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Il comitato dell’Associazione Ticinese Pavimenti ringra-
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ci sostengono, augurando loro un Buon Natale e felice 
Anno nuovo pieno di successo.
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NATALE E LIA

È Natale e tutti pensiamo ai regali da fare a famigliari e amici. 
Un rituale che si trasforma in una corsa frenetica. E altrettanto 
serrata è la corsa per terminare i cantieri aperti. Un’abitudine, 
giusto per dire che con le feste di Natale concludiamo i lavori 
in corso. Un peso in meno per ripartire con il nuovo anno un 
poco “alleggeriti” dallo stress della professione. 
Sarebbe bello poter dire “Natale arriva ogni anno e quello 
che non si finisce a dicembre può essere rimandato al nuovo 
anno”. Insomma: ha senso stressarsi per… non avere stress? 
Il ragionamento non farebbe una piega, ma la logica ti 
impedisce di metterlo in pratica. E quindi tocca rimboccarsi 
le maniche per l’ultima tirata. Perché un lavoro ben fatto è 
anche un lavoro che rispetta i tempi prefissati.  
O forse dovremmo imparare dal Tribunale amministrativo, 
che per emettere la sentenza sul ricorso contro la Legge delle 
imprese artigiani (LIA), inoltrato da una ditta del Sopraceneri, 
ha impiegato ben oltre il primo Natale.
Non voglio assolutamente entrare nel merito della 
discussione contro la decisione presa dal Tribunale, essendo 
una sentenza relativa a una singola ditta. Però questa 
sentenza farà da apri pista ad aziende in situazioni simili a 
quella che ha presentato ricorso, siccome sono numerose 
le ditte che al loro interno svolgono diverse attività, e quella 
preponderante è magari, come in questo caso, il commercio 
di mobili.
Vi faccio un esempio: ammettiamo che l’azienda ricorrente, 
nel totale delle sue varie attività generi una cifra d’affari di 
5 milioni di franchi. Siccome nel settore dei pavimenti la 
medesima azienda opera solamente per il 15% del totale, in 
cifre risulterebbero 750’000.- franchi. Quante piccole ditte 
individuali in Ticino, magari composte da una sola persona, 
ma con attività al 100% nel settore pavimenti, arrivano 
magari con difficoltà alla cifra relativa al 15% della ditta sopra 
menzionata? In questo caso potranno chiedere l’esonero alla 
LIA pure loro?
Sono sempre stato un fautore della LIA. E non ho mai 
pensato che tutto ciò servisse solamente a limitarne l’entrata 
in Ticino di ditte stranie (seppure in questo senso è risultata 
utile, come si è dimostrato). Sapevo che sarebbe risultato il 
sistema giusto per monitorare il nostro territorio. In effetti, 
militandoci a questo ultimo breve periodo, quante ditte di 
cui non si sapeva neppure l’esistenza sono venute alla luce 
grazie all’obbligo d’iscrizione? Praticamente il doppio di 
quanto si pensava. 
Quante di queste hanno dovuto mettersi in regola con il 
pagamento degli oneri sociali e tanto altro ancora?
Quanti franchi si sono incassati da queste imprese che 
regolarmente o pagavano in ritardo o non pagavano neppure 
determinati contributi? Grazie alla LIA si è arrivati a un 
maggior controllo su cantieri, in sinergia con la Commissione 
Paritetica e l’AIC.
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Pure nei lavori pubblici sono aumentate le verifiche grazie 
all’obbligo d’iscrizione alla LIA necessario per poter 
procedere anche solo con le offerte.
Idem nel  privato, dove l’aumento dei controlli è merito 
anche del coinvolgimento degli uffici tecnici, tramite la 
supervisione delle imprese operanti nei vari cantieri.
Non credo nell’abolizione di tutto il sistema, considerando 
anche il risultato della votazione vinta dalla maggioranza 
delle rappresentanze politiche in Gran Consiglio, ma a 
questo punto vi è da chiedersi quale sarà il futuro della 
LIA? Le nostre autorità riusciranno a parare il colpo 
ricevuto? Entro il Natale 2018 avremo una bella notizia o (a 
dipendenza del punto di vista) una brutta? 
Personalmente sono un credulone. Ho creduto a Gesù 
Bambino (anche per convenienza) fino ai 14 anni, perciò 
credo ancora in una soluzione targata LIA.
Buon Natale e gioiose festività a tutti   
        
Il vostro presidente Danilo Gamboni
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SOMMARIO: Il segreto per arrivare a un’operazione che 
soddisfi tutti? Più che burocrazia e questioni fiscali, entrano 
in gioco emozioni, fiducia e rapporti famigliari.

Assicurare un futuro alla propria azienda è forse la sfida più 
grande dopo quella di avere fondato e gestito l’azienda stessa. 
Una sfida non meno delicata se la decisione è di optare per 
il passaggio alla nuova generazione, ai figli o ai nipoti.  C’è 
tutto l’aspetto legato al diritto di successione e alle questioni 
tecnico-finanziare, ma entrano in gioco anche le emozioni, la 
fiducia, le intenzioni dei successori, le loro eventuali idee di 
rinnovamento o trasformazione. 
Sono significativi in questo senso i risultati emersi da uno 
studio statunitense condotto su un vasto campione, secondo 
il quale un terzo di tutte le imprese gestite dal titolare passa 
nelle mani della seconda generazione, mentre solo il dieci e 
il tre per cento giungono rispettivamente alla terza e quarta 
generazione. Il rimanente delle aziende viene liquidato o 
assorbito da un altro gruppo. Le dinamiche che stanno 
dietro questa statistica non dipendono tanto dai figli poco 
competenti o dalle problematiche burocratiche legate al 
diritto. A pesare maggiormente sono le dinamiche familiari. 
Ovviamente molto dipende dai tempi, se la successione è 
frutto di una lunga e attenta riflessione o è improvvisa. Qui ci 
concentriamo sul primo caso.
 Vediamo qualche consiglio generico. Per informazioni più 
dettagliate consigliamo il “portale delle piccole e medie 
imprese”, in particolare il capitolo “consigli pratici”, curato 
dalla Confederazione e raggiungibile a questo indirizzo: 
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/
successione-cessazione-d-attivita/successione-aziendale/
successione-di-un-azienda/pianificare-bene-la-successione.
html. Un’altra fonte utile è l’ultimo numero della rivista 
“Savoir Faire” delle Banche Raiffeisen, che dedica al tema 
un’interessante approfondimento. La rivista può essere letta 
o scaricata dal sito della banca all’indirizzo https://www.
raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/
savoir-faire/it/Edizione-3-2017/Savoir-Faire-3-2017-it.pdf.

Quali aspettative abbiamo?
L’operazione va meditata e preparata per tempo. Gli esperti 
di Raiffeisen suggeriscono di applicare la regola dei 10 anni: 
almeno dieci anni prima della prevista cessione dell’impresa 
familiare è opportuno
che l’imprenditore inizi a occuparsi seriamente di questo 
processo. 
Non appena sono state concordate le misure introduttive per 
la successione, è opportuno procedere alla formulazione delle 
aspettative e degli obiettivi dal punto di vista dell’imprenditore 
(quale futuro auspica per la sua azienda) e dei suoi figli 
(coinvolgendo magari tutta la famiglia). Successivamente gli 
esperti suggeriscono di ricorrere a un consulente esterno per 

l’analisi degli aspetti rilevanti per il processo di successione. 
Dopodiché è possibile confrontare i desideri e le ambizioni del 
proprietario e dei successori con l’analisi fornita dall’esperto. 
La conoscenza dei possibili modelli di successione e delle 
forme di cessione è quindi imprescindibile. 
Nel caso nessun famigliare sia disponibile per la successione, 
occorre cercare un successore appropriato. L’imprenditore 
non è obbligato a cedere (o vendere a terzi) l’azienda così 
com’è. Ha infatti la possibilità di:  scindere l’impresa; distribuire 
i dividendi di sostanza per ridurre la sostanza dell’azienda 
stessa e assicurarsi o integrare la previdenza; cambiare 
la forma giuridica oppure riorganizzare il management. La 
successione dovrà infine essere concretizzata sotto il profilo 
giuridico, fiscale e finanziario. 

Informare per tempo collaboratori e clienti
Un altro consiglio prezioso è quello di non trascurare 
l’informazione. Una volta che il processo, appena è 
possibile, occorre comunicare tale informazione a tutte le 
parti interessate, anche all’interno dell’azienda. È il modo 
migliore per preparare i collaboratori e quindi favorire la loro 
collaborazione nell’ambito del cambiamento. Allo stesso 
tempo si scongiura il diffondersi di voci che potrebbero agitare 
i dipendenti e i clienti, preoccupati del futuro dell’azienda.

Gli aspetti fiscali
Infine un accenno agli aspetti fiscali, i quali devono 
assolutamente essere discussi all’interno della famiglia 
(come accennato all’inizio il segreto del successo di una 
successione è la concordanza tra le parti; insomma, il fattore 
umano). Solo così si potranno trovare dei compromessi che 
soddisfino tutti. Si consiglia di verificare almeno i seguenti 
elementi: prestito per il finanziamento del rilevamento 
aziendale; doppia imposizione; liquidazione parziale indiretta 
/ holding di eredi / trasposizione; imposte sulle successioni 
e sulle donazioni (imposte cantonali); trasferimenti 
patrimoniali.

LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA: FORSE LA SFIDA PIÙ GRANDE DOPO 
LA FONDAZIONE Giornate intense,  il 21, 22 e 23 settembre, al Centro SSIC di Gordola in occasione delle porte aperte, organizzate per mostrare 

e promuovere le varie attività artigianali. Anche la nostra associazione professionale era presente con varie postazioni di 
lavoro, dove, sull’arco delle tre giornate, sei giovani apprendisti si sono messi a disposizione per mostrare i dettagli della nostra 
professione alle scolaresche in visita.
L’evento, biennale, ha raggiunto la sua terza edizione ed è certamente il metodo più diretto per interagire con i giovani che 
stanno per scegliere il proprio cammino professionale. I ragazzi, guidati dai docenti o dagli orientatori professionali, sono 
arrivati a Gordola con entusiasmo. Numerose e precise le domande che hanno rivolto agli apprendisti. Chi lo desiderava ha 
potuto provare di persona a posare un pezzo di pavimento o a stendere la colla. Un’esperienza diretta vale mille parole. 
Vi sono pure state delle professioni che hanno abbinato l’evento alla gara Swisskils. Chissà se tra due anni anche noi saremo 
pronti a presentare qualche concorrente.
 

CORSO TARKETT: I SEGRETI DEL LINOLEUM DALLA MULTINAZIONALE
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ispettori@cpcedilizia.ch

In caso di sospetti abusi nel nostro ramo, 
vi comunichiamo i seguenti indirizzi e numeri telefonici:

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE DI CONTROLLO  Tel. 091 835 45 50

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE    Tel. 091 821 10 60

SEGRETARIO ATP FABIO FRANCHINI    Tel. 079 230 36 35

IMPORTANTE

12-14   GENNAIO 2018  FIERA INTERNAZIONALE DOMOTEX A HANNOVER CON VISITA INDIVIDUALE

PROGRAMMA ATTIVITÀ

Il 25 ottobre si è tenuta presso la Forbo SA di Giubiasco la 
premiazione del miglior apprendista dell’anno 2016/17.
Dopo il saluto ufficiale del presidente dell’Associazione 
Ticinese Pavimenti, Danilo Gamboni, è seguita la premiazione 
condotta dal vice presidente dell’associazione Adolfo Besomi. 
Presenti  i rappresentanti della formazione professionale, dei 
corsi di formazione, il direttore della Forbo Giubiasco Bruno 
Guidotti e il rappresentante per il Ticino Rodolfo Zola, nonché 
Marcel Scheidegger in rappresentanza della ditta Bauweerk 
AG. Alle due aziende vanno i ringraziamenti per l’importante 
ruolo di sponsor dell’evento che ricoprono da anni. Un 
ringraziamento particolare quest’anno va alla Forbo SA che 
ha messo a disposizione la location, nonché alla ditta Uzin 
Tyro, rappresentata da Renè Widmer, per l’aperitivo offerto al 
termine della premiazione. 
Quest’anno il premio va al giovane Ruben Da Silva (nella 
foto con il relativo certificato). Ruben ha terminato il suo 
apprendistato presso la ditta Gamboni Shop SA di Gordola 
(nell’immagine anche i rappresentanti e i responsabili per 
l’apprendimento). A festeggiare Ruben erano presenti anche 
i colleghi di apprendistato, gli amici e i famigliari. Il suo è un 
traguardo non facile da raggiungere. Infatti sono almeno 
un paio d’anni che nessuno raggiunge la nota minima del 
5 necessaria per ottenere il premio offerto. Al promettente 
Ruben i migliori auguri per un futuro ricco di successi.

PREMIO MIGLIOR APPRENDISTA 2016-17

ADOLFO BESOMI SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch

AGOSTINO CAMPANA & CO SAGL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

ALBERTI SERGIO ARREDO SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch

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

CEPPI & STOPPA
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch

CURIC BASSI SAGL
Via al Ramon, 6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch

CV PAVIDEA SAGL
Via Luigi Taddei 13, 6962 Viganello
cvpavidea@gmail.com

EDY NOTARI SA
Via Caraa di Cavài, 6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch

FABIO FRANCHINI
A Roncasc 15, 6703 Osogna
ffranck61@bluewin.ch

FRATELLI GIAMBONI SAGL
Via Orino 52, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

GAMBONI SHOP SA
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonishop.ch
info@gambonishop.ch

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

SOCI ASSOCIAZIONE TICINESE 
POSATORI PAVIMENTI

GIOVANNI SPADAFORA SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch 
info@spadafora.ch

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

IDEALMOPARC SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch 
info@idealmoparc.ch

IMPREGEST SA
Via Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch 
info@impregest.ch

ISIDORI PAVIMENTI
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo 
isidoripav@bluewin.ch

MEDICI SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.ch

MOLINARI PITTURA SA
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch 
info@molinari.ch

MO.SER & GAFFURI PAVIMENTI SAGL
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

PAVIMENTI GUARISCO
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch 
admin@pavimentiguarisco.ch

PEDRAZZI PAVIMENTI SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch 
info@pedrazzipavimenti.ch

MARCO PEVERELLI SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch 
marcopeverelli@bluewin.ch

PIAZZA PAVIMENTI SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch 
piazzapavimenti@bluewin.ch

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

SPAZIOACKERMANN SA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115, 6601 Locarno
info@spazioackermann.ch

TREICHLER-MAZZUCHELLI SA
Via A. Pedrazzini 5, 6600 Locarno
info@treichler-mazzuchelli.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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