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Previdenza
Previdenza,
assicurarsi un
futuro sereno.
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Mutualità
La ridistribuzione,
un reale beneficio
per i nostri clienti.

Concorso
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La casa dei miei sogni.
Disegnate e potreste vincere
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INterview

Intervista a Danilo
Farronato, Branch
Manager di Rezzonico
Eco Energie SA, Bioggio

Può presentarci in poche parole la sua
azienda e la sua attività?

Come favorisce l’innovazione in seno
alla sua azienda?

Danilo Farronato – Rezzonico Eco
Energie SA progetta, vende ed installa
impianti fotovoltaici in Ticino e in
Svizzera, per abitazioni private, clienti
istituzionali e industrie.

DF – Partecipiamo regolarmente a seminari sull’innovazione e siamo attenti ai
nuovi modelli di business. L’innovazione
deve essere un approccio mentale a 360°
che deve coinvolgere tutti i collaboratori.
Spesso riceviamo suggerimenti dai
nostri tecnici su come si può migliorare
l’attività in seno all’azienda.

Perché ha scelto la Vaudoise?
DF – Operiamo in un mercato competitivo per cui è importante avere un partner assicurativo che sia concorrenziale
con i prezzi, ci è anche piaciuto il fatto
che la Vaudoise sia una cooperativa con
una solida base finanziaria.
Come vede l’evoluzione dei suoi affari /
delle sue attività nel corso dei prossimi
cinque anni?
DF – L’interesse per le energie alternative
è sempre maggiore. Inoltre Confederazione, Cantoni e Comuni hanno preso
coscienza dell’importanza di costruire
un futuro verde per le generazioni future,
in quest’ottica siamo molto ottimisti
per lo sviluppo dei nostri affari pur consapevoli che aumenteranno anche i
concorrenti.
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Come è assicurato il futuro della sua
azienda?
DF – Oltre alle polizze assicurative, che
includono l’assicurazione vita per i nostri
dirigenti, stiamo introducendo l’ISO
9001 per migliorare e standardizzare i
processi ed abbiamo siglato un patto
fra soci nel quale abbiamo previsto tutti
gli scenari possibili e le conseguenti
misure da adottare. Con questo spirito
riteniamo di poter affrontare serenamente il futuro.

