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Comunicato stampa 

 

Belloli SA di Grono si aggiudica il Prix SVC Svizzera italiana 2019 

 

Lugano, 15 maggio 2019. Alberto Belloli, comproprietario di Belloli SA, ha preso in 

consegna stasera l’ambito Prix SVC Svizzera italiana 2019. La Belloli SA è un’azienda di 

famiglia fondata nel 1886, gestita oggi dalla quinta generazione e dà lavoro a una 

sessantina di persone. Offre una paletta completa di prodotti e servizi dedicati al 

settore delle opere sotterranee a livello mondiale e di lavorazione di veicoli corazzati.  

Al secondo posto si è classificata la Polydentia SA di Mezzovico, specializzata in 

sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di strumenti per i 

professionisti del settore dentale. Agroval SA di Airolo, che produce e commercia 

formaggi di montagna e yogurt certificati, esportati anche in Russia e verso l’Unione dei 

paesi Eurasia si è aggiudicata il terzo premio. Il premio speciale è andato ai tre finalisti: 

LifeLike SA di Chiasso, Orticola Bassi SA di St. Antonino e Plastifil SA di Mendrisio.  

 

Enorme successo per l’ottava edizione del Prix SVC Svizzera italiana 

Il Prix SVC è ormai diventato un appuntamento importante e atteso nella Svizzera italiana. 

Quest’anno quasi 1000 persone del mondo economico, politico, accademico e culturale si 

sono incontrati al Palazzo dei Congressi di Lugano per assistere alla cerimonia di consegna 

del premio. Marzio Grassi, Presidente della giuria del Prix SVC Svizzera italiana, durante la 

laudatio ha così motivato la scelta del vincitore: “Abbiamo voluto premiare un’impresa rimasta 

in mano alla stessa famiglia per cinque generazioni e da oltre 130 anni continuando a 

crescere e a ottenere risultati positivi, ben inserita e radicata sul territorio. Belloli SA è attiva a 

livello mondiale, riconosciuta per la qualità dei suoi prodotti e servizi e quindi esporta anche la 

buona reputazione del nostro Paese. Inoltre, investe costantemente nella crescita dell’azienda 

e nei propri collaboratori. Belloli SA è un ottimo esempio di azienda di successo presente nella 

Svizzera italiana”. Il comproprietario Alberto Belloli ha ritirato il primo premio consistente in un 

viaggio per imprenditori in Asia offerto da Credit Suisse e in un buono esclusivo, offerto da 

SUPSI, del valore di CHF 12'500 per seguire uno o più corsi di formazione continua SUPSI.  

 

Secondo posto per Polydentia SA e terzo posto per Agroval SA  

Polydentia SA, nata nel 1976 con sede a Mezzovico, si è aggiudicata il 2° premio. L’azienda, 

che dà lavoro a una ventina di persone, sviluppa, produce e commercializza a livello mondiale 

strumenti per i professionisti del settore dentale. Unisce con successo i valori fondanti come 

l’eccellente qualità svizzera, il pensiero innovativo e il costante sviluppo del prodotto, con le 

ultime tendenze della moderna odontoiatria conservativa. Il premio ritirato da Claudia 

Schaffner Paffi, CEO, è offerto da Ernst & Young e consiste nella partecipazione – con un 

accompagnatore – a un viaggio-studio o all’Entrepreneur of the Year Congress a Palm 

Springs, USA.  
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Il terzo premio è andato ad Agroval SA di Airolo. L’azienda, nata nel 1993, produce e 

commercia latticini, in particolare formaggi di montagna ticinesi e 22 gusti di yogurt certificati. I 

prodotti sono distribuiti sul suolo nazionale tramite la grande distribuzione ed esportati in 

Russia e verso l’Unione dei paesi Eurasia. L’azienda dà lavoro a una ventina di persone. Ari 

Lombardi, CEO,, ha ritirato il premio offerto da Swisscom e consistente in un buono per la 

partecipazione a uno degli esclusivi appuntamenti promosso e sostenuto da Swisscom. 

 

Premio speciale per tre aziende con ottime prestazioni 

Le finaliste LifeLike SA di Chiasso, Orticola Bassi SA di St. Antonino e Plastifil SA di Mendrisio 

hanno ricevuto un premio speciale da La Mobiliare, consistente in un buono per un workshop 

sull’innovazione di due giorni e mezzo presso il Mobiliar Forum Thun, sotto la guida di un 

coach specializzato. 

 

LifeLike SA, La società, fondata nel 2012, ha sviluppato prodotti di simulazione didattica 

dedicati allo sviluppo delle soft skills in ambito corporate e sanitario, disponibili in 3 lingue e 

basati su un’innovativa metodologia proprietaria. Essi consentono di allenare le capacità 

relazionali e negoziali tramite “digital role play”. L’azienda diretta dal CEO Andrea Laus 

occupa 13 persone.  

 

Orticola Bassi SA è attiva dal 1986, produce ortaggi, prato verde e salsa al pomodoro 

distribuiti a livello nazionale. Inoltre, è attiva in ambito biogas, raccolta di scarti della 

gastronomia e gestione di un agriturismo. A dipendenza della stagione, l’azienda impiega da 

20 a 60 persone, sotto la direzione di Christian Bassi. 

 

Plastifil SA è un’impresa di famiglia fondata nel 1934 e giunta alla 4 generazione, che 

progetta e produce prodotti e componenti di precisione in filo di acciaio inox, tubo, tela e 

lamiera, utilizzati in ambito medicale, tecnico-industriale, alimentare e nel design/arredo. 

L’azienda, che oggi conta 160 collaboratori, si occupa anche di trattamenti galvanici e 

rivestimenti plastici e lavora con importanti gruppi internazionali sia in Svizzera che all’estero e 

il suo presidente è Martino Piccioli. 

 

Obiettivo: riconoscere e far conoscere le realtà imprenditoriali eccellenti 

L’attività più conosciuta dello Swiss Venture Club è il Prix SVC che viene assegnato in 

ciascuna delle sette regioni in Svizzera. Andreas Gerber, presidente dello Swiss Venture Club, 

rimarca: “Lo Swiss Venture Club ha quattro priorità: la crescita del proprio network 

coinvolgendo in particolare più donne e più giovani; il dialogo tra economia, società e politca; 

lo scambio di esperienze tra generazioni e la trasformazione digitale. Sono rimasto 

favorevolmente impressionato dalla varietà delle attività svolte dai finalisti nella Svizzera 

italiana, regione caratterizzata da ampio know-how, spirito imprenditoriale e capacità 

innovativa”.    
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La giuria del Prix SVC Svizzera italiana 

Il Prix SVC fa affidamento su una giuria composta da noti esponenti della scena economica 

del Cantone. Ne fanno parte Marzio Grassi, presidente, Alessandra Alberti, Luca Albertoni, 

Stefano Caccia, Carlo Secchi, Beatrice Fasana, Daniele Lotti, Michele Masdonati, 

Giambattista Ravano, Stefano Rizzi e Lino Terlizzi. 

 
Le foto: 

http://media.pr.keystone-sda.ch/Projekte/Mai+2019/Prix+SVC+Svizzera+Italiana 

 
Per informazioni: 
 
Responsabile del comitato d‘organizzazione:  
Gabriela Cotti Musio, Credit Suisse (Svizzera) SA, Via Vegezzi 1, 6900 Lugano 
Telefono: 091 802 62 58; gabriela.cotti-musio@credit-suisse.com 
 
 
 
Informazioni supplementari: www.swiss-venture-club.ch 
Lo Swiss Venture Club (SVC) è una piattaforma per il networking imprenditoriale, attiva a livello 
regionale e nazionale, indipendente e non orientata al profitto, con solidi partenariati in ambito 
economico, scientifico, mediatico, politico e culturale. Lo Swiss Venture Club propone ai suoi membri, 
che sono più di 3000 in tutta la Svizzera, diverse attività come il Prix SVC, e anche impulsi 
imprenditoriali e opportunità di networking. Lo SVC crea valore aggiunto per le PMI e opportunità 
d’affari per i propri associati. Lo SVC è stato fondato nel 2003 e può contare sul sostegno dei suoi 
partner d’oro Credit Suisse, EY, Swisscom e La Mobiliare, come pure sul prezioso contributo di 
numerosi sponsor e sostenitori. 
 
Il Prix SVC Svizzera italiana è stato assegnato per la prima volta nel 2006 e rappresenta l’attività più 
importante nella nostra regione. Esso è nato per premiare l’imprenditorialità e dare visibilità a 
imprenditori e imprese eccellenti. Nel 2017 il 1° premio è stato consegnato al dott. Piero Poli, 
Presidente e amministratore delegato di Rivopharm SA. 
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