CON VOI DAL 1941
D A OLTR E 7 5 A N N I IL T U O SP ECIALISTA
D I I MP I A N TI E L E T T RICI IN DU ST RIALI E CIV ILI

LA NOSTRA
STORIA
Il 15 gennaio 1941, Franco Spinelli, ottiene dalla
Municipalità di Massagno l’autorizzazione a
lavorare in proprio ed eseguire impianti elettrici nella
zona servita dall’Azienda Elettrica Comunale che
non aveva potuto assumerlo nel proprio organico.

•

1941 inizia l’attività con i primi uffici e magazzini
ubicati a Massagno

•

1966 inaugurazione della filiale di Chiasso

•

1977 nasce la “Spinelli SA” guidata da Lorenzo
e Carlo Spinelli

Franco Spinelli, intuendo lo sviluppo edilizio e
territoriale di Lugano, decide di specializzarsi e
puntare sui diversi settori dell’elettricità e delle
telecomunicazioni.

•

1994 nasce la “Ticicom SA” in seguito alla
liberalizzazione delle telecomunicazioni

•

2001 nasce il Gruppo Spinelli che racchiude
Spinelli SA e Ticicom SA

•

2015 Spinelli SA acquisisce la Impianti Industriali
GP SA

•

2016 Spinelli SA festeggia i suoi 75 anni
d’attività

Nei successivi vent’anni l’azienda risponde
prontamente a tutte le necessità del mercato e assume
una posizione di rilievo nel tessuto economico locale.

DAL 1941
IL VOSTRO
SPECIALISTA
PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI
TECNOLOGICI

QUESTI SIAMO NOI

OLTRE 160
COLLABORATORI

VALORI
DARIO SPINELLI
Presidente del CdA

GIORGIO ORTELLI
Direttore Generale

Mantenere la cultura di un’azienda storica e
familiare, orientata alla crescita e alla formazione
dei collaboratori, bene inestimabile.
Offrire un servizio di qualità ai Clienti puntando
all’eccellenza.
Rispettare clienti e partners costruendo relazioni
efficaci e durevoli nel tempo.

MARIO TREPPIEDI
Direttore Operativo

IVO WENGER
Direttore Finanziario

Operare in modo etico ed ecosostenibile, con
professionalità e passione.

VISIONE
Le nuove tecnologie dedicate all’impiantistica
permettono di pensare soluzioni innovative, facili
nell’utilizzo ed ecosostenibili.

MISSIONE
Migliorare la qualità di vita dei nostri clienti, fornendo
impiantistica semplice nell’utilizzo, efficiente ed
ecosostenibile.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELL’IMPRESA
Per un’azienda impegnarsi sul tema della
Responsabilità Sociale delle Imprese (nella letteratura
anglosassone Corporate Social Responsibility CSR) significa scegliere di adottare una strategia
produttiva e commerciale responsabile, sia dal
profilo sociale che da quello di una crescita
economica sostenibile.
Sullo stesso tema il Cantone Ticino ha aperto un
sito dedicato alla CSR ritenendo questo aspetto
determinante per la crescita e la competitività delle

aziende ticinesi. Per Spinelli SA investire nella CSR
significa operare direttamente sulle questioni sociali
e ambientali.
L’obiettivo unico di questa scelta socialmente
responsabile è quello di offrire un impatto
positivo sulla collettività, aiutando e sollecitando il
raggiungimento di obiettivi di sviluppo per quanto
riguarda la salute, il lavoro, la giustizia sociale e
l’ambiente.

“La fiducia è l’istituzione invisibile che regge lo sviluppo
economico.“

Kenneth Arrow

INVESTIRE NELLA
SOSTENIBILITÀ
CONVIENE

6 UNIT
PER INTEGRARE
QUALITÀ,
CONVENIENZA
E COMPETENZA
Nel corso di 75 anni Spinelli SA ha costantemente
innovato i propri servizi sino a spingersi oggi ad
ambire alla posizione di leader nel settore della
gestione integrata di uno stabile.

SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO
DOMOTICA

IMPIANTI INDUSTRIALI

IMPIANTI CIVILI

QUADRISTICA

SERVIZI

PROGETTAZIONE

TECNOLOGIE
INTEGRATE
PER EDIFICI

Siamo integratori di sistemi, dotati di conoscenze
trasversali che ci consentono di avere la visione
complessiva di un progetto. Ogni singolo intervento
è considerato come un elemento di un sistema più
grande e complesso che è l’impiantistica integrata
dell’edificio.

SOLUZIONI PER
OGNI ESIGENZA
VI AIUTIAMO A
REALIZZARE OGNI
VOSTRA IDEA

DOMOTICA
La domotica può essere definita la tecnologia
dell’efficienza, sicurezza e semplicità. Studia e
definisce gli strumenti e le strategie più idonee per:
•
•
•
•

Migliorare la qualità della vita
Ridurre i consumi energetici
Ridurre i costi di gestione
Aumentare la sicurezza

IMPIANTI INDUSTRIALI
Con affidabilità e professionalità i nostri tecnici
quotidianamente si occupano della consulenza,
progettazione e realizzazione
di impianti elettrici per strutture industriali quali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Banche
Uffici
Industrie
Alberghi
Strutture pubbliche
Negozi
Strutture di svago
Ospedali

QUADRISTICA

IMPIANTI CIVILI
Tutte le nostre soluzioni sono ritagliate sulle
effettive necessità individuali valutando con
attenzione la destinazione d’uso, ottimizzando
i costi al crescere della complessità:
• Complessi Residenziali
• Ville
• Case medicalizzate

SERVIZI

Per ciascun settore di competenza, il personale del
reparto è in grado realizzare una vasta gamma di
quadri elettrici:

Il reparto servizi fornisce assistenza precisa ed
efficiente ed è in grado di intervenire prontamente
e di rispondere a tutte le esigenze del cliente.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

di potenza/introduzione/conteggi
di regolazione
per impianti fotovoltaici DC/AC
secondari per abitazioni, uffici, negozi, ecc.
per sale operatorie
per quadri per esecuzioni speciali

S.L.A. - Service Level Agreement 24h/365
RaSi - Rapporto di Sicurezza
Post vendita
Servizio di manutenzione

PROGETTAZIONE
Competenza e dinamicità consentono al gruppo
di specialisti di progettare soluzioni scegliendo i
materiali e le tecnologie più idonee nel rispetto
delle normative vigenti.
•
•
•
•

Studio di fattibilità e di concept
Stime dei costi e preventivi dettagliati
Compilazione gare d’appalto pubbliche
e private
Progettazione esecutiva e di dettaglio

UN SERVIZIO
COMPLETO
STUDIO DI FATTIBILITÀ

RICERCA DELLA SOLUZIONE IDEALE

PROGETTAZIONE

ELABORAZIONE DEL SOFTWARE

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Analisi della situazione iniziale.
Definizione degli obiettivi del cliente
(tecnici, economici e ambientali).
Ricerca preliminare delle possibili soluzioni.

Studio approfondito delle possibilità e scelta
della soluzione ottimale.

Progettazione della soluzione scelta.
Esecuzione dei piani e schemi di progetto.
Redazione dell’offerta economica.
Comparazione del progetto agli obiettivi.

Networking del sistema.
Integrazione dei sistemi e sottosistemi.
Sistemi di visualizzazione.

INSTALLAZIONE

SEMPRE
SU MISURA

•
•
•

Esecuzione, direzione lavori e assistenza
agli artigiani installatori.
Controllo tecnico ed economico dello stato
dei lavori.
Integrazione dei sistemi.

MESSA IN SERVIZIO
•
•

Messa in funzione dell’impianto.
Parametrizzazione e regolazione annuale.

SERVIZI DI ASSISTENZA
La Unit Servizi, fornisce assistenza precisa ed
efficiente, ed è in grado di intervenire prontamente
e rispondere a tutte le esigenze del cliente.
Il reparto si occupa di:
• S.L.A. - Service Level Agreement
• RaSi - Rapporto di Sicurezza
• Post vendita
• Servizio di manutenzione

Il Gruppo Spinelli è composto da tre aziende:
Spinelli SA specializzata in tecnologie integrate
per edifici, Ticicom SA che progetta soluzioni
informatiche e di telefonia per clientela aziendale
e Impianti Industriali GP SA che sviluppa software
personalizzati per l’automazione.

In complessivo il Gruppo Spinelli conta oggi più
di 180 collaboratori. L’alta direzione delle tre
aziende è assunta da Dario Spinelli (Presidente),
che continua la tradizione di famiglia, come terza
generazione alla guida del Gruppo.

Attiva dal 1992, Impianti Industriali GP SA
sviluppa progetti e software personalizzati per i
più svariati campi.

È una azienda che negli anni ha saputo trovare il
giusto equilibrio tra esperienze passate e nuove
tecnologie per progettare impianti sempre più
convenienti e sicuri in grado di soddisfare le più
svariate esigenze nel modo più affidabile possibile.

La capacità progettuale, la continua scelta dei
materiali più innovativi, la riconosciuta affidabilità
e l’impegno a rendere conveniente ogni scelta
in funzione delle necessità del Committente
hanno consentito alla Impianti Industriali GP SA
di rappresentare la scelta obbligata per tutte le
aziende che sono alla ricerca di un servizio
globale in grado di risolvere tutte le problematiche
inerenti la parte elettrica e gestionale di qualsiasi
tipo di impianto.

www.gpimpianti.ch

Gestione acquedotti, automazione di impianti per
la lavorazione di inerti, movimentazione di linee di
trasporto e gestione stabili sono solamente alcuni
esempi di quanto è stato progettato e realizzato in
oltre 20 anni di attività e di quanto sia possibile
progettare con il prezioso contributo di un Team
di collaboratori specializzati e costantemente
aggiornati.

Ticicom SA nasce nel 1994 grazie all’intuizione di
Lorenzo Spinelli, il quale aveva visto l’opportunità
data dalla liberalizzazione del mercato delle
telecomunicazioni.
Dal 1994 al 2004 l’azienda sviluppa il proprio
business di telefonia specializzandosi in soluzioni
per aziende e per istituti bancari. Nell’anno 2004
Ticicom amplia la propria offerta per clienti business
implementando un reparto specializzato in soluzione
informatiche.
Nel 2009 il servizio si amplia ulteriormente con il
nuovo reparto che progetta, realizza e gestisce sistemi
di videosorveglianza. Il passaggio generazionale,

www.ticicom.ch

avvenuto nel 2012, vede alla Presidenza del
Consiglio di Amministrazione Dario Spinelli, che
dirige Ticicom ancora oggi.
Nel 2017 espande la propria presenza e competenza
acquisendo BITS Partners SA per offrire un servizio
IT ancora più completo e impeccabile in risposta alle
esigenze di un mercato sempre più dinamico.
Da quasi 25 anni Ticicom SA progetta, realizza e
fornisce soluzioni in ambito ICT, soluzioni IT e Data
Center, telefonia tradizionale, nuove soluzioni di
telefonia su cloud e videosorveglianza; garantendo
un servizio eccellente svolto da professionisti in ogni
settore d’intervento.

Via Motta 62
6908 Massagno
t. +41 (0)91 960 20 20

SUCCURSALI
Chiasso
Taverne
Camorino
www.spinelli.ch

