
COMPANY PROFILE 2016 



1.1 Transizione come processo: i numeri  

2 

Anni Gene
razio
ne 

Imprenditore Compiti rilevanti 

1946 1.  Roberto Regazzi Fondatore 
1960 2. Efrem Regazzi Dall’officina all’industria 
2000 3.  Fabio Regazzi Digitalizzazione e 4.0 



SEDE AZIENDALE, GORDOLA 
Bioggio per il Sottoceneri 

•  Showroom 
•  4 piani di uffici (1.600 m2) 
•  23’000 m2 di produzione 

 
La Sede aziendale, situata a 5 minuti dall’uscita A13 di Gordola, ospita le aziende produttive del gruppo, la Holding e la società immobiliare 
Repigordola, proprietaria dell’edificio. Nel complesso industriale operano anche aziende terze rispetto al Gruppo Regazzi. 
 

www.regazzi.ch 
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®

Gruppo Regazzi

6 AZIENDE OPERATIVE 

•  Fatturato ~ 25M CHF 
•  132 dipendenti 
•  15 apprendisti 
•  2 CCNL (USM, ASM/Swissmem) 



PRODUZIONE  
DI TAPPARELLE 

•  650 rivenditori in tutta la Svizzera 
•  Fatturato: ~ 7M CHF  
•  Dipendenti: 28 / Apprendisti: 2 
 

Un’ampia gamma di prodotti conosciuti ed apprezzati sul mercato nazionale come Regapak®, Regaroll®, Regasicur® e Regacompact® 
soddisfano le esigenze tecniche del settore nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni. 
 
 

www.made-in-regazzi.ch 











SERRAMENTI E 
FACCIATE 

•  Progettazione e posa 
•  Fatturato: ~ 7M CHF  
•  Dipendenti: 40 / Apprendisti: 9 

www.regazzimetallo.ch 

Regazzi Serramenti e Facciate SA, è la società del Gruppo specializzata nella progettazione, realizzazione e montaggio di serramenti e 
facciate e opere da metalcostruttore in genere. I servizi si estendono dalla consulenza progettuale sull’analisi e sviluppo del concetto fino 
alla posa. 
  





SCHERMATURE 
SOLARI 

•  Commercializzazione nel Canton Ticino 
•  Fatturato: ~ 5M CHF  
•  Dipendenti: 21 / Apprendisti: 2 

www.regazzisole.ch 

Tapparelle avvolgibili, a pacchetto, di sicurezza, veneziane, persiane, tende sole verticali, a braccia, a vela, pergole, protezione solare per 
interni, protezione dagli insetti, pellicole protettive. 
 
 















PORTE GARAGE E 
BUCALETTERE 

•  Prodotti di alta gamma 
•  Fatturato: ~ 3M CHF  
•  Dipendenti: 16 / Apprendisti: 1 

www.marcmetal.ch 

Porte garage, cancelli, automatismi, cassette per le lettere, caselle postali, protezione civile e prodotti normalizzati. Servizio di 
manutenzione ed assistenza 24/7. Abbonamenti manutenzione per privati, condomini e imprese. 
 
 







VERNICIATURA  
INDUSTRIALE 

•  Polvere e liquido per alluminio, ferro e legno  
•  Lavorazione lamiere 
•  Fatturato: ~ 3M CHF  
•  Dipendenti: 13 

www.stilcolor.ch 

Verniciatura industriale a polvere fino a 7 m e a liquido per alluminio, ferro e legno.  
Lavorazione lamiere fino a 6 m.  
 
 









Grazie. 


