Soci sostenitori 2021
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

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

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

AirWash nasce dall’esperienza di Clima Longhi Sagl, con
occhio sempre vigile su tutte le novità che può offrire il mercato e con la garanzia di fornire un servizio di elevata qualità
alla sua clientela.

Air Wash
Via al Logo 11
6841 Cadempino
Tel:+41 76 375 67 69
www.airwash.ch
info@airwash.ch

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

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

Dizenio è formata da un team interdisciplinare di architetti, fotografi, artisti digitali e progettisti della comunicazione specializzati ad
implementare la visualizzazione grafica di progetti e Concept, applicando le tecnologie più all'avanguardia nel campo della rappresentazione 3D e della realtà virtuale. Dizenio offre diversi servizi tra
cui modellazione 3D, rendering 2D e 3D, creazione di animazioni
video 3D e 360, visite virtuali in 3D e 360°, realtà aumentata
in 3D e 360°, riarredo e ristrutturazione virtuale.

Dizenio SA
Via Taddei 1
6900 Lugano
Tel. +41 (0)78 600 68 88
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.

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

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

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

Johnson Controls è un'azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e nell'industria multiservizi a livello globale con
un ampio ventaglio di clienti in oltre 150 paesi. I nostri 120.000
dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni ad alta efficienza
energetica, sistemi di sicurezza e protezione antincendio integrati e soluzioni per il retail basate su informazioni che lavorano
armoniosamente insieme per tener fede alla promessa di città e
comunità smart.

Tyco Integrated Fire & Security AG
(una società di Johnson Controls)
Galleria 3
6928 Manno
Tel. +41 (0)58 445 47 00
www.tyco.ch
andrea.parini@jci.com

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

Love Babies nasce dalla necessità di avere almeno un negozio
in Ticino specializzato in ricerca e commercializzazione di prodotti innovativi e all'avanguardia per bambini. Siamo sempre
molto attenti alle richieste dei genitori e alle esigenze delle loro
famiglie. Importiamo da tutto il Mondo solo prodotti che rispettano i più alti standard qualitativi e dove possibile che rispettino
l'ambiente in cui viviamo. Ci siamo specializzati in diversi campi
fra cui passeggini e carrozzine versatili, maneggevoli e resistenti – Prodotti per la cura del corpo biologici – Giochi in legno –
Pannolini senza componenti chimici all'interno – igienizzanti,
espositori per detergenti e materiale usa e getta, mascherine in
cotone lavabili.

Love Babies SAGL
Via Lavizzari 2
6850 Mendrisio
Tel. +41 78 916 46 40
www.lovebabies.ch
info@lovebabies.ch

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.

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

Publineon realizza insegne, cartelloni, segnaletica, etc. occupandosi di ogni fase: dalla progettazione alla fabbricazione ed
installazione con personale altamente qualificato, assistenza
post vendita.

Publineon SAGL
Strada Regina 120
6982 Agno
Tel. +41 (0)91 605 11 01
www.publineon.com
info@publineon.com

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.

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

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.

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

L’azienda si propone di essere un partner per tutti gli operatori
turistici ticinesi nella creazione e diffusione di contenuti editoriali
attraverso i propri prodotti, che attualmente contano la Tessiner
Zeitung, TicinoVino Wein, TicinoWeekend.ch e TicinoTopTen.ch.

Rezzonico Editore SA
Via Luini 19
6600 Locarno
Tel. +41 91 756 24 00
Fax. +41 91 756 24 09
www.rezzonico.ch
marketing@rezzonico.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, SCATork, 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 Schweiz Super Service è un’azienda con esperienza pluriennale nel mondo del facility management ed outsourcing e
tutto il mondo delle pulizie ordinarie e straordinarie, grazie all’esperienza del management dell’azienda siamo in grado di fornire personale altamente qualificato e certificato. Grazie alla
nostra struttura aziendale, siamo in grado offrire un servizio pronto intervento in sostituzione del normale personale
impiegato dalla struttura in caso di assenza per ferie o malattia,
anche con poche ore di preavviso.

Schweiz Super Service SAGL
Via Lavaggio 21
6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 6301016
www.schweizsuperservice.ch
info@schweizsuperservice.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 infra-

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, idro-sanitari 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
fo@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

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

in-

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

