Vita dei soci
Dove artigianato e metalcostruzioni si incontrano:

da 90 anni si batte il ferro caldo
Una grande azienda storica di Locarno festeggia quest’anno
i 90 anni. Giugni SA è una certezza nel panorama imprenditoriale
locarnese e ticinese. Un’impresa familiare che ha da sempre
mantenuto quei tratti di genuinità, professionalità e artigianalità
che la fanno grande
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ipercorrere 90 anni di storia in un’impresa come la Giugni SA è come fare un tuffo
nel passato, quando nel 1925 i fabbri lavoravano con fucina, incudine e martelli
vari, non è certo facile, anzi. Il progresso tecnologico, l’innovazione, la ricerca sui materiali e sui modi
di lavorare, l'industrializzazione di alcuni passaggi
produttivi, ... potremmo parlare per ore solo dell’evoluzione che vi è stata dal 1925 ad oggi.
Invece vogliamo tracciare un profilo di un’azienda
familiare che a Locarno, ma non solo, si è distinta per tenacia, spirito propulsivo e dinamicità. Di
un'impresa che ha da sempre, volutamente, mantenuto le dimensioni di una PMI, perché ragionando
e conducendo la propria società con spirito critico
e facendo sempre il passo lungo come la gamba,
non ha mai voluto strafare. No, non per mancanza di coraggio. Ma per quell'integrità professionale

che vede i collaboratori come persone e che mira
alla loro valorizzazione e benessere. Una filosofia
aziendale che vede una PMI come un organismo di
cui prendersi cura per avere un ritorno in termini di rendimento, cifra d’affari e crescita. Se da 9
decenni quest'ottica è vincente, e il proverbio dice
“squadra che vince non si cambia”, forse la Giugni
SA ha qualcosa da insegnare, o per lo mano da cui
prendere esempio. Certamente non saranno stati
90 anni di rose e fiori. Le congiunture negative e i
momenti bui ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. L’importante è avere una linea strategica ben
chiara, prodotti validi, saper osare ma sempre con
cognizione di causa.
Una grande direzione è affiancata da quadri e impiegati qualificati, che negli anni hanno saputo fare
la differenza sul mercato. Manualità, artigianalità,
formazione. La Giugni SA crede fortemente nella

Organigramma
Giugni SA Metalcostruzioni
Consiglio d'amministrazione:
Silvano Giugni, presidente
Ezio Giugni, membro
Angelo Margiasso, membro
Direzione e quadri:
Angelo Margiasso, direttore tecnico
Silvano Giugni, direttore amministrativo
Rita Juva Von Allmen, vicedirettrice
Stefano Piepoli, procuratore
Ferruccio Milani, procuratore
Andrea Chiappini, capo officina
Valerio Urcinolo, responsabile magazzini
Completano l'organico:
6 tecnici
1 impiegata di commercio
23 tra metalcostruttori, montatori, tecnici
e addetti ai servizi
3 apprendisti
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formazione duale e continua, affinché sempre più giovani e non siano formati, specializzati e diventino dei
tecnici specialisti nel proprio mestiere. Un lavoro duro, non neghiamolo, che però ha le stesse qualità e dà
le medesime soddisfazioni degli altri. Se si vuole che i
giovani abbiano un futuro, e che nel prossimo avvenire le PMI ticinesi abbiano a disposizione manodopera
qualificata, occorre investire sulla formazione a tutti
i livelli. Sono le competenze di un personale attento
ed esperto a fare la differenza. Inoltre un incremento
della qualità nel servizio post vendita e nella consulenza al cliente sono gli elementi chiave su cui investire per il futuro, secondo la filosofia della Giugni SA.
Nell'attuale momento congiunturale, troviamo sul
mercato ticinese una marea di aziende di ogni tipo,
molte delle quali straniere, e la concorrenza è forte.
Ci si concentra nel migliorare i propri prodotti e
con partnership strategiche con aziende ticinesi e

svizzere concentrandosi su precise nicchie di mercato. Completano il quadro di questi bellissimi 90
anni una sede ampia e rinnovata, un parco macchine innovativo e la voglia di fare sempre meglio per
continuare a battere il ferro su quell'incudine tanto
cara e dura...
Giugni SA
Via A. Pioda 4-8
6600 Locarno
Tel. +41 91 751 71 55
Fax +41 91 752 15 76
info@giugni.ch
www.giugni.ch
Il team della Giugni SA in un momento di svago
quale attività di team building
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