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Messaggio del presidente ATP
Care lettrici e cari lettori,

S

apete, dove nascono maggiormente imprese in Svizzera?
Nei primi sei mesi del 2014 al primo
posto figura il Canton Zurigo con 4342
imprese, al secondo posto il Canton
Vaud con 2301, al terzo il Canton
Berna con 2054 e al quarto posto il
nostro cantone con 1998 imprese, il 6%
in più rispetto allo stesso periodo del
2013. In quest’ambito il Ticino l’anno
scorso aveva fatto segnalare un
incremento da primato nazionale,
anche molto discusso + 14% (grazie
anche all’insediamento di molte ditte
italiane).
Realtà questa che da qualche preoccupazione, costatando la costante
crescita di queste ditte, e pensare che in
rapporto alla popolazione degli altri
cantoni, sia da due a quattro volte più
grandi.
In compenso in Svizzera solo nel mese
di luglio hanno dichiarato fallimento
521 imprese, delle quali 388 per
insolvenza e 133 per lacune
nell’organizzazione. Mentre nei primi
sei mesi del 2014 sono state ben 3405
ditte costrette a chiudere i battenti,
2471 per banca rotta e 934 per altri
motivi. “Il Ticino si vanta di un record”
+ 62% di fallimenti, contro il 13% dei
Grigioni, il 17% di Basilea, il 17% di
Ginevra, il 7% di Neuchâtel, mentre i
cantoni, Zurigo, Vaud e Berna vanno in
controtendenza con un meno 7-10%.
Di recente, da parte dell’ufficio federale
di statistica, è stato pure pubblicato il
numero dei frontalieri impiegati nel
nostro cantone nei primi sei mesi di
quest’anno, nientemeno che 62458
unità con l’aumento di ben 2154
lavoratori solo negli ultimi tre mesi. Di
questi 62458, solamente 97 hanno il
domicilio in Ticino, e gli altri si
spostano regolarmente, minimo due
volte al giorno inquinando e ostacolando la circolazione sulle nostre strade,
Già molto frequentate.

Non c’è paragone, basti pensare che in
tutta la Svizzera complessivamente i
frontalieri di varie nazioni sono
288149 è evidente che il nostro cantone
è quello più discriminato rispetto altri.
Dati questi che personalmente mi fanno
pensare e preoccupare.
Sarebbe bello se questa mia opinione
fosse condivisa pure da altre persone,
ma in special modo da autorità
politiche, invece di favorire l’entrata di
queste imprese, che io ritengo “imprese
fantasma” (siccome aprono e chiudono). Non vogliamo il numero, ma la
qualità, come potrebbero rappresentare le nostre aziende Ticinesi da anni
presenti sulla piazza con tanto di
affidabilità e professionalità.
I l vostro presidente
Danilo Gamboni
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2 il pavimentino

Intervista a Pierre Guignard
a cura di Piero Giarrizzo
Come è nata la ditta Guignard ?
La società attuale nasce dalla fusione con la vecchia società nel 1992. Questa ditta è la figlia della ditta di
famiglia, fondata dal mio bisnonno nel 1886.

Quali sono state le maggiori mutazioni avvenute nella sua azienda durante
questi anni ?
Si sono susseguiti molteplici cambiamenti ed evoluzioni nel corso degli anni, basti
pensare che abbiamo superato due guerre. Il Parquet mosaico, ad esempio, è stato
messo in produzione durante o subito dopo la seconda guerra Mondiale in quanto la
mancanza di materiale era tale da cercare una soluzione ottimale per produrre un
pavimento di legno con il poco materiale che era disponibile. Cosi nasce il parquet
mosaico che tutti conosciamo. Questo avveniva in azienda ancor prima di me.
L’esperienza piú forte che ho vissuto personalmente è avvenuta alla fine dell’anno
1972, quando abbiamo rinnovato la fabbrica di parquet con nuovi macchinari
all’avanguardia provenienti dalla Germania accumulando non pochi debiti in
quanto, in quegli anni, era difficile pensare di riuscire a pagare le fatture senza un
prestito concesso dalla banca. Mettemmo in produzione questa fabbrica proprio nel
momento in cui il mercato crollò rovinosamente a causa dell’arrivo del cosi detto
“Tsunami della Moquette”. Tutti i posatori erano stanchi di inchiodare il legno e
trasportare massiccio materiale nobile a mano, quindi, pensarono che la moquette
sarebbe stato un prodotto piú facile da posare, meno faticoso da trasportare e forse
con rendite superiori. Per noi fu una catastrofe e per affrontare un momento storicamente difficile per il settore, mio padre, decise di cambiare la produzione realizzando
perline per le pareti aumentando i debiti per adeguarsi con i macchinari necessari.
Questa scelta si rivelò giusta e la produzione andò bene fino agli anni ‘80.

Quale aspetto ha ritenuto importante negli anni seguenti ?
Ho sempre ritenuto importante investire nella parte commerciale in quanto a quel tempo
una fabbrica di Parquet era semplicemente un capannone con dentro il legno, l’essicatoio
del legno e macchinari, l’ufficio era solo un piccolo angolo con un telefono avvitato alla parete. Il listino prezzi, i
prospetti, erano composti al massimo da tre, quattro pagine formato A4, niente di piú.
Ho avuto quindi l’opportunità di introdurre nel mercato Svizzero un parquet innovativo, importato dalla Germania,
una novità, un parquet che era già rifinito direttamente dalla fabbrica senza alcuna necessità di essere trattato sul
posto e ho iniziato la proposta di questi prodotti presso professionisti, architetti e dal 1972 a oggi abbiamo avuto
sempre incrementi di vendite annuali.
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Intervista a Pierre Guignard (2 parte)
a cura di Piero Giarrizzo
Come ha visto l’evoluzione del
Parquet dai primi anni che lo
ha conosciuto sia in termini di
tipologia del prodotto, del suo
prezzo e del sistema di posa
legata all’esigenza della clientela ?
Le esigenze del cliente erano e sono soprattutto le esigenze del saper fare.
C’è sempre un saper fare necessario. I
prodotti di oggi sia per tipologia che per
sistemi di posa comportano meno sforzo
fisico non essendo piú necessario sempre
inchiodare e trasportare manualmente
prodotti molto pesanti. Il mestiere del
posatore, comunque, è un mestiere che
andrà sempre svolto in ginocchio, per questa
ragione la forma fisica per il posatore è un
aspetto non trascurabile. Oggi ci sono
prodotti già pronti, dove è sufficiente avere
una superficie piana, pulita ed è possibile
posare qualsiasi tipo di parquet. Per concludere la mia risposta a questa domanda
posso dire che per quanto concerne il
parquet, tutto è cambiato tranne il prezzo
del parquet stesso che rimane circa lo stesso
di 35/40 anni fà.
Purtroppo quasi tutte le fabbriche di parquet
dell’Europa dell’Ovest hanno chiuso, hanno
resisitito solo quelle aziende che sono riuscite
nel tempo a pagare tutti i macchinari, i
capannoni, ammortizzando cosi i maggiori
costi ma, cio nonostante, il costo del lavoro
non consente piú di produrre parquet
nell’Europa dell’Ovest.

La richiesta, in termini di
metri quadri, rispetto agli
anni passati, è aumentata?
Dal 1986 - 1988 la richiesta è aumentata
progressivamente. Ricordo la prima volta che
abbiamo superato il milione di mq e credo
che adesso siamo intorno ai cinque milioni
di metri quadri. Dagli anni ‘90 è cambiato
anche il gusto. Dalla moquette l’attenzione
si è spostata sul laminato, il laminato non è
che un pezzo di carta con uno strato di
resina, non è un materiale nobile, cosi, molte
persone hanno riscoperto la bellezza del vero
materiale, del vero legno a discapito della
plastica.

Un paio di scarpe, ad esempio, posso sceglierle anche di plastica
ma non saranno mai la stessa cosa di un paio di scarpe di cuoio.
Cosi vale per il laminato e il pavimento in legno.

Quali sono stati i segmenti di mercato piu’
richiesti dagli anni ‘90 in poi ?
All’inizio si vendeva solo lacca, ma il cambiamento è arrivato
dalla Scandinavia dove le persone hanno cercato di eliminare i
prodotti chimici dalla propria casa con almeno 15 anni di anticipo
rispetto a noi. Hanno costruito case in legno con poche emissioni e
hanno cercato metodi per proteggere il legno nel tempo studiando e sviluppando un sistema di oliatura del legno e di manutenzione successiva con il sapone.

Ha il ricordo di un episodio particolare che
definirebbe “strano” o “divertente” che desidera condividere?
Mille cose sono successe... anche i reclami sono stati simpatici
talvolta. I nostri clienti sono sempre stati i posatori, non abbiamo
mai venduto direttamente al cliente finale, ma, il posatore, ogni
volta che ha ricevuto un reclamo da parte di un cliente ha sempre
chiamato chiedendo sostegno all’azienda. Io ho sempre avuto
l’abitudine di andare a vedere di persona il problema per risolverlo. Un episodio particolarmente “divertente” riguarda una signora
anziana che mi chiamò al telefono e mi disse: “ Sig. Guignard, il
suo legno non mi piace perchè profuma di legno, si sente il legno
!” non avevo parole per rispondere. Sono andato di persona
ugualmente perchè sapevo che i privati, talvolta, usano le scuse
piú incredibili per ritardare o addirittura non pagare la fattura.
Sono entrato nell’appartamento della signora, tutto era perfetto e
il caso si è risolto al meglio.

La sede principale come ha visto la sua idea di
proporsi al mercato Ticinese ?
Dopo il rafforzamento finanziario della ditta avvenuto nel 1992
con l’acquisizione di un partner con i mezzi necessari per sostenere la forte crescita aziendale che stavamo vivendo. Avevo già due
clienti Ticinesi e avevo anche piú tempo da dedicare
all’approvvigionamento di nuova clientela. Mi resi conto che in
Ticino vi erano delle opportunità. La cultura in generale del Ticino
è molto simile alla mia rispetto alla Svizzera Tedesca e per questa
ragione ho iniziato a visitare nuovi clienti creando cosi un mercato
in crescita e in breve tempo.
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Intervista a Pierre Guignard (3 parte)
a cura di Piero Giarrizzo
Quanti chilometri ha percorso
durante l’anno per visitare i
clienti?
Durante la mia carriera ho cambiato
l’automobile mediamente ogni cinque anni
e, al momento di venderla, la macchina
non aveva mai percorso meno di 300.000
km.

La sua famiglia come ha
affrontato la sua assenza dal
suo domicilio?
Nella mia famiglia siamo tutti molto
occupati. I miei quattro figli hanno tutti
studiato, mia moglie invece è medico in
pediatra. Abbiamo trovato il giusto equilibrio.

Come le è venuto in mente poi
di acquistare casa a Contone?
Ero semplicemente stufo di fermarmi in
Hotel. Ogni settimana una camera nuova,
avevo bisogno di un posto mio.

A chi lascerà il suo ruolo
lavorativo in Canton Ticino?
Si chiama Moreno
Pastrolin, è il nostro
rappresentante
responsabile anche
per il Canton San Gallo
e per i Grigioni. E’ una
persona di profonda
esperienza e con il
vantaggio di essere nato in Svizzera nel
Cantone di Appenzello e di parlare perfettamente il Tedesco e anche lo Svizzero
Tedesco oltre all’Italiano in quanto i suoi
genitori sono Italiani della regione del
Veneto. Avevamo pianificato già da tempo
di affidare a Moreno Pastrolin tale incarico.

Come e dove trascorrerà la sua pensione?
Siamo al corrente delle sue passioni legate
agli hobby di Apicoltore e viticoltore.
Ho imparato a praticare l’apicoltura ben 25 anni fà grazie ad
un amico e ho iniziato ad avere le mie api nel 2001, 13 anni fà.
Per me è una grande passione. L’apicoltura è un mondo dove
una volta che ci si entra non se ne esce piú.
Anche vestire i panni di viticoltore è un hobby prezioso , io non
guardo la televisione, non mi interesso molto di sport o cose
simili, mia moglie mi ha detto:
“ Tu devi trovare lavoro per l’inverno” e cosi ho deciso che
andrò a imparare come si costruiscono le barche in legno.
Raggiungerò mio figlio in America , Boston, dove vi sono
aziende che costruiscono questo genere di imbarcazioni in vero
legno.

In casa sua che pavimento ha scelto?
Quando abbiamo costruito la nostra casa, 35 anni fà, mia
moglie aveva appena terminato gli studi, e io non avevo una
paga cosi importante, abbiamo risparmiato, e abbiamo usato i
materiali che si trovavano in ditta senza scegliere ma accontentandosi di quel che vi era negli angoli di magazzino. Tutto
parquet di legno. Non ho mai avuto tempo di cambiarlo, un pò
come si dice “il sarto che non ha il tempo di rammendare le
proprie calze” ognuno soffre del proprio mestiere.

Sig. Pierre io la ringrazio molto per la sua
disponibilità, è stata un’intervista molto
piacevole. Lei ha dato un contributo importante all’intero Cantone. Ci sono tante
aziende e tanti posatori di pavimenti in
legno che le sono grati e la ringraziano. Mi
permetta di ringraziarla a nome di tutta
l’Associazione Ticinese Posatori Pavimenti
(ATP). Desidera aggiungere qualcosa?
Vorrei dire che per me lavorare con i Ticinesi è sempre stato il
dolce del giorno. Il posatore Ticinese ha ancora una cultura
antica che in Romandia è sparita. La Svizzera Interna o Tedesca
ad esempio se non si impara lo Svizzero Tedesco non si entra
mai nel cuore della realtà, vieni considerato sempre uno
“straniero” in Ticino non è cosi, io parlo Italiano per lavoro non
ho mai studiato a scuola la lingua Italiana, ma non ho mai
avuto problemi per questo e anche il calore umano, qui, in
Ticino, esiste veramente. Io credo che il Ticino sia l’ultimo posto
in Svizzera dove veramente esistono ancora questi valori cosi
importanti.
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Uscita, corso HIAG AG
Lo scorso 13 Giugno, siamo stati invitati dalla ditta Hiag
AG a visitare la loro sede di Zugo, la trasferta è stata
fatta con il bus, arrivati Zugo, siamo stati accolti dal
direttore il sig Markus Borner, presso la loro sala esposizioni, dopo la presentazione dei collaboratori, del loro
assortimento, e una pausa caffè, ci siamo trasferiti in
magazzino, dove il sig Fehlman della ditta J.Brauchli AG,
rivenditore di attrezzature per posatori di pavimenti, e il
sig. Harald Roll tecnico della ditta prodruttrice dell’olio
Rubio Monocoat, avevano preparato delle superfici con
diversi parquet, dove fare le dimostrazioni di trattamento delle superfici, con i diversi macchinari e il trattamento a olio.
Interessante è stato vedere i differenti risultati, a secondo
di con quale grana della carta abrasiva si eseguiva
l’ultimo passaggio, e la differenza se l’ultimo passaggio
della levigatura, veniva eseguito con la macchina trio, che
a differenza di una mono disco normale, sotto ha tre
piattelli, che girano in senso inverso a quello della
macchina, la trio è molto efficace nella levigatura, grazie
al suo peso, alla sua forza inoltre, essendo completa di
aspirapolvere, riduce al massimo l’emissione di polvere.
Ci siamo poi traferiti nella sala teoria, dove il
Sig. Fehlman ci ha illustrato i vari metodi di levigatura e
i problemi che possono sorgere, con un esecuzione non
corretta e con prodotti non ideali. Dopo questa presentazione è toccato al Sig. Roll che ci ha anticipato i loro
prodotti e i punti di forza del loro utilizzo, un buona resa
del prodotto, circa 30-50mq con un litro, e l’esecuzione
del trattamento con un solo passaggio di olio.
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Uscita, corso HIAG AG
(2a Parte)

Il pomeriggio, siamo tornati al magazzino, per la seconda
parte pratica, il trattamento finale a olio, dei vari legni, con i
differenti metodi di colorazione, dapprima, il metodo con
colorazione iniziale del legno, per avere un colore più intenso, e
dopo, il trattamento con oli colorati, del quale esistono 100
colorazioni.
Per concludere siamo passati all’esterno della ditta HIAG AG,
abbiamo potuto vedere la pulizia e il trattamento a olio, di
terrazze in legno, interessante vedere la differenza tra le
differenti superfici, e la maggiore resistenza del trattamento
fatto con olio per esterno colorato, a confronto di un olio per
esterno trasparente.
Al termine dopo uno scambio di idee e i saluti siamo tornati sul
bus, per rientrare in Ticino.
Ringraziamo nuovamente la ditta HIAG AG i tecnici e il
Signor Borner per l’interessante giornata.

Importante
In caso di sosp e tti abusi ne l nostro ram o, vi com unichiam o i
se g ue nti indirizzi e num e ri te le fonici.
Associazione inte rp rofe ssionale
di controllo, Te l 091 835 45 50
Com m issione
p arite tica cantonale ,
Te l 091 821 10 60
Se g re tariato ATP
Fabio Franchini
Te l 079 230 36 35

Programma

Fabiano Piantoni
8 Ottobre
Premiazione miglior
apprendista 2014, presso
Forbo Giubiasco SA
30-31 Ottobre e 1 Novembre:
Visita fabbrica di linoleum
Forbo Kromenie Olanda

Riunioni
del comitato
Le riunioni si svolgono
& Hotel La Perla -S.Antonino
7 ottobre
4 novembre
2 dicembre

Il comitato ringrazia
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Soci Associazione Ticinese Posatori Pavimenti
Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7
6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch

Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch

Pozzi pavimenti SA
Via Maderno 29 A,
6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com

B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno
www.bccpavimenti.ch
bcc.sa@bluewin.ch

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
rizzimarco@idealmoparc.ch

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch

Impregest SA
Via Cantonale 6653 Ligornetto
www.impregest.ch
info@impregest.ch

Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch
Curic Bassi Sagl
Via al Ramon
6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch
Edy Notari SA
Via Caraa di Cavài
6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo
isidoripav@bluewin.ch
LCS Floorings Sagl
Via Carvina 4, 6807 Taverne
www.lcsfloorings.ch, info@lcs-service.ch
Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.ch

Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck 61@bluewin.ch

Molinari pittura SA
Casella postale 122, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch
info@molinari.ch

Federico De Bernardi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com

Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa,
6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

Pavimenti Guarisco
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch

Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonidanilo.ch
info@gambonidanilo.ch

Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch
info@pedrazzipavimenti.ch

Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch
info@giotto.ch

Marco Peverelli SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch
marcopeverelli@bluewin.ch

SPAZIOACKERMANN SA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115
6601 Locarno
info@spazioackermann.ch
Treichler-Mazzuchelli SA
Via A. Pedrazzini 5
6600 Locarno
davide.cerini@bluewin.ch
Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch
Wissman SA
Centro Ala, via Monda 2c
6528 Camorino
www.wissman.ch
wissman@wissman.ch
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Piero Giarrizzo
I Can Fly Group Sagl - Losone
Stampa e allestimento
Tipografia Cavalli
Tenero

Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Telefon 041 624 48 88

für Parkett- und Bodenprofis
pour les pros des sols et des parquets

DS Derendinger AG
Freiburgstrasse 830A
Postfach 41
3174 Thörishaus

HIAG Handel AG
Sagistrasse 10
6300 Zug

Telefon 031 888 12 00
Fax
031 888 12 01
www.dsderendinger.ch

Tel. +41 41 766 24 24
Fax +41 41 766 24 25
zug@hiag.ch
www.hiag.ch

Fax 041 624 48 89
info@uzin-tyro.ch
www.uzin-tyro.ch

