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Questa Newsletter è inoltrata a 6422 abbonati. Vuole essere presente in una delle prossime 
newsletters? Chiamate il 041 348 03 35. 
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Sede di Lugano dell’ASPMI Associazione Svizzera delle Piccole e Medie Imprese 

 

  

Alessandro Beretta è il responsabile della sede per la Svizzera 
Italiana di Cadro. La sede operativa in Ticino si propone come 
elemento di unione tra le imprese della Svizzera tedesca e le 
aziende della Svizzera italiana.  
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Associazione Svizzera delle Piccole e Medie Imprese ASPMI 
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Telefono 091 940 29 00 
E-Mail alessandro.beretta@kmuverband.ch 

 

L'ASMPI Associazione Svizzera delle PMI 

  

 

L'ASPMI Associazione Svizzera delle PMI rappresenta, come 
associazione di categoria riconosciuta, gli interessi delle piccole 
e medie imprese. 

 
Cosa offre? 

 
- informazioni e sostegno alle PMI 
- prima consulenza telefonica legale gratuita 
- accesso a vari servizi scontati 
- coperture assicurative a prezzo associativo 
- cassa pensione e fondazione di libero passaggio 

 
Come diventare soci? 

 
Chiamate il numero 091 940 29 00 
o inviate una E-Mail a alessandro.beretta@kmuverband.ch 

  

  

Il Successo 

 

 

Numero 2/2013 della rivista "Il Successo", organo ufficiale 
dell'ASPMI Associazione Svizzera delle PMI . La rivista per 
lavoratori indipendenti, imprenditori e start-up. "Il Successo" esce 
4 volte all'anno. 

 
Link per la rivista: Link 
 
Desidera abbonarsi a "Il Successo"? 
Chiamate al numero 041 348 03 35 o inviate una E-Mail a 
euplio.digregorio@kmuverband.ch 
 
Abbonamenti: 
Per gli associati: gratis 
Non associati: CHF 15.-- all'anno 
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atst - Come stai? 

 

 

Innovativo programma di Benessere Globale e Motivazionale 
Martedì 28 gennaio 2014 dalle 18.30 
Parco Maraini a Massagno 
Basato sulle recenti scoperte nei campi delle neuroscienze e 
della comunicazione relazionale, il programma è rivolto a tutte le 
persone che ricercano una qualità di vita migliore, più 
consapevole, stimolante e gratificante per… stare bene o stare 
meglio! 
 
Cosa fare per mantenere il buon funzionamento del nostro 
organismo durante l’arco della vita? 
 
Quali abitudini condizionano positivamente la nostra salute e la 
qualità dei nostri pensieri? 
 
E’ possibile gestire gli “alti e bassi” umorali del quotidiano? 
Relatore: Fausto Bigolin 

 
Condizioni di partecipazione: 

 
Gratuito per i soci ATST, ASQ, ATED-ICT Ticino, ASIO, Girl 
Geek Dinners Ticino, HR-Ticino, SKV(ASPMI), Labor Transfer, 
Terzomillennio e per gli sponsor. 

 
Ingresso per gli altri CHF 50.–/pp. 

 
Iscrizione: 

 
Per ragioni organizzative la preghiamo di confermare la sua 
presenza entro lunedì 27 gennaio 2014 presso il sito 
www.atst.ch/iscrizione 

  

BoxBrain – Gestionale di nuova concezione per PMI 

 

 

BoxBrain è un software gestionale di nuova concezione per 
piccole e medie imprese. BoxBrain, pur mantenendo un costo 
molto contenuto,  include CRM, contabilità, gestione salari, 
prodotti e progetti. La sua interfaccia utente moderna, intuitiva ed 
unica nel suo campo ti sorprenderà. Sarà nostro piacere 
mostrarti la semplicità di BoxBrain. Registrati per una 
demo:  http://www.boxbrain.com/it/live-demo. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.boxbrain.com 
Marco Corti 
marco.corti@boxbrain.com 
+41 (0)76 331 32 40 
BoxBrain AG 
Via Cattedrale 4, Lugano ¦ Lidostrasse 5 Luzern 
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