
SERVIZI DI ASSISTENZA
LA RISPOSTA AD OGNI VOSTRA ESIGENZA



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 SERVIZI

VANTAGGI

APPLICAZIONI

Il nostro obiettivo è quello di comprendere le 
vostre specifiche necessità, definire le aree con 
maggiore priorità, gli impegni e le garanzie 
richieste e definire così i livelli di volume e qualità 
del servizio (incluse precisione e accuratezza), la 
rapidità e l’efficienza richieste.

Un servizio che vi consentirà di definire le prestazioni 
personalizzate alle vostre reali necessità. Non un 
contratto di assistenza standard ma un accordo sul 
livello dei servizi che volete garantirvi.

• Conservare le prestazioni e il livello di 
sicurezza iniziale contenendo il normale 
degrado ed invecchiamento dei componenti;

• Ridurre i costi di gestione dell’impianto evitando 
perdite per mancanza di produzione a causa 
dell’invecchiamento dell’impianto stesso;

• Rispettare le disposizioni di legge.

UNIT
SERVIZI

S E R V I Z I  D I  A S S I S T E N Z A

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

RAPPORTO
DI SICUREZZA

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE

POST
VENDITA

S.
L.A

.



Qualsiasi livello di servizio andremo a 
definire insieme, la nostra prestazione 
sarà misurabile in ogni area e in questo 
modo sarete sempre in grado di valutare la 
qualità del nostro lavoro.

UN SERVIZIO COMPLETAMENTE 
SU MISURA

TUTTO NERO SU BIANCO. 
PER NON ANDARE MAI IN ROSSO

IN UN MONDO CHE CORRE 
È VIETATO FERMARSI

Le metriche che definiscono i livelli di servizio 
offerti da Spinelli S.L.A. garantiscono quanto 
segue:

• La descrizione del servizio fornito
• Affidabilità
• Velocità di risposta
• Procedura per la segnalazione dei problemi
• Livelli dei servizi di monitoraggio  

e segnalazione

Spinelli Service Level Agreement (S.L.A.) è un 
contratto che vi consente di definire il livello di 
assistenza necessario alla vostra Impresa.

Grazie a un team di specialisti siamo in grado di 
intervenire 24/7/365 ma, soprattutto, possiamo 
effettuare in autonomia controlli e manutenzione 
preventiva prevenendo così la maggior parte degli 
eventi accidentali.

In un mondo che corre la peggiore delle catastrofi 
è infatti quella di restare fermi, così abbiamo ideato 
Spinelli S.L.A. proprio per ridurre al minimo il rischio 
di fermo elettrico della vostra attività.

Spinelli S.L.A. è stato concepito specificatamente per 
quei settori economici che non possono restare fermi 
per una panne elettrica.

PER RESTARE 
SEMPRE IN TESTA

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT (S.L.A.)

S.
L.A

.



• Controllo visivo

• Misure con strumenti

• Stesura RaSi / elenco difetti

• Consulenza

IL CONTROLLO COMPRENDE:

Per garantire la sicurezza dei proprietari e degli 
utenti di qualsiasi tipo di edificio, è obbligatorio 
effettuare dei controlli periodici negli impianti elettrici 
degli stabili. Abitazioni, uffici, negozi, ristoranti e tutti 
gli altri immobili, a seconda della loro destinazione, 
sono soggetti a questo tipo di controllo, dal quale 
risulterà un Rapporto di Sicurezza (RaSi) che ne 
garantisce l’idoneità.

Il proprietario dell’immobile riceve, 6 mesi prima 
della scadenza dell’impianto, la richiesta del 
Rapporto di Sicurezza da parte del gestore di rete.  

È necessario quindi contattare un controllore 
riconosciuto dall’ispettorato federale così che 
questo possa certificare l’impianto:

• se il controllore non riscontra nessun difetto, 
il rapporto redatto viene inviato all’azienda 
richiedente e la questione viene archiviata;

• se il controllore riscontra dei difetti, il proprietario 
deve contattare un installatore riconosciuto, così 
che possa risolvere i problemi riscontrati. Una 
volta conclusi i lavori, il controllore certifica 
l’idoneità dell’impianto.

IL CHECK-UP 
PER EDIFICI 
SEMPRE 
IN FORMA

RAPPORTO DI
SICUREZZA (RaSi)

S.
L.A

.



Crediamo nell’importanza di essere costantemente a 
fianco del cliente, e soprattutto cerchiamo di offrire 
un servizio post vendita che sia allineato alla nostra 
filosofia; vorremmo che la soddisfazione del cliente 
non si fermasse al prodotto, ma andasse oltre.

 ASSISTENZA
POST-VENDITA

Mediante personale qualificato, in grado di darvi 
supporto per quanto riguarda piccoli interventi  
di sostituzione lampade, riparazioni e risoluzione 
di guasti generali interni ed esterni.

S.
L.A

.CREDIAMO NELL’IMPORTANZA DI ESSERE 
COSTANTEMENTE AL TUO FIANCO



La manutenzione si può definire come l’insieme di 
operazioni tecnico-gestionali necessarie a mantenere 
nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni 
nominali di una macchina o di un impianto elettrico 
nel rispetto delle norme di sicurezza.

Non è una condizione sufficiente avere progettato 
e costruito un impianto o una macchina a regola 
d’arte, poiché qualsiasi componente, anche se 

• Disposizioni legislative e regolamentari

• Norme tecniche

• Istruzioni del costruttore

• Lampade di emergenza “Exit” e segnalazioni 
via di fuga (secondo norme VKF/AEAI)

• Stato dei quadri principali e secondari

• Termografie dei quadri

• Serraggio di viti e bulloni

• Controllo degli RCD (salvavita) secondo norma

• Controlli periodici per la verifica  
del funzionamento dei corpi illuminanti  
o eventuale sostituzione

• Gruppi elettrogeni

• Parafulmini

• Fotovoltaico, pulizia e verifica dello stato

• Facility Management (gestione di ditte terze)

• Domotica (aggiornamento impianti,  
RVCS – regolazioni, allarmistica)

• Altri impianti o prestazioni da concordare

VALUTIAMO GLI INTERVENTI 
IN RIFERIMENTO A:

I NOSTRI CONTROLLI PERIODICI 
RIGUARDANO:

impiegato correttamente, non può mantenere 
invariate nel tempo le proprie prestazioni e 
caratteristiche di sicurezza.

Al fine quindi di preservare nel tempo gli impianti 
in conformità alla regola dell’arte è indispensabile 
una regolare e costante attività di manutenzione da 
effettuarsi con periodicità indicate da leggi o norme 
tecniche del settore.

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE

S.
L.A

.UNA CURA COSTANTE 
PER CRESCERE INSIEME



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

SUCCURSALI 
Chiasso 
Taverne
Camorino

www.spinelli.ch


