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N ell’ambito del risanamento
totale della centrale termica

dell’Hotel International au Lac
di Lugano, durante l’inverno
2017-18 la famiglia Schmid ha
fatto posare tre grandi accu-
mulatori di calore a stratifica-
zione con un volume di 1.600
litri ciascuno, che fungono da
“batteria” termica e offrono tre
distinti livelli di temperatura,
ottimizzando ciascuno il ren-
dimento della fonte di calore alla
quale attinge: rispettivamente
le caldaie, l’impianto di clima-
tizzazione delle camere e i com-
pressori delle celle frigo e con-
gelazione. I tradizionali bolli-
tori sanitari sono stati eliminati. 
L’impegno a favore di uno svi-
luppo sostenibile, sia in ambito
ambientale sia sociale, è parte
integrante della cultura azien-
dale la famiglia Schmid, che da

quattro generazioni gestisce l’al-
bergo e ha investito in questo
progetto 500mila Chf otte-
nendo un impianto efficiente
ed affidabile, libero da com-
promessi e aperto per uno svi-
luppo futuro.
Le emissioni di CO2�sono così
ridotte del 47.5%. Inoltre è
stato sottoscritto un contratto
per la fornitura rispettivamente
l’utilizzo di energia rinnovabile
proveniente al 100% da im-
pianti idroelettrici. La piscina
è ora dotata di un nuovo sistema
di disinfezione dell’acqua a base
di sale a basso impatto am-
bientale e per i lavori di pulizia
nell’Hotel vengono utilizzati
prodotti ecologici biodegrada-
bili certificati.

Per informazioni:
www.hotel-international.ch

S i è tenuta giovedì 23 mag-
gio, a margine del Project

Management Forum, l’assem-
blea costitutiva dell’Associa-
zione Project Management Ti-
cino, realtà nata su iniziativa del
Dipartimento tecnologie inno-
vative della Supsi. 
L’Associazione mira a svilup-
pare le conoscenze, le abilità e
le competenze dei responsabili
di progetto, del team di pro-
getto e/o di chi svolge un ruolo
chiave nel raggiungimento de-
gli obiettivi aziendali attraverso
una serie di eventi, iniziative,

corsi e webinar aperti al pub-
blico. «L’obiettivo dell’Asso-
ciazione è quello di aumentare
la portata della nostra azione
volta a diffondere la cultura del
Project Management in Ticino
e nelle zone limitrofe», ha spie-
gato il presidente Antonio Bassi,

U na storia aziendale di suc-
cesso è il risultato della fe-

lice unione di qualificati ele-
menti che si confermano nel
tempo. Un valido esempio è l’e-
voluzione che ha accompagnato
il garage in via Vedeggio 12 a
Lamone: attivo dal 1971 con
la marca Bmw, l’allora All Cars
SA dei coniugi Fasola, è pure
stato affiancato da Mini nel
2001. Nel 2010 un significativo
passaggio con l’acquisto della
struttura da parte della Emil
Frey Sa. Un cambiamento al-
l’insegna della forza di un
gruppo di affermata esperienza,
che ha saputo pianificare il fu-
turo all’insegna della continuità,
con la sensibilità di una preziosa
crescita attraverso importanti
investimenti e l’attenzione per
la professionalità e la forma-
zione dei propri collaboratori e
apprendisti. «Per noi, i colla-
boratori e l’aggiornamento delle
loro formazioni sono dei saldi
principi. Nel 2010 Emil Frey
SA a Lamone occupava 16 col-
laboratori. Oggi siamo in 32,
con ben 5 giovani apprendisti
in formazione», afferma con
meritato orgoglio il direttore
Roberto Petronio.
Ma l’evoluzione non si ferma
qui. A marzo 2018 è stata inau-
gurata la nuova officina Bmw

e Mini a due piani, di oltre 2000
mq, con 10 lift a due colonne e
uno a quattro colonne. 
A un anno di distanza, un ulte-
riore passo è dato dall’inaugu-
razione della nuova sala d’e-
sposizione Bmw di 1000 mq:
uno spazio all’avanguardia che
aumenta la superfice disponi-
bile di ben quattro volte con
l’aggiunta di funzionali e in-
novative opportunità. Tra que-
ste, la possibilità per i clienti di
attendere il termine del servi-
zio alla propria vettura como-
damente seduti, degustando un
caffè collegandosi al veloce e
gratuito sistema interno di co-
municazione internet. Una pos-
sibilità che sarà pure disponi-
bile per chi possiede un modello
Bmw elettrico, mentre la bat-
teria si ricarica alla colonnina
veloce. 
Il 2019 e il 2020 saranno anni
chiave per Bmw, che presenterà
una quindicina di nuovi modelli,
tra cui le nuove Bmw X7, la Se-
rie 3, la Z4, il restyling della Se-
rie 7, la nuova 8 cabriolet, tutte
le novità tecnologiche e le spor-
tive personalizzazioni dei pro-
dotti M. 

Per informazioni:
www.emilfrey.ch

che è anche docente del Di-
partimento tecnologie innova-
tive della Supsi. «L’interesse nei
confronti di questa disciplina è
dimostrato dalla crescente ade-
sione del pubblico alle nostre
iniziative, siano esse corsi di for-
mazione continua erogati da Su-
psi o eventi e momenti di con-
fronto. La costituzione del-

l’Associazione rappresenta il co-
ronamento degli sforzi profusi
in questi anni, ma è anche un
punto di partenza per lo svi-
luppo futuro delle attività in
questo ambito». 

Per informazioni: 
www.apm-ticino.ch
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