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Schenini, una sfida continua
Bruno Schenini, fondatore e direttore di SCHENINI COSTRUZIONI METALLICHE, è
più che mai convinto che il successo è inscindibile dalla qualità di persone che
permettono di offrire ai clienti competenza, attenzione e precisione. Il suo personale, composto da circa 20 dipendenti ne condivide i valori ed è motivato ed
appassionato nei confronti di un lavoro che, spesso, è difficile e particolarmente
complicato.

L’azienda, leader nel settore delle metalcostruzioni e del montaggio
di carpenteria metallica, anche in questo periodo congiunturale non
facile e pieno di rischi, si distingue per i suoi progetti di alto profilo
e per la capacità di affrontare le sfide di un mercato in evoluzione e
caratterizzato da nuove difficoltà che si possono superare solo con l’aggiornamento continuo di competenze e macchinari e attrezzandosi con
le più moderne tecnologie. Tra i valori principali troviamo la qualità di
quanto prodotto ed offerto sul mercato, la precisione, la puntualità e,
soprattutto, la capacità di erogare un servizio sempre profilato e personalizzato al cliente, così da poter davvero essere un consulente in grado
di risolvere e assumere la responsabilità che una commessa, grande o
piccola che sia, porta con sé.
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Fiera di quanto è riuscita a realizzare in questi anni, grazie anche al suo
staff di professionisti sempre pronti ad affrontare nuove sfide, l’azienda
ha saputo con lungimiranza e visione, capire le necessità di un mercato
in continua evoluzione.
Un altro motivo di orgoglio per questa moderna azienda è l’aver potuto formare numerosi apprendisti nel corso degli anni (molti dei quali
rimasti poi nella forza lavoro aziendale) e di permettere a tutti i collaboratori quella formazione continua in grado di mettere l’azienda, e
il collaboratore stesso, nell’ideale condizione di flessibilità restando al
“passo con i tempi” e in grado di confrontarsi con problematiche nuove
o non ancora conosciute.
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Nel 2014 l’azienda ha potuto seguire altre nuove ed
importanti opere, citiamo ad esempio la nuova aula
magna del centro CPC di Chiasso che, su progetto
dell’Arch. Diego Ostinelli, ha visto l’azienda realizzare tutta la carpenteria metallica e sviluppare gli
elementi strutturali dell’edificio. Un lavoro particolarmente affascinante, sia per le caratteristiche
architettoniche, che per quelle strettamente legate
alle attività aziendali.
Un altro delicato progetto è stato il rafforzamento
del tetto dei capannoni della TPL a Pregassona. In
questo caso si sono realizzate imponenti travi da
fissare sotto la struttura del tetto dell’azienda di
trasporti luganese.
E tra gli altri, numerosi incarichi, vogliamo ricordare anche quello realizzato presso la Scuola Americana di Montagnola (TASIS). Un lavoro davvero
particolare nel suo genere, da veri “certosini”,
curato dall’Arch. Realini, che ha visto i tecnici di
SCHENINI davvero impegnati a dare prova di tutta
la loro capacità.

L’officina al Piano della Stampa è in grado di gestire al proprio interno
tutte le fasi di produzione e di seguire, attraverso il proprio ufficio tecnico, le indicazioni dei vari studi di progettazione della committenza, a
garanzia di un autentico “Made in Switzerland”, per tutta la clientela,
pubblica e privata. Una concreta prova di responsabilità e serietà, nonostante le condizioni del mercato sempre più competitive e con prezzi
in costante ribasso, che mettono in primo piano i valori del lavoro e
dell’economia regionale, cantonale e nazionale.
L’affidabilità del lavoro offerto dall’azienda di Cadro è oggi riconosciuta
dai più quotati studi di architettura e di ingegneria che spesso la contattano perché con i suoi tecnici ed artigiani è in grado di affrontare
con anticipo le problematiche di progettazione e realizzazione di opere
particolarmente affascinanti, difficili e di ampio respiro, dove la competenza e l’esperienza permettono di orientare anche il lavoro creativo
e funzionale.
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