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Schenini Costruzioni Metalliche
Il domani è già oggi!
La velocità e la flessibilità sono due punti cruciali con cui tutte le imprese, piccole
o grandi, devono oggi confrontarsi quotidianamente. Essere rapidi e capaci di
gestire le nuove sfide di un mercato sempre più complesso, è condizione essenziale per permettere continuità e prospettive positive. Il domani lo si affronta già
oggi. Con competenza e serietà. Da 35 anni!

Sono passati 35 anni da quando Bruno Schenini ha avviato la sua attività indipendente che negli anni è cresciuta affermandosi sul mercato
quale azienda leader.

È fondamentale affrontare con attenzione e con la dovuta forza ogni
situazione per trovare le giuste soluzioni in grado di soddisfare tutti
coloro che ne sono coinvolti.

Da sempre la missione dell’azienda e la volontà del suo fondatore è
stata quella di creare lavoro e benessere per la regione, lavorando con
competenza, serietà e trasparenza per creare vere opportunità di lavoro qualificate anche per i giovani che vengono formati con passione
affinché un mestiere importante e di grande profilo possa continuare
ad essere esercitato con soddisfazione e profitto. 35 anni di attività e
di esperienza permettono oggi a Bruno Schenini di avere un’idea molto
chiara sul settore e sulle sue problematiche.

L’idea che le imprese piccole e medie nel nostro Cantone non vengano
sufficientemente tutelate è al centro delle preoccupazioni di Schenini:
“La Legge sulle Imprese Artigianali (LIA) è sicuramente uno strumento
importante ed essenziale, ma a volte poco efficace verso quella concorrenza sleale che quotidianamente si deve affrontare sul mercato”.
Infatti vi sono delle condizioni che andrebbero riviste, ad esempio per
chi forma apprendisti. La tassa prevista dalla LIA sarebbe da ridurre, se
non eliminare interamente per tutte le imprese formatrici.

Il padiglione sulla riva del lago Maggiore,
progetto Studio Arch. ETH-Z Tresoldi e Cavalli, Locarno.
Foto: Marcelo Villada Ortiz
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È un’attività, quella della formazione di
giovani professionisti, indispensabile, che
impegna l’azienda in modo significativo
per il tempo dedicato e per l’attenzione che
giustamente si deve investire sul giovane.
Un’attività che coinvolge esclusivamente le
aziende svizzere e non quelle estere che,
però, possono operare sul nostro territorio
senza alcuna limitazione. La LIA non argina
sufficientemente la problematica della concorrenza sleale da parte di aziende estere,
soprattutto da quelle denominate “padroncini”. Le loro attività, spesso poco strutturate, permettono di entrare sul mercato
con prezzi che obiettivamente nella nostra
regione non si possono né praticare, né
accettare. Un imprenditore serio e responsabile non può ignorare che le necessità
delle aziende indigene vengono sistematicamente dimenticate senza tenere conto
di quanto sta avvenendo sul mercato reale:
oltre alla concorrenza sleale con prezzi non
più in linea con le attuali condizioni di lavoro, si deve registrare anche un fenomeno
di “abbassamento generale” del livello di
qualità. E questo è un male per tutti.
La preoccupazione di Schenini è sempre
stata quella di mantenere un alto profilo
e dimostrare di saper affrontare le sfide di
progettisti sempre più esigenti.
Questa preoccupazione lo porta anche a valutare le difficoltà che le nuove generazioni,
entrate in azienda e a cui sarà demandata
la direzione, dovranno affrontare.
Il momento storico che stiamo vivendo è
nettamente diverso dagli anni in cui l’attività ha avuto inizio: un tempo vi erano
valori e pratiche commerciali che permettevano una valutazione e una gestione del
lavoro più attenta e sicura. Oggi ci si può
salvare solo con una competenza e una
straordinaria capacità di visione che non
sono così comuni trovare. Una bella sfida da
affrontare con maggior forza e determinazione, con una buona dose del tradizionale
ottimismo di Schenini.
L’affidabilità e la qualità riconosciute dai
principali studi di progettazione e da prestigiosi committenti, rappresentano la
vera forza aziendale con il vero “made in
Switzerland” che permetterà anche in avvenire di avere delle valide opportunità di
lavoro.
A questo andrà aggiunta una nuova visione
nella gestione generale che vuole un management sempre più preparato, flessibile
e attento alle variazioni di un mercato in
continuo movimento da affrontare e superare con la forza dei valori aziendali, più
che mai presenti e proiettati anche verso il
futuro.

La bella copertura
della proprietà Foti,
a Ruvigliana.

IL PADIGLIONE SULLA RIVA DEL LAGO MAGGIORE
Elemento in struttura metallica
Progetto
Studio Arch. ETH-Z F. Tresoldi/F. Cavalli, Locarno;
Ingegnere
Studio Giani & Prada, Lugano;
Foto
Marcelo Villada Ortiz, Bellinzona.
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