in maniera mirata le esigenze della clien-
tela locale, legando così la nostra immagine
aziendale alla regione.
Grazie all’esperienza maturata durante gli anni
nel settore fiduciario, alla nostra professionalità
ed alla discrezione che da sempre ci contraddi-
stingue, offriamo assistenza e supporto nelle pra-
tiche di carattere fiduciario ed amministrativo sia
per persone giuridiche sia per persone fisiche.
Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le esi-
genze dei nostri clienti, offrendo loro numerosi
servizi, utilizzando sia risorse proprie sia par-
tnership specializzate. Ciò permette quindi al
cliente di avere un punto di riferimento stabile

Costituzione e gestione di società
Offriamo una consulenza completa e persona-
lizzata per la costituzione e la gestione della
vostra società, ricercando soluzioni societarie
e fiscali specifiche per ognuno di voi.

Consulenza fiscale per persone fisiche 
e giuridiche
Ci occupiamo della compilazione delle di-
chiarazioni fiscali e del relativo controllo delle

Scheda informativa
Fondazione:
2003

Direzione:
Lorenzo Fontana
Esperto diplomato in finanza
e controlling

Recapiti:
Studio Fiduciario 
Commercialista 
di Lorenzo Fontana
via Rianella 2
CH - 6855 Stabio
tel. +41(0)91 647 04 52
fax +41(0)91 647 04 53
info@fiduciaria.ch

Sito internet:
www.fiduciaria.ch

Studio Fiduciario Commercialista
di Lorenzo Fontana 
Studio di consulenza fiscale ed aziendale
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sostegno all’economia del nostro Cantone.
Tutto ciò senza dimenticare la formazione,
vero fiore all’occhiello del settore, con ben 5
professioni orientate al futuro. Le aziende ti-
cinesi si adoperano per garantire i posti la-
voro ai giovani e soprattutto per garantire il
ricambio generazionale. Quale industria gra-
fica, da sempre abbiamo un occhio di ri-
guardo per la salvaguardia ambientale,
dovuto anche dall'utilizzo quotidiano di carta,
cartone e affini. 
Per questo motivo l’associazione ha imple-
mentato per i propri affiliati un pacchetto di
servizi come ad esempio la certificazione FSC,
il bilancio COV, un piano di smaltimento e ri-
ciclaggio dei rifiuti e molto altro. 
A questo punto cosa aspettate? I vostri mi-
gliori partner, innovativi, professionali, orien-
tati all’ambiente, che fanno formazione per i
giovani sono presenti sul territorio, approfit-
tatene.

Stefano Gazzaniga
Vicedirettore viscom Svizzera

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

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

NUOVI ORIZZONTI s.a.g.l.
Via Motta 2  6850 Mendrisio

Tel. + 41 91 630 06 40  Fax +41 91 630 06 45
info@nuoviorizzonti.ch  www.nuoviorizzonti.ch MSC Seaview

Partenze 
da Genova
il 16/06/2019
cabina doppia 
esterna
con balcone
ottime quotazioni

viscom Ticino
Viale Franscini 30
6500 Bellinzona

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



ai mercati, alle basi legali per la gestione azien-
dale e alle possibilità di finanziamento. Guar-
dando al presente la digitalizzazione e
l’intelligenza artificiale rappresentano sfide che
vanno colte nel senso di opportunità. Quanto
vale per le aziende, deve valere anche per lo
Stato, e-government in primis.

Considerata nel nostro Paese l’assenza di ma-
terie prime e ritenuta la nostra esiguità territo-
riale, occorre poi sempre avere la massima
attenzione per il settore della formazione. La
ricchezza di cervelli e di personale formato ca-
pace di produrre e innovare. Il sistema svizzero
di formazione professionale duale è un vantag-
gio competitivo internazionale che va mante-
nuto e adeguato alle nuove sfide. Lavorare e
imparare, disporre di centri di ricerca applicata
di valore internazionale, permettere di aggior-
narsi costantemente e raccogliere nuove sfide
anche nel corso della carriera professionale.
Le PMI sono la forza motrice della Svizzera.
Ogni iniziativa utile per metterle in rete e per
creare un canale diretto di contatto con l’opi-
nione pubblica rappresenta un’occasione per
generare dinamiche positive. I luoghi comuni
vanno sfatati, l’apertura genera conoscenza e
ricchezza. Il reale valore va presentato e valo-
rizzato. Grazie a “INFO pmi”, complimenti a
chi crede in questo progetto e auguri a tutte
le aziende che hanno sposato la causa.

Marco Romano, 
Consigliere nazionale PPD 

e municipale della Città di Mendrisio

L’economia svizzera? A livello mondiale si co-
noscono e si citano multinazionali di storica tra-
dizione; realtà affermate e importanti. Troppo
spesso si dimentica tuttavia di sottolineare
come il 99% delle aziende attive in Svizzera
siano piccole e medie imprese, molte delle
quali microimprese con meno di dieci dipen-
denti. Esse generano due terzi dei posti di la-
voro e rappresentano l’ossatura essenziale del
sistema economico nazionale. 

Parliamo di artigiani e di aziende di servizi, di
realtà manifatturiere con una lunga storia alle
spalle e di start-up attive in ambiti innovativi.
Globalmente vi è voglia di crescere, di inno-
vare, di resistere alle difficoltà, coscienti di es-
sere parte integrante di una micro-realtà
mondiale, la Svizzera, capace di interconnet-
tersi con successo a livello globale.

L’importanza delle PMI va messa maggior-
mente in evidenza. L’attuale immagine è pur-
troppo spesso travisata da poche storie di
insuccesso e mala gestione, nonché da stereo-
tipi generati da conoscenza superficiale della
realtà. Il tessuto delle PMI rappresenta l’es-
senza del benessere generalizzato svizzero.
Capaci di rispondere alle necessità locali,
molte realtà sono inserite in catene di produ-
zione internazionale, spesso con grande valore
aggiunto.

In quest’ottica è fondamentale che a tutti i li-
velli le Istituzioni - dai Comuni fino alla Confe-
derazione - abbiano la necessaria attenzione
affinché siano garantite condizioni quadro fa-
vorevoli. Il mondo è globale, le dinamiche
spesso internazionali, ma l’attenzione deve es-
sere locale. Ci vuole coraggio e responsabilità.
Penso agli ostacoli amministrativi, all’accesso

PMI: motore della Svizzera!

Contatti e Info:
Indirizzo:
Comune di Mendrisio
Via Municipio 13
6850 Mendrisio
Tel: +41 91 688 31 31
Fax: +41 91 688 31 35
info@mendrisio.ch

Sito internet:
www.mendrisio.ch

Orari:
Lu-Ma-Gio-Ve
09.00 - 11.00 / 14.00 - 16.00
Mercoledì
09.00 - 11.00 / 16.00 - 18.00
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PITTURA
TAPPEZZERIA

STUCCO LUCIDO
ISOLAZIONI

6850 MENDRISIO
Tel.+Fax 091 646 28 73
Mobile   079 444 08 58S.

a.
g.

l.Fl
av

io

41 91  22 33  
Raffaella Kündig



  
 

 

 

Casa Solution Sagl

Sede Amministrativa Via Lunga 9 - 6872 Salorino
Sede Operativa Via Bossi 54 - 6830 Chiasso

+41 078 639 85 95
info@cbgcasasolution.ch

Pavimenti e Rivestimenti - Parquet - Resine
Arredo Bagno - Cucine - Arredo - Scale - Parapetti

Linea Vita Cer tif icata
Infissi alluminio, pvc, legno, porte e portoni garage

Servizio Posa & Progettazione
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Servizio “chiavi in mano”:
Ristrutturare il vostro appartamento o anche
solo la sala da bagno richiede sempre tempo
e pazienza; grazie al servizio “chiavi in mano”
dovrete solo preoccuparvi di scegliere i mate-
riali che preferite ed affidarvi al nostro Team di
esperti che si occuperà dell’intera gestione,
dalla posa delle protezioni alla consegna fi-
nale.
Contattateci per un preventivo, un nostro re-
sponsabile effettuerà un sopralluogo, e pren-
dendosi carico delle vostre esigenze vi
proporrà la migliore soluzione; il tutto senza
alcun impegno o costo di progettazione.

La nostra missione:
“La continua ricerca e passione per il nostro la-
voro ci spingono a non porci nessun limite, così
da poter trovare sempre la giusta risposta a
qualsiasi richiesta dei nostri clienti”.

L’azienda:
CBG Casa Solution Sagl nasce dall’idea e dal
desiderio del titolare di poter fornire ai propri
clienti un servizio completo, che soddisfi e ab-
bracci tutto quel che concerne le finiture in-
terne ed esterne di nuove costruzioni o di
ristrutturazioni.
Ci avvaliamo della collaborazione di fornitori
leader nei loro settori, che garantiscono prezzi
di sicuro interesse e concorrenziali. Siamo inol-
tre in grado di offrirvi un servizio di trasporto e
montaggio a cura di operai interni specializzati
e qualificati.

Vi offriamo:
- Pavimenti & rivestimenti in gres porcellanato,
parquet, pietra naturale, PVC LVT e resina

- Apparecchi sanitari, rubinetteria e arredo-
bagno delle migliori marche

- Finestre e serramenti (di ogni genere)
- Scale interne ed esterne autoportanti e co-
struzioni metalliche personalizzate

- Porte interne, portoncini blindati e non, por-
toni per autorimesse

- Cucine e arredi standard o su misura a pia-
cere del cliente

- Partner ufficiali Faserplast per sistemi di recu-
pero delle acque piovane Graf 

Scheda informativa
Fondazione:
2014

Direzione:
Giorgio Balzaretti

Recapiti sede operativa:
CBG Casa Solution Sagl
Via E. Bossi 54
CH-6830 Chiasso
tel. +41 78 639 85 95
info@cbgcasasolution.ch

Sito internet:
www.cbgcasasolution.ch

Pagina Facebook:
CBG Casa Solution Sagl

CBG Casa Solution Sagl
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ci dedichiamo e lavoriamo per singoli privati,
con i quali di sovente capita di finire a parlare di
tutt’altro, facendo riaffiorare piacevoli ricordi.
Lavoriamo e collaboriamo poi per diversi arti-
giani, architetti e importanti Studi di architettura.
Da anni abbiamo la fortuna di poter collaborare
con diverse attività della zona che puntual-
mente ci contattano per lavori di falegnameria.
Questo ci rende particolarmente felici e testi-
monia che il nostro operato è apprezzato. Da
ormai diversi anni collaboriamo con la Pinaco-
teca Züst di Rancate, per l’allestimento delle
opere che verranno esposte al museo. Dal 2016,
con orgoglio, collaboriamo con l’architetto
Mario Botta, partecipando alla realizzazione
delle ultime esposizioni “Legni preziosi” e “il Ri-
nascimento nelle terre ticinesi 2”.
Ci ricordiamo con piacere quando abbiamo vo-
lato con l’elicottero per consegnare porte e fi-
nestre da noi fabbricate con legno di castagno
per un nostro cliente che ha ristrutturato l’Alpe
Génor sul Monte Generoso. Salivamo con il tre-
nino, con l’aggiunta di una lunga ma piacevole
camminata fino al rustico, per i lavori di posa.
Una bellissima esperienza!
Amiamo il legno, ma soprattutto amiamo que-
sto lavoro, uno dei più antichi del mondo, che
mai dovrà scomparire.

Un po’ di storia…
Nel 1963, due giovani falegnami, allora ven-
tenni, Arnaldo Cereghetti e Giorgio Capitanio,
ripresero l’attività dal proprietario precedente,
Pietro Meroni, e per oltre 40 anni lavorarono il
legno, fabbricando una moltitudine di serra-
menti, porte, cucine e molto altro. Nel 1982,
Enzio Cereghetti, figlio di Arnaldo, iniziò l’ap-
prendistato di falegname e fino al 2007 lavorò
nella Falegnameria Cereghetti e Capitanio.
Nel 2007, Arnaldo e Giorgio raggiunsero l’età
di pensionamento ed Enzio riprese l’intera atti-
vità, dando vita  alla Enzio Cereghetti Sagl, ad
oggi attiva con sei falegnami e una persona re-
sponsabile per i lavori amministrativi.

Prodotti - Nella “bottega” fabbrichiamo porte,
finestre, cucine, armadi, gelosie e tutto quanto
si possa realizzare con la materia prima che da
tutti questi anni ci accompagna: IL LEGNO
Forniamo inoltre prodotti in PVC, in alluminio,
in legno/alluminio (compresa la posa di gelosie)
ed eseguiamo riparazioni.

Lavori e passione - Siamo affezionati ai nostri
clienti!  Sono loro che, apprezzando il nostro
operato e il nostro impegno nel realizzare i loro
desideri, ci motivano e ci regalano davvero
tante soddisfazioni. La nostra clientela è variata:

Scheda informativa
Fondazione:
2007

Direzione:
Enzio Cereghetti

Dipendenti:
6 falegnami
1 impiegata per lavori
amministrativi

Attività:
Produzione di finestre,
porte, cucine, armadi su misura,
gelosie.
Finestre e porte in PVC, 
in alluminio, in legno/alluminio.
Gelosie in alluminio.
Riparazioni.

Recapiti:
Enzio Cereghetti Sagl
Via G.B. Maggi Landamano 28
6874 Castel San Pietro
tel. ufficio 091 647 41 61
tel. falegnameria 091 646 89 36
natel. 076 347 41 57 
enzio.cereghetti@sunrise.ch

Falegnameria Enzio Cereghetti Sagl
Passione da due generazioni

UNA SOLA
PASSIONE

  
   
...

Natel: 076 347 41 57
enzio.cereghetti@sunrise.ch
Tel. ufficio: 091 647 41 61

Via G.B. Maggi Landamano 28
6874 Castel S. Pietro

Tel. magazino: 091 646 89 36
Fax magazino: 091 646 08 94

Serramenti 
in legno,

in PVC,
in legno/alu

Cucine
Armadi a muro

su misura
Riparazioni



Via Boscherine 4 - 6853 Ligornetto -      petrarcaposa@bluewin.ch -      Petrarca Piastrelle Art & Solution
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gli aspetti specialistici, ma anche scolastici e
personali.
Il nostro team è sempre a vostra disposizione
per una consulenza personalizzata volta a com-
prendere i vostri desideri, ad individuare in-
sieme i migliori prodotti presenti sul mercato
per soddisfare le vostre aspettative. 

La Petrarca Piastrelle Art & Solution di Petrarca
Domenico, diplomato federale nel 1986, ese-
gue opere di ogni genere nel settore delle pia-
strelle (ceramica, porcellanato, mosaici), delle
pietre naturali (marmi e graniti), delle pietre ar-
tificiali (grès porcellanato) e del parquet.
Ci occupiamo di tutto in maniera mirata e nel
miglior interesse dei nostri clienti: dalla proget-
tazione alla scelta dei materiali e delle pia-
strelle, fino alla fase della realizzazione e della
posa finale. 
Operiamo in maniera artigianale, distinguen-
doci in particolare per la posa di cucine in mu-
ratura, scale elicoidali e per la realizzazione di
mosaici artistici. Siamo inoltre specializzati
nella lavorazione dei grandi formati. 
L’organizzazione aziendale si basa su tecnolo-
gie di ultima generazione e soprattutto su per-
sonale formato e di provata esperienza, ciò che
ci permette di offrire un’appropriata consu-
lenza alla scelta dei materiali, dei preventivi at-
tendibili e dei lavori a regola d’arte ed eseguiti
nel rispetto delle normative vigenti.
Siamo inoltre un’azienda formatrice. Siamo
orgogliosi di consentire ai più giovani di ini-
ziare con noi il loro percorso professionale. I
nostri formatori professionali offrono il mas-
simo valore ed un accompagnamento stretto
e di ampio respiro, che non riguarda soltanto

Scheda informativa
Fondazione:
2018

Direzione:
Domenico Petrarca

I nostri servizi:
– Fornitura e posa di piastrelle 
e parquet, Formati XXL

– Cucine in muratura
– Progettazione
– Taglio e messa in opera 
di granito e marmi

– Realizzazione mosaici artistici 
– Scale elicoidali

Recapiti:
Petrarca Pistrelle Art & Solution
via Boscherine 4
6853 Ligornetto
tel. 0041 (0)79 869 48 06
fax 0041 (0)91 647 35 73
petrarcaposa@bluewin.ch

Petrarca Piastrelle Art & Solution
Soluzioni artistiche
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Nel 1980 la ditta Robbiani porta, per la prima
volta in Ticino, la novità di una demolizione di
un grande edificio totalmente realizzata con
l’uso di esplosivi. Si tratta dell’Hotel Majestic
di cui la RSI diffonde un dettagliato filmato.
Negli anni a seguire Alessandro Robbiani,
guida carismatica, insieme ai 4 fratelli
espande le attività a livello ticinese soprat-
tutto nel mercato della committenza privata.
Nel 1999 i figli di Alessandro decidono di ri-
prendere e rilanciare l’attività di famiglia ini-
ziata 50 anni prima dal nonno.

La ditta si presenta oggi, dopo oltre 70 anni,
all'avanguardia per quanto riguarda le norme
di sicurezza sui cantieri e il rispetto ambien-
tale con la separazione e il riciclo delle com-
ponenti provenienti dalle demolizioni
depositate in discariche. 
Una clientela vasta e soddisfatta dimostra la
validità di scelte chiare e di una politica azien-
dale orientata alle sfide e all'innovazione. 

La ditta Scavi Robbiani SA con sedi a Mendri-
sio e Stabio, si occupa di trasporti, forniture
d’inerti, scavi, riciclaggio di materiali e ge-
stione di discariche. 
Attualmente è diretta da Ludovico Robbiani
(classe 1963) ingegnere informatico ETH, po-
stgrade in economia e diploma di batterista
jazz a Los Angeles.
Offre lavoro ad oltre 30 dipendenti e si colloca
come leader del settore grazie ad una ge-
stione competente, a responsabili ammini-
strativi seri e capi cantiere motivati e capaci.

Nel lontano 1947 il nonno Robbiani Giu-
seppe acquista il primo autocarro per il tra-
sporto della legna avvenuto fino ad allora
con il traino di buoi. Nel 1951, con l’iscrizione
a Registro di Commercio, la seconda gene-
razione, composta dai 5 figli di Giuseppe,
decide di continuare ed ampliare l’attività
comprendendo anche la fornitura, il tra-
sporto di inerti e gli scavi. Grazie al buon af-
fiatamento familiare ed a grandi sacrifici, la
ditta diventa nel corso degli anni una delle
più importanti del settore in Ticino. Con la
realizzazione dei primi grandi scavi sulla
piazza di Lugano per i nuovi insediamenti del
terziario consolida e rafforza la propria posi-
zione sul mercato.

Scheda informativa
Fondazione:
1951

Direzione:
Ing. Ludovico Robbiani

Dipendenti:
Oltre 30

Attività:
Scavi, trasporti, demolizioni, 
fornitura inerti e riciclaggio

Recapiti:
Scavi Robbiani SA
Via Beroldingen 18
6850 Mendrisio
info@robbiani.ch
tel. 0041 91 640 30 40 

Scavi Robbiani SA
Stabio – Mendrisio

Demolizione stabile ex Jelmoli, Mendrisio 2018/2019 



CLINICA DEL SALE
Via Industria 5 – 6850 Mendrisio
tel. 076 635 79 42
soniaspeggiorin@gmail.com

del valore di Fr. 20.–
da scontare sui trattamenti 
effettuati nel centro.

COUPONspecialisti in haloterapia
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tum biotecnologia al plasma per la cura di ci-
catrici, acne, smagliature, danni da cellulite,
adipe, cheratosi e per interventi estetici sui
segni dell’età e sulle rughe, al fine di favorire il
rinnovamento cellulare e il ringiovanimento
della pelle.
È inoltre possibile effettuare la depilazione de-
finitiva con il laser al diodo, sicuro, indolore ed
efficace al 100%.
Per chi avesse il desiderio di dimagrire, alla
CLINICA DEL SALE, è possibile effettuare per-
corsi mirati e individualizzati che prevedono la
combinazione di trattamenti manuali, sedute
con macchinario e disintossicazione con pro-
dotti naturali da integrare nella propria alimen-
tazione. 
Sono disponibili alla vendita prodotti bio, ve-
gani e naturali per il benessere.
La collaborazione con Giulia Raccagni, dermo-
pigmentista e tatuatrice paramedicale, offre la
ricostruzione dell’aureola mammaria e il ca-
muffamento delle cicatrici in caso di mastecto-
mia, nonché la tricopigmentazione come
valida alternativa al trapianto di capelli. È inol-
tre possibile effettuare il make up permanente
e la laminazione delle ciglia.
Coloro che si presentano con il coupon po-
tranno usufruire di uno sconto di Fr. 20.– sui
trattamenti effettuati nel centro.

La CLINICA DEL SALE nasce a Mendrisio come
attività primaria per il trattamento di HALOTE-
RAPIA, effettuato in una cabina di sale AEREO-
SAL che simula il microclima di una grotta di sale.
L’azione benefica è dovuta al sale inalato che
conferisce all’aria respirata una bassissima carica
batterica e che, attraverso la funzione osmotica
di un erogatore salino a secco, permette il mi-
glioramento dell’attività respiratoria. 
L’haloterapia è indicata come rimedio natu-
rale per:
raffreddore, tosse, bronchite, allergie, ma anche
infiammazioni cutanee, eczema, dermatiti, pso-
riasi e perfino dolori articolari.
Da agosto del 2018 Sonia Speggiorin ha rile-
vato la CLINICA  DEL SALE per farne un nuovo
punto d’incontro per il benessere. Il centro,
oltre all’haloterapia, offre trattamenti per la cura
di sé, finalizzati non solo alla bellezza estetica
ma anche a una maggiore salute psicofisica, at-
traverso tecniche di massaggio orientale che
favoriscono la disintossicazione da stress e dalla
fatica di routine quotidiane, quali massaggio
ayurvedico (massaggio della felicità), thai foot
massage (digitopressioni riequilibranti ai piedi),
hot stones massage (massaggio caldo con pie-
tre laviche). 
La metodologia innovativa è rappresentata dai
trattamenti effettuati con macchinario quan-

Scheda informativa
Fondazione:
2018

Direzione:
Sonia Speggiorin

Recapiti:
Clinica del Sale
di Sonia Speggiorin
Via Industria 5
6850 Mendrisio
tel. 076 635 79 42
soniaspeggiorin@gmail.com

FB – Instagram:
Clinica del sale

Clinica del Sale
...un nuovo punto d’incontro per il benessere 

specialisti in haloterapia
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QUALITÀ perché la carne, i formaggi, i salumi
che utilizziamo nelle preparazioni e che ven-
diamo al banco arrivano da allevamenti su
suolo svizzero o in caso da altre zone, ma con
certificato di qualità garantita.
In  negozio  da quest’anno abbiamo introdotto
una macchina che cuoce la polenta e che la
tiene in caldo tutto il giorno, offrendoci una
pietanza molto gustosa e sempre calda che ci
accompagnerà nei lunghi e freddi giorni d’in-
verno.
Accettiamo anche  comande per servizi di af-
fettato e di carne (per le feste Natalizie, per
aperitivi, cene, ecc.), basta chiamare in negozio
e prenotare ciò di cui si ha bisogno, saremo fe-
lici di esservi di aiuto cercando di soddisfare  al
meglio i vostri ordini.
Questa e molto altro, è la sfida che Fabio ha
voluto raccogliere facendo ripartire un com-
mercio che fatica un po’ a stare in piedi nel
nostro territorio, ma che con un ottimo ri-
mando positivo ci  rende orgogliosi e ci fa
ben sperare.

Da ottant’anni con voi
Ci guida da quasi un secolo la passione per la
salumeria e per la ricerca di un prodotto mo-
derno, ma che rispetti la tradizione e le materie
prime proprie del territorio Ticinese, ne è un
esempio il nostro Prosciutto Cotto Naturale
che risponde alle esigenze della vita moderna,
senza glutine, senza lattosio, senza fosfati, ma
che ha ancora il profumo  del prosciutto che ci
dava la nonna quando eravamo piccoli. 
Siamo anche sul mercato con altri prodotti, lu-
ganiga, luganighetta, zamponi ecc... che molti
conoscono, che si rifanno a ricette centenarie
e che hanno reso il nome Ferrazzini famoso
nella realtà ticinese e oltre.
A partire dallo scorso novembre il Salumificio
Ferrazzini SA ha un nuovo “comandante”,
Pavan Fabio, che già ha lavorato in questa
azienda per dodici anni e la cui filosofia si rac-
chiude in due semplici e chiare parole ACCO-
GLIENZA e QUALITÀ.

ACCOGLIENZA è cura verso il cliente, che en-
trando in negozio è certo che sarà servito per
il meglio facendosi consigliare il giusto taglio
di carne per ogni tipo di preparazione.
Prepariamo anche servizi di affettati, formaggi
e cuciniamo piatti pronti della tradizione, per
essere gustati sulle tavole dei nostri clienti.

Scheda informativa
Fondazione:
Primi anni quaranta del ‘900

Direzione:
Pavan Fabio

Attività:
Salumificio, macelleria 
e gastronomia

Recapiti:
Salumificio Ferrazzini SA
Piazza del Ponte 8
6850 Mendrisio
tel. 0041 (0)91 646 38 12
salumificioferrazzinisa@gmail.com

Salumificio Ferrazzini SA
Il luogo in cui la tradizione 
ritorna di moda

BUONO SCONTO del 10% su una spesa, 
presentando questo buono in negozio.

Piazza del Ponte 8  •  6850 Mendrisio

10%

       
    

        



Porte sezionali Parapetti per balconi Oscuramenti

Vetrine Elementi d’arredo Porte tagliafuoco

30 - INFO pmi - N. 1

in grado di supportare qualunque esigenza pro-
gettuale sin dalla produzione,la quale viene ese-
guita integralmente presso le nostre sedi, con
l'ausilio di macchinari di ultima generazione e
personale altamente qualificato.
Operando in tutto il Canton Ticino, realizziamo
opere in ferro e acciaio inox, in particolare: 
• Cancelli automatici e scorrevoli
• Serramenti
• Ringhiere
• Recinzioni
• Parapetti e facciate
• Scale
• Tettoie
• Infissi
• Inferiate
• Automazioni
• Porte in acciaio
• Portoni da garage
garantendo ai nostri clienti un servizio di posa,
manutenzione e riparazione ad opera d’arte.
Offriamo soluzioni personalizzate ad alto stan-
dard qualitativo che soddisfano a pieno tutte le
vostre aspettative. I nostri tecnici vi aiuteranno
a mettere in pratica le vostre idee, consiglian-
dovi nella scelta dei materiali e della realizza-
zione, con estrema considerazione della cura di
ogni dettaglio.
Cosa aspettate? Contattateci! 

La società POSA FER SA attiva dal 2016, prende
vita dalla fusione delle ventennali esperienze
tecniche e pratiche dei suoi fondatori, i Signori
Vella Roberto e Gigliotti Salvatore nel settore
delle metal costruzioni, permettendo l’evolu-
zione dell’attività in risposta alle richieste del
mercato. Ciò ha portato ad ampliare l’offerta,
cogliendo l’opportunità di coniugare un pro-
dotto artigianale con le esigenze della clientela
privata e industriale.
Grazie alla nostra specializzazione tecnica siamo
oggi il punto di riferimento di molteplici studi di
architettura ed enti pubblici, che ricorrono alla
nostra azienda per lo sviluppo e la realizzazione
dei loro progetti,dai più semplici ai più com-
plessi. Grazie al nostro personale tecnico siamo

Scheda informativa
Fondazione:
2016

Direzione:
Vella Roberto
Gigliotti Salvatore

Attività
- Posa
- Manutenzione
- Riparazione
- Serramenti
- Automazioni
- Opere da fabbro

Recapiti:
Posa Fer SA
via S. Franscini 10
6850 Mendrisio
tel. +41 79 250 00 61
tel. +41 79 449 00 29
info@posafer.ch 

Sito internet:
www.posafer.ch

Posa Fer SA 
Serramenti e opere da fabbro 
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per il settore abbigliamento; VICTORINOX,
KAI, PUMA, MARTTIINI, LAGUIOLE nel
ramo della coltelleria.
Inoltre abbiamo attrezzi da giardino e per
l’agricoltura in genere, abbigliamento di sicu-
rezza e per il tempo libero, scale da lavoro e
per appartamento (HB System, di fabbrica-
zione svizzera), catene per motoseghe, fili e
lame per decespugliatori, lubrificanti e carbu-
ranti e molto altro.
Da ormai quasi un decennio ci siamo specia-
lizzati nella vendita e nella posa di robot to-
saerba Honda Miimo e Stihl MI, seguiamo
corsi di aggiornamento regolarmente ed ef-
fettuiamo sopralluoghi per poter consigliare
al meglio la nostra clientela sulle novità e il
modello più adatto al proprio giardino e alle
proprie esigenze. Disponiamo di un magaz-
zino per il rimessaggio invernale dei robot.
Svolgiamo servizio a domicilio (ritiro e conse-
gna) di macchinari nuovi o da riparare per i
quali siamo attrezzati con due furgoni.
Ci trovate anche sul nostro sito www.caola.ch
e in arrivo prossimamente anche la possibilità
di shop online!

Insomma, CAOLA vi aiuta sempre!

Nel 1932 tutto ebbe inizio con l’arrivo in Ti-
cino del fondatore Sisinio Caola da Pinzolo
(Trentino), paese di arrotini, tradizione tra-
mandata di padre in figlio. All’inizio percor-
reva il Cantone con una mola a mano di paese
in paese per poi decidere di aprire la prima
bottega con laboratorio annesso nel 1945 a
Mendrisio. Mentre lui continuava a percorrere
il Cantone tra fiere e mercati, ma ora con un
furgone, la moglie Albertina e i figli, si occu-
pavano del negozio. 
Siamo ora alla terza generazione, da Sisinio al
figlio Paolo e ora al nipote Davide, questo an-
tico mestiere dell’arrotino lo svolgiamo an-
cora oggi, con macchinari più moderni, ma
sempre secondo i principi della molatura ad
acqua tramandati da generazione in genera-
zione.
Oggi nel negozio Caola, rinnovato completa-
mente nel 2014/15 nel nome della tradizione,
oltre all’affilatura degli attrezzi da taglio in ge-
nere proponiamo articoli da lavoro di prima
qualità garantendo un servizio professionale
dopo vendita e la riparazione degli stessi
nella nostra officina. 
STIHL, HONDA, KRÄNZLE sono alcune mar-
che tra le migliori che proponiamo nel settore
giardinaggio e forestale; SCARPA, SPOR-
TIVA, MEINDL, KARPOS, FERRINO, RUKKA

Scheda informativa
Fondazione:
1932

Direzione:
Davide Caola 

Attività:
- Attrezzi-utensili
- Macchinari per casa e giardino
- Coltelleria-affilatura 
e riparazione

- Vasto assortimento di scale
in alluminio

Recapiti:
Caola Davide 
Villa Foresta 1
6850 Mendrisio
tel. 0041 91 646 14 63
fax 0041 91 646 22 56
info@caola.ch

Sito internet:
www.caola.ch

Orari d’apertura:
Lunedì – Venerdì: 
08:00 – 12:00
13:30 – 18:00
Sabato: 
08:00 – 12:00

Caola 
...dal 1945 a Mendrisio

attrezzi - macchinari
coltelleria - affilatura
riparazioni

MENDRISIO
tel. 091 646 14 63
www.caola.ch
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Veicoli
Ogni giorno la flotta Alpuriget, con 15 camion
cisterna da espurgo e una decina di altri mezzi
di varie dimensioni, provvede a risolvere e sod-
disfare la propria clientela, sia essa privata,
aziendale o ente pubblico. L’attrezzatura in no-
stro possesso unitamente alla quasi trenten-
nale esperienza specifica del settore permette
di risolvere qualsiasi problematica riscontrata
in fase di pulizia e disostruzione di tubazioni in-
terrate o immurate. 
Siamo in grado di trattare condotte di scarico
sia orizzontali che verticali come ad esempio
colonne di scarico wc, pluviali e pulizia pozzi.
L’innovativo servizio di video ispezione effet-
tuato con dispositivo TV e registrazione DVD
consente di monitorare lo stato interno delle
tubazioni ed intervenire celermente nella pre-
venzione delle eventuali future problematiche.
Utensili, siluri e trivelle di altissima tecnologia,
specifici per ogni situazione, esprimono il com-
pletamento di un servizio altamente efficiente
e risolutivo. Gli imponenti mezzi CAPBORA,
hanno la capacità di aspirare fino a 30 metri di
profondità, a distanze lineari di oltre 200 metri
e ad altezze fino a 50 metri. Vengono impiegati
prevalentemente per ghiaia, terriccio, pellet e
polveri, inoltre aspirazione di materiali di can-
tiere e di demolizione fino a DN 150.

Storia
L’Azienda nasce nel 1990, il suo fondatore,
Roberto Puricelli, già presente sul territorio
con la Ditta Pietro Puricelli e Figli, percepisce
la necessità di fare fronte alla crescente ri-
chiesta di pulizia e manutenzione delle cana-
lizzazioni. 
Inizia così questa avventura che porterà la
Ditta Alpuriget a diventare, in pochi anni,
leader in Canton Ticino nello specifico set-
tore della pulizia e ispezione con telecamera
di tubazioni e nel risanamento di canalizza-
zioni stradali e private.

La volontà di rispondere alle mutate richieste
di mercato fa sí che Alpuriget sia divenuta
una Azienda dinamica e polivalente, offrendo
molteplici servizi e trovando le migliori solu-
zioni alle richieste pervenute.
Il costante investimento tecnologico azien-
dale di mezzi e risorse consente ad Alpuriget
di fregiarsi del titolo di Azienda ecologica e
rispettosa dell’ambiente, infatti tutti i veicoli
sono motorizzati EURO 5 e EURO 6. I nostri
camion Recy dispongono di filtri interni alla
cisterna che permettono il riciclo sia dell’ac-
qua aspirata, sia dell’acqua impiegata per
l’intervento, risparmiando così milioni di litri
acqua/annui.

Scheda informativa
Fondazione:
1990

Titolare:
Roberto Puricelli

Recapiti:
Alpuriget Sagl
CH-6826 Riva San Vitale
Via Industria 7
tel. +41 91 630 55 55
fax +41 91 630 55 56
info@alpuriget.ch

Sito internet:
www.alpuriget.ch

Alpuriget Sagl
Pulizia canalizzazioni, 

aspirazione e pompaggio inerti

Pulizia di:
 Canalizzazioni orizzontali e verticali
 Pozzo pompe e pozzetti
 Fosse biologiche
 Separatori grassi cucina
 Separatori garage
 Ispezione con telecamera
 Risanamenti tubazioni
 Aspirazione e pompaggio inerti
 Pulizia pannelli fotovoltaici

    Servizio di picchetto 24 ore su 24

6826 Riva San Vitale
 Tel. +41 91 630 55 55  Fax +41 91 630 55 56

 info@alpuriget.ch  www.alpuriget.ch



INFO pmi - N. 1 - 33

Scheda informativa
Fondazione:
1984

Titolare:
Guidali Alfredo e
4 collaboratori

Recapiti:
Cartoleria Nuova
Via Praella 9
6850 Mendrisio
tel. 091 646 83 31
fax 091 646 84 78
info@cartolerianuova.ch

Sito internet:
www.cartolerianuova.ch
con oltre 20'000 articoli 

Orari d’apertura:
Lunedì – Venerdì:
08:00 – 12:00 – 13.30 – 18.30
Sabato:
08:00 – 12:00 – 13:30 – 17:00

Cartoleria Nuova
1984-2019, 35 anni di attività a Mendrisio

Servizi:
- Rilegature plastica, metallo, 
copertina rigida 

- Stampe da supporti USB
Colori  / B/N in formati A4 / A3

- Fotocopie - scansioni -  Fax
- Timbrimanuali / automatici
- Biglietti da visita
- Plastificazioni fino A3
- Copertine di protezione
per libri e quaderni

- Consegne a domicilio
- Ordinazioni online
- Posteggi a disposizione

20%
Buono sconto

(Buoni non cumulabili)

– Esclusi cartucce e toner
– Esclusi stampe e fotocopie
– Esclusi “Servizi”
– Esclusi articoli in “AZIONE”
– Esclusi articoli già ribassati

Scadenza 31.12.2019
Cartoleria Nuova Mendrisio

DURANTE TUTTO
IL 2019

Eventi • Sconti speciali
Attività • Giochi, sorprese
Seguiteci sul nostro sito:
(www.cartolerianuova.ch)

e sui nostri social

La storia della Cartoleria Nuova

Il 16 agosto 1984 il titolare  Alfredo Guidali
inizia l’attività di cartolaio. Con grande impe-
gno, serietà e caparbietà ed un servizio im-
peccabile conquista in poco tempo i favori di
molti clienti privati, scuole, uffici e Società.

Il 1. ottobre 2002 decide di compiere il grande
passo e di spostarsi in centro città a Mendrisio
nella attuale sede in Via Praella  9.
Più  grande, più luminoso, più moderno e più
accogliente.
Particolare cura e attenzione viene dedicata
alla presentazione ordinata degli articoli.

L’assortimento è stato man mano adeguato
alle nuove esigenze del mercato e della clien-
tela.

La Cartoleria Nuova si è guadagnata un’ot-
tima reputazione ed è un importante punto di
riferimento per tutto il Mendrisiotto.
Con i nuovi insediamenti in Città (SUPSI) si
guarda al futuro con ottimismo.

Via Praella 9 - 6850 Mendrisio
E-mail: info@cartolerianuova.ch - Tel. 091 646 83 31
www.cartolerianuova.ch con oltre 20'000 articoli 

&



Piazza Bo�alora 4 6830 Chiasso
Tel: +41 (0)91 682 13 90

info@securcasa.ch
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l’ambiente. In modo particolare, proponiamo
soluzioni con tecnologie Mitsubishi Electric e
Daikin con il nuovo gas refrigerante R32. Questi
produttori sono leader mondiali nei sistemi di ri-
scaldamento/refrigerazione per ambienti resi-
denziali, commerciali e per usi industriali. Cia-
scun prodotto è di per sé un prodigio tecnolo-
gico che garantisce anni di funzionamento, si-
lenziosità con prestazioni ad alta efficienza ener-
getica oltre ad un ridotto impatto sull’am-
biente. Dal 2018 offriamo soluzioni per la sosti-
tuzione dei vettori energetici tradizionali a nafta
o a gas, con le più moderne pompe di calore
per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria)
ed il riscaldamento primario delle abitazioni. Le
moderne pompe di calore offrono performance
incredibili con un notevole risparmio economico
ed un occhio all’ambiente. “Riscaldare senza in-
quinare è diventata una realtà possibile!”.

Distruzione documenti sensibili: Sempre in
ambito sicurezza nel 2015 è nato il nostro ser-
vizio Securdata per il trattamento dei vostri do-
cumenti sensibili. Considerata la riservatezza e
la delicatezza dell’intero processo di smalti-
mento, proponiamo ai nostri Clienti un proce-
dimento personalizzato volto a raggiungere la
distruzione e lo smaltimento dei documenti in
totale sicurezza.

Dal 2013 ci guida la passione per tutto quanto
ruota attorno ai nostri settori: 

1. Impianti di Allarme e Video Sorveglianza 
2.Climatizzazione e Pompe di calore 
3.Distruzione documenti sensibili

Il costante aggiornamento tecnologico ed il no-
stro approccio volto a trovare sempre la miglior
soluzione da proporre ai nostri clienti, ci permet-
tono di soddisfare quasi tutte le esigenze. Of-
friamo i nostri servizi a clienti privati,  aziende ed
enti pubblici.

Allarme – Video sorveglianza:
Ci occupiamo di impianti video sorveglianza
analogica e IP, di allarme via filo-radio e di con-
trollo accessi. Grazie alla collaborazione con
una rinomata società svizzera d’allarme e inter-
vento offriamo anche il servizio di allaccia-
mento alla centrale e prontezza uomo. Gli
impianti di ultima generazione permettono di
sfruttare appieno il potenziale della tecnologia
IP permettendo di offrire soluzioni su misura. 

Climatizzazione e pompe di calore:Grazie alla
scelta di fornitori locali di primaria importanza,
proponiamo soluzioni innovative in grado di
soddisfare le esigenze dei clienti e rispettare

Scheda informativa
Fondazione:
2013

Direzione:
Flavio Arnaboldi

Dipendenti:
5 a tempo pieno

Attività:
Allarme, video sorveglianza, 
climatizzazione, termopompe, 
distruzione documenti sensibili

Recapiti:
Securca SA
Piazza Boffalora 4
6830 Chiasso
info@securcasa.ch
tel. 091 682 13 90

Sito internet:
www.securcasa.ch

Seguici su Facebook 
e Instagram

Securca SA
Tecnologicamente sempre all’avanguardia



Livi Sergio SA 6875 Casima
Impresa Costruzioni Dal 1981
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L’inizio: Livi Sergio nato e cresciuto a Casima,
in Valle di Muggio, in una famiglia contadina è
il sesto di sette fratelli e nel 1981 all’età di 24
anni iniziò a lavorare in proprio. Negli anni as-
sunse collaboratori e nel 1991 convertì l’im-
presa individuale in società anonima e creò
così l’attuale Livi Sergio SA. Nel 2000 a seguito
dell’inaspettata scomparsa di Sergio, la moglie
Agnes ha continuato l’attività assieme ai propri
fidati collaboratori. Negli anni successivi i figli
di Sergio e Agnes, Manuel, Rémy e Ramon si
specializzano e consolidano la loro presenza in
azienda. 

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

Scheda informativa
Fondazione:
1981

Direzione:
Rémy Livi

Personale:
1 impresario costruttore 
diplomato

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

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

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

Livi Sergio SA
Impresa di costruzioni

Livi Sergio SA  
Impresa Costruzioni  
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Scheda informativa
Fondazione:
1994

Direzione:
Valerio Portesan

Recapiti:
TecnoCity SA
C.P. 1913
Via C. Diener 1
6850 Mendrisio
tel. +41 (0)91 646 95 15
info@tecnocity.ch

Sito internet:
www.tecnocity.ch

TecnoCity SA
Evoluzione dell’automazione

stica tecnica e solo quando ne siamo sicuri
passiamo all'installazione e/o alla vendita.
I nostri partner e i nostri fornitori sono tra le più
rinomate marche del settore, collaboriamo con
aziende certificate e professionali che da anni
operano in questo campo, siano esse produt-
trici di automazioni, di porte o cancelli, di ac-
cessori per la sicurezza, delle varie periferiche
attinenti all'impianto, dell'elettronica di co-
mando e/o di controllo, tutti hanno un comun-
denominatore, ovvero la produzione di
prodotti di qualità, certificati e controllati uno
ad uno prima della immissione sul mercato.
Questo nostro modo di operare, assieme ad
una elevata dinamicità e rapidità nel trovare so-
luzioni, anche le più singolari, per i nostri sti-
mati clienti ha fatto sì che TecnoCity SA
Svizzera sia oggi tra le prime aziende del set-
tore a livello regionale, ma non siamo ancora
soddisfatti, i nostri traguardi vanno ben oltre,
il nostro obbiettivo è quello di essere tecnica-
mente e commercialmente sempre più pre-
senti e capillari sul territorio offrendo ancor
maggiore servizio alla nostra clientela che è la
nostra vera e importante risorsa.
Il nostro e il vostro progresso comunque lo in-
tendiamo come evoluzione che debba essere
sostenibile e rispettosa sia dell'uomo che per
l'ambiente.

TecnoCity SA è nata da un'idea innovativa e
singolare di concepire l'automazione per porte
e cancelli, ma soprattutto in grado, in un modo
del tutto professionale, di valorizzare e armo-
nizzare gli elementi periferici e accessori di
questo tipo di impianti.
Nel 1994 il fondatore, Valerio Portesan, ha ca-
pito l'importanza di quanto gli elementi di co-
mando, a quei tempi, ma vale ancora
oggigiorno, possano giocare un ruolo deter-
minante nell'elevare il grado di qualità e prati-
cità di un impianto automatizzato di una porta
o di un cancello.
Gli elementi di comando di elevata portata e
selettività dunque, le periferiche di sicurezza,
l'elettronica di comando affidabile e all'avan-
guardia hanno caratterizzato e caratterizzano
tutt'oggi, i nostri impianti. Negli anni questa
continua ricerca di innovazione, prodotti sem-
pre più affidabili, duraturi, robusti e pratici
hanno fatto sì che la nostra azienda, TecnoCity
SA, divenisse un punto di riferimento nel set-
tore delle chiusure automatiche in Svizzera.
La nostra forza è dunque selezionare in ma-
niera intransigente e assolutamente imparziale
tutte le apparecchiature che offriamo alla no-
stra clientela, nella fase di lancio di nuovi pro-
dotti e sistemi fungiamo da “pionieri”
veri ficandone accuratamente ogni caratteri-
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del cliente, dalla scelta dei materiali fino alla
consegna dell’opera completa, mettendo a di-
sposizione un’esperienza che è sinonimo di
professionalità, qualità e competenza. 
Per migliorare le competenze e per mantenere
vivo lo spirito imprenditoriale, nel 2016, con la
collaborazione di una stimata azienda Chias-
sese, nasce anche la Mo.ser & Gaffuri Pavi-
menti Sagl.
La nuova realtà si occupa di pavimenti in legno,
pvc, laminati e moquette.

I nostri servizi
Il nostro personale è formato per consigliare e
trovare le migliori soluzioni personalizzate. Il
cliente ha una vasta scelta di materiali tra cui
scegliere e per tutti i gusti: ceramiche di ogni
tipo, pietra naturale ed artificiale e parquet,
che vanno dal moderno, al classico o al rustico. 
Una squadra affiatata di piastrellisti fidati è a
disposizione dei nostri clienti per la posa e la
valorizzazione dei prodotti offerti, nel rispetto
delle norme vigenti e per un’esecuzione a re-
gola d’arte. 
I nostri clienti ricevono assistenza con il servizio
riparazioni per rapidi interventi e per fornire
consulenze relative ai trattamenti e alle manu-
tenzioni di superfici. 

È l’8 marzo del 1914 quando Carlo Gaffuri inizia
l’attività di produzione di piastrelle e manufatti
in cemento e graniglia, dimostrando il tipico
entusiasmo dei pionieri e contando sulla fidu-
cia nelle proprie attività manageriali. A distanza
di oltre 100 anni Gaffuri Piastrelle SA ha man-
tenuto intatti questi valori consolidando la pro-
pria attività nel Mendrisiotto e nel Ticino. 
Dal 1978, cessata l’attività di produzione di pia-
strelle e manufatti in cemento e graniglia, la
ditta si dedica esclusivamente alla commercia-
lizzazione di piastrelle in ceramica, pietra natu-
rale e artificiale, mantenendo il lavoro della
messa in opera. 
Altra importante data è quella del 2006, in cui
venne inaugurata la nuova struttura che vede
riunificarsi all’interno dello stesso edificio la
sala espositiva di oltre 500 mq, gli uffici ammi-
nistrativi e il magazzino. 
Alla guida della ditta si trovano oggi i nipoti di
Carlo Gaffuri, Michele, Giorgio e Paola, con il
supporto della mamma Erina. 

Chi Siamo
Gaffuri Piastrelle SA è un’azienda familiare che
si occupa del commercio e della messa in
opera di prodotti da pavimento e rivestimento
di ogni genere per interni ed esterni. Una ven-
tina di collaboratori qualificati è a disposizione

Scheda informativa
Fondazione:
1914

Direzione:
Michele Gaffuri
Giorgio Gaffuri
Paola Gaffuri

Dipendenti:
20

Attività:
Consulenza e progettazione,
vendita e posa di pavimenti 
e rivestimenti

Recapiti:
Gaffuri Piastrelle SA
Via Magazzini Generali 3
6828 Balerna
tel. 091 683 22 47
info@gaffuripiastrelle.ch

Sito internet:
www.gaffuripiastrelle.ch

Gaffuri Piastrelle SA
Riveste con eleganza da oltre 100 anni
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Lavorazioni:
– Imbiancature
– Stucchi e Decori
– Verniciatura antifuoco                       
– Resine
– Gessature                                           
– Posa parquet

Stabili esterni:
– Isolazioni termiche
– Risanamento facciate

Verniciatura:
– Segnaletica stradale
– Verniciatura

Vitanzacolor nasce nel 2001 dall’esperienza
pluridecennale del suo fondatore Vitanza Car-
melo. 
La nostra ditta si è sempre adoperata nel
corso degli anni a migliorare le proprie tecni-
che e a formare uno staff dinamico e prepa-
rato, per poter garantire sempre qualità e
precisione di tutti i nostri lavori.

Ci occupiamo in particolare dell’esecuzione
di lavori come tinteggiatura, verniciatura,
stucchi e decori, gessature, fornitura e posa
di parquet prefiniti e laminati, prendendoci
cura dei vostri spazi interni utilizzando mate-
riali naturali d’alta qualità, liberi da solventi,
traspiranti, inodore e rispettosi dell’ambiente. 
Inoltre, la nostra cura va anche al vostro arre-
damento durante tutte le fasi lavorative. 
La nostra esperienza si estende anche sulle
opere esterne con lavori di isolazione termica
ed acustica, risanamento e trattamento
beton, nonché restauro di facciate. 
Inoltre intonaci minerali e colorati, siliconi e
giunti ed altre opere in sintonia con la nostra
professionalità che ci contraddistinguono e
con le quali operiamo tutti i giorni. 

La passione per il colore 
è la nostra dimensione.

Scheda informativa
Fondazione:
2001

Direzione:
Carmelo Vitanza

Recapiti:
Vitanzacolor di Carmelo Vitanza
via Soldini 14i
6830 Chiasso
tel. ufficio 091 224 80 05
cell. 076 541 74 12
vitanzacolor@gmail.com

Sito internet:
www.vitanzacolor.com

Vitanzacolor
Impresa di pittura



Farmacia
FERREGUTTI

Via Luigi Lavizzari 25
6850 Mendrisio

tel. 091 646 15 49
fax 091 646 43 42

ferregutti@bluewin.ch
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grare le terapie tradizionali e prevenire e curare
contenendo gli effetti collaterali.
La collaboratrice Nadine ha acquisito una
grande competenza nei prodotti veterinari
anche in fase di consiglio.
Il proprietario dott. Agustoni crede con conti-
nua ricerca e collaborazione dei dermatologi
nella dermocosmesi. Esiste una linea di farma-
cia Helveticalab, dove si arriva anche alla crea-
zione di prodotti personalizzati di grande
qualità.
Vengono offerti anche prodotti all'avanguar-
dia, nell'ambito della dermocosmesi della
Skincode e della Delarom di Parigi.
È stata istituita, in collaborazione con una
esperta nutrizionista, una linea di prodotti ali-
mentari che mira a soddisfare tutte le esigenze
particolari della clientela.
Inoltre in farmacia oltre ai servizi tradizionali di
misurazione della pressione arteriosa e controllo
della glicemia, vengono effetuati periodica-
mente analisi  e servizi dedicati e personalizzati
(riflessologia - cura del viso - analisi dei capelli
e del cuoio cappelluto - test della pelle) da
personale altamente specializzato.
Tutto il personale è disponibile al dialogo con-
tinuo con medici generalisti e specialisti ed alla
consegna a domicilio in rispetto della soddi-
sfazione e delle esigenze della clientela.

La Farmacia Ferregutti è situata in Via Lavizzari
25 ai margini del centro storico di Mendrisio
adiacente all'ex palazzo Jelmoli, ed oggi si af-
faccia su quella che diventerà “la piazza di
Mendrisio” (Piazza del Ponte).
Nasce nei primi del novecento come farmacia
Chimica gestita dal Dottor Galli; fu rilevata nel
1938 dal farmacista Giovanni Ferregutti dotato
di grande ascendente nella comunità, tale da
renderla un punto di riferimento anche negli
anni successivi.
Nel luglio del 1993 il farmacista Francesco
Agustoni ha acquistato la proprietà della far-
macia conservandone l'antico nome Ferre-
gutti.
Attualmente, oltre al gerente Fabrizio Spada-
vecchia, sono attive la farmacista Maria Grazia,
l'assistente Nadine e l'apprendista Anna.
Opera con personale competente e professio-
nale che con estrema sensilibità è attento a
soddisfare i bisogni più ampi della clientela.
Vengono preparati prodotti galenici, con at-
tenzione alla stagionalità, dai farmacisti anche
in collaborazione con i medici del Mendri-
siotto.
I collaboratori grazie ad una costante forma-
zione offrono prodotti omeopatici e fitotera-
pici, collaborando con le migliori società di
preparazione svizzere, con lo scopo di inte-

Scheda informativa
Fondazione:
1906

Direzione:
Dott. Fabrizio Spadavecchia

Proprietà:
Dott. Francesco Agustoni 

Dipendenti:
4

Recapiti:
Farmacia Ferregutti Sagl
Via Luigi Lavizzari 25
6850 Mendrisio
tel. 091 646 15 49
fax 091 646 43 42
ferregutti@bluewin.ch

Orari d’apertura:
Lunedì – Venerdì 
08:00 – 12:00
13:30 – 18:30
Sabato 
08:00 – 12:00

Farmacia Ferregutti Sagl
Oltre un secolo di storia

Farmacia
FERREGUTTI

   
 

    
    



Belmare
via Gismonda 7, 6850 Mendrisio

Bhavan Sagl
via Gaggiolo 51, 6855 Stabio

Birrificio Ticinese San Martino SA 
via Vite 5, 6855 Stabio

Body Zone
via Lavizzari 3, 6850 Mendrisio

Bottinelli Arredamenti Sagl
piazzetta Achille Borrella 2, 6850 Mendrisio

Cantina Sociale Mendrisio 
Società Cooperativa
via Giorgio Bernasconi 22, 6850 Mendrisio

Caola Davide
via Villa Foresta 1, 6850 Mendrisio, 
091 646 14 63

C.R.G. Scavi e trasporti Sagl
vicolo Solza, 6855 Stabio, 078 751 32 51

Camponovo SA Impresa Costruzioni
via Campagna Adorna 21, 6850 Mendrisio

Carrozzeria Brumana SA
via Rime 11, 6850 Mendrisio 

Carpe Diem di Lucia Pellegrini
via Giulia 43, 6855 Stabio

Carpent SA
via Franchini 8, 6850 Mendrisio

Carrozzeria Todi SA
via Cantonale 26, 6855 Stabio, 09164160 70

Cartoleria Nuova
via Praella 9, 6850 Mendrisio, 091 646 83 31

Cavaleri Carlo & Ci SA
via Carlo Pasta 13, 6850 Mendrisio

CBG Casa Solution Sagl
via E. Bossi 54, 6830 Chiasso, 078 639 85 95

Centro Benessere Wonderland Sagl
via Cantonale 19, 6855 Stabio

3R Sport SA
via Raimondi 12, 6850 Mendrisio

A & A Alfa Taxi di Fiori G.
via Campagnola 31c, 6854 S. Pie tro di Stabio

Agustoni Fabrizio Metalcostruzioni SA
via Laveggio 21, 6850 Mendrisio

Aimaproject SA
via Gaggiolo 51, 6855 Stabio

Al Ristò
via Cantonale 19, 6855 Stabio

A Muse Sagl
vicolo Confalonieri 4, 6850 Mendrisio

Agenzia Viaggi Nuovi Orizzonti
via Motta 2, 6850 Mendrisio, 091 630 06 40

Alpuriget Sagl
via Industria 7, 6826 Riva San Vitale,
091 630 55 55

Angolo Casa Sagl
via Industria 3, 6850 Mendrisio 

Antica Osteria Tremona
Piazza Antonio Rinaldi 7, 6865 Tremona

Antico Grotto Ticino
via Alle Cantine 20, 6850 Mendrisio

Arul pizzeria - kebab
via Cantonale 19, 6855 Stabio

Autecno SA
via Vite 5 zona ind. 6, 6855 Stabio

Auto & More SA
Via Carlo Maderno 4, 6850 Mendrisio

AXA Agenzia Generale Michele Gaggini
via Livio, 4, 6830 Chiasso

Bar Svizzero
vicolo Fontanile 2, 6855 Stabio, 078 402 52 45

Beauty Vogue di Romina Carbonetto Sagl 
via Gaggiolo 53, 6855 Stabio

IMPRESE VISITATE

n Sostenitori

n presenti con una pagina redazionale

n presenti con uno spazio pubblicitario

Adigarden di Andrea Saracino
via Gaggiolo 20b, 6855 Stabio,
076 587 78 83, saraadigarden@gmail.com

Alcolor SA
via G. Bernasconi 37, 6850 Mendrisio,
091 646 13 07, info@alcolor.ch

B.M. Elettromeccanica
via Laveggio 1, 6850 Mendrisio,
091646 2147, info@bm-elettromeccanica.ch

Carrozzeria della Casa Luca
via Ponte Laveggio 3A, 6853 Ligornetto,
091 647 05 40, info@carrozzeriadellacasa.ch

Fabris - L’draulico
via Cava 14, 6855 Stabio, 
091 630 95 57, fabris.idraulico@bluewin.ch

Grotto Eremo San Nicolao
via San nicolao 7, 6872 Somazzo, 
091 646 40 50, www.grottoeremosannicolao.ch

Regazzoni & Luisoni SA
via Eufemia 5, 6855 Stabio,
091647 33 23, regazzoniluisonisa@ticino.com

Swiss Broker & Partners
via Pollini 29, 6850 Mendrisio, 
091 683 02 04, info@swissbrokerpartner.ch

Tom Crivelli - Riparazione e vendita
elettrodomestici Sagl
via Campagna Adorna 21, 6850 Mendrisio, 
091646 63 28, info@tomelettrodomestici.ch

Elenco delle aziende
che hanno contribuito 
a realizzare INFO pmi

Ringraziamo e raccomandiamo tutte le PMI
presenti in questa lista, che ci hanno per-
messo di presentare il nostro progetto dedi-
candoci il loro prezioso tempo.
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Roberto Sperandio
Giardiniere paesaggista

Progettazione - Costruzione - Manutenzione
Spazi verdi

Via Ligornetto 41g - 6854 S. Pietro
Tel. +41 76 394 83 21

E-mail: roberto.sperandio@bluewin.ch

RDG di Giovanni Gugiatti    
Impresa di pittura
Controsoffitti e lavorazione cartongesso
    
Via Mulino 3 - 6855 Stabio
+41 78 738 58 00 - RDGdiGG@mail.com10%

BUONO



Cine Bar Stabio
piazza Maggiore, 6855 Stabio

Clinica del Sale di Speggiorin Sonia 
via Industria 5, 6850 Mendrisio, 076 635 79 42

Crosswater
via Dogana 26, 6854 S. Pietro di Stabio

De Giorgio & Figlio - gessatura
via Mulino 14, 6855 Stabio

Decora Service SA
via Croce Campagna 2, 6855 Stabio

DelucchiDesign
Strada da Cairora 3, 6822 Arogno,
079 603 92 05

Denner Satellite
via Dell’Indipendenza 10, 6826 Riva S. Vitale

Door Swiss
viale Stefano Franscini 10, 6850 Mendrisio

Eco Energia, legna da ardere
via Lavizzari 12, 6830 Chiasso

Essebi Garage Sagl 
via Peschiera 13, 6874 Castel San Pietro

Estetica Scherena
via ai Bagni 18, 6855 Stabio, 091 647 05 50

Eurofinservice Sagl
via Cantonale19, 6855 Stabio, 091682 85 25

Fabris Elettromeccanica Sagl
via Sta Margherita 33, 6855 Stabio, 
076 779 69 61 

Falegnameria Cereghetti Enzio Sagl
via GB Maggi Landamano 28, 
6874 Castel S.Pietro, 091 647 41 61

Farmacia allo Svincolo SA
via Francesco Borromini 6, 6850 Mendrisio

Farmacia Ferregutti  Sagl
via Luigi Lavizzari 25, 6850 Mendrisio
091 646 15 49

Farmacia Fuoriporta Sagl
via Beroldigen 26, 6850 Mendrisio

Farmacia Internazionale La Rinascente Sagl
via Eugenio Bernasconi 12, 6853 Ligornetto, 

Farmacia Pestoni
via Giulia 22, 6855 Stabio, 091 647 16 27

Farmacia Signer
via Cantonale 20, 6855 Stabio

Farmacia Zanini SA
piazza Solza, 6855 Stabio, 091 647 39 13

Fast&Clean Ventura Sagl
via Vallechiara 3, 6853 Ligornetto,
079 816 29 40

Fenice Viaggi Sagl
via Cantonale 19, 6855 Stabio, 091647 47 30

Fieni Danilo e figlio SA
via Cave di Marmo 1, 6864 Arzo

Finardi & Partners Sagl
Corso Bello 16, 6850 Mendrisio

Flash Credit Sagl
via Motta 2, 6850 Mendrisio

Flavio Castoldi Sagl 
via Preagrossa 18, 6850 Mendrisio, 
091 646 28 73

Forestauto SA
via Pierfrancesco Mola 2, 6850 Mendrisio

G. Guffanti Sagl
via Riccardo Rossi 15, 6864 Arzo

Gaffuri Piastrelle SA
via Magazzini Generali 3, 6828 Balerna,
091 683 22 47

Garage Ronchetti SA
via Croce Campagna 16, 6855 Stabio 

Garage Samautomobili Sagl
via Cantonale 23, 6855 Stabio, 091 630 93 15

Giampaolo Binaghi SA
via Carlo Maderno 8, Mendrisio, 091646 15 22

Gianni Rossini SA
via Luvee 2a, 6855 Stabio, 091 630 96 10

Go Fit
via Giulia 27, 6855 Stabio 

Grotto San Martino
via Alle Cantine 30, 6850 Mendrisio

HM Auto Sagl
via Mulino 3, 6855 Stabio, 091 647 40 00

I Salumi del Pin SA
via Stella 14, 6850 Mendrisio

Ice & Bake Sagl 
via Cantonale 19, 6855 Stabio

Idea Viaggi SA
Corso Bello 11, 6850 Mendrisio

Il magnifico Borgo 
via Industria 5, 6850 Mendrisio

Incomont SA
via Stella 23, 6850 Mendrisio

Kebab
piazzetta Achille Borella 2, 6850 Mendrisio

Kuadra Sagl 
vicolo Solza, 6855 Stabio, 091 946 46 40

La selleria di Arlette Nicolet Betti 
via Gaggiolo 13, 6855 Stabio

Leoni William imp. generale di pittura Sagl
via Ligornetto 1, 6855 Stabio

LF Sagl (Osteria Bar Svizzero)
via Cesarea 7, 6855 Stabio, 078 402 52 45

Livi Sergio SA
strada per Casima 29, 6875 Casima
091 684 12 73

L’Oca Gialla Sagl
via Gaggiolo 17, 6855 Stabio
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Sirifam Sagl
via Lavizzari 10, 6850 Mendrisio

Sperandio Roberto giardiniere paesaggista
via Ligornetto 41G, 6854 S. Pietro di Stabio, 
076 394 83 21

Spiga Regina
via Stella 19, 6850 Mendrisio

S.T.M. Service Technology Maintenance Sagl
via Molino 8A, 6855 Stabio

Studio Fiduciario Commercialista 
di Lorenzo Fontana
via Rianella 2, 6855 Stabio, 091 647 04 52

Studio Grafico di Luisoni Aldo
via Dogana 30, 6854 S. Pietro di Stabio 

Studio Lamanuzzi Felicia
via Segeno 3, 6854 S. Pietro di Stabio

Taxi Gemma
079 620 93 93, gemmataxi@bluewin.ch

Taxi Peter
via Cantinetta 4, 6853 Ligornetto

Tecnocarrelli Sagl
via s.ta Margherita 3b, 6855 Stabio

TecnoCity SA 
via C. Diener 1, 6850 Mendrisio 1
091 646 95 15

Tettamanti Claudio (cicli - moto)
piazza S. Giovanni 4, 6850 Mendrisio, 
091 646 15 39

Ticino Special Garden Sagl
via Bella Cima 1b, 6855 Stabio

Ticinoautomazioni di Lurati Luca
via Ligornetto 1, 6855 Stabio, 079 565 91 11

UBS Switzerland AG
piazza Col. C. Bernasconi 5, 6830 Chiasso
0844 853 003

Universo Parallelo Sagl 
via Cantonale 21, 6855 Stabio

Vigilantia SA
via Gaggiolo 17, 6855 Stabio

Vitanzacolor di Carmelo Vitanza
via Soldini 14i, 6830 Chiasso, 091 224 80 05

Willy Bernasconi SA
via Campgnola 31A, Genestrerio, 
079 207 19 73

Petali di Riso
Centro Commerciale Serfontana – 3 p. esterno

Petrarca Piastrelle Art & Solution
via Boscherine 4, 6853 Ligornetto
079 869 48 06

Piotti Stefano lavori forestali Sagl
via alle Cantine 14, 6850 Mendrisio

Posa Fer SA
via S. Franscini 10, 6850 Mendrisio
079 250 00 61

Raffaella Kündig
via L. Lavizzari 24, 6850 Mendrisio
091 690 22 33

RDG di Giovanni Rugiatti
via Mulino 3, 6855 Stabio, 078 738 58 00

Reginella
via Gismonda 1, Mendrisio

Ristorante Lattecaldo
via Lattecaldo 1, 6835 Morbio Inferiore
091  684 12 40

Ristorante Le Terme
via Bagni 12, 6855 Stabio

Ristorante Montalbano 
via Montalbano 34c, 6854 S. Pietro di Stabio

Ristorante Santa Margherita
via Sta Margherita 31, 6855 Stabio

Riva Giorgio
via San Martino 17, 6850 Mendrisio, 
091 646 45 52

Rotofil Fabrics SA
via Vite 3, 6855 Stabio, 091 641 76 41

Rusconi Ornello Stazione Tamoil
via Dogana 28, 6854 S. Pietro di Stabio

Salone Lia
via Cesarea 9, 6855 Stabio

Salumificio Ferrazzini SA
Piazza del Ponte 8, 6850 Mendrisio, 
091 646 38 12

Scavi Robbiani SA 
via Beroldigen 1, 6850 Mendrisio, 
091 640 30 40

Securca SA
via Pontico Verunio 4, 6850 Mendrisio
091 682 13 90

L’Onda del Pacifico
piazza del Ponte 6, 6850 Mendrisio 

Luca Antonini / Lurati Mauro - Giardinieri
via Michele Roggia 1, 6853 Ligornetto, 
091 647 09 46

M.F.V SA
via Cantonale 19, 6855 Stabio

Macelleria Valsangiacomo
via Motta 51, 6850 Mendrisio

Maggi - informatica e sicurezza
via Giulia 25/27, 6855 Stabio

Maggioni Photo
Corso Bello 15, 6850 Mendrisio

Maglificio Filo d’Arzo
via Antonio Rivaldi 8, 6864 Arzo, 091646 32 32

Maroni- Rilav SA
via Campagna Adorna 21a, 6850 Mendrisio

MG Contractor Sagl
via Catenazzi 5, 6850 Mendrisio

Momo Factory Gym Sagl
via Al Gas 10, 6850 Mendrisio

Mondial Change SA 
via Gaggiolo 57, 6855 Stabio

Nadalon Davide & Signer Sagl
via Fam. Scacchi 11A, 6825 Capolago
079 681 05 78

New Form Swiss Sagl
via Penate16, 6850 Mendrisio, 091922 53 76

New Style Coiffure
via Cesarea 27, 6855 Stabio

Onoranze Funebri Ceresio Sagl 
via Giorgio Bernasconi 31A, 6850 Mendrisio

Organizzazioni Funerarie Fernando 
Coltamai SA
via C. Diener 16, 6850 Mendrisio, 091 646 21 67

Osteria Nuova
via Boff 1, 6855 Stabio

Ottica Pedroli Sagl 
piazz. alla Valle, Via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio

Ottico di Elisabetta Brianza Vanetta
via Cappellino Sora 18, 6855 Stabio

Otto Fischbac SA 
viale M. Generoso 33, 6874 Castel San Pietro

Piaggio - Vespa - Aprilia

Claudio Tettamanti
Piazza San Giovanni 4
6850 Mendrisio
091 646 15 39
tettamanti.ciclimoto@bluewin.ch

RIVA GIORGIO
AZIENDA DI SERVIZI
COMMERCIO LEGNA
LAVORI FORESTALI
Via San Martino 17 - 6850 Mendrisio

Tel.  091 646 45 52
Cell. 079 331 21 62 
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Specialisti nella TRASFORMAZIONE e nel 

Proponiamo soluzioni pratiche e moder      
vostro BAGNO in men che non si dica ES    
con la PASSIONE di una piccola ditta artigianale
è al primo posto come la precisione, il risp

Siamo UNICI concessionari del brevetto
delle ristrutturazioni, piacevole e moder     
persone anziane con difficoltà motorie o  

Il nostro punto forte è di rinnovare in mo   
prodotti innovativi che lo permettono, ren      

Eseguiamo il lavoro in 1 solo giorno 

- Trasformazioni VASCA IN DOCCIA 
- Sovrapposizione VASCA nella VASCA
- Inserimento SPORTELLINO su vasch       
- Installazione di maniglioni di SICUREZZA
- FORNIAMO Accessori speciali come se        
 

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

https://www.facebook.com/deluc

e nel RINNOVO BAGNI

    rne per rinnovare anche il 
        ESEGUENDO IL LAVORO 

       artigianale dove la FIDUCIA 
 rispetto e la cura nei dettagli che fanno la differen     

    o TECNOBAD per il Canton Ticino, con Prodotti 
  rno ideale sia per giovani ma soprattutto pensato p    

oppure o disabili, tutto questo a prezzi molto interes   

        odo meno invasivo possibile sia in termini di temp   
     endendo al minimo le opere murarie e avere subito disponibile i   

 in tutto il Ticino: 

CA esistente 
 he esistenti per agevolare anziani e disabili o post o

ZZA, seggiolini e trattamenti anti sdrucciolo con certificaz
   sedie, sgabelli o sedili fissi ripiegabili a muro 

 
 

     

ucchidesign  INFO: 079   

 nza per i nostri clienti.

ideati per contenere i prezzi 
   per agevolare anche 

      ressanti e competitivi. 

      po che di pulizia, utilizzando 
  to disponibile il vostro bagno. 

 t operazioni 
     certificazione 

 

9 60 39 205 

Preventivo

gratuito!
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