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LA NOSTRA
STORIA

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

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.

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

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

• 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

• 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



QUESTI SIAMO NOI

OLTRE 160
COLLABORATORI 

DARIO SPINELLI
Presidente del CdA

MARIO TREPPIEDI
Direttore Operativo

GIORGIO ORTELLI
Direttore Generale

IVO WENGER
Direttore Finanziario

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. 

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

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

VALORI VISIONE

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



OBIETTIVO DELLA 
UNIT DOMOTICA

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Per stare al passo con la tecnologia

• Per poter offrire al cliente qualcosa in più  
del semplice impianto

• Per semplificare la vita agli utilizzatori

• Un solo interlocutore al committente  
per diverse tipologie d’impianto

• Facilità d’utilizzo

• Ottimizzazione dei costi al crescere  
della complessità

• Vicinanza al cliente

• RVCS (riscaldamento, ventilazione, clima, sanitari) 

• Luci / tapparelle

• Allarmistica

• Videosorveglianza e sicurezza

• IT 

• Multimedia

• Consumo energetico

• Messaggi di sistema

BUSINESS UNIT 
DOMOTICA

A U T O M AT I O N
Il termine automazione identifica la tecnologia che 
consente di gestire macchine e processi riducendo 
la necessità dell’intervento umano. Un settore che 
unisce tecnologia, economia, capacità organizzative 
e competenze sociali, che ha per oggetto la gestione 
e l’evoluzione di ogni sistema tecnico-organizzativo.

L’obiettivo ultimo dell’automazione è quello di gestire 
i più complessi processi produttivi, controllare e 
ottimizzare ogni tipo di servizio e di utenza.

HOME BUILDING INDUSTRIAL



• Illuminazione

• Tapparelle elettriche

• RVCS

• Multimedia

• Videosorveglianza / Sicurezza

• WiFi / Telefonia / Rete

• Gestione dell’energia elettrica

• Gestione degli elettrodomestici

• Gestione irrigazione del giardino

• Gestione della piscina

• Gestione da remoto

APPLICAZIONI VANTAGGI
• Integrazione

• Semplicità

• Flessibilità

• Affidabilità

• Espandibilità

• Status symbol

HOME   
AUTOMATION

DIAMO FORMA ALLA 
VOSTRA FANTASIA

Ci sono necessità che oggi si avver tono molto più 
di ieri: il bisogno di sentirsi sicuri una volta dentro 
casa e allentare lo stress, immergendoci in una 
dimensione assolutamente nostra.

In risposta a queste richieste oggi possiamo disporre 
di case in telligenti dove le nuove tecnologie, 
attraverso un sistema domotico, ci consentono di 
controllare e gestire la totalità delle apparecchiature 
che sino a ieri funzionavano in maniera singola ed 
indipendente.

La domotica, dall’unione delle parole domus 
(che in latino significa “casa”) e robotica, è la 
scienza interdisciplinare che può essere definita 
la tecnologia della comodità e della sicurezza, un 
processo fortemente interdisciplinare che richiede 
l’apporto di molte tecnologie e professionalità tra 
le quali ingegneria edile, architettura, ingegneria 
energetica, automazione, elettrotecnica, elettronica, 
telecomunicazioni ed informatica.



• Illuminazione

• Tapparelle elettriche

• RVCS

• Multimedia

• Videosorveglianza / Sicurezza

• Allarmi

• Gestione dell’energia elettrica

• WiFi / Telefonia / Rete

• Gestione impianti fotovoltaici

• Supervisione / Reportistica

• Gestione da remoto

APPLICAZIONI

VANTAGGI
• Integrazione degli impianti

• Sicurezza per impianti tecnici  
e trasmissione di allarmi

• Controllo e gestione automatica  
per sistemi di protezione solare

• Controllo dei costi di manutenzione  
e di gestione

• Minor consumi energetici

• Minor pensieri e preoccupazioni

Oggi è sempre più necessario essere informati in 
tempo reale di guasti, allarmi, anomalie, effettuare 
in remoto il comando di utenze, verificarne le ore di 
funzionamento o intervenire per modificarne le fasce 
orarie di attivazione.

Da tempo è anche emersa la necessità di effettuare 
il monitoraggio di tutti gli impianti, ad esempio 
quelli relativi all’illuminazione o di tutti gli impianti 

raggruppati sotto la sigla RVCS - riscaldamento, 
ventilazione, climatizzazione, sanitari. Questo per 
controllarne l’efficienza energetica ed evitare sprechi 
che portino a rilevanti aumenti dei costi gestionali. 

Far comunicare le diverse installazioni consente di 
migliorare le prestazioni, organizzare la gestione 
e l’interazione degli impianti, in sintesi, ottenere 
l’automazione dell’edificio.

BUILDING  
AUTOMATION

INTEGRAZIONE 
E CONDIVISIONE 
DI SISTEMI DIVERSI



• Acquedotti e depurazioni

• Impianti a fune

• Termoregolazione

• Gallerie autostradali e sottopassi

• Impianti trattamento materiali inerti

• Impianti di produzione cereali e mangimi

APPLICAZIONI

VANTAGGI
• Gestione completa dei processi

• Impostazione ottimale dell’impianto

• Semplicità interfaccia uomo-macchina

• Gestione on-line degli allarmi

• Controllo remoto dell’impianto

• Sviluppo del software ad-hoc

• Raccolta dati e reportistica

L’industria, perennemente alla ricerca di nuove 
tecnologie mirate a diminuire i costi, ha un costante 
bisogno di monitorare, controllare, ottimizzare e 
protocollare i processi di produzione.

Gestione acquedotti, automazione di impianti per la 
produzione di inerti o di cereali, movimentazione di 
linee di trasporto e gestione stabili sono solamente 
alcuni esempi di quanto sia possibile progettare con 
il prezioso contributo di un Team di collaboratori 
specializzati e costantemente aggiornati.

Una competenza unica che, unita ad un’attenta 
selezione di ogni componente garantisce un’elevata 
funzionalità e affidabilità nel tempo, riducendo 
al minimo gli interventi di manutenzione al fine di 
ottenere la maggiore produttività.

INDUSTRIAL  
AUTOMATION

PIATTAFORME FUNZIONALI PER 
VANTAGGI DI LIVELLO SUPERIORE



 PUNTI CARDINE
DEL TEAM SPINELLI

• Gruppo eterogeneo

• Attivi nel mercato della domotica  
dal 1991

• Competenza certificata 
(SAIA/KNX/SCHNEIDER/PILZ)

 COMPETENZE
DISTINTIVE

L’eccellenza prima di tutto. Dalla sua fondazione, 
Spinelli SA, ha sempre costruito un rapporto di 
fiducia con i propri clienti fornendo un servizio 
qualificato, professionale e flessibile. 

Per eccellere in ogni settore, l’azienda pianifica 
accuratamente la propria strategia aziendale e si 
pone costantemente nuovi obiettivi.

• Far dialogare impianti diversi tra loro

• Utilizzare gli impianti in modo sinergico 
per creare maggiori funzionalità 
originariamente non presenti

• Analisi

• Progettazione

• Realizzazione

• Direzione lavori

• Supporto 24h /365

INTEGRATORI
DI SISTEMI

COPERTURA COMPLETA
DELLA FILIERA



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

SUCCURSALI 
Chiasso 
Taverne
Camorino

www.spinelli.ch


