BERNASCHINA E SNAIDERO:
DA VENT’ANNI UNA COLLABORAZIONE DI SUCCESSO.

L

o storico rivenditore svizzero rinnova da
vent’anni la sua fiducia a Snaidero, con grande
impegno e passione…
Questa sintonia è l’ingrediente principale della
collaborazione tra le due aziende, che quest’anno
ha compiuto il suo ventesimo anniversario: una
collaborazione forte, radicata nel tempo, e basata
su valori comuni, quali la ricerca costante della
qualità, l’eccellenza nel servizio e nel rapporto
con la clientela, proponendo prodotti sempre unici
per estetica, design e funzionalità. È in quest’ottica
che il sig. Bernaschina ha costantemente rinnovato
la propria fiducia a Snaidero, dimostrando grande
passione per le proposte dell’azienda, e sapendo
sempre guardare al futuro con entusiasmo.

Fondata nel 1964 a Riva San Vitale, nel canton
Ticino, la ditta Bernaschina è tutt’oggi un’azienda
a conduzione familiare, gestita dal fondatore, il
sig. Angelo Bernaschina, con il figlio Michele,
le dinamiche mogli Carmen e Paola, e la
preziosa collaboratrice Cristina Pezzatti. Oltre al
laboratorio, situato nel centro del paese, la ditta
vanta due showroom, uno a Riva San Vitale
e uno a Capolago. Entrambi rappresentano in
maniera esemplare i prodotti Snaidero e la filosofia
dell’azienda, scelta dalla ditta Bernaschina come
marca esclusiva di cucine all’interno dei suoi
negozi, tra le quali si possono ammirare Time,
Idea, Skyline, Terra e Ola.
Anche alla Fiera campionaria di Lugano, fiera che
attira visitatori da tutta la Svizzera, i Bernaschina si
sono distinti, dimostrando di rappresentare, ancora
una volta, il futuro del mobile nel mercato elvetico.
Nello stand, che è risultato essere il più impattante
e il più visitato della fiera, erano esposte Time, Ola
e Sistema Zeta. Anche Claudio Zonta, Direttore
Amministrativo Export, e Ivan Ceschiutti, Area
Manager per la Svizzera, hanno visitato la fiera ed
hanno consegnato alla famiglia Bernaschina una
targa commemorativa per l’evento e come ricordo
indelebile della fruttuosa collaborazione ventennale
consolidata in questi 20 anni.
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