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Il 2022 era iniziato bene, poiché tutti vedavamo la luce in 
fondo al tunnel. Finalmente dopo 2 anni eravamo convinti 
di esserci quasi lasciati alle spalle il Covid o almeno le 
conseguenze più pesanti ad esso legate: nel privato le 
quarantene, le preoccupazioni per i nostri cari e, purtroppo 
per molti di noi, i lutti; nella sfera professionale l’aumento 
dei prezzi di molti materiali, le assenze del personale e le 
incertezze dei mercati. Ci preparavamo insomma al ritorno 
a una normale quotidianità. 

Invece, la Russia decide di fare la matta e invadere l’Ucraina. 
Al momento in cui scrivo queste righe aleggia nella 
comunità globale il timore di una terza guerra mondiale; 
più concreti, invece, le ripercussioni sull’economia generate 
dall’impennata dei costi dei carburanti e dall’incertezza delle 
borse. Nelle scorse settimane ci siamo resti conto di come la 
stessa Ucraina e la vicina Polonia siano importanti produttori 
di materie prime per l’edilizia, nonché di prodotti semilavorati 
e finiti, dal ferro alle ceramiche.

Se già avevamo problemi di fornitura con il legname, ora 
rischiamo di ritrovarci con molti cantieri fermi, operai a casa 
e un’altra crisi economica alle porte. È notizia recente che 
i venti di guerra hanno spento i forni delle grandi imprese 
siderurgiche lombarde poiché rimaste senza materie prime 
oppure per il costo eccessivo nel mantenere accesi i forni. 

Potremmo essere all’inizio di una nuova crisi economica. 

Poiché ricordiamoci che ritornare a produrre dopo una 
guerra che ha raso al suolo gli impianti ucraini richiede 
tempo; idem per eventuali nuove aziende che volessero 
entrare sul mercato producendo in altri Paesi. Insomma, 
toccherà attendere per rivedere nuovamente un mercato 
florido. D’altra parte, se le ceramiche fanno fatica ad essere 
prodotte e consegnate, per la nostra professione potrebbe 
aprirsi una porta verso il vinile, quindi un nuovo sbocco per 
il nostro mercato. 

Speriamo che questa guerra finisca presto e che si possa 
ritornare alla normalità senza le continue oscillazioni del 
prezzo e la relativa insicurezza generale.

Guerra a parte, alle nostre latitudini l’economia in generale 
negli ultimi anni, ma anche in questi primi mesi dell’anno, sta 
trainando molto bene: la popolazione continua a investire nel 
mattone, compreso il settore delle ristrutturazioni abitative, 
anche se permane qualche insicurezza.

Ora parliamo di cose positive: quest’anno il Comitato stà gia 
organizzando diverse gite con tutti voi per ritrovare lo spirito 
di gruppo che ci ha sempre contraddistinto e quindi quella 
serenità che caratterizza le nostre relazioni interpersonali.

René Grossi

Sul mercato appaiono senza sosta nuovi prodotti che 
incuriosiscono il cliente, che di conseguenza si rivolge a noi 
professionisti per chiedere consigli, suggerimenti e molto 
altro. Motivo per cui dobbiamo essere sempre aggiornati sui 
materiali e sulle tecniche di posa. 

A questo scopo intendiamo organizzare delle giornate di 
formazione o delle visite presso le aziende per conoscere 
le ultime novità. Nel mese di aprile si terrà l’assemblea di 
Pavimenti svizzeri, alla quale spero di vedervi numerosi.

Auguro a voi tutti una buona primavera e spero di vedervi 
alla nostra assemblea.

Cari partner, cari colleghi,

EVENTI
29 aprile
Assemblea Associazione Pavimenti Svizzeri
25 maggio
Assemblea ATP
24 giugno
Gita Suisse floor Lucerna
9-10 settembre
Gita alla fabbrica Musteier
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PRESENTATE LE ULTIME NOVITÀ FORBO E PREMIAZIONE DEL 
MIGLIOR APPRENDISTA
Con la pandemia lasciata – quasi – alle spalle, finalmente il 24 novembre 
scorso siamo riusciti a organizzare un pomeriggio d’incontro tra i soci (in-
tervenuti numerosi) e la ditta Forbo, la quale ci ha presentato le novità 
della propria azienda. Il pomeriggio si è svolto in piena sicurezza poiché 
bisognava essere vaccinati o “tamponati”, come da direttive aziendali. 

Cinzia Pelati e Marko Lakovic ci hanno presentato le novità della ditta 
Forbo, poi siamo passati alla parte pratica durante la quale Gianni Barzan 
ed Eugenio Guerini ci hanno presentato alcuni nuovi sistemi di posa 
e i relativi nuovi prodotti; è stato pure illustrato cosa non fare mai onde 
evitare problemi di posa, riconducibili al posatore o all ’utilizzo di un 
prodotto sbagliato.

Il pomeriggio si è concluso con la premiazione dei migliori apprendisti per 
le qualificazioni 2020 e 2021. È stata l’occasione per premiarli con il giusto 
riconoscimento e complimentarsi con loro.

Giorgio Besomi ha conseguito la nota più alta 6 durante il procedimento 
di esami del 2020, mentre Jacopo Naghero durante la sessione del 2021. Il 
primo ha svolto l’apprendistato presso la ditta di Famiglia Besomi Adolfo, 
mentre il secondo presso la ditta Giotto Sa di Manno. Il presidente dell’ATP 
René Grossi, assieme ai partner Bauwerk Parkett e Forbo Giubiasco, ha 
consegnato un premio offerto da queste due aziende, congratulandosi con 
i giovani operai per l’ottimo risultato e ha augurato loro un proficuo 
successo negli anni futuri. Il presidente Grossi si è poi congratulato con i 
datori di lavoro e con i propri formatori “poiché – ha sottolineato – la 
formazione è un gioco di squadra e quindi si arriva al traguardo tutti in-
sieme”.

Il pomeriggio si è concluso con un aperitivo conviviale.

Ringraziamo ancora chi ci ha ospitato, la Forbo di Giubiasco, in particolare
Cinzia Pelati e Marko Lakovic.
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GP Stella Trio M - Lambro

Ticino

Volturno Zena

www.shop.guignard.ch

I nostri showroom

Le doghe grande formato GP Stella Trio 
sono robuste e resistenti a carichi pesanti. 

Guardate voi stessi e visitate il negozio on-
line di GUIGNARD Parkett.

Talstrasse 8
8852 Altendorf

Fürstenlandstrasse 107
9014 St. Gallen

Via Stazione
6593 Cadenazzo
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info@guignard.ch
www.guignard.ch 

T 055 451 85 85
F 055 451 85 86

GUIGNARD Parkett AG
Talstrasse 8
8852 Altendorf

Brenta

Secchia

Diveria

Tanaro

Avisio

Reno

Arno

Grana

Soana

Chiesa

Sarno

Panaro

Adda

Piave

Ombrone

Lambro

Tiber

Belbo

Il moderno pavimento in doghe grande formato della collezione 
GP Stella risalta per la sua eccezionale varietà. 

Con 21 colori, 3 diverse larghezze e 3 diverse linee, la gamma  
risponde praticamente a tutte le esigenze con 189 versioni diverse. 

GP l Stella Trio

Le materie prime accuratamente selezio-
-

zia di elevata qualità, oltre che di design 
elegante ed esclusivo. 

GUIGNARD Parkett – Qualità per le massime esigenze

La nuova collezione in doghe grande formato
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ADOLFO BESOMI SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch

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

CASA SERVICE SAGL 
Via Vedeggio 7,
6963 Pregassona 
www.casaservicesagl.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

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

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

GROSSI PAVIMENTI SAGL
Via Burio 37
6596 Gordola
www.grossi-pavimenti.ch
info@grossi-pavimenti.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
Info@medicisa.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 
info@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 
info@piazzapavimenti.ch

POZZI PAVIMENTI SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch 
info@pozzipavimenti.ch

SPAZIOACKERMANN SA
Via Vincenzo Vela 1
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

TICINO PARQUET SA
via Galli 22, 6600 Locarno 
www.ticinoparquet.ch
info@ticinoparquet.ch

SOCI

IMPRESSUM
Redazione
Grossi René
grossirene1@gmail.com

Grafica e impaginazione:
fef comunicazione Sagl
www.fef.swiss

Stampa
Tipografia Cavalli
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IMPORTANTE
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 Fabiano Piantoni                   Tel. 079 240 44 21


