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Posta e AIL per la lettura dei contatori

Alla Emil Frey il Suv da Formula 1

Corso per il settore enogastronomico

◗ Dal 2018 si è rafforzata la sinergia fra 
le due aziende nella lettura dei contatori. 
Allo scopo di svolgere in maniera più ef-
ficiente ed economica l’attività di lettura 
dei contatori, le AIL SA hanno sottoscritto 
un mandato di prestazioni con la Posta. La 
lettura dei contatori, pur rimanendo prin-
cipalmente eseguita da personale delle AIL 
SA, in alcune zone verrà affidata ai posti-
ni, che la svolgeranno parallelamente alla 
distribuzione della corrispondenza. Le AIL 
SA ricordano ai propri clienti che tutte le persone incaricate di 
effettuare la lettura dei contatori (siano essi dipendenti della 
Posta o della nostra azienda) sono identificabili tramite la te-
nuta ufficiale, il veicolo aziendale e, su richiesta, il tesserino di 
riconoscimento. 

◗ Il nuovo Certificate of Advanced Studies «Food & Wine Bu-
siness Management» – un percorso di studio che fornisce una 
risposta integrata alle necessità sempre più articolate legate al 
settore enogastronomico – è stato presentato dal Dipartimen-
to economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI, 
Gambero Rosso Academy e GastroTicino. Le competenze per 
avere successo in questo settore sono molteplici: capacità tec-
nica, innovazione, gestione del personale, marketing e impren-
ditorialità. La partecipazione del Centro di Competenze Agro-
alimentari Ticino (CCAT) completa il gruppo di lavoro. Il Cer-
tificate of Advanced Studies SUPSI in Food & Wine Business 
Management colma un vuoto dell’offerta formativa ticinese per 
aiutare gli operatori del settore a riqualificare la propria offerta 
e a definire una strategia competitiva vincente. È pensato per 
persone che lavorano e, quindi, consente di conciliare lo studio 
con un’occupazione stabile. La durata del corso è di un anno 
a partire dal 3 maggio 2018; il termine per le iscrizioni è il 16 
aprile 2018. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ad 
andrea.martone@supsi.ch, tel. 058 666 61 59.

◗ Il 30 gennaio scorso, l’autocentro Emil Frey di Lugano-
Noranco ha presentato il SUV di serie più veloce al mondo: 
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Non ci poteva essere scelta 
migliore per sottolineare questo particolare evento se non il 
Museo Memorial Clay Regazzoni di Pregassona. Un con-
nubio particolarmente apprezzato dal pubblico presente per 
il significativo legame tra il mondo delle corse incarnato dal 
celebre pilota ticinese e l’attualissima Stelvio ispirata alla tra-
dizione sportiva del marchio Alfa Romeo.

CRLab, 4 anni di successi a Lugano

◗ A 4 anni dalla sua apertura (nella foto la giornata di inau-
gurazione ufficiale tenutasi nel 2014), la presenza del cen-
tro CRLab di via Zurigo 38 a Lugano (www.crlab.ch) è in 
costante crescita e rappresenta sempre più una certezza per 
la popolazione di trovare il partner giusto per proteggere e 
curare i propri capelli. Perché per risolvere qualsiasi proble-
ma di cute e capelli basta telefonare allo 091 922 06 06 e 
riservare un appuntamento super personalizzato. Al centro 
CRLab lo staff mette a punto un percorso caratterizzato da 
tre step: consulenza (fase in cui si acquisiscono tutti i dati 
necessari per individuare la soluzione ottimale per il cliente), 
Tricotest (in cui si effettua l’analisi approfondita cute-capello 
attraverso software e strumenti specifici, al fine di ottenere 
una valutazione precisa e personalizzata della situazione), 
diagnosi e strategia (l’unione dei punti precedenti). Una volta 
individuata la problematica, lo staff consiglierà i prodotti e/o i 
trattamenti più idonei. Ad oggi, sono state sviluppate cinque 
linee di prodotti a base di oli essenziali, vitamine, oligoele-
menti, proteine del latte e molecole di sintesi di derivazione 
farmaceutica in linea con la filosofia dermo-fitocosmetica 
sposata dalla Divisione Tricologica per garantire massima ef-
ficacia e qualità. Si tratta di trattamenti che sono potenziati 
dall’uso di macchinari brevettati che aumentano l’efficacia 
dei prodotti garantendo risultati straordinari. E, nei casi più 
gravi, la CRLab è in grado di intervenire anche con sistemi 
come l’autotrapianto o infoltimento non chirurgico come il 
CNC (capelli naturali a contatto).
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