Soci sostenitori 2022

Socio sostenitore con esclusività di settore
L’Istituto offre, grazie a quasi 500 collaboratrici/ori presenti in
4 succursali e 13 agenzie sul territorio cantonale, i servizi e
prodotti di una banca universale: dalla concessione di crediti
a privati e aziende, al traffico pagamenti alla previdenza e
all’amministrazione patrimoni.

BancaStato
Via H. Guisan 5
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 803 71 11
www.bancastato.ch
lineadiretta@bancastato.ch

L’agenzia act collabora a stretto contatto con la Confederazione ed è specializzata nell'offrire servizi volti a favorire
l'efficienza energetica nelle aziende e all’ottenimento di importanti esenzioni e rimborsi da imposte federali. La riduzione dei costi energetici è un obiettivo facilmente raggiungibile
nell’industria e nel commercio, individuando miratamente
possibili e convenienti misure migliorative implementabili.
Circa 600 imprese in Svizzera hanno già aderito con successo al programma di ottimizzazione dei consumi energetici e
abbattimento delle emissioni CO2, fra cui numerose del ramo
turistico e alberghiero.

act Agenzia Cleantech Svizzera
Sentée Cresctitt 10
CH-6597 Agarone
Tel: 079 337 18 11/ 058 750 05 06
www.act-schweiz.ch
m.guarrella@act-schweiz.ch

Airsan è una azienda di professionisti con esperienze consolidate e complementari che, con l’utilizzo delle migliori tecnologie a disposizione per la sanificazione ambientale in continuo (24h) ed in presenza, garantiscono il risultato desiderato.
Operativamente Airsan deve garantire un risultato e deve
farlo con azioni economicamente sostenibili, affronta vari
livelli di problematiche; seguendo le esigenze del cliente,
esegue una ricognizione sul campo ed un' indagine dettagliata sulle condizioni ambientali. Per garantire un’alta sanificazione ambientale, replichiamo con la tecnologia ciò che avviene da sempre in natura, ovvero, i nostri sistemi sfruttano
la FOTOCATALISI, che innescano una razione fotochimica
con l' umidità dell' aria presente, il risultato è il perossido di
idrogeno, che come sappiamo è uno dei disinfettanti più
efficaci per la comprovata azione germicida, oltre che consigliato dalle massime autorità sanitarie. Airsan, collabora con
SANIXAIR per i sistemi di sanificazione e con la società UNILABS per le misurazioni e verifiche dei loro sistemi di sanificazione ambientale.

Airsan
Via alla Campagna, 4
6900 Lugano
Tel: +41 76 361 48 77
www.airsan.ch
commerciale@airsan.ch

Avior Swiss è un’azienda operante nel settore della pulizia
senza prodotti chimici, ecologica e rispettosa dell'ambiente!
AVIOR SWISS lavora con grande dedizione per portare più
salute e pulizia alle PMI e alle famiglie svizzere.
Il team, in rapida crescita di consulenti qualificati sostiene e
accompagna sia i privati che i clienti commerciali nell'analisi
della loro situazione e offre una pulizia e disinfezione ecologica, senza prodotti chimici e senza costi successivi.

Avior Swiss
Sihlbruggstrasse 105
6340 Baar
Tel: +41 (0)41 501 41 10
www.avior-swiss.com
info@avior-swiss.com

Bdo SA è il partner ideale per le imprese attive nel settore alberghiero e della ristorazione, in grado di offrire la consulenza globale
per tutto quanto concerne le problematiche specifiche del settore.

Bdo SA
Via G.B. Pioda 14 - CP 5935
6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 913 32 00
www.bdo.ch

Software adatti ai bisogni di piccoli e medi alberghi, dalla gestione
front office ai salari. Programmi semplici, intuitivi e veloci che permettono di gestire in modo efficace i lavori amministrativi.

Casy Software Solutions
Via Bartolomeo Varenna 2
6600 Locarno
Tel. +41(0)44 586 51 01
Natel +41 (0)79 651 33 23
www.casy.ch
info@casy.ch

La ditta individuale Armando Kessler Imballaggi fondata nel 1976,
getta le fondamenta per quella che sarà l'attuale Cartapacking SA.
Nel 1997 la Cartapacking SA vede la luce, ampliando e fortificando
il ventaglio di prodotti e la logistica, sempre affiancata dalle forti
radici della ditta Armando Kessler. Negli anni il gruppo si espande,
aggiungendo nel 2013 la forza della TFCH SA. Quest' ultima, forgiata dall' acquisizione della GP Carta Sagl e poi in seguito del
reparto igiene della ATRE Office Center SA, espande le sue competenze nel mondo dell' igiene professionale. In seguito, il gruppo
decide di unificarsi sotto la Cartapacking SA, ottimizzando così i
suoi processi interni al fine di garantire sempre un servizio in continuo miglioramento. Questo processo avviene dapprima con l'acquisizione della Armando Kessler, per concludersi in fine nel 2019
con quella della TFCH SA.

Cartapacking SA
Viale Attilio Tarchini 12
6828 Balerna
Tel. +41 (0)91 683 04 05
info@cartapacking.ch

Un'esperienza di oltre 60 anni nella torrefazione del caffè nel settore caffè, bar, ristoranti e hotel. La tostatura lenta e graduale permette di estrarre da ogni singola tipologia di caffè crudo le migliori
parti aromatiche, al fine di poter offrire un prodotto di altissima
qualità; il caffè è corposo, dal gusto dolce e vellutato, con delicate
e raffinate note di cioccolato. Oltre alle classiche miscele di caffè in
grana, la gamma di prodotti si completa con il sistema a cialde
monodose nei gusti Espresso, Il Caffè, Brasile, India, Etiopia, Colombia e Decaffeinato.

Massimo Cerutti SA
Via Casate, 17-19
6883 Novazzano
Tel. 0041/ 91 - 640 70 00
Fax 0041/ 91 - 640 70 01
www.caffe-cerutti.com
info@caffe-cerutti.com

Caffè Chicco d’Oro di Er. R. Valsangiacomo dal 1949 mira a soddisfare il gusto e le richieste di una vasta clientela nel settore della
torrefazione del caffè attraverso una scrupolosa attenzione alla
qualità dei suoi prodotti. Grazie all’utilizzo di tecnologie eccellenti e
di un costante sviluppo nel mondo del caffè è riuscita nel tempo ad
affermarsi e posizionarsi sul mercato elvetico così come ad emergere in altre nazioni.

Chicco d'Oro
Via Motta 2
6828 Balerna
Tel. +41 (0)91 695 05 05
Fax +41 (0)91 685 05 06
www.chiccodoro.ch
infochicco(at)chiccodoro.ch

Clima Longhi Sagl offre soluzioni complete per ogni esigenza di
climatizzazione o riscaldamento in ambito residenziale. Il nostro
obiettivo è quello di fornirvi consulenza professionale sulla base
delle vostre esigenze e del vostro ambiente, prodotti di alta qualità
ed ecologici, assistenza, manutenzione post-vendita e il servizio
unico in Svizzera di lavaggio e disinfezione dei sistemi di aria condizionata AirWash.

Clima Longhi Sagl SA
Via al Loco 11
6814 Cadempino
Tel. +41 (0)76 3756769
www.dizenio.ch
contact@dizenio.ch

Relazioni sane per aziende sane. È questa la missione di DREAMagent, creata nel 2014 da Sabrina Migani, Counsellor certificata
in Analisi Transazionale, che ha maturato 20 anni di esperienza nel
management alberghiero, nella ristorazione e nell’organizzazione
di congressi, dopo il diploma all’Ecole Hôtelière de Lausanne
(EHL). Con Counselling e Coaching, DREAMagent vi accompagna
nel trovare le vostre migliori soluzioni per risolvere un problema e
offrendovi sostegno psicologico: in periodi di crisi, situazioni di
difficoltà e di conflitto, scelte difficili e passaggio intergenerazionale. Vi offre inoltre Formazione nel campo delle soft skills e time
management.

DREAMagent
Via Predello 2a
6964 Davesco
Tel. +41 (0)91 966 76 90
www.dreamagent.ch
info(at)dreamagent.ch

Elettro-Materiale è il partner per il materiale elettrico nella vostra regione. EM vi offre prodotti per l'illuminotecnica professionale, risparmio energetico, E-Mobility, fotovoltaico, domotica,
che vi consentirà un notevole risparmio di energia elettrica e
costi di gestione ridotti. Consulenti specializzati sono a vostra
disposizione per qualsiasi richiesta.

ElevenTwentythree Advisory (1123) è una società svizzera di
consulenza aziendale, finanziaria e strategica, rivolta alla commercializzazione di prodotti innovativi. Con un’esperienza professionale cumulativa di oltre 50 anni, 1123 lavora insieme agli
“Uffici per lo sviluppo dell’Economia ed il Turismo” di diversi
Cantoni. Accurati criteri di selezione vengono applicati alle
aziende che rappresentiamo e ai prodotti che distribuiamo. È
questo il caso di OMNIA WELLNESS INC. - quotata al NASDAQ e basata in Colorado (USA) - che da oltre 10 anni si
dedica allo studio, progettazione, produzione di dispositivi per il
massaggio e per la quale 1123 è distributrice in Svizzera di
SolaJet (lettino massaggiante) e AquaVive (poltrona massaggiante), alla cui base vi è la tecnologia dell’ Idroterapia a secco:
un potentissimo getto d’acqua calda massaggia il corpo senza
bagnarlo, raggiungendo le aree desiderate attraverso una rete
di contenimento ad alta tenuta ed un leggero strato di materiale
brevettato. Attraverso la formula della condivisione dei ricavi,
l’ottenimento di questi prodotti non implica costi, né investimenti.

Elettro-Materiale SA
Via Industria 6
6814 Lamone
Tel. +41 (0)91 612 20 20
Fax +41 (0)91 612 20 30
www.elettro-materiale.ch
em-lu@elettro-materiale.ch

ElevenTwentythree Advisory
Voia Salonder seura 12
7492 Alvaneu Dorf
+41 (0) 76 778 1123
www.omniawellness.com
team@eleven-twentythree.com

La storica Funicolare Monte Brè permette di raggiungere in
pochi minuti la vetta del monte più soleggiato della Svizzera,
punto di partenza per molteplici attività all’aria aperta: escursioni per tutti i gusti, punti di interesse artistico-culturale, una ricca
offerta culinaria e molto altro. Recandovi, sul sito
www.montebre.ch, potrete trovare tutte le informazioni utili a
pianificare una favolosa gita su misura per il vostro ospite.

Società Funicolare Monte Brè
Via Ceresio di Suvigliana 36
6977 Ruvigliana
Tel. +41 (0)91 971 31 71
Fax +41 (0)91 972 37 48
www.montebre.ch
info@montebre.ch

Situato nel centro di Lugano e di Mendrisio, lo studio d'architettura Gascon Group si focalizza esclusivamente sul mondo
dell'hospitality dunque hotel e cliniche private. Gascon Group
conosce le ultime tendenze del mercato, rispetta con trasparenza il budget del cliente e rispetta l'entità del brand dandole risalto attraverso le loro strutture.

Gascon Group SA
Via Carlo Frasca 3
6900 Lugano
Tel. +41 91 910 97 50
www.gascon.ch
info@gascon.ch

Il Golf Club Lugano, fondato nel 1923, ha il privilegio di presentare un percorso di 18 buche PAR 70 di mt. 5508 molto tecnico,
inserito in uno splendido paesaggio prealpino. Situato a 10
minuti dalla città di Lugano, centro economico-finanziario e
turistico di rilevanza nazionale ed internazionale, il Golf Club
Lugano è facilmente raggiungibile trovandosi sulla trasversale
di trasito Nord-Sud che collega il Nord delle Alpi con l’Italia.

Golf Club Lugano
Via Bött 2
6983 Magliaso
Tel. +41 (0)91 606 15 57
www.golflugano.ch
info@golflugano.ch

Società specializzata in audit da remoto online, modelli organizzativi aziendali e sistemi di gestione. Conformemente alle procedure dell’Organizzazione, requisiti contrattuali o Standard
nazionali ed internazionali di qualsiasi disciplina, Gringoo mette
a disposizione dell’Alta Direzione i migliori consulenti, aiutandola a semplificare e rendere efficace la Governance del Sistema
di Gestione e a livello operativo, i migliori consigli su come progettare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione.

Gringoo Sagl
Via G. Calgari 2
6900 Lugano
Tel. +41 79 215 59 68
www.gringoo.ch
info(at)gringoo.ch

Azienda specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari e
non food. Alla base dell’attività, l’esperienza di oltre 50 anni e
le partnership strette con importanti marchi riconosciuti a livello
internazionale.

Grünenfelder SA
Via Luserte 1
6572 Quartino
Tel. +41 (0)91 850 34 34
www.gruenenfelder.biz
ordini@gruenenfelder.biz

Hotela si occupa di gestire le assicurazioni sociali e alcuni
settori dell’amministrazione del personale; tra i servizi
“HOTELA Full”, il sistema per la gestione dei salari. L’azienda
offre un vantaggio unico in Svizzera: i clienti ottengono tutte le
assicurazioni sociali da un solo partner.

Hotela
Rue de la Gare 18
1820 Montreux
Tel. +41 (0)21 962 49 49
www.hotela.ch
welcome@hotela.ch

La società Hoval fa parte delle aziende leader a livello
internazionale specializzate nel settore della climatizzazione
degli ambienti. Hoval vanta un’esperienza di oltre 70 anni che
la motiva a continuare a ricercare e realizzare soluzioni straordinarie e tecnicamente all’avanguardia. La massimizzazione
dell’efficienza energetica e la protezione dell’ambiente sono
per l’azienda uno stimolo e al contempo un obiettivo da perseguire con convinzione. Hoval si è affermata come fornitore di
soluzioni globali nel campo dei sistemi intelligenti di riscaldamento e di aerazione controllata che esporta in oltre 50 Paesi.

Hoval SA
Via San Mamete 88
6805 Mezzovico-Vira
Tel. 0848 848 969
www.hoval.ch
ticino@hoval.com

ISS Servizio Canalizzazioni, con sedi ad Agno e Biasca, è
leader in Ticino nei servizi per le infrastrutture. Offre servizi di
manutenzione, ispezione televisiva e risanamento delle canalizzazioni (scarichi cucina, bagno, WC, lavanderia, separatore
grassi, griglie di raccolta interne ed esterne, pluviali, ecc.) affinché siano garantiti impeccabili standard di funzionamento e
igienici. Dispone di mezzi e attrezzature specializzati e adatti a
tutte le esigenze, sia per dimensione e complessità degli edifici, che per problematica; offre un servizio pronto intervento
24/24h. È parte del gruppo ISS Svizzera, presente anche con
ISS Facility Services a Manno.

ISS Servizio Canalizzazioni SA
Strada Regina 94
6982 Agno
Tel. +41 (0) 58 787 98 88
www.isscanalizzazioni.ch
ticino@isscanalizzazioni.ch

Specializzata nel lavaggio e nel noleggio di biancheria anche
personalizzata, e nel trattamento dei materassi e dei piumini
per strutture alberghiere e sanitarie, la Lavanderia Queen S.A.
si distingue oggi per efficienza ed assoluta qualità dei servizi.
La soddisfazione del cliente è la sua priorità!

Lavanderia Queen SA
Via Murinell
6864 Arzo
Tel. +41 (0)91 858 30 80
Fax +41 (0)91 858 36 59
www.lavanderiaqueen.ch
lavanderiaqueensa@bluewin.ch

Creiamo progetti di illuminazione su misura. È questa l'idea
con cui nasce nel 1987 Modaluce Suisse. Ascoltiamo le esigenze del cliente per trovare le migliori soluzioni tecniche e di
design per rendere esclusivo e personalizzato ogni spazio.
Amiamo la cura del dettaglio, la qualità della luce e l'affidabilità
dei prodotti. Crediamo nella ricerca. Nel nostro laboratorio
tecnico studiamo e progettiamo costantemente soluzioni di
illuminazione innovative per proiettarci nel futuro. Siamo anche
consulenti illuminotecnici.

Nivula SA è una azienda ticinese specializzata nell'informatizzazione dei processi gestionali dell’ospitalità. Attraverso l’utilizzo di software cloud-based di ultima generazione, si automatizzano e si collegano tra loro processi tipici della conduzione di
un albergo, con un altissimo livello di sicurezza. Questa soluzione permette anche ad una struttura di piccole dimensioni di
raggiungere direttamente una clientela più ampia e di disporre
della “potenza di fuoco”, in termini di back-office e amministrazione, delle più grandi organizzazioni, liberando tempo e risorse da dedicare agli ospiti.

VUOI OFFRIRE LA VERA RIVOLUZIONE QUALITATIVA?
Vinci la sfida del comfort nella tua location. L’Indoor Air Quality
è un fattore determinante e NWP International SA vi supporta
nell’ottenere il certificato di Qualità Sanitaria dell’Aria IAQASE® abbattendo anche il SARS -COV2. Grazie a una tecnologia d’eccellenza NWP International SA propone la SANIFICAZIONE ATTIVA CONTINUATA® degli ambienti: un protocollo di qualificazione dell’aria indoor di altissimo livello che ha
permesso di ottenere aria sana, con risultati di grande soddisfazione anche in locations di prestigio.

PerSuisse è una società specializzata in interventi di sanificazione e decontaminazione. Con un particolare focus per la
salute dei propri Clienti, PerSuisse ha elaborato diverse soluzioni e prodotti per l’eliminazione di virus (compreso il nuovo
CoVid-19), batteri e muffe. PerSuisse, inoltre, è in grado di
bonificare ambienti che hanno subito danni da incendio, allagamento e rotture idriche, riportandoli alle condizioni precedenti il
danno rapidamente e con un servizio “chiavi in mano”. PerSuisse opera in regime di pronto intervento, effettuando gratuitamente sopralluoghi e preventivi.

Rapelli SA è specializzata nella produzione di salumeria e
specialità gastronomiche a base di carne. Presente sul mercato con i marchi: Rapelli, legato alla tradizione dei mastri salumieri, e Ticinella, ispirato alla cultura gastronomica ticinese.

It’s time to change your life! Dal genio del professor Vincenzo
Canali e dal design di Massimo Farinatti sono nate le macchine
Canali System, che hanno rivoluzionato il mondo del fitness!
L’innovativo metodo auxotonico comprende e supera l’allenamento isotonico, consentendo una preparazione completa in
tempi rapidi, in assenza totale di rischi e con la promessa di un
beneficio posturale. È un sistema di allenamento adatto a tutti,
atleti, principianti, anziani, persone in riabilitazione e sportivi in
ri-atletizzazione.

Modaluce
Viale Giuseppe Motta 28
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 826 47 47
www.modaluce.ch
info(at)modaluce.ch

Nivula SA
Via Sceresa 6A
6805 Mezzovico/TI
Tel. 091 930 68 60
www.nivula.ch
info@nivula.ch

NWP International SA
Corso San Gottardo
6900 Chiasso
Tel. (0)91 2903200
www.nwpinternational.com

PerSuisse SA
Via Carlo Diener 1
6850 Mendrisio
Tel. +41 79 747 53 14
www.per-suisse.com
persuisse@gruppoper.com

Rapelli SA
Via Laveggio 13
6855 Stabio
Tel. +41 (0)91 640 73 00
Fax +41 (0)91 640 74 00
www.rapelli.com
servizioticino@rapelli.com

Canali System S.R.L.
Via Andrea Palladio 66
33010 Feletto Umberto
Tel. +39 0432 887540
www.canalisystem.com
info@canalisystem.com.ch

Siamo una società con sede a Mendrisio, operiamo in tutto il
territorio svizzero nella fornitura di materiale e di sistemi innovativi per l’igiene professionale di mani e superfici. Abbiamo
inoltre una vasta gamma di prodotti e dispositivi per la protezione individuale e un assortimento di prodotti per le pulizie
professionali e apparecchi erogatori di Ozono in bassa concentrazione, utili nell’abbattimento delle cariche batteriche
causa dei cattivi odori. Il nostro show-room è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ma siamo raggiungibili telefonicamente e/o su previo appuntamento durante tutta la giornata.

Momòsan – Saniform Sagl
Via Alfonso Turconi 32
6850 Mendrisio
Tel. 091 224 41 44
www.momosan.ch
info(at)momosan.ch

Il vostro partner di fiducia per la pulizia e l’igiene professionale, da oltre 20 anni. Le soluzioni personalizzate per il vostro
esercizio a portata di telefono, un solo numero per tutti i servizi 091 935 97 35. Per offrirvi di più, con la nostra linea di prodotti sanikel profi e di distributori Linea Azzurra abbiamo l’appoggio di primarie fabbriche svizzere e internazionali come
Steinfels Cleaning Systems, SCA-Tork, Technical Concept,
Tennant, Filmop, Ebnat, Novosan, ecc. grazie alle quali possiamo esaudire ogni vostro desiderio al riguardo in modo da
ottenere risultati ottimali, economici ed ecologici. Il nostro
obiettivo è il vostro successo.

Sanikel dgc SA
Zona industriale - CP 61
6804 Bironico (Monteceneri)
Tel. +41 (0)91 9359735
Fax +41 (0)91 935 97 31
www.dgcsanikel.ch
sanikel@dgcsanikel.ch

Schulthess: un partner affidabile per la vostra lavanderia.
Una biancheria pulita e fresca è il biglietto da visita di ogni
azienda ed una voce del budget che vale la pena calcolare in
modo preciso. Schulthess offre un’ampia selezione di macchine ed infrastrutture per le lavanderie di aziende di tutte le
dimensioni.

Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
8633 Wolfhausen
Tel. +41 (0)844 880 880
www.schulthess.ch
info@schulthess.ch

La Sandro Sormani nasce alla fine dagli anni ‘30 del secolo
scorso grazie alla passione di Domenico, che ha tramandato
ai suoi discendenti la passione per il mestiere del pittore. Oggi
sono Reto e Mattia, terza generazione Sormani, che portano
avanti quanto costruito dal nonno quasi cent’anni fa. Partita in
piccolo, l’azienda si è evoluta nel tempo seguendo le esigenze
di un mercato sempre più dinamico. Oggi, grazie alla versatilità, all’esperienza acquisita negli anni e alla padronanza di
tutte le tecniche del settore, la Sandro Sormani è diventata un
punto di riferimento nel mercato ticinese dell’edilizia lavorando
a fianco di imprese e privati. È nell’identità di una superficie
che se ne percepisce il valore, un valore che la Sandro Sormani riscopre ed esalta.

Sandro Sormani
Via Colombera 30
6987 Caslano
Tel. +41 91 611 80 00
www.sandrosormani.ch
info@sandrosormani.ch

Nata nel 1993, Ti-Press, con un team di fotografi di provata
esperienza, opera in vari ambiti, dall'attualitàallo sport, dal
reportage alla ritrattistica e dalla fotografia commerciale alla
produzione di visual contentper enti ed aziende, garantendo
una comunicazione efficace e professionale.
Con il suo archivio online, ricco di centinaia di migaia di fotografie, l'Agenzia offre una vasta scelta di immagini che può
soddisfare qualsiasi esigenza in ambito giornalistico, redazionale, visual e commerciale.
Dal 2015 Ti-Press si occupa anche della produzione video.

Ti Press
Via Cesarea 10
6855 Stabio
Tel. +41 91 647 16 00
www.tipress.ch
info@tipress.ch

Siamo un’azienda che si presenta sul mercato con un prodotto
che va incontro alle necessità del momento, abbiamo ideato
un pratico kit di igiene, prodotto in Ticino, con carta reciclata,
personalizzato su richiesta il logo aziendale, contenente una
mascherina ed una salviettina disinfettante, il tutto certificato
dalle vigenti disposizioni. Vendita di presidi medicali e materiale sanitario certificati, come mascherine chirurgiche, dispenser, disinfettanti per superfici e per mani, salviettine monouso
disinfettanti, indumenti, dispositivi vari.

SILTOP CARE
via Roncone 2
6927 Agra
Tel. +41 76 335 05 63
info@siltopcare.ch

Con la digitalizzazione, Swisscom unisce i servizi di telecomunicazione tradizionali alla moderna tecnologia dell'informazione. Le basi tecniche per questo passo sono il passaggio ad All
IP (IP: protocollo internet). Con questo passaggio Swisscom
garantisce la competitività dei propri clienti. Già oggi più di tre
quarti di tre quarti di tutti i clienti Swisscom comunicano tramite IP, beneficiando di notevoli vantaggi. A partire dal 2018,
verrà effettuato il passaggio completo dei collegamenti della
clientela a IP regione per regione in tutta la Svizzera, in modo
da portare avanti parallelamente lo smantellamento delle vecchie infrastrutture del posto.

Swisscom
Alte Tiefenaustrasse
3048 Worblaufen
Tel. 079 403 14 13
www.swisscom.ch/ip

Tech-Management SA nasce nel 1997 con lo scopo di proporre servizi di Facility Management. Il core-business risiede
nella gestione e nel coordinamento di tutti i servizi necessari al
buon funzionamento delle strutture quali, ad esempio, la conduzione e la manutenzione degli impianti termoclimatici, idrosanitari ed elettrici, la pulizia e il giardinaggio, la ricezione e la
sicurezza. Il facility manager pianifica, organizza e controlla
l’erogazione dei servizi, mentre i custodi tecnici assicurano il
funzionamento ottimale degli impianti e il buono stato delle
infrastrutture.

Tech-Management SA
Via Industria 10
6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 610 60 10
www.tech-management.ch
info@tech-management.ch

Ufficio di promozione della vitivinicoltura ticinese. Interprofessione del vino e della vite ticinese: organizzazione mantello
che si occupa di ciò che ruota attorno alla filiera vitivinicola
cantonale e della promozione della produzione enologica
ticinese e della sua immagine.

Ticinowine
Via Corti 5
6828 Balerna
Tel. +41 (0)91 690 13 53
Fax +41 (0)91 690 13 54
www.ticinowine.ch
info@ticinowine.ch

Siamo una società di Servizi Turistici, in particolare forniamo
personal ad Hotel Specializzato e catene alberghiere in tutto il
mondo. Abbiamo uno storico pluridecennale ed un grande
numero di collaboratori di comprovata esperienza. I settori in
cui siamo specializzati in particolare sono: Hostess & Steward
per Eventi, Personale Ricevimento, Sala/Bar, Chef e capipartita, Assistenza Turistica per Tour Operator (Alpitour, Eden
Viaggi, Francorosso etc). Lavoriamo su appalti gestendo completamente settori in outsourcing oppure fornendo singole
risorse. Siamo in possesso dell'autorizzazione di fornitura
Personale a prestito Cantonale e Federale

Top Target
Viale Volta 16
6830 CHIASSO
Tel. +41 (0) 916 836 104/5
www.toptargetplus.ch
assistenza@toptarget.ch

La Falegnameria Trippel SA, dal 1955, è attiva su tutto il territorio ticinese. Grazie alla professionalità e alla lunga esperienza che la contraddistinguono realizza arredamenti su misura
per ogni struttura alberghiera e di ristorazione. In questo settore si è specializzata fornendo porte di sicurezza, arredamento
per stanze, bar e sale da pranzo come pure nell’allestimento
delle zone di accoglienza. È inoltre esperta nelle coperture
solari, nelle certificazioni e messa a norma antincendio.
Da 65 anni garantisce l’alta qualità e un servizio d’eccellenza.
Oggi come ieri, al passo con i tempi, per offrire nuove soluzioni di design e funzionalità.

Falegnameria Trippel SA
Via Cantonale 31
6928 Manno
T. +41 91 605 52 20
F. +41 91 605 52 10
www.trippel.ch
commerciale@trippel.ch

Lavanderia industriale specializzata in soluzioni integrate di
noleggio e lavaggio degli articoli tessili dell’industria alberghiera. Ampia scelta per soluzioni su misura per ogni tipo di struttura, dal piccolo albergo all’hotel più lussuoso.

Unipress Lavanderia Industriale SA
Via Campagna 1
6982 Agno
Tel. +41 (0)91 994 50 22
Fax +41 (0)91 994 53 52
info@unipress-sa.ch

I valori aziendali su cui si basa Vaudoise sono la vicinanza ai
propri clienti, l'aspetto mutualista e cooperativo e la soddisfazione dei clienti. I prodotti offerti, sia per le persone che per le
aziende, spaziano dalle assicurazioni per veicoli, immobili
abitativi e commerciali, responsabilità civile, ipoteche, assicurazione di persone, piani previdenziali completi e perfino animali domestici.

Vaudoise Assicurazioni
Agenzia Generale Ticino
Andrea Besomi, Agente Generale
Via Nassa 29
6900 Lugano
Tel. +41 (0) 91 913 41 80
Ticino(at)vaudoise.ch

Concessionaria Mercedes-Benz e smart presente in tutto il
Ticino con sedi a Giubiasco, Riazzino e Bioggio. La concessionaria di Giubiasco è AMG Performance Center Ticino. Fascino
e competenza AMG sono palpabili grazie al moderno showroom ed agli esperti AMG altamente qualificati

Winteler SA
Via Mondari 7
6512 Giubiasco
Tel. +41 (0)91 850 60 60
www.winteler.ch
info@winteler.ch

