PUBLIREDAZIONALE

da 70 anni all’avanguardia
Il 2017 segnerà un grande traguardo per la ditta Nimis Elettrodomestici di Noranco,
che festeggerà il 70esimo anniversario di presenza sul nostro territorio.
La sua storia inizia nel 1947 quando Achille Nimis, classe 1902, affitta un grande appartamento in centro città, in via Pessina 13, dove al primo piano allestisce un’esposizione, principalmente di lavatrici di fabbricazione svizzera della marca Wissmirella,
di cui ha in quel tempo l’esclusiva. Nel 1951 si trasferisce, sempre in città, in via Ariosto 6, in un nuovo negozio con luminose vetrine, che amplia la scelta di grandi e piccoli elettrodomestici.

Via Ariosto nel 1951

Dal 1979 attuale sede in continuo
ammodernamento

Nel 1958 il fondatore Achille Nimis viene a mancare e il figlio, Jacques Nimis, classe 1932, che lavorava a Ginevra come venditore, fa ritorno in Ticino e decide di continuare l’attività del padre,
allargando la gamma di prodotti e collaborando
con grandi marchi, quali Bauknecht, Indesit, Matura e naturalmente continuando con Wissmirella. Nello stesso anno incontra la futura moglie, la
signora Domenica (detta Nina) che, dopo il matrimonio, inizia a occuparsi della vendita consigliando i clienti con professionalità, simpatia e
sempre con il sorriso. Dal canto suo il signor Nimis si dedica intensamente al potenziamento
della sua azienda, organizzando la fornitura e
l’installazione degli apparecchi oltre a un servizio di assistenza e garanzia dopo vendita. Due i
fidati collaboratori: un tecnico specializzato e un
aiutante.

Edificio che ospitò il primo negozio nel 1947

Nel 1962 l’azienda incrementa ulteriormente la sua già vasta gamma di prodotti, iniziando a collaborare con il grande marchio tedesco MIELE, che fa dunque conoscere in tutto il territorio ticinese, servendo saloni lavaggio e stiratura, economie domestiche, lavanderie stabili. Forte della
sua esperienza e con uno sguardo sempre rivolto al futuro, Nimis acquista nel 1979 la falegnameria Gilardini sul Pian Scairolo a Noranco, dove realizza un nuovo punto vendita, con al piano
terra una grande esposizione di elettrodomestici e uffici e al 1° piano un grande magazzino.
Nel 1995 dopo quarantaquattro anni di onorato servizio in città, la ditta riceve la disdetta per il
negozio di via Ariosto in centro città. Si decide così di ampliare il negozio di Noranco, trasformadolo in due piani di esposizione, magazzino, officina riparazioni, mensa tecnici e mettendo a
disposizione dei sui clienti un grande posteggio.

Punti vendita oltre il Ceneri
Jacques Nimis è originario di
Bellinzona. Per questa ragione decide di aprire, negli anni
1965/66 un piccolo negozio
in Piazza Mesolcina, in seguito trasferitosi in via Stazione
e, nel 1976, in via F. Zorzi. Nel
1978 con Aldo Berzi fonda poi
la società Benipa SA e apre

Nimis Nord (sede di Bellinzona)

un nuovo negozio di via Molo.
Dal 1988 la società si trasferisce in via S. Gottardo e diventa Nimis Nord SA, dove si
trova tutt’oggi sempre alla
direzione del signor Berzi.
Nel 1990 ripreso il negozio
Inelectra di Via Guisan a Bia-

sca, apre pure la Nimis Tre
Valli SA, diretta da Mauro
Spelgatti.
Oggi, il gruppo NIMIS, con i
suoi tre punti vendita, impiega oltre venti tecnici al servizio consegne e riparazioni,
oltre dieci venditori qualificati, circa dieci persone in am-

ministrazione. Con una flotta
di più di 20 veicoli attrezzati,
copre tutto il territorio da
Chiasso ad Airolo per consegne e servizio assistenza rapido. Un vero e proprio punto
di riferimento, affidabile e
professionale, nel settore degli elettrodomestici.

Nimis 3 Valli (sede di Biasca)

Rivista di Lugano
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