
IL GRUPPO REGAZZI DI GORDOLA COMPIE 70 ANNI!

70 anni di qualità, innovazione e territorio.
Un’azienda ticinese, che produce e distribuisce in tutta la vita prodotti di qualità ed innovativi.

REDAZIONALE

Fabio Regazzi, sullo sfondo lo stabilimento di produzione di Gordola.

Il Gruppo Regazzi di Gordola compie 70 anni!
70 anni di qualità, innovazione e territorio.

Un’azienda ticinese, che produce e distribuisce in tutta la 
vita prodotti di qualità ed innovativi.

ORIGINI
Nel 1946 il mondo si lascia alle spalle una stagione 
drammatica. Alcuni imprenditori come Roberto Regazzi 
guardano al futuro con coraggio. I mezzi sono rudimentali. 
I soldi sono pochi. La fatica è molta. La Società sta rina-
scendo. Si cercano idee. Negli anni ’60 scatta una scintilla. 
La fabbrica diventa industria, nascono le rolladen. Sono 
un grande successo dell’azienda sotto la guida di Efrem 
Regazzi. Nei 30 anni successivi l’impresa cresce, consoli-
dandosi in tutta la Svizzera.

OGGI
Il XXI secolo inizia con la terza generazione di Regazzi 
che entra in azienda con nuove idee per il futuro. Fabio 
Regazzi, guida l’azienda dal 2000: “sono stati quindici anni 
intensi e impegnativi, durante i quali il nostro mondo è 
cambiato”, afferma l’imprenditore ed attuale presidente 
di Associazione industrie ticinesi (AITI). “Abbiamo proce-
duto a una rigenerazione strategica dell’impresa con una 
conseguente riorganizzazione, rafforzato i nostri brand 
sul mercato e proposto innovazioni competitive” in un 
contesto nel quale le imprese di produzione locale “com-
battono contro i giganti nazionali e internazionali” ma 
“i nostri prodotti continuano fortunatamente ad essere 
scelti da architetti, imprese di costruzione e privati per la 
loro qualità e anche perché siamo presenti sul territorio e 

Marchi commerciali del Gruppo Regazzi. Lo stabilimento produttivo di Gordola dove operano le varie aziende del gruppo Regazzi, che è presente anche a Bioggio 
per una maggiore vicinanza con il mercato del sottoceneri.
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siamo pronti in ogni momento ad intervenire per la manu-
tenzione”, conclude Regazzi.
Il nuovo modello organizzativo dell’impresa prevede la 
specializzazione in ogni settore di attività alle quali coinci-
dono le società operative:
•Regazzi SA, dedicata alla produzione e alla vendita di 
rolladen per il mercato della rivendita in tutta la Svizzera;
•Regazzi Serramenti e Facciate SA, si occupa di proget-
tazione, commercializzazione e posa per l’edilizia privata, 
industria e per il settore pubblico di serramenti e facciate 
in alluminio e anche PVC;
•Regazzi Schermature Solari SA, commercializza e posa 
rolladen, lamelle e tende da sole sul mercato ticinese;
•Marcmetal SA, è tra i leader nazionali nei settori delle 
porte garage e delle bucalettere;
•Stilcolor SA, si occupa di lavorazione lamiere e vernicia-
tura industriale.

In questo periodo di rilancio dell’impresa si sceglie inoltre 
di intensificare l’impegno, peraltro da sempre presente, 
nella formazione di apprendisti. “Nella nostra storia ab-
biamo formato 126 apprendisti”, afferma Fabio Regazzi, 
“attualmente abbiamo 15 persone in formazione. Mi 
sento di affermare che essere un’azienda responsabile 
significa anche occuparsi della formazione delle persone 
che vivono sul territorio e sono fiero del fatto che taluni 
nostri ex apprendisti oggi sono ancora in azienda con ruoli 
di responsabilità”.

CARATTERISCTICHE DEI PRODOTTI MADE-IN-REGAZZI
Le rolladen (immagine in alto nella pagina seguente) rea-
lizzate a Gordola in vari modelli sono da decenni prodotti 
di larga diffusione in tutta la Svizzera. Il portfolio prodotti 
è composto da quattro linee: 1) Regapak® è il sistema di 
rollladen ad impacchettamento dagli innumerevoli pregi 
per nuove costruzioni, risanamenti e sostituzioni, 2) Re-
garoll® è il sistema avvolgibile con stecche collegate tra di 
loro da ganci in acciaio inossidabile, 3) Regacompact® è il 
sistema avvolgibile con stecche mobili infilate, con asole o 
microforate e 4) Regasicur® è il sistema avvolgibile a stec-
che mobili microforateche garantisce un elevato standard 
di sicurezza  contro le effrazioni.
 
Per questi prodotti, l’azienda ha sempre cercato di co-
niugare le esigenze di design, la funzionalità e la durata 
di vita. Il telo, le guide ed i principali componenti a vista 
possono essere forniti in qualsiasi colore e combinazione 
di colore. Le rolladen Regazzi sono inoltre robuste grazie 
alla semplicità meccanica, l’ampio utilizzo di alluminio e di 
componenti di qualità che garantiscono affidabilità dura-
tura ed il mantenimento dell’aspetto nel tempo.  
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Nella carrellata di immagini della colonna a destra sono illustrate alcune realizza-
zioni con i prodotti delle aziende del Gruppo:  1) I serramenti su misura di qualità 
artigianale; 2) Le facciate per gli edifici industriali e della logistica ma anche per il 
settore privato; 3) La schermatura solare particolarmente scenografica del risto-
rante BLU di Locarno; 4) Un modello della nuova linea di ombrelloni di alta qualità 
e durata lanciata nel 2016; 5) Le porte garage Marcmetal® tradizionali e anche in 
grandi dimensioni, uniche nel loro genere e 6) Le bucalettere della Marcmetal®, un 
classico diffuso in tutta la Svizzera.



Regapak® . Rollladen a pacco 
in alluminio a stecche mobili alla 
Biennale di Architettura di Venezia.

Time Space Existence è stata una mostra con architetti 
provenienti da 6 continenti, riuniti in una combinazione 
straordinaria che documenta gli sviluppi attuali dei pen-
sieri in architettura. Grazie alla combinazione di diversi 
approcci architettonici, questa mostra ha consentito di 

ampliare la consapevolezza della nostra esistenza come 
un essere umano all’interno di uno spazio. Regapak® è sta-
to scelto come partner da APT Architecture di New York 
rimanendo esposto per tutto il periodo dell’esposizione 
dal 28.5 al 27.11.2016 a Venezia a Palazzo Morra. Ora 
l’allestimento creativo dello studio APT è presente nello 
showroom Regazzi di Gordola fino a fine febbraio 2017 e 
visitabile liberamente nei normali orari di lavoro. 


