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Apertura delle porte e networking

Inizio della serata di premiazione

Premiazione dei finalisti

Networking Standing Dinner

Presentazione
La serata sarà moderata da Sara Bellini
e Gianfranco De Santis di TeleTicino.

InvitoInvito

uti!

Swiss 
Venture
Club 

nella nostra regione, per la quale creano valore 

aggiunto. Vi attendiamo con piacere il 18 maggio per 

scoprire insieme il vincitore del Prix SVC Svizzera 

italiana 2022.

Marzio Grassi

Presidente della giuria Prix SVC Svizzera italiana

Responsabile regionale Svizzera italiana SVC

Monica Duca Widmer

Membro del patronato onorario 

Patrocinatrice Svizzera italiana

BenvenBenven

Programma

Sponsor

Premiamo le imprese eccellenti

Il Prix SVC Svizzera italiana sarà assegnato per 

la nona volta in occasione di una cerimonia al 

Palazzo dei Congressi di Lugano il prossimo 

18 maggio 2022. 

Anche quest’anno la giuria di esperti ha avuto 

l’impegnativo compito di selezionare sei aziende 

eccellenti tra un centinaio di candidati. Le sei 

fi naliste ben rappresentano il variegato tessuto 

imprenditoriale che caratterizza la Svizzera 

italiana. Sono innovative, ancorate sul territorio 

e si impegnano per mantenere i posti di lavoro 

18 MAGGIO 2022
PALAZZO DEI CONGRESSI LUGANO 

PRIX SVC 
SVIZZERA ITALIANA
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La giuria in visita presso i fi nalisti del Prix SVC Svizzera italiana 2022.
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AGRILORO SA

www.agriloro.ch

Sede  Genestrerio

Anno di fondazione  1981

Collaboratori 18

Settore di attività Viti vinicolo, 

produzione e 

commercializzazione 

di vino 

Jacques Perler / Direttore

Agriloro è un’impresa a conduzione famigliare, creata 

nel 1981 da Meinrad Perler. Produce e commercializ-

za vini e distillati. I prodotti sono distribuiti sul suolo 

nazionale direttamente a privati, ristoranti e rivendi-

tori. Agriloro coltiva 22 ettari di vigna nelle tenute di 

Arzo e Genestrerio, dove sono messi a dimora ben 28 

diversi vitigni, un record!

JETPHARMA SA
www.jetpharma.com

Sede  Balerna

Anno di fondazione  1986

Collaboratori 76

Settore di attività Farmaceutico

Stefano Martinoli / CdA

Jetpharma SA offre servizi di micronizzazione conto 

terzi per l’industria farmaceutica. Grazie a questo 

processo l’assorbimento del farmaco è più rapido 

e con un dosaggio minore riducendone gli effetti 

collaterali. L’azienda è oggi uno dei pochi global 

players e dispone di una tecnologia proprietaria.

TECNOMEC SA
www.tecnomec.ch

Sede  Stabio

Anno di fondazione  1981

Collaboratori 70

Settore di attività Lavori di offi cina 

meccanica di 

precisione 

Iarno Mapelli / Direttore 

Tecnomec SA, certifi cata ISO 9001:2015 e EN 

9100:2018 offre soluzioni complete per la produzione 

conto terzi nell’industria della meccanica di pre-

cisione, con un parco macchine costantemente 

all’avanguardia. Il reparto di Metrologia, l’uffi cio 

tecnico interno CAD 3D, il know-how e la consu-

lenza per le tecnologie di produzione completano il 

pacchetto dei servizi disponibili.

  

Luogo Palazzo dei Congressi, Sala Auditorium
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

Iscrizione Soci: vi preghiamo di iscrivervi online su 
www.svc.swiss entro il 18 aprile 2022, inserendo  
e-mail e password nel log in (in alto a destra)

Ospiti:  vogliate seguire le istruzioni sull‘allegata lettera  
di invito.

 Informazioni Tutte le informazioni sul Prix SVC Svizzera italiana
online sono pubblicate sul sito www.svc.swiss
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R. AUDEMARS SA
www.audemars.com

Sede  Cadempino

Anno di fondazione  1898

Collaboratori 400

Settore di attività Micro componenti 

per piccoli dispositivi  

medicali

Mirko Audemars / CEO

Audemars è strategicamente focalizzata su co-de-

velopment/fabbricazione dei più piccoli micro-compo-

nenti elettro-magnetici di precisione, per sostenere i 

suoi clienti globali. Grazie alle competenze maturate 

in oltre 120 anni nel settore orologiero svizzero, la 

Audemars si è sviluppata in altri mercati, cooperando 

con produttori globali di dispositivi medici, che oggi 

rappresentano il suo mercato principale.

Prix SVC Svizzera italiana 2022FinalistaFinalista

Simone Patelli / Direttore

Campofelice Camping Village è il più grande campeg-

gio svizzero e plurivincitore dei principali riconosci-

menti del settore. La struttura dispone di oltre 700 

piazzole e 100 unità abitative e camere d’hotel. 

Gli ospiti di ogni età hanno a disposizione 15 ettari di 

verde con tutte le infrastrutture necessarie per tra-

scorrere piacevoli momenti a contatto con la natura.

CAMPOFELICE SA 
www.campofelice.ch

Sede  Tenero

Anno di fondazione  1955

Collaboratori 160 in alta stagione

Settore di attività Turismo / 

Parahotelerie
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FONTANA PRINT SA 
www.fontana.ch

Sede  Pregassona-Lugano

Anno di fondazione  1957

Collaboratori 49

Settore di attività Industria arti grafi che 

Ruben Fontana / Direzione tecnica
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players e dispone di una tecnologia proprietaria.

Fontana Print SA è un’industria grafica in Ticino con 

produzione propria nelle principali aree del settore 

grafico: gli stampati commerciali di qualsiasi 

genere, il settore editoriale, il packaging e la 

stampa in rotativa. 

Grazie all‘esperienza acquisita in oltre mezzo secolo 
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