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Saluto del presidente
Lasciata alle spalle nel 2013 una 50esima edizione
di grande successo della nostra Coppa Promeng
con in palio il primo Trofeo Città di Lugano, vinto
con merito dal valido Gianandrea Heyer, eccoci già
proiettati verso una nuova edizione che potrà
ancora una volta contare sui fedeli Sponsors principali, la ditta Promeng di Lugano e la Città di
Lugano con il patrocinio del suo Dicastero Sport
diretto con passione dal Sig. Roberto Mazza.
Il Tennis Club Lugano 1903, come evidenziato dalla recente Assemblea
Ordinaria annuale, gode di buona salute e si appresta a celebrare il prossimo 5 settembre 2014 un evento per sottolineare con fierezza i 111 anni di
età ! Se da un lato potremmo proprio per questo aspetto sembrare un club
“vecchio”, in realtà è attualmente il movimento giovanile il nostro fiore
all’occhiello. La nostra bacheca di titoli in ambito giovanile si è infatti arricchita nell’autunno 2013 di un altro prestigioso successo: dopo i due titoli
di campioni svizzeri nell’Interclub Juniori Under 12 nel 2010 e 2011 e la
medaglia d’argento nel 2012 con i nostri ragazzi Under 15, ecco che questa squadra guidata da Matteo e Giovanni Livio si è laureata a Winterthur
Campione Svizzero 2013 Interclub Juniori Under 15 !
Nel contempo i nostri giovani più forti si stanno ben profilando nelle massime categorie dei tornei attivi, cominciando già ad affacciarsi in ambito
internazionale nelle categorie juniori.
Termino con il più che doveroso ringraziamento a tutti i fedeli inserzionisti
che troverete nelle pagine seguenti. E ai più che collaudati Officials, Elena
Rezzonico e Laiko Maderni che da anni dirigono con entusiasmo il nostro
torneo, ben coadiuvati da Sergio De Ambrosis.

Antonio Pellanda,
Presidente TC Lugano 1903

- Lugano
SA

S.P.I.

ARRIVIAMO
DOVE GLI ALTRI
NON
ARRIVANO.

DA CINQUANT’ANNI CON L’ETICA
DELLA RESPONSABILITÀ.
Aziende nazionali e internazionali
trovano da noi un patrimonio solido
di esperienza e conoscenze tecniche
per la consulenza fiscale, contabile e
aziendale, nazionale e internazionale.
Esperti e qualificati in revisioni e
perizie contabili.
Affianchiamo i nostri clienti affinché
ogni loro sfida diventi un successo.

Via Pioda 5, CP 6011 CH - 6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 913 40 40 - Fax +41 (0)91 913 40 55
info@besfid.ch - www.besfid.ch

4° Torneo di Doppio nel pallone: N4-R5 finalisti L. Mauri, P. Pellanda, R. Bertola e
G. Franchini con il direttore del torneo L. Maderni. Vincitori: Mauri e Franchini.
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Campionati Ticinesi di doppio 2014, cat. N1-R3: G. Franchini, L. Mauri (argento),
A. Bognuda (ArTT), P. Pellanda, R. Bertola (oro)

INTERDEBITA SA

amministrazioni
contabilità
dichiarazioni fiscali
bilanci
consulenze varie

Via Monte Boglia 20
6904 Lugano

Studio
Fiduciario

ATHOS PIAZZA
Direttore
Natel 079 240 04 82

interdebita.sa@bluewin.ch

Tel. 091 973 31 60
Fax 091 973 31 69
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il laboratorio blu

Squadra attive femminile 1a div. 2014: in piedi: M. Brilli, C. Pellanda, K. Fontana,
J. Caranchini (cap.), accosciate: A. Laube, G. Flury, assente: F. Moghini
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Ristorante
Dal 1987 una famiglia ...
Michele Braccia
Via Serta 6
CH-6814 Lamone

Tel. +41 091 945 02 35
Fax +41 091 945 01 81
Nat. 079 218 07 93

info@serta.ch
www.serta.ch
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Tel. 091 649 95 52
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FIDUCIARIA
BERNASCONI SA
Umit Nacaroglu
CH-6901 Lugano
Via Pioda 12 - P.O. Box 5183
Tel. +41 (0)91 912 20 30/37
Fax +41 (0)91 912 20 35
u.naca@fidbernasconi.ch
www.fidbernasconi.ch

Finalisti Coppa Promeng 2013: R1-R4 maschile Gianandrea Heyer - Nicolas Parizzia
R1-R4 femminile Giada Cantamessi - Ilaria Biella

ILLUSTRAZIONE TICINESE

Da oltre 80 anni,
un SERVIZIO a...
tutti i ticinesi!

Ingg. dipl. ETH - SIA - OTIA
Via al Ram 2 - CH-6964 Davesco Soragno
Tel. +41 91 972 33 81 - Fax +41 91 970 22 06
ingegneria@mauri-banci.ch - www.mauri-banci.ch

La squadra specialista della griglia al gran completo

야

BUONO
PER UN CALICE
DI PROSECCO

Vico Morcote
Tel. 091 996 23 01 - www.lasorgente.ch

야

Chef: Lanzilotto Giuseppe
master in italian cooking di Slow Food
Specialità: cucina regionale italiana

야

afiordigusto
gastronomia
decorazione floreale
via Pietro Capelli 30
6900 Lugano
+41 (0)91 970 16 80
www.afiordigusto.ch
info@afiordigusto.ch

Info su corsi ed eventi al sito

www.luganobeachtennis.ch

da lunedì a venerdì
09.00 — 19.00
sabato
09.00 — 13.00

Elena ed Elisa responsabili del ”banco dolci”, la loro attività preferita

Medicinali - Profumeria - Dietetica
Farmacia Amavita Pelli
Farmacia Pelli SA
Via la Forte 3
CH-6900 Lugano
Telefono 091 923 17 56
Fax 091 923 59 19
farmaciaamavitapelli@bluewin.ch
www.amavita.ch

Squadra Attivi 1a divisione 2014: in piedi: M. Bertini, A. Villorini, S. Burger, M. Moghini,
C. Blomberg; accosciati: M. Gysi, L. Mauri (cap.), S. Flury, assenti: C. D’Antonoli, L. Bossi

La scelta giusta per viaggiare meglio…
- viaggi individuali e su misura
- vacanze, crociere, wellness & spa
- biglietteria aerea
Via dei Gorini 2 – 6900 Lugano
Switzerland
Ph : +41 91 911 34 70
Fx : +41 91 911 34 79
Info@globusgateway.ch
www.globusgateway.ch

Bormio

Campi d’allenamento
Interclub 2014

Versilia

>
>
>
>

Revisioni
Dichiarazioni fiscali
Immobiliare
Consulenza societaria

Manzolini, Pedretti & Partners SA
Fiduciaria Commerciale & Immobiliare

Corso Pestalozzi 6
CH-6901 Lugano
Tel. +41 091 922 24 74
info@mppartners.ch
www.mppartners.ch

Sponsor ufficiale
Open de Gstaad 2012

Il mio datore di lavoro mi sostiene
nei miei molteplici talenti
Gestiamo talenti
Abbiamo bisogno dei migliori per perpetuare l’eccellenza

Foto di gruppo Squadra Giovani Seniori Nazionale B 2013, promozione lega A,
Grasshopper - Lugano 1903

Via Canova 7, Lugano
Tel.
091 923 29 66
Fax 091 923 59 11
email: salus@bluewin.ch

Consegne gratuite a domicilio

Squadra Giovani Seniori Nazionale B 2014: in piedi: S. Rampazzo, C. Castellano,
F. Ghidini, M. Marafioti, D. Rodomonti; accosciati: J. Vitari, G. Franchini,
G. Acierno (cap.), assente: S. Devittori

Squadra Attivi Lega Nazionale C 2014: in piedi: N. Parizzia, L. Petruccioli, B. Mladjan,
M. Livio (cap.), G. Livio; accosciati: P. Pellanda, F. Hurth, R. Bertola, F. Valsangiacomo
assenti: G. Cavuoli, L. Liebi, L. Frei-Ortelli

GEONIKA
Copy-Shop

Via Besso 41a
6900 Lugano
091 220 03 18

GRANDE
ASSORTIMENTO
AbbIGlIAMENTO
uOMO - DONNA

info@geonika.ch
www.geonika.ch

STAMPA
DIGITALE
stampa grafica web
plottaggi brochure
flyers banner
insegne gadgets

l’albo d’oro dei vincitori del tabellone principale
del nostro torneo

PROMENG
(già ”Coppa Corecco”)
dal 2002 anche la categoria femminile
1964 Giuliano Bernardoni
1965 Adolfo Fröhlicher
1966 Andrea Mazzaro
1967 Adolfo Fröhlicher
1968 Aurelio Pizzali
1969 Fulvio Caldelari
1970 Aurelio Pizzali
1971 Fulvio Caldelari
1972 Massimo Bramati
1973 Roberto Guggiari
1974 Luciano Becherini
1975 Piergiorgio Mazzucchelli
1976 Diego Antonietti
1977 Carlo Vassella
1978 Marco Zennaro
1979 Giovanni Moggio
1980 Giacomo Jacovitti
1981 Giulio Airoldi
1982 Franco Guarneri
1983 Antonio Pellanda
1984 Francesco Peduzzi
1985 Fabrizio Cecchi
1986 Daniele Manzoni
1987 Roberto Parli
1988 Fabrizio Musitelli

1989 Massimo Santoro
1990 Giovanni Livio
1991 Claudio Sulser
1992 Davide Testori
1993 Stefano Mair
1994 Christian Pulz
1995 Primo Veneri
1996 Fabrizio Musitelli
1997 Francesco Trachsel
1998 Goran Vasilevic
1999 Yves Wellauer
2000 Davide Montorfano
2001 Davide Montorfano
2002 Mario Pettinari e Paola Gervasoni
2003 Damiano Gatti e Sabrina Cattaneo
2004 Giovanni Antonioli e Jasmine Bertoletti
2005 Massimiliano Fiscalini e Annalisa Mastronardi
2006 Michael Cappelletti e Jasmine Radaelli
2007 Roberto Paffi e Eleonora Melandri
2008 Massimiliano Fiscalini e Floretta Chiesa
2009 Gianandrea Heyer e Claudia Signorelli
2010 Gianluca Franchini e Melissa Arnoldi
2011 Giuliano Acierno e Lara Schori
2012 Nikola Maksimovic e Giulia Gonnella
2013 Gianandrea Heyer e Giada Cantamessi
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Vendita e rappresentanze:
Macchine Caffè
Lavastoviglie industriali
COLGED-WOLK
Cucine e grandi impianti
e attrezzature alberghiere
Assistenza e riparazioni
di qualsiasi macchina

Officina e ufficio:
c/o C. Vismara
Zona La Stampa - 6952 CANOBBIO
Tel. ufficio: 091 942 70 92
Tel. officina: 091 942 71 43
Fax 091 942 11 38
gastromatic©bluewin.ch

BECA FERRETTI SA
Via della Posta

6934 BIOGGIO

Tel. 091 605 57 76
Fax 091 604 67 87
info@becaferretti.ch
www.becaferretti.ch

Comitato TC Lugano 1903
PELLANDA

Antonio

presidente

RIGHETTI

Luca

vice - presidente

MELCHIORRE

Nicola

segretario

BAI

Susanna

amministrazione e contabilità

BERTINI

Aloscia

membro, presidente onorario

MADERNI

Lajko

commissione tecnica

MAURI

Luca

comm. tecnica e resp. Internet

REZZONICO

Elena

responsabile tesseramenti

STINCA

Giuseppe

Public Relations

FRANCHINI

Gianluca

coordinatore scuola tennis

FOTOVOLTAICO E ANALISI ENERGETICA PER FAMIGLIE E AZIENDE
GREENKEY SAGL
Via Guioni 7D
CH-6963 Pregassona
T: +41 78 604 54 55
E: info@greenkey.ch
www.greenkey.ch

ROLANDO SESSI
Impresario costruttore
Ditta - Firma
SESSI-SPIESS SA
CH-6952 Canobbio
Via S. Bernardo 7
Tel.-Fax 091 942 71 59

Privato - Privat
CH-6952 Canobbio
Via S. Bernardo 7b
Tel. 091 941 06 84
Natel 079 230 15 35

ristorante
minigolf

pizzeria

via dassone, 6965 cadr
cadro
o
+41 91 930 06 24
ilgrottino@2erre.ch
chiuso il lunedì
facebook.com/ilgrottino.cadro
face
facebook.com/ilgr
ottino.cadrro

Dell’Era G. & Pagnamenta N.
Impianti Sanitari - Riscaldamenti
Servizio riparazioni
Via Boschina 10 - 6963 Pregassona
Tel. ufficio 091 971 76 80
Tel. magazzino 091 941 41 57
Natel 079 354 07 72 - 079 681 22 43
Fax 091 970 28 60
e-mail: dell.pag@bluewin.ch

Farmacia Sole
Via Ciseri 13A
6600 Locarno
Tel. 091 752 01 01
Fax 091 752 01 50

Marinella in compagnia di Natale, fedele sostenitore e amico del club

Hair Studio
Idea Donna Sagl
Viale Cassone 7
6963 Pregassona
Tel. 091 941 34 07

Squadra 2a div. femminile 2014: in piedi: T. Crivelli, B. Schraemmli, F. Raas,
F. Petrimpol (cap.), K. Kohler, M. Lemmens, assente: L. Franceschi

Factory Gourmet Shop

Un sostenitore
del
Specialità ticinesi, idee regalo
e souvenir culinari
Venite a visitare il nostro
negozio e degustare
i nostri prodotti.

Orario di apertura:
Martedì – Venerdì
10 – 12 / 13 – 18
Sabato 9 – 12 / 13 – 17

SANDRO VANINI SA
Via Vignascia 21
CH-6802 Rivera
Tel. +41 91 611 27 55
www.sandrovanini.ch
vanini@sandrovanini.ch

TC Lugano 1903

Squadra Seniori 1a div. 2014: in piedi: M. Mozzato, M. Biglia, R. Petrimpol,
accosciati: F. Manzolini (cap.), Y. Wellauer, A. Pellanda, assente: N. Melchiorre

DISTEl SA
Costruzioni e montaggio quadri elettrici
Forniture elettriche

6934 BIOGGIO - Vedeggio 1
Via della Posta
Tel. 091 605 18 14
Fax 091 605 18 15

Squadra Seniori Over 55 3a div. 2014: P. Livio, C. Delli Gatti, C. Zaiacboswki, L. Maderni,
G. Stinca, N. Melchiorre (cap.), assenti: A. Cattaneo, U. Nacaroglu, A. Bertini

RISTORANTE

PIZZERIA

22018 Porlezza (CO) - Piazza Selva 33 - Fraz. Cima
T e l .T e+l3. 9+ 03 39 4043 74 24 773287 3 8

T.
F.
E.

+41 (0)91 630 19 41
+41 (0)91 630 19 42
info@elettrocontrolli.ch
www.elettrocontrolli.ch

Elettro Controlli sagl

C.P. 1338
CH-6850 Mendrisio

Controlliamo
che tutto fili dritto...
Controlliamo impianti elettrici di ogni genere.
Il nostro personale specializzato rilascia un Rapporto di sicurezza
(RaSi) in base alla nuova ordinanza sugli impianti elettrici
a bassa tensione (OIBT 734.27) .

Costine, carni alla griglia
e specialità estive

Via Circonvallazione 1

6952 Canobbio
091-941.25.52

Osteria del Tennis
Via Maraini 3 - 6963 Pregassona

Tel. 091 941 43 40
www.osteriadeltennis.ch
Da lunedì a sabato 08.30 - 22.30
Domenica e festivi 08.30 - 19.30
Cucina chiusa la sera martedì, domenica e festivi

Il Team di Rafael ti aspetta
per un pranzetto in compagnia.

EAGLE
SPORT
VIA
DELLE
SCUOLE
44
6963
PREGASSONA
TEL 091
TEL
091 940
940 10
10 50
info@eaglesport.ch
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Il futuro del Tennis Club Lugano 1903 è assicurato con le nuove generazioni

Garage
 Lidauto

 SA
Agenzia
Toyota

Viadel
Tiglio
9
6906
Cassarate-Lugano
Tel.
+41 91 972 67 51
info@lidauto.ch
La vostra agenzia Toyota a Lugano-Cassarate



 

 
  



 


 
 
 



  
 


 

 







 

   
 
 
 
  




  


 











 





 
 







 
 







 


 
 
   


 








ElIA
COlOMbI SA
Libreria - Cartoleria
Tipografia - Legatoria - Agenzia giornali
Mobili e macchine per l’ufficio
Arredamenti
Organizzazioni

E... PER LA VOSTRA SPESA

CHIOSCO SHOP

6501 BeLLinzOnA
STAZIONE FFS BELLINZONA
tutti i giorni fino
Via Dogana 3
alle 21.00
Tel. 091 825 28 92 - Fax 091 825 66 39
per 365 giorni

È con particolare affetto che scrivo questo saluto in
nome della Città di Lugano. Potrebbe sembrare esagerato provare un sentimento così profondo per una realtà che non appartiene alla stretta sfera personale. Sì, è
proprio affetto! Perché il Tennis Club Lugano 1903 è
parte della mia storia, della storia della mia famiglia: i
miei genitori si sono conosciuti sui campi di tennis di
Villa Castagnola e sin da bambino sono cresciuto nella condivisione della passione
per il tennis. Ho sgambettato a bordo del campo rosso, ho imparato a fare buon
uso della racchetta, mi sono appassionato a giocare amichevolmente i miei primi
set e come tutti gli appassionati di tennis ho tentato di emulare qualche mito…
Sugli accoglienti campi di via Maraini incontro i Luganesi che, come me, assaporano qualche momento del tempo libero all’aria aperta e in buona compagnia.
Il Tennis Club Lugano 1903 è il veterano dei club ticinesi, fra i più longevi della
Svizzera. Da ben 111 anni rende possibile ai Luganesi la pratica del tennis, interpretando in senso evolutivo gli scopi statutari “sviluppo e diffusione della pratica del
tennis, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis”. E la storia –
come la passione – continua, passando di generazione in generazione.
Come ha ben illustrato la ricerca sulla storia del club pubblicata in occasione del
centenario del sodalizio, il Tennis Club Lugano 1903 è nato e cresciuto in simbiosi
con Lugano e i Luganesi, aprendosi a livello cantonale, nazionale e internazionale.
Ed è questa dimensione che consente di proporre anche quest’anno la “Coppa
Promeng”, appuntamento fisso della stagione tennistica cantonale, che ha ormai
superato le 50 edizioni.
Il vincitore del tabellone principale si aggiudicherà il Trofeo Città di Lugano, offerto dalla Città.
Un benvenuto a giocatori e appassionati di ogni dove che vorranno godersi questo
appuntamento agonistico. E chissà che non sarà l’occasione per coinvolgere nuove
leve che resteranno affascinate da questo sport che richiede un ben bilanciato
approccio fisico, tecnico, tattico e mentale, utile anche fuori dai campi in terra
rossa.
Michele Bertini
Municipale di Lugano, Capo Dicastero dello Sport
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www.tennis-ticino.ch
!!
!
A carico
dei partecipanti
!
oppure
su
www.swisstennis.ch
A carico
dei partecipanti





 
  
!


 con orari

 o

Richieste
particolari


!  
 

impedimenti
  sono da precisare






al momento dell’iscrizione (solo per il 1° turno).
! !!

 
 
 



 presso
la Club House,




Venerdì
6 giugno
2014,
Sorteggio:



Sabato,con
Domenica
e festivi
dalle oredi09.00
il programma
Advantage
My Tennis
!

 
 visibili
 sul

della ArTT
!

 I tabelloni
 saranno

 sito
 internet

!
www.tennis-ticino.ch
Dopo
il sorteggio non sarà






!
più possibile modificare il programma
!

!

!

  Città 
2°
Trofeo
di Lugano
 -

  

 

Tennis Club Lugano 1903, Via Maraini 3, Lugano-Pregassona

!

! !






!

!
!
!
!
!
!

!

! !


!

! !

!
!!
!

! !

!
!
!

!
!
!



! !



! !

! ! !
!
!
!




  

Orari di gioco:
Sabato,
Sabato,
Domenica
Domenica
e festivi
e festivi
dalle
ore
dalle
09.00
ore
09.00
Sabato,
Domenica
e festivi
dalle
ore
09.00
Lunedì – Venerdì dalle ore 18.30

 


 


Campi:
4 campi interni in terra rossa - Illuminazione artificiale





Premi:
Per 
in primi 4 a
partire da 32
iscritti


A carico dei partecipanti


  


Palline:
Head ATP   

  
 
 
  
   
 


Arbitri:
Si gioca senza arbitri

 
  

 

 


Assicurazione:
A carico
dei
partecipanti
dei
partecipanti
A carico
partecipanti
 A carico


dei

 


  



SWISS
 TENNIS

Regolamento: Regolamento
tornei
e
ArTT.   
  
    
Importante:
Aggiornamenti ed eventuali cambiamenti sono da consultare
direttamente
su
internet.
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La Promeng SA
Costituita nei primi anni ‘90 con la finalità di costruire in Engadina, ha poi
allargato la sua attività operando, oltre che nel campo delle costruzioni edilizie
in
proprio nei
e per
conto
terzi,
e impresaha
generale
Costituita
primi
anni
‘90come
con lapromotrice
finalità di immobiliare
costruire in Engadina,
poi
di
costruzione,
del terreno
allanel
progettazione
alla realizzazione
allargato
la sua dall’acquisto
attività operando,
oltre che
campo delleed
costruzioni
edilizie
einconsegna
chiavi
in
mano.
proprio e per conto terzi, come promotrice immobiliare e impresa generale
di costruzione, dall’acquisto del terreno alla progettazione ed alla realizzazione
e consegna chiavi in mano.
La Promeng SA
sempre prestato
LahaPromeng
SA haparticolare
sempre prestato particolare
attenzione ai fattori principali quali:

attenzione ai fattori principali quali:

La Promeng SA ha sempre prestato particolare

LA PROMENG SA ha sempre prestato particolare attenzione

attenzione ai fattori principali quali:
ai fattori
quali: del
• principali
studio
di fattibilità
• studio di fattibilità
del progetto

progetto
• impostazione
• architettonica
studio di fattibilità
del progetto
impostazione
architettonica
••
••

studio
di
fattibilità
del
progetto
analisi
edipianificazione
dei bisogni
e delle
priorità
studio
fattibilità
del progetto
• analisi
impostazione
architettonica
e pianificazione
dei bisogni
impostazione
architettonica
progettazione
di
massima
ed
esecutiva
impostazione architettonica

e delle priorità
• progettazione
analisi e pianificazione
dei
bisogni
e delle priorità
di
massima
ed
esecutiva
•• analisi
determinazione
costi
dibisogni
realizzazione

e



dei


dei



priorità






 







pianificazione
e delle
• determinazione
progettazione
didei
massima
esecutiva
costi ed
died
realizzazione
• pianiprogettazione
finanziari
di massima
esecutiva
• progettazione di massima ed esecutiva
• offerte,
determinazione
dei
realizzazione
•• allestimento
gestione
appalti
e costi
contratti
piani
finanziari
determinazione
dei costi
di realizzazione
determinazione
dei
costi
didirealizzazione
messa
incantiere
opere
•• piani
finanziari
•
piani
finanziari






delle



 offerte, gestione appalti e contratti
allestimento
••
••

direzione
lavori
allestimento
gestione
appalti
e contratti
allestimento
offerte,
gestione
appalti
• offerte,
allestimento
offerte,
gestione
appaltieecontratti
contratti
messa
in cantiere
delle
opere
collaudi
messa in cantiere delle opere

messa
in cantiere
delle
• messa
in cantiere
delleopere
opere

• direzione
lavori con la certezza
•• direzione
consegna lavori
entro
i termini prestabiliti
direzione
lavori
•
direzione
lavoriinvestimento!”
“la casa è collaudi
sempre il migliore
• che
collaudi

collaudi
con la certezza
consegna entro i termini prestabiliti

• consegna
collaudi
• consegna entro
i termini prestabiliti
con la certezza
entro i termini
prestabiliti

che “la casa• è che
sempre
migliore
investimento!”
consegna
entro
i termini
prestabiliti
con la certezza
“lail casa
è sempre
il migliore
investimento!”
Inoltre è attiva anche nel settore di lavori di sottostruttura

che “la casa è sempre il migliore investimento!”
* - lavori
9'% 9, ' di% ' ( sottostruttura
* - 9'$ - . ) ' , - $ ) ( 9
di

$ 9%/delle
9&Inoltre
- Amministrazioni
* ) - # # è/ attiva
9& 0- 9anche
% / 9& / .nel
/ 9settore
9. - , +
perc(conto
pubbliche.

Inoltre è attivaper
anche
nel settore
di lavori di sottostruttura
conto
delle Amministrazioni
pubbliche.

$ ( % ) * delle
- 9I 9Amministrazioni
/ ) ) ' / 9/ $ & 0-pubbliche.
9$ - % 9. per conto

) ) ( * - 9 ' 9%/ ( * ' 9 ' 9. ( ) ) ( . ) * ) ) * / 9+ - * 9
conto delle
pubbliche.
InoltreAmministrazioni
è attiva anche nel settore
di lavori di sottostruttura
per conto delle Amministrazioni pubbliche.
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Da oltre vent’anni nell’edilizia

La Promeng SA
Costituita nei primi anni ‘90 con la finalità di costruire in Engadina, ha poi
allargato la sua attività operando, oltre che nel campo delle costruzioni edilizie
in
proprio nei
e per
conto
terzi,
e impresaha
generale
Costituita
primi
anni
‘90come
con lapromotrice
finalità di immobiliare
costruire in Engadina,
poi
di
costruzione,
dall’acquisto
del
terreno
alla
progettazione
ed
alla
realizzazione
allargato la sua attività operando, oltre che nel campo delle costruzioni edilizie
einconsegna
in mano.
proprio e chiavi
per conto
terzi, come promotrice immobiliare e impresa generale
di costruzione, dall’acquisto del terreno alla progettazione ed alla realizzazione
e consegna chiavi in mano.
La Promeng SA
sempre prestato
LahaPromeng
SA haparticolare
sempre prestato particolare
attenzione ai fattori principali quali:

attenzione ai fattori principali quali:

La Promeng SA ha sempre prestato particolare

LA PROMENG SA ha sempre prestato particolare attenzione

attenzione ai fattori principali quali:
ai fattori
quali: del
• principali
studio
di fattibilità
• studio di fattibilità
del progetto

progetto

• impostazione
• architettonica
studio di fattibilità
del progetto
impostazione
architettonica

studio
di
fattibilità
del
progetto
•• studio
analisi
edipianificazione
dei bisogni
e delle
priorità
fattibilità
del progetto
• analisi
impostazione
architettonica
e pianificazione
dei bisogni e delle priorità
impostazione
•• progettazione
di massimaarchitettonica
ed esecutiva
impostazione
architettonica
analisi e pianificazione
dei ed
bisogni
e delle priorità
•
progettazione
di
massima
esecutiva
•• determinazione
dei
costi
dibisogni
realizzazione

e






dei



priorità





 







analisi
pianificazione
e delle
progettazione
didei
massima
esecutiva
• di
determinazione
costi ed
died
realizzazione
•• piani
finanziari
progettazione
massima
esecutiva
progettazione
massima di
ed esecutiva
determinazione
dei
realizzazione
•• allestimento
gestione
appalti
e costi
contratti
• offerte,
piani
finanziari
determinazione
dei costi
di realizzazione
determinazione
dei
costi
didirealizzazione
•• messa
in
cantiere
delle
opere
piani
finanziari
piani
finanziari



 

 

 offerte, gestione appalti e contratti
•
allestimento

•• direzione
lavori
allestimento
gestione
appalti
e contratti
allestimento
offerte,
gestione
appalti
allestimento
offerte,
gestione
appaltieecontratti
contratti
• offerte,
messa
in cantiere
delle
opere
•• collaudi
messa
in
cantiere
delle
opere
messa
in
cantiere
delle
opere
messa in cantiere
delle opere
• direzione
lavori con
•• consegna
entro
i termini prestabiliti
la certezza
direzione lavori

direzione lavori
collaudicollaudi
consegna entro
i termini prestabiliti
con la certezza
• consegna
entro i termini
prestabiliti con la certezza
consegna entro i termini prestabiliti

direzione
lavoriinvestimento!”
“la casa• è collaudi
sempre il migliore
• che
collaudi
•

che “la casa• è che
sempre
migliore
investimento!”
consegna
entro
i termini
prestabiliti
con la certezza
“lail casa
è sempre
il migliore
investimento!”
Inoltre è attiva anche nel settore di lavori di sottostruttura

che “la casa è sempre il migliore investimento!”
* - lavori
9'% 9, ' di% ' ( sottostruttura
* - 9'$ - . ) ' , - $ ) ( 9
di

( $ 9%/delle
9&Inoltre
- Amministrazioni
* ) - # # è/ attiva
9& 0- 9anche
% / 9& / .nel
/ 9settore
9. - , +
per& conto
pubbliche.

Inoltre è attivaper
anche
nel settore
di lavori di sottostruttura
conto
delle Amministrazioni
pubbliche.

$ ( % ) * delle
- 9I 9Amministrazioni
/ ) ) ' / 9/ $ & 0-pubbliche.
9$ - % 9. per conto

) ) ( * - 9 ' 9%/ ( * ' 9 ' 9. ( ) ) ( . ) * ) ) * / 9+ - * 9
conto delle
pubbliche.
InoltreAmministrazioni
è attiva anche nel settore
di lavori di sottostruttura
per conto delle Amministrazioni pubbliche.
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Da oltre vent’anni nell’edilizia
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