
Calendario aperitivi
di Networking• Evento su zoom,

 9 febbraio

• IL LITORALE USI 
(ABH&YOUNG)

 Evento su zoom, 11 febbraio

• Hotel Lugano Dante
 Lugano, 9 marzo 

• Hotel Villa Castagnola
 Lugano, 13 aprile

• USI IL LITORALE 
(ABH&YOUNG)

 Lugano, 15 aprile

• Hotel De la Paix
 Lugano, 11 maggio

• Hotel Delfino
 Lugano, 8 giugno

• IL LITORALE USI 
(ABH&YOUNG)

 Lugano, 10 giugno

• Hotel De la Paix
 Lugano, 14 settembre

• Hotel Swiss Diamond
 Lugano, 12 ottobre

• IL LITORALE USI 
(ABH&YOUNG)

 14 ottobre

• Hotel Villa Sassa
 Lugano, 9 novembre

• Surprise Party
 14 dicembre

ABH Lugano 2021



Afterbusiness hour nasce a Lugano, dopo una prima fase di collaudo, nel settembre 
2004 ed è diretto da Thomas Amiconi e Maura Lanfranconi che sono anche i soci 
fondatori.

SCOPO: Creare una piattaforma di networking fra persone interessate ad ampliare 
la propria rete di conoscenze.

A CHI SI RIVOLGE: A tutte le persone che sono alla ricerca di nuove possibilità 
d’incontro e allo sviluppo di nuove sinergie professionali. Tutti possono verificare senza 
impegno il funzionamento e i vantaggi che nascono dalla partecipazione ad 
Afterbusiness hour. Beneficerete di una piattaforma di networking, dove potrete 
promuovere la vostra attività, ricercare ed individuare potenziali clienti e/o partner. 
Sarete informati periodicamente e regolarmente sulle iniziative di Afterbusiness hour.

DOVE: Presso prestigiose strutture alberghiere e location (vedi programma)

LA SEGRETERIA: Potete entrare in contatto con Afterbusiness hour per 
associarvi, richieste, commenti, suggerimenti, proposte ed altro, scrivendo a 
info@after-business-hour.ch

NEWSLETTER: Non vi siete ancora iscritti? www.after-business-hour.ch

L’ASSOCIAZIONE: Ai soci è data la possibilità di partecipare a tutte le iniziative 
ordinarie e non del network quali incontri, forum, workshop, attività culturali e tavole 
rotonde. 
Associarsi al network costa CHF 100.– annui, pagabili direttamente ad una delle 
nostre serate o versando l’importo sul Conto corrente postale: 65-225493-2 
codice IBAN: CH10 0900 0000 6522 54932, intestato a Afterbusiness hour.

AFTERBUSINESS HOUR



La nuova iniziativa, voluta da Maura Lanfranconi e Thomas Amiconi è sostenuta da 
USI Il Litorale ed affiancherà i classici incontri mensili tra professionisti, per fare in 
modo che i giovani possano approfondire in modo diretto le varie realtà lavorative 
ed esplorare le possibili opportunità.

MISSION: 
Offrire ai giovani under 30 una piattaforma di networking per:
1) Scambiare esperienze e allargare le proprie conoscenze
2) Incontrare il mondo del lavoro tramite interazione con gli associati di 
 Afterbusiness hour e/o altre piattaforme Partner
3)  Approfondire tematiche di interesse e d’attualità tramite dibattiti/tavole 
 rotonde/presentazioni

CHI PUÒ PARTECIPARE: 
Giovani under 30 principalmente studenti USI e SUPSI interessati a fare 
networking per ampliare le proprie conoscenze, aperto anche a studenti di altre 
università svizzere. Titolari di start-up attive e/o basate in Svizzera

L’iniziativa è stata lanciata con successo il 20 ottobre 2020 presso l’Hotel de la 
Paix di Lugano.

Il calendario 2021 prevede durante l’anno 5 incontri nelle stesse location di 
Afterbusiness hour classico (Hotel) e 4 incontri presso gli spazi de Il Litorale di 
Lugano, P.za San Rocco 3, Lugano. 

Il Litorale è un’iniziativa dell’USI nel cuore di Lugano, 
al Quartiere Maghetti. Un luogo dove mondo accademico 
e imprenditoriale si confrontano in un ambiente agile e informale.

AFTERBUSINESS HOUR & YOUNG 



SWISS LIFE SELECT Lugano · PARTNER ORO 
Strada Regina, 42 · 6934 - Bioggio
Sante Dalle Carbonare · Consulente Finanziario
M. +41 78 915 67 23 · sante.dallecarbonare@swisslife-select.ch

In un mercato svizzero poco chiaro Swiss Life Select fornisce trasparenza. 
Il consulente di Swiss Life Select ha un approccio individuale alle esigenze e agli 
obiettivi dei suoi clienti, scegliendo il prodotto che meglio si adatta alle sue 
esigenze tra una gamma di 60 partner finanziari.

Swiss Life Select ottimizza le finanze delle persone private in tutte le fasce di 
popolazione.

Punto centrale dell’approccio di consulenza è la pianificazione finanziaria 
completa, comprendente tutti gli eventi della vita – dalla nascita al pensionamento.
Un focus importante per distinguersi dal mercato è dedicato all’aspetto fiscale e 
al finanziamento della vostra casa di proprietà.
In veste di «House of Brands» del settore finanziario Swiss Life Select propone 
una selezione Best Select che presuppone la libertà nella scelta del prodotto.
Ad oggi risulta essere una delle più solide e consolidate realtà svizzere.



REGUS · PARTNER ARGENTO 
Via Maggio, 1C · 6900 - Lugano · T.: +41 91 260 15 00
Via Canova, 15 · 6900 - Lugano · T.: +41 91 260 88 00
Luca Zanella · Sales Manager Lugano, IWG Switzerland
M. +41 (0) 78 205 65 44 · luca.zanella@iwgplc.com · www.regus.ch  

Da piu’ di 30 anni, REGUS – leader mondiale degli spazi di lavoro flessibili – 
permette ai propri clienti di lavorare dove, quando e come preferiscono. Con 
una presenza globale di 3’400 locations in piu’ di 1’100 città al mondo, 
offriamo soluzioni flessibili ad imprenditori, professionisti e free-lancers 
aumentandone la produttività e l’efficienza.
Infatti, qualsiasi gruppo di lavoro (start-up, PMI o grandi aziende) trova in 
REGUS la soluzione professionale ideale alla propria necessità: a partire da 
una singola ora di utilizzo, I nostri spazi di lavoro di eccellente qualità sono a 
completa disposizione della nostra clientela mondiale.Non solo postazioni di 
co-working, anzi: il nostro modello di business offre soluzioni di Uffici Privati 
arredati, Sale Riunioni pratiche, eleganti e funzionali, servizi di Ufficio Virtuale 
con personale di reception professionale sempre attento e pronto a 
soddisfare qualsiasi genere di richiesta. Siamo presenti in Ticino con due 
locations a Lugano: la prima – storica – in Via Maggio 1C, la seconda – fresca 
e dinamica – in Via Canova 15 in Quartiere Maghetti.



DMTV INTERNATIONAL · PARTNER ARGENTO
Via Torquato Tasso, 8 Milano · Avv. Patricia De Masi Taddei
Tel. +39 02 4694613 · Mobile +39 3484100372
pdm@dmtvlex.com · www.dmtvlex.com

dMTV è l’acronimo e il marchio dello studio legale de Masi Taddei Vasoli, 
fondato a Milano nel 1979. Nel corso degli anni abbiamo dato vita alla società di 
consulenza legale e fiscale internazionale dMTV Global, e dMTV Europe con 
sedi rispettivamente a Singapore e Malta e uffici anche in Vietnam e Dubai. 

Ora, insieme ad altre qualificate competenze, abbiamo deciso di essere 
presenti anche in Svizzera attraverso appunto dMTV International.

Oltre a svolgere tutte le attività tipiche di uno studio legale, la nostra assistenza 
riguarda operazioni anche complesse come processi di internazionalizzazione, 
fusioni e acquisizioni, PMI innovative, assistenza a nuove attività d’impresa, 
trust e successioni, proprietà intellettuale e applicazione della blockchain, sia 
nella tutela del diritto d’autore, sia nella tracciabilità di una filiera produttiva e 
nell’e-commerce. 

I nostri clienti sono tipicamente società manifatturiere di grandi e piccole 
dimensioni, start-up, società commerciali, società di gestione, società 
immobiliari, imprenditori e privati.



INTERNATIONAL COACHING FEDERATION (ICF) SVIZZERA 
PARTNER BRONZO 
Romina Henle · PCC · +41 (0)78 662 09 71 · romina.henle@coachingfederation.ch 
Elena Goos · PCC · +41 (0)78 908 91 90 · elena.goos@coachingfederation.ch 
www.coachingfederation.ch · www.coachingfederation.org   

Il nostro obiettivo è quello di supportare lo sviluppo e la diffusione del Coaching 
in Svizzera secondo i principi etici e professionali dell’International Coaching 
Federation (ICF). Con oltre 40’000 membri in circa 145 paesi ICF è la più 
grande associazione di Coaching al mondo e opera senza scopo di lucro. I suoi 
membri sono Coach professionisti che svolgono la loro attività per aziende, 
liberi professionisti, enti pubblici e privati. ICF offre un programma indipendente 
di credenziali allo scopo di stabilire standard di qualità e rafforzare la 
professionalità dei Coach: Associate Certified Coach ACC | Professional 
Certified Coach PCC | Master Certified Coach MCC.  
ICF definisce il Coaching come una partnership con i clienti che, attraverso un 
processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio 
potenziale personale e professionale. Grazie all’attività svolta dal coach, i 
clienti sono in grado di apprendere ed elaborare le tecniche e le strategie di 
azione che permetteranno loro di migliorare sia le performance che la qualità 
della propria vita.  



BARONE PIRAINO - SPS SWISS PLUS SOLUTION SA
PARTNER BRONZO
Via Al Forte 8 - 6900 Lugano
Antonino Piraino - Founder
M. +41 76 778 88 38 - a.piraino@baronepiraino.ch
www.baronepiraino.ch

Barone Piraino offre vini bianchi e rossi a coltivazione biologica come Grillo, Zibibbo 
e Nero d’Avola. Inoltre distribuisce Olio d’Oliva Extra vergine, anch’esso con metodo 
biologico.



FONTECHIARA SAGL · PARTNER SOSTENITORE
Via Mulino 4, 6877 Coldrerio
magazzini – via san gottardo 20, 6828 balerna
Tel.: 079.233 49 69 · info@fontechiara.ch · www.fontechiara.ch

Fontechiara Sagl nasce come azienda operante nel settore della distribuzione di 
refrigeratori d’acqua in boccioni e si evolve con prodotti sempre all’avanguardia 
legati all’erogazione di acqua potabile. In pochi anni ha conquistato la fiducia di 
molti clienti offrendo loro un servizio di qualità e cortesia.
Una scelta rivelatasi vincente è stata quella di distribuire boccioni in PET 
monouso, tale decisione ci ha consentito di soddisfare e rafforzare il rapporto 
con la clientela con un prodotto assolutamente esclusivo e di qualità, 
caratterizzato dal più elevato livello di igiene.
Oggi la società intende affermarsi quale punto di riferimento nel settore 
dell’acqua potabile.

Installare un distributore acqua per l’ufficio è una mossa vincente e migliorerà 
umore, condizioni di lavoro e salute dei tuoi dipendenti. Ti sei mai chiesto perché? 
Bere acqua buona e sicura è molto importante; altrettanto importante è bere 
tanto e spesso: sul luogo di lavoro non è sempre semplice ricordarsene e, per 
questo motivo, installare un erogatore acqua aiuterà i tuoi collaboratori a 
prendersi cura della loro salute.



COLORLITO.CH · PARTNER TECNICO 
Via Industria 1 · 6814 Lamone · T. +41 91 610 04 60
info@colorlito.ch · www.colorlito.ch

Il nostro lavoro è una continua evoluzione.
Intendiamo crescere con i nostri clienti in uno spirito di collaborazione leale e 
fedele. Ascoltiamo attentamente le vostre esigenze e le realizziamo insieme a 
voi, valorizzandole con la qualità del nostro lavoro. 

La nostra credibilità scaturisce dalla fiducia che riponete in noi, e con una 
pluriennale esperienza vi diamo la certezza di poter sempre contare su un 
partner innovativo, dinamico e puntuale.

Fondata nel 1993 come studio fotolitografico, COLORLITO.CH si è evoluta 
di anno in anno confrontandosi con le grandi rivoluzioni tecnologiche degli 
ultimi tempi. Seguendo attentamente le evoluzioni del settore tipografico e di 
decorazione, vanta oggi un servizio completo a 360°.



AMICONI CONSULTING SA
Thomas Amiconi
Via al Forte 10 · 6900 Lugano 
T. +41(0)91 921 38 12 · info@amiconiconsulting.ch
www.amiconiconsulting.ch

Società di consulenza e di servizi legati al settore congressuale e 
degli eventi. Vanta 20 anni di esperienza a livello nazionale e 
internazionale. Organizza, coordina e supervisiona tutti gli aspetti 
che stanno dietro le quinte di un Evento, piccolo o grande che sia, 
per qualsiasi utenza e budget. A tutti i soci di Afterbusiness hour 
verrà fornita una consulenza gratuita.

MULTIMEDIA DYNAMIC GROUP SAGL 
Maura Lanfranconi
Via Emilio Bossi 26 · 6830 Chiasso
T. +41(0)79 256 85 14 · info@md-group.ch
www.md-group.ch 

Marketing, Comunicazione tradizionale e online, 
PR, produzione di contenuti multimediali (video, 
foto, documentari, serie web, VR 360°, siti web, 
shop-online, gestione social). Per le imprese (PMI), 
i professionisti, le istituzioni, le associazioni, i 
commercianti e gli artigiani che vogliono comunicare 
in modo efficace. 

SOCI FONDATORI



PARTNER




