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La Terza Età può essere una 
fase della vita molto inten-

sa, da vivere secondo il pro-
prio stile di vita, anche se 
spesso è diffi cile trovare un 
ritmo in armonia con le nuo-
ve esigenze. 
A questo stile di vita nuovo, 
più lento e a contatto con la 
natura, è dedicata la Resi-
denza Rivabella. Affacciata 
sulle rive del Lago di Lugano, 
nella località di Magliaso, 
Rivabella offre a tutti i suoi 
ospiti la possibilità di creare 
il proprio nuovo stile di vita 
ideale, in un contesto sicuro, 
privo di barriere architettoni-
che e ricco di servizi perso-
nalizzati.
Nella Residenza principale 
sono ubicate le stanze e le su-
ite con assistenza dedicata. 
Interamente personalizzabili, 
tutte le soluzioni inter-
ne alla Residenza sono 
dotate di ogni comfort: 
tv, telefono, radio, wi-
fi , cassetta di sicurez-
za, frigobar, aria con-
dizionata, impianto di 
chiamata d’emergenza, 
terrazza o giardino, pa-
vimenti in materiali na-
turali e bagni con doc-

cia facilmente accessibili.
Per chi ancora gode di una 
maggiore autosuffi cienza e 
vuole essere più indipenden-
te, sono disponibili gli appar-
tamenti, ubicati in due pic-
coli edifi ci esterni. Grazie a 
un’ampia metratura, dai 70 

ai 100 mq, offrono la possi-
bilità di scegliere il proprio 
stile di vita, senza rinunciare 
alla sicurezza di un’assisten-
za specializzata, 24 ore su 
24.
Assistenza, cure e terapie 
personalizzabili, concerti ed 

eventi culturali, 
moltissime pos-
sibilità di socia-
lizzazione e una 
gastronomia di 
alto livello, sono 
tra i servizi che 
consentono agli 
ospiti di Rivabella 
di vivere secondo 
i propri gusti e i 
propri ritmi. 
Una giornata a 
Rivabella è facile 
da immaginare. 
A salutare il risve-

glio c’è la magia del Lago di 
Lugano: una vista invidiabile 
e tanto verde danno il buon-
giorno agli ospiti, che pos-
sono decidere di iniziare la 
giornata con una bella pas-
seggiata, magari in compa-
gnia dei loro amici a quat-
tro zampe, che a Rivabella 
vengono accolti con cura e 
amore. In attesa dell’ora di 

pranzo, gli ospiti possono 
scegliere di usufruire dei tanti 
servizi interni, oppure di far-
si accompagnare dallo staff 
all’esterno della struttura. 
La Residenza offre, inoltre, 
molteplici servizi come fi sio-
terapia, piscina, sauna, pa-
lestra, centro estetico e mas-
saggi. 
La gastronomia è uno dei 
punti di forza di Rivabella. 
Lo chef e la sua brigata, spe-
cializzati in ogni tipo di cu-
cina, anche per esigenze di 
salute particolari, sono a di-
sposizione degli ospiti in ora-
rio libero. Ognuno può de-
cidere cosa, quando e dove 
mangiare, in casa o nel risto-
rante interno alla struttura, e 
farsi accompagnare da ospi-
ti, amici e parenti, ogni volta 
che lo desidera. In occasione 
di feste e ricorrenze, inoltre, 
è possibile organizzare ban-
chetti e ricevimenti nel parco 
in riva al lago. 
A Rivabella l’armonia del 
tempo è scandita anche da-
gli appuntamenti con l’arte e 
con la musica. Gli appassio-
nati possono godersi concer-
ti, mostre e spettacoli cultura-
li tutto l’anno e, nella bella 
stagione, questi si svolgono 
all’aperto, nei magnifi ci giar-
dini della Residenza. Eventi 
artistici e culturali sono aperti 
al pubblico esterno, in modo 
da coinvolgere la comunità 
locale e invogliare gli ospiti 
alla socializzazione. 
Ma questo è solo un esempio 
di ciò che è possibile fare a 
Rivabella, dal momento che 
ogni scelta di vita è affi data 
unicamente agli ospiti: sono 
loro i padroni del proprio 
tempo e solo loro possono 
decidere come trascorrere 
ogni giornata e come vivere, 
in assoluta armonia, anni di 
valore e di ricchezza umana 
e culturale. Perché la Terza 
età può essere un tempo dav-
vero speciale, se si sceglie di 
viverlo nel contesto miglio-
re per noi stessi e per chi ci 
ama.

Diffi cile dire se la medicina moderna si 
avvantaggi maggiormente della tec-

nologia più sofi sticata o tragga piuttosto 
la propria ragion d’essere dalla Natura 
e da concetti che erano già ben radicati, 
sebbene non ancora compiutamente teo-
rizzati, nell’antichità.
Sicuramente vi è sempre più bisogno di 
una medicina che non prescinda dal con-
cetto fi losofi co di ottenere il massimo ri-
sultato con il minor dispendio di sofferen-
za e di invasività. In alcuni campi della 
scienza medica ciò non è purtroppo sem-
pre possibile, ma in oculistica sta diven-
tando un concetto ormai consolidato. Del 
resto l’occhio vuole essere trattato con 
dolcezza e rapidità, ama essere sfi orato 
con delicatezza ed estrema precisione e 
certo non benefi ca di manovre indagino-
se e complesse.
È questo il parere del noto oculista Ro-
berto Pinelli, medico italiano che da cin-
que anni ha eletto la Svizzera quale luo-
go ideale per vivere con la sua famiglia 
e per lavorare con i suoi pazienti allo 
Switzerland Eye Research Institute di Lu-
gano. È in questo luogo luminoso e tra-
sparente che egli si dedica alla costante 
ricerca di procedure che curino i difetti 
visivi e alcune patologie dell’occhio sen-
za bisturi, punti di sutura, senza dolore e 
senza fasi post-operatorie fatte di bende, 
occhiali protettivi e controlli ripetuti.
L’obiettivo è stato raggiunto sfruttando il 
potere curativo della luce, impiegata in 
modo calibrato e a frequenze controlla-
te, che sfi orano delicatamente l’occhio 
con tre differenti fonti di energia lumino-
sa: fotoni “intelligenti” che assolvono a 
funzioni differenti in un unico intervento 
non invasivo e assolutamente indolore. 
Pochi minuti per liberarsi dalla schiavitù 
imposta da uno o più difetti visivi.
La tecnica si chiama Femtolasik Lux®, 
porta il marchio del Dottor Pinelli e co-
niuga energia luminosa a femtosecondi, 
eccimeri e UV-A in un intervento che a 
pieno titolo può essere defi nito “non-chi-
rurgico” e si rivolge a miopi, ipermetropi 
e astigmatici portatori di occhiali o lenti 
a contatto. Non dimenticando le esigen-
ze di chi ha superato la quarantina e con 
l’arrivo della presbiopia mal sopporta 

le limitazioni imposte dall’occhialino in 
punta di naso.
La luce, fonte primigenia di vita e di sa-
lute per tutto l’organismo, diventa allora 
lo strumento del lavoro quotidiano del 
Dr. Pinelli, che ha rivoluzionato il modo 
di intendere la cura degli occhi e della 
persona ispirandosi alla fi sica quantisti-
ca e concentrandosi sul potere curativo 
dei fotoni e dei biofotoni, come ben illu-
stra nel suo libro divulgativo “In viaggio 
con la luce. L’avventura del chirurgo che 

lavora con i fotoni” (Mind Edizioni), un 
libro per tutti che con estrema semplicità 
prende per mano il lettore in un viaggio 
avventuroso e coinvolgente al confi ne tra 
il romanzo e la divulgazione scientifi ca.

Internazionalizzare, per 
molti imprenditori, una pia-

nifi cazione strategica o una 
necessità. Una attività “easy,” 
se ci si rivolge a persone pre-
parate. Fabrizio Marzo è co-
fondatore di EasyBalkans, 
una società con base in Sviz-
zera specializzata nella con-
sulenza per l’internaziona-
lizzazione di imprese, focus 
nei Paesi dell’area balcanica 
(tra cui Slovenia, Serbia, Ro-
mania, Ungheria e Polonia) e 
descrive così la nascita del-
la sua iniziativa: «Alle spal-
le della nostra attività, oltre a 
un’importante esperienza da 
parte di fondatori e partner 
maturata sia nei Balcani sia 
in altri Paesi, c’era il deside-
rio di creare un team differen-
te, che permettesse non solo 

alle grandi industrie di di-
ventare internazionali e 
multinazionali, ma anche 
alle Pmi e ai professioni-
sti, accompagnandoli in 
tutto lo start-up con assi-
stenza dalla A alla Z. 
Per noi internazionalizza-
re o delocalizzare un’im-
presa non signifi ca scap-
pare! Come molti invece 
credono. Esiste la necessità 
di aprirsi a nuove mercati e 
qui esistono varie soluzioni. 
Come esistono esigenze di 
sopravvivenza, in cui interna-
zionalizzare è stata la mossa 
strategica perfetta per creare 
ricchezza producendo in Sta-
ti con una minore pressione 
fi scale, rifi nanziare la casa 
madre e farla rivivere in ri-
cerca e sviluppo-produzione 

Made in Italy. Il nostro core 
business è sinonimo l’Inter-
nazionalizzazione d’impre-
sa, EasyBalkans è strutturata 
in due hub che si integrano. 
“Easy” è la divisione com-
merciale e marketing comu-
ne a tutte le sedi, quella che 
ricerca con strumenti ad hoc 
il cliente, che entra in connes-
sione con il secondo hub, for-
mato da tutte quelle divisioni 

professionali che parteci-
pano a una start-up. Filo 
conduttore in tutta la mia 
vita imprenditoriale è sta-
to: capire dov’è il cliente, 
come arrivarci, cosa co-
municare e come con lui. 
I punti chiave che distin-
guono EasyBalkans da al-
tre realtà sono la presen-
za stabile in più Paesi e 

l’integrazione delle varie divi-
sioni professionali. Copriamo 
quasi tutti i Balcani con sedi 
nostre e partner diretti. Que-
sta situazione, voluta da me 
espressamente, ci permette 
di considerare la richiesta del 
cliente a 360°, ipotizzando il 
piano di fattibilità pratico/
fi scale nei vari Paesi, condi-
videndo con lui la miglior si-
tuazione logistico-economico-

fi scale, ecc. Grazie a questa 
strutturazione siamo in conti-
nuo aggiornamento legislati-
vo-burocratico, vista la conti-
nua metamorfosi dei Balcani 
nel sistema fi scale nel rispetto 
degli step per l’entrata nell’a-
rea Euro. In questo periodo 
tutti i Balcani possono offrire 
svariati vantaggi, adattabili 
a seconda del core business 
del cliente. Flat tax variabili 
dal 19% all’1%, forza lavo-
ro specializzata nelle varie 
zone legata alla storicità e 
alle Università presenti, dif-
fi coltà di lingua superabilis-
sime, disponibilità governa-
tive al dialogo sorprendenti, 
ponti logistici internaziona-
li, materie prime, terzisti di 
alto livello, possibilità di joint 
venture, nuovi mercati, potrei 
continuare all’infi nito. 
La nostra struttura può offrire 
servizi a 360 gradi. Siamo 
nati a Lugano, dove è presen-
te Trust4Trust società decen-
nale se il cliente necessita di 

strutture particolari, abbiamo 
operato anche nel Canton 
Ticino durante l’opportunità 
Copernico. La “perla” sicura-
mente è la possibilità, con tut-
te le specializzazioni presenti 
e le varie sedi internazionali, 
di affrontare un piano di fat-
tibilità e un piano industriale 
inserendo fi ltri specifi ci per le 
varie Nazioni, cosi da sce-
gliere assieme al cliente la 
migliore situazione. Ritengo 
che sia molto più diffi cile e 
complicato seguire le Pmi, 
ove a volte gli aspetti fi nan-
ziari possono essere più con-
tenuti e ci sono economie di 
scale differenti. Sino al “pron-
to soccorso”, come dice uno 
dei nostri partner in Italia. 
Per riuscire a gestire appieno 
una internazionalizzazione è 
necessario colloquiare con i 
professionisti che seguono il 
cliente nel Paese di origine, 
per non commettere infra-
zioni e per far vivere l’espe-
rienza al cliente con serenità 

e in sicurezza. Dico “pronto 
soccorso”, perché il 30% del 
lavoro che svolgiamo global-
mente riguarda la sistemazio-
ne di situazioni esistenti che 
non hanno ricevuto le indi-
cazioni adeguate e sono in 
diffi coltà all’estero, o sono 
in piena crisi perché per so-
pravvivere devono interna-
zionalizzare e delocalizzare. 
Interveniamo in molti setto-
ri, abbiamo seguito clienti 
nell’agricoltura, oppure nel-
la produzione di meccanismi 
meccanici, digitali e elettroni-
ci, prodotti destinati alle tele-
comunicazioni, produzione 
plastiche, ricerche di mercato 
per il collocamento commer-

ciale distributivo di prodotti 
cosmetici o alimentari parti-
colari, valutazioni di competi-
tor e molto altro ancora. Non 
credo che ci siano limiti se ci 
si assume l’impegno avendo 
le conoscenze adeguate per 
partecipare a una start-up, 
la dote primaria è la capaci-
tà in sintesi di analizzare le 
necessità del cliente, dopo 
diché, se alcune risorse non 
sono presenti in Easy, anche 
noi utilizziamo altri profes-
sionisti specializzati per rag-
giungere l’obiettivo fi nale: “si 
sale sulle spalle dei giganti 
per vedere più lontano”, ab-
biamo l’umiltà di riconoscere 
i nostri limiti.

Rivabella. Il tempo in armonia
Alla scoperta di un luogo di vita unico, in cui ritrovare 
la propria dimensione ideale

In viaggio con la luce
L’avventura del chirurgo che lavora con i fotoni

Internazionalizzare è questione di strategia e pianificazione,
dal Ticino una società con specifica competenza in Area Balcanica
Competenza specifi ca e piani personalizzati, una società con una struttura ad hoc per accompagnare le grandi e
le PMI e i professionisti con un’assistenza dall’A alla Z

Esterno e interni di una sede

Fabrizio Marzo,

Senior Partner

EasyBalkans

CONSULENZA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

EasyBalkans un Professional Network Team che pone come suo focus 
l’interpretare in una completa analisi specii ca le esigenze del Cliente col i ne 
di collocarlo nella più equilibrata situazione Internazionale
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Chi è Roberto Pinelli

Anno 1959, nasce a Brescia e si diplo-
ma in pianoforte al Conservatorio Giu-
seppe Verdi di Milano portando avanti 
contemporaneamente lo studio della 
musica e della medicina. Dopo la lau-
rea in Medicina e Chirurgia e la specia-
lizzazione in Oculistica nell’ateneo mi-
lanese, studia direzione d’orchestra al 
Tanglewood Music Center di Tanglewo-
od in Massachusetts e si dedica alla 
chirurgia refrattiva in California. Cono-
sciuto a livello internazionale per il suo 
approccio innovativo, mette a punto 
tecniche chirurgiche bilaterali ed indo-
lori per la cura dei difetti visivi e della 
presbiopia e brevetti di invenzione per 
la cura del cheratocono, tramite la tec-
nica del crosslinking osmotico transepi-
teliale con ParaCel®, un collirio osmoti-
co che consente la penetrazione della 
ribol avina senza rimozione dell’epite-
lio superi ciale e quindi senza dolore, 
che è recentemente stato selezionato 
per uno studio longitudinale sviluppato 
dalla FDA statunitense (Food and Drug 
Administration). È membro del’Interna-
tional Intra-Ocular Implant Club britan-
nico, prestigioso gruppo di innovatori a 
livello mondiale.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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