




3

Trovarsi insieme è un inizio,
rimanere insieme un progresso,

lavorare insieme un successo

Henry Ford

“ “
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Questa celebre frase di Henry Ford è diventata il motto di 

Cercera 2, il nuovo insediamento edile a sud di Mendrisio, 

nell’omonimo quartiere lungo il fiume Laveggio, creato da 

REX GROUP SA, il nostro gruppo dedito alla promozione 

industrialae ed immobiliare nel territorio.

Il progetto nasce grazie all’esperienza positiva del primo 

stabile, Cercera 1, dove ad oggi convivono in 6000 mq una 

ventina di aziende, anche molto diverse tra loro.

Ci sono officine meccaniche, industrie per la lavorazione 

di metalli, gomma e termoplastica, laboratori, uffici e una 

scuola di volo con un simulatore Boeing 737. E ancora, 

un’autoscuola, una cantina vinicola, un centro fitness 

e pure un ristorante-pizzeria con un grande salone per 

eventi.

La coabitazione tra molteplici realtà, ha confermato 

la nostra convinzione che porre sotto lo stesso tetto 

diverse attività, riduca i costi e faciliti le collaborazioni 

e gli scambi di conoscenze ed esperienze. Ora i tempi 

sono maturi per il Cercera 2. Una costruzione moderna 

e razionale, che sorgerà accanto al parco, direttamente 

sul lungofiume, col medesimo spirito di condivisione e 

crescita. 

Marco
Favini
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Mendrisio è situata al centro di un triangolo magico, una posizione strategica 

formata dall’area che racchiude il Ticino e la Lombardia, direttamente sull’asse 

autostradale e ferroviario che collega Zurigo a Milano. Tra il 2013 e il 2022, la Città 

sostiene e promuove attivamente la realizzazione di numerose grandi opere che 

vanno principalmente a beneficio della cultura, della formazione, della mobilità, 

della sanità e dell’imprenditoria.

L’attività economica del Mendrisiotto conserva una grande diversità ed è composta 

COLLEGAMENTI
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1 MINUTO DALLA STAZIONE
FERROVIARIA DI MENDRISIO

30 MINUTI DA AEREOPORTI 
LUGANO AGNO E 
L’INTERNAZIONALE DI 
MALPENSA/MILANO

VICINANZA STRATEGICA:
10 MINUTI DAL CONFINE CON 
L’ITALIA

COMODO DALL’ITALIA E 
DALLA SVIZZERA: A 2 MINUTI 
DALL’AUTOSTRADA E MENO 
DI 1 KM DALLO SNODO 
AUTOSTRADALE
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Mi chiamo Otto Krausbeck, sono architetto laureato all’Accademia 

di Mendrisio, abbiamo lo Studio a Salorino, a pochi centinaia di 

metri da dove sorgerà Cercera 2. Sono architetto che lavora da 

diversi anni sul territorio il quale penso di conoscere bene e mi 

fa molto piacere essere coinvolto in questa sfida professionale.

Crediamo che sia un progetto lungimirante perché tenta di 

concludere un pezzo di città, un comparto molto edificato 

e apportare qualità che di solito non si trova in questo tipo di 

contesto. Il Cercera 2 nasce in una zona molto densa, al confine 

di quello che dovrebbe essere il limite della città.

Il progetto si aggancia a qualcosa che sta succedendo a 

Mendrisio negli ultimi mesi, cioè lo sviluppo di un Piano 

Direttore Comunale che prevede una pianificazione territoriale 

a lungo termine. Questo progetto territoriale ha come principale 

intenzione quella di riscoprire le vie dell’acqua. E per noi questo 

è diventato una ispirazione per il nostro progetto. Il fiume 

Laveggio passa a pochi metri da dove sorgerà l’edificio e la 

sua presenza insieme alle aree verdi che lo circondano sono 

un’opportunità magnifica per ricreare uno spazio di svago e di 

natura nell’immediata vicinanza dello spazio di lavoro.

Otto
Krausbeck
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FINTO TESTO FINTO TESTO

FINTO TESTO FINTO TESTO
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BEL
VED
ERE

Strategia territoriale: una città al bordo dell’acqua

Il comune di Mendrisio è una città al bordo dell’acqua: sorge 

lungo il fiume Laveggio che collega la valle al Ceresio e i 

cui affluenti, scendendo dalle montagne, attraversano tre 

configurazioni diverse della città. Queste sono distinte anche 

a livello di vegetazione: la città di montagna («città alta»), 
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Questa celebre frase di Henry Ford è diventata il motto di 

Cercera 2, il nuovo insediamento edile a sud di Mendrisio, 

nell’omonimo quartiere lungo il fiume Laveggio, creato da 

REX GROUP SA, il nostro gruppo dedito alla promozione 

industrialae ed immobiliare nel territorio.

Il progetto nasce grazie all’esperienza positiva del primo 

stabile, Cercera 1, dove ad oggi convivono in 6000 mq una 

ventina di aziende, anche molto diverse tra loro.

Ci sono officine meccaniche, industrie per la lavorazione 

di metalli, gomma e termoplastica, laboratori, uffici e una 

scuola di volo con un simulatore Boeing 737. E ancora, 

un’autoscuola, una cantina vinicola, un centro fitness 

e pure un ristorante-pizzeria con un grande salone per 

eventi.

La coabitazione tra molteplici realtà, ha confermato 

la nostra convinzione che porre sotto lo stesso tetto 

diverse attività, riduca i costi e faciliti le collaborazioni 

e gli scambi di conoscenze ed esperienze. Ora i tempi 

sono maturi per il Cercera 2. Una costruzione moderna 

e razionale, che sorgerà accanto al parco, direttamente 

sul lungofiume, col medesimo spirito di condivisione e 

crescita. C
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Rex Group SA , via Catenazzi  1a, 
6850 Mendrisio 

M. Favini ,  079/620.73.31

favinimarco@rexgroup.ch 

CONTATTO


