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STEFANO REZZONICO CONSULENZE

Dall’innovazione delle bici elettriche 
alla consulenza amministrativa personale
A 24 anni salii sul treno in direzione di Verona, vestito di tutto 
punto, con la valigetta nera e tanto coraggio, per concludere il 
primo contratto di importazione per la fornitura di biciclette e 
veicoli elettrici che importai per più di un decennio, aprendo 
a Cureglia il mio primo negozio. Mi prodigai per promuovere 
questi prodotti tecnologici ed innovativi  che a quel tempo non 
erano molto conosciuti e non godevano ancora della buona 
considerazione di cui godono oggi, investendo parecchio e cre-
dendo profondamente nel loro successo.

Alcuni anni dopo fui contattato da investitori interessati alla 
mia attività e insieme costituimmo la Ciclone SA della quale 
divenni direttore. Aprimmo uno showroom a Lugano propo-
nendo prodotti elettrici di diverse marche. Del mio lavoro mi 
piacevano particolarmente la gestione della parte ammini-
strativa e pubblicitaria e le contrattazioni con i fornitori e i 
clienti. L’attività però non prosperò come ci aspettavamo; ca-
pimmo che era ancora troppo presto per lo sviluppo di questo 
settore e, purtroppo, gli importanti costi fissi e l’inaffidabilità 
di un nostro grosso fornitore misero seriamente in difficoltà 
l’operatività della ditta portandola sull’orlo del fallimento. Per 
senso di responsabilità personale e verso fornitori e clienti, 
ritirai la totalità del capitale sociale divenendo amministratore 
unico della società, prendendomi a carico, con grande corag-
gio, i costi scoperti. Ciò mi permise anche di portare a termine 
il servizio di garanzia verso i clienti. Ho fatto dei sacrifici, tal-
volta ho faticato ad arrivare alla fine del mese, ma ho impa-
rato ad ottimizzare e risparmiare. Nonostante ciò purtroppo 
non avevo le forze finanziarie ed ero troppo scoraggiato per 
continuare ad affrontare quelle difficoltà che, mio malgrado, 
mi hanno portato alla cessazione dell’attività.

Oggi le biciclette elettriche hanno preso piede nel mercato e 
il boom è eclatante, sono felice di averci visto bene e di averci 
creduto, ma non nascondo l’amaro in bocca per aver iniziato 
troppo presto. La scelta di non fare fallire la società mi inor-
goglisce molto, ritengo infatti che oggi sia troppo facile e uso 
assai comune optare per questa soluzione.

Avendo deciso, a malincuore, di lasciar andare l’attività con 
i veicoli elettrici mi sono ritrovato ad occuparmi pro bono di 
amici che mi chiedevano piccoli aiuti amministrativi. Il passag-
gio alla mia nuova attività è stato perciò graduale. Per caso 
ho accettato di assumere una curatela amministrativa tramite 
un’Autorità Regionale di Protezione e mi sono reso conto, viste 
anche le crescenti richieste di aiuti amministrativi da parte 
di persone amiche prima e conoscenti poi, che ci sono molte 
persone che necessitano di supporto amministrativo senza che 
abbiano la necessità di dover essere messe sotto curatela. Mi 
sono allora chiesto: “non posso fare di questa necessità una 
professione?” Le mie esperienze precedenti mi hanno per-
messo di acquisire competenze generali a livello amministrati-
vo; la mia rete di conoscenze e la mia propensione a risolvere 
problemi, o a crearli a tutela e in supporto dei miei clienti, mi 
hanno spinto a concentrarmi sempre più in questo ambito.

Ho constatato che molto spesso ci sono persone che accettano 
e subiscono quanto gli capita senza interessarsi, senza insistere 
per far valere le proprie ragioni, senza vedere se quanto pa-
gano è giusto o se si può migliorare la propria situazione. Per 
poter scegliere e valutare ci vogliono caparbietà, voglia, tempo 
e conoscenze che molte persone non hanno. 

Così nasce la Stefano Rezzonico Consulenze che vuole essere 
un aiuto, un referente diretto su cui poter contare in caso di 
bisogno, al quale sottoporre i problemi e le necessità quoti-
diane, che garantisce alla persona autonomia, capacità deci-
sionale, sicurezza, benessere con contatti regolari. Vuole di-
ventare il punto di riferimento quale consulente per persone 
che non vogliono o non possono gestire gli aspetti ammini-
strativi legati alla propria economia domestica, alleggerendo 
il loro carico amministrativo e burocratico previo benestare 
del cliente e a seconda delle singole puntuali necessità.

Per far ciò, garantisco costante professionalità e competenza 
rivolgendomi, laddove necessario, a specialisti qualificati nel 
settore di interesse. La mia rete di contatti e collaborazioni mi 
permette di seguire i clienti per questioni finanziarie, econo-
miche, legali, commerciali, edili e sanitarie.

STEFANO REZZONICO CONSULENZE – UN SERVIZIO COI BAFFI 
La consulenza privata nella gestione dell’ordinaria amministrazione domestica e la rappresentanza di persone.
Via Cantonale 13, 6944 Cureglia, Tel. 079 772 29 51, Mail sr@srconsulenze.ch  www.srconsulenze.ch
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