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Dopo un primo semestre ricco di eventi e di proposte 
formative, anche il secondo semestre del 2019 sarà 
caratterizzato da molteplici attività. Proseguiremo sulla 
via già tracciata, con approfondimenti specifici legati 
soprattutto all’innovazione e alla trasformazione digitale 
nelle sue differenti sfaccettature. Si tratta di elementi 
ormai imprescindibili anche nel contesto di temi più 
“classici”. Lo scopo è di sostenere l’ulteriore evoluzione 
qualitativa della nostra economia. Grazie al dialogo 
continuo con le aziende e le associazioni di categoria 
nostre affiliate, possiamo costruire percorsi formativi e 
momenti informativi ritagliati sulle esigenze concrete 
degli imprenditori, contribuendo al miglioramento 
delle competenze di chi è attivo nelle nostre aziende e 
favorendo lo sviluppo della rete di relazioni personali. 
Buona lettura e buoni affari dalla vostra Cc-Ti!

Luca Albertoni 
Direttore Cc-Ti



Eventi e missioni

La vasta offerta eventistica Cc-Ti si prefigge di 
informare i soci (aziende ed associazioni di categoria) 
su temi di stretta attualità a livello economico, 
sviluppando ed aggiornando le loro conoscenze e dando, 
al contempo, la possibilità ai partecipanti di creare 
nuove interazioni per potenziare sinergie grazie ad un 
networking efficace.
Ci si concentra su argomenti in ambito di gestione 
aziendale a 360 gradi, come pure sulle necessità 
dei nostri soci, emerse dalle interazioni proficue che 
intratteniamo con imprenditori ed associazioni di 
categoria, con un dialogo continuo.
Oltre agli eventi vi sono le missioni economiche 
all’estero, che propongono alle aziende di concretizzare 
opportunità in nuovi mercati target.

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/ 
eventi-e-missioni



7

102esima Assemblea 
Generale Ordinaria

Anche dopo 102 anni di esistenza, l’obiettivo 
principale della Cc-Ti resta la tutela della libertà 
imprenditoriale ed economica, sancita dall’articolo 
27 della Costituzione federale. Questo avviene 
in molti modi, ma l’elemento più importante è 
senza dubbio il forte legame esistente fra la Cc-Ti 
e i suoi associati, cioè le aziende individuali e le 
associazioni di categoria. Solo con un gioco di 
squadra chiaro e coordinato è possibile affrontare 
in maniera costruttiva i molti cambiamenti 
risultanti da un contesto globale sempre più 
competitivo. Le esigenze delle aziende sono 
sempre più variegate e individuali e la Cc-Ti si 
adopera affinché tali esigenze possano essere 
soddisfatte. Poterlo fare nel contesto di una 
rete solida è senza dubbio vincente per tutti e 
momenti aggregativi come l’Assemblea generale 
ordinaria costituiscono occasioni privilegiate per 
rafforzare i rapporti con e fra gli associati. Questo 
importante appuntamento annuale è un punto 
fermo nell’ambito della nostra attività. Permette 
di ribadire la forza della nostra associazione e 
la credibilità costruita grazie a un approccio 
costruttivo e alla volontà di dialogare seriamente 
con tutti per garantire un’economia dinamica 
nell’interesse del cantone.

Quando
18 ottobre 2019
17:00–19:00

Dove
Espocentro Bellinzona
Via Giuseppe Cattori 3
6500 Bellinzona

Termine d’iscrizione
07 ottobre 2019

L'evento è 
esclusivamente riservato 
agli associati e agli 
invitati Cc-Ti

Maggiori informazioni 
e programma
www.cc-ti.ch/
calendario/102ago



Anche per il secondo semestre 2019 
proseguono gli approfondimenti 
sui temi di stretta attualità, volti a 
offrire alle aziende ed associazioni 
di categoria affiliate alla Cc-Ti degli 
spunti di riflessione e la possibilità 
di approfondire elementi differenti, 
insieme alla messa in rete di contatti 
per consolidare relazioni. Con misure 
innovative e testimonianze concrete, 
focalizziamo la nostra attenzione 
sull’economia digitale, il progresso 

tecnologico, la swissness, la 
sostenibilità, l’internazionalizzazione 
e i nuovi modelli di business. Questi 
eventi sono destinati esclusivamente 
ai soci Cc-Ti.

In collaborazione con
Cornèrcard
Gehri Rivestimenti
Gruppo Sicurezza
Swisscom

Eventi tematici

Nuovi modelli di business  
per innovare
Martedì 10 settembre 2019
Cinema Lux, Massagno
17:30–19:00
www.cc-ti.ch/calendario/ 
nuovi-modelli-business

Restare competitivi nel mondo 
attuale è divenuto imprescindibile 
per gli attori economici, che si 
fronteggiano con innumerevoli sfide 
date dai grandi mutamenti in atto. 
In questo scenario la parola d’ordine 
è innovare. Conoscere e ripensare 
approcci e metodologie porta 
creatività e innovazione. 

Formati e sostenibili  
per affrontare l’avvenire 
Martedì 10 dicembre 2019
Sala Aragonite, Manno
17:30–19:00
www.cc-ti.ch/calendario/ 
formati-sostenibili

Formazione di base e continua 
delle risorse umane e sostenibilità 
nella governance aziendale sono 
elementi che vanno a braccetto per 
una crescita costante dei business. 
Amplieremo il dibattito con 
testimonianze diverse per portare 
nuovi spunti di sviluppo. 

PF41875 Camera CC-Ti  CORR 01-08.indd   2 27.05.19   10:13
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Networking Business 
Breakfast

Dove
Spazi Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
networking-business-
breakfast

Un approfondimento mirato di un argomento 
d’attualità, seguito da un momento colloquiale ed 
informale con caffè e cornetto nel quale tessere 
e consolidare relazioni. Sono questi i Networking 
Business Breakfast, eventi dedicati esclusivamente 
agli associati ed alla loro messa in rete. In un’ora 
di tempo circa, una volta al mese il lunedì 
mattina ci si ritrova negli spazi Cc-Ti a Lugano e 
si approfondiscono, con relatori brillanti, temi di 
stretta attualità utili alla vita imprenditoriale.

Leasing: un finanziamento intelligente che vi permette  
di restare flessibili
Lunedì 25 novembre 2019 08:00–09:00
Alina Augello, Consulente clientela aziendale

Termine d’iscrizione 18.11.19 In collaborazione con Banca Migros SA

Networking Business Breakfast: tema da definire
Lunedì 28 ottobre 2019 08:00–09:00
Relatore: da definire

Termine d’iscrizione 21.10.19 In collaborazione con PwC SA

Obbligo di annuncio dei posti vacanti: un anno dopo
Lunedì 1 luglio 2019 08:00–09:00
Claudia Sassi, Capo della Sezione del lavoro del DFE

Termine d’iscrizione 24.06.19



Gli eventi Paese sono conferenze dal 
taglio molto pratico che desiderano 
offrire l’opportunità agli imprenditori 
di conoscere o approfondire 
l’interesse verso nuovi mercati. 
La situazione macroeconomica, 
le opportunità commerciali e le 
testimonianze aziendali sono il 
fulcro degli interventi a cui fa 
seguito un importante momento 
di networking tra i partecipanti. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con 

Switzerland Global Enterprise (S-GE) 
viene data la possibilità di fissare 
colloqui individuali gratuiti per una 
consulenza personalizzata.

In collaborazione con
Switzerland Global Enterprise 
Cippà Trasporti SA
Credit Suisse SA
Euler Hermes Switzerland 
PwC

Eventi Paese

Evento Paese  
Germania
Giovedì 19 settembre 2019
Spazi Cc-Ti
11:45–13:00
www.cc-ti.ch/calendario/germania

Primo mercato di esportazione per le 
aziende elvetiche, la Germania offre 
un grande potenziale con i suoi 83 
milioni di cittadini. Dall’automotive, al 
settore MEM, al chimico-farmaceutico, 
ma anche alle più piccole nicchie 
di mercato, la repubblica tedesca 
è particolarmente attrattiva per i 
prodotti e i servizi elvetici.

Evento Paese  
Emirati Arabi Uniti
Mercoledì 20 novembre 2019
Hotel Villa Sassa, Lugano
16:30–18:00
www.cc-ti.ch/calendario/uae

Importante snodo commerciale 
e principale mercato nel Golfo, 
gli Emirati Arabi Uniti offrono 
interessanti opportunità. Grazie 
all’accordo di libero scambio con 
i Paesi del CCG, le relazioni sono 
inoltre facilitate. Dubai sarà sede 
dell’Expo 2020 che darà ancor più 
slancio all’economia locale.
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La Cc-Ti, in collaborazione con 
le rappresentanze diplomatiche 
svizzere all’estero e il supporto di 
Switzerland Global Enterprise (S-GE), 
organizza annualmente missioni 
economiche che hanno come scopo 
quello di offrire alle aziende la 
possibilità concreta di espandere le 
proprie attività verso nuovi mercati. 
Il tutto organizzato nei minimi 
dettagli e con un programma ad hoc 
per gli imprenditori, ai quali viene 
fornita una serie di contatti utili 
al business. Nel secondo semestre 
del 2019 la Cc-Ti si focalizza sul 
consolidamento delle relazioni con 
la Cina.

Missioni economiche

Missione in Cina
4-8 novembre 2019 (TBC)
Shanghai
www.cc-ti.ch/calendario/ 
missione-a-shanghai

Dopo il grande successo dell’anno 
scorso, la Cc-Ti torna in Cina con una 
missione a Shanghai. Parte nevralgica 
del viaggio sarà la visita alla “China 
International Import Expo”, nella 
quale è previsto anche un padiglione 
svizzero. La fiera, promossa dal 
Ministero del commercio cinese, 
mira a rendere accessibili i prodotti 
internazionali sul mercato interno 
cinese. Il viaggio – modulabile 
a seconda delle esigenze dei 
partecipanti - proseguirà con ulteriori 
momenti interessanti, come la visita 
allo Swiss Center Shanghai, situato 
nella Pilot Free Trade Zone della 
città. I partecipanti avranno inoltre la 
possibilità di partecipare ad incontri 
B2B con potenziali partner locali.







Formazione

Sviluppare le competenze delle risorse umane in 
azienda, così come valorizzare il talento sono delle 
prerogative per la Cc-Ti. In questo senso,  
affinché collaboratori, manager ed imprenditori  
possano acquisire nuove conoscenze, offriamo 
molteplici proposte formative con corsi puntuali dal 
taglio pratico e snello e percorsi di lunga durata  
nella Scuola manageriale. 
Conosciamo in modo mirato le esigenze aziendali  
e possiamo contare su una rete di specialisti:  
siamo dunque un interlocutore privilegiato  
nell’erogare formazione. 
La partecipazione ai differenti corsi è anche un 
momento di particolare importanza per allargare  
il proprio bacino di conoscenze e fare networking. 

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/formazione
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Formazione Diritto

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
formazione-diritto

Nell’ambito della gestione aziendale, il diritto 
rappresenta un argomento cruciale per tutto 
ciò che regola il rapporto dipendente-datore di 
lavoro e le questioni giuridiche ad esso legate. In 
questo senso, attraverso i corsi puntuali di questa 
categoria tematica, la Cc-Ti vuole permettere un 
migliore e più concreto approfondimento degli 
aspetti ricorrenti nei rapporti di lavoro aziendali.

Salario in caso di impedimento al lavoro
Martedì 12 novembre 2019 09:00–13:00
Rosella Chiesa Lehmann, avvocato e notaio.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 04.11.19

Discussione di casi pratici su temi scelti
Giovedì 28 novembre 2019 09:00–13:00
Rosella Chiesa Lehmann, avvocato e notaio.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 18.11.19

NUOVO

NUOVO



Formazione Export

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
formazione-export

L’internazionalizzazione ed il commercio con 
l’estero sono aspetti fondamentali per la nostra 
economia. Attraverso le formazioni puntuali relative 
alle tematiche “export” si trattano in maniera 
completa gli aspetti utili alle aziende esportatrici: 
IVA, origine, Carnet ATA, contrattualistica 
internazionale, il trasporto merci, ecc.. 

Introduzione al commercio con l’estero
Mercoledì 25 settembre 2019 16:00–18:30
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti.
Monica Zurfluh, Responsabile Switzerland Global Enterprise  
per la Svizzera italiana.
Categoria prezzo CE Termine d’iscrizione 16.09.19

L’ABC dell’export: corso base

Questo tema verrà trattato in 5 moduli, frequentabili anche separatamente, 
che daranno l’opportunità di ottenere conoscenze di base nell’ambito del 
commercio con l’estero.
È possibile acquistare il pacchetto completo ad un prezzo vantaggioso.

Categoria prezzo BE Termine d’iscrizione 16.09.19
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La dogana commerciale in pillole
Mercoledì 2 ottobre 2019 16:00–18:30
Sabrina Morillo Conconi, specialista doganale, sezione tariffe e regimi doganali, 
DCL Lugano.

Categoria prezzo CE Termine d’iscrizione 23.09.19

Le diverse modalità di trasporto merci
Mercoledì 9 ottobre 2019 16:00–18:30
Maikol Soares, esperto in spedizioni internazionali.

Categoria prezzo CE Termine d’iscrizione 30.09.19

L’assicurazione di trasporto e breve cenno agli Incoterms
Mercoledì 16 ottobre 2019 16:00–18:30
Paolo Cavalli, broker assicurativo.

Categoria prezzo CE Termine d’iscrizione 07.10.19

Le modalità di pagamento ed il finanziamento delle esportazioni
Mercoledì 23 ottobre 2019 16:00–18:30
Cristian Follo, esperto in trade finance.

Categoria prezzo CE Termine d’iscrizione 14.10.19



L’IVA all’importazione dal punto di vista doganale
Giovedì 24 ottobre 2019 13:30–17:30
Sonja Burri e Sabrina Morillo Conconi, specialiste doganali, sezione tariffe  
e regimi doganali, AFD Lugano.

Categoria prezzo AE Termine d’iscrizione 14.10.19

L’utilizzo corretto del Carnet ATA
Giovedì 10 ottobre 2019 16:00–18:30
Valentina Rossi, Martina Grisoni, Giulia Scalzi, Servizio Export, Cc-Ti.

Categoria prezzo CE Termine d’iscrizione 15.03.19

IVA: cessioni intracomunitarie
Martedì 19 novembre 2019 14:00–17:30
Bernardo Lamoni, consulente fiscale, aziendale e societario.

Categoria prezzo AE Termine d’iscrizione 11.11.19

Contrattualistica internazionale
Giovedì 3 ottobre 2019 09:00–13:00
Stefano Fornara, avvocato e notaio.

Categoria prezzo AE Termine d’iscrizione 23.09.19
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Formazione Finanza

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
formazione-finanza

La gestione finanziaria di un’azienda rappresenta 
un elemento cardine nella progettazione strategica 
e monetaria delle diverse attività economiche 
di un’azienda. Analisi e pianificazione sono 
dunque due atout atti a conoscere i meccanismi, 
le normative e gli strumenti adatti per questo 
comparto tanto rilevante. In questa direzione si 
declinano dunque i corsi di formazione puntuale 
su questo tema.

IVA: le novità
Giovedì 10 ottobre 2019 17:30–19:00
Simone Castelletti e Danilo Fonti, esperti fiscali, divisione IVA, DFF.

Categoria prezzo CE Termine d’iscrizione 30.09.19

Risk Management
Mercoledì 16 ottobre 2019 09:00–17:00
Udo Schiller, consulente aziendale industriale, finanziario e bancario.

Categoria prezzo B Termine d’iscrizione 04.10.19

NUOVO

NUOVO



Formazione  
Marketing e Vendita

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
formazione- 
marketing-e-vendita

Comprendere e padroneggiare le tecniche usuali 
e più innovative sulla vendita è fondamentale per 
il successo delle campagne promozionali e più in 
generale di quello aziendale. Accanto a ciò anche 
tutti i temi del Marketing assumono una rilevanza 
sempre più strategica. Attraverso sfaccettature 
diverse offriamo una panoramica formativa 
integrando le più moderne tecniche digitali agli 
strumenti più usuali e classici.

Vendita magnetica
Mercoledì 18 settembre 2019 13:30–17:30
Andrea Carlesso, esperto di vendita di servizi.
Andrea Mastrorilli, esperto di coaching e soft skills.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 09.09.19

Conoscenze specifiche secondo la legge sui prodotti chimici
Martedì 15 e 22 ottobre 2019 09:00–17:00
Mauro Togni, dipartimento del territorio del Cantone Ticino.
Siria Silini, Ingegnere chimico.

Categoria prezzo F Termine d’iscrizione 07.10.19

NUOVO
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Elevator pitch: il meglio di te in 60 secondi
Mercoledì 20 novembre 2019 13:30–17:30
Andrea Carlesso, esperto di vendita di servizi.
Davide Proverbio, business coach, esperto nella formazione manageriale, 
esperienziale e team coaching.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 11.11.19

Il reclamo del cliente come opportunità per l’azienda
Mercoledì 23 ottobre 2019 09:00–13:00
Antonio Chiodaroli, esperto nella formazione manageriale e commerciale.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 14.10.19

Vendere un racconto: nuove strategie di promozione 
dell’impresa
Giovedì 7 novembre 2019 09:00–13:00
Davide Proverbio, business coach, esperto nella formazione manageriale, 
esperienziale e team coaching.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 28.10.19

NUOVO

NUOVO



Formazione Organizzazione

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
formazione-
organizzazione

I corsi Cc-Ti nell’ambito “Organizzazione” 
consentono di implementare una struttura 
aziendale corretta ed efficiente e gestire in modo 
ottimizzato il lavoro in azienda. L’obiettivo ultimo 
è quello di fornire delle risposte concrete per 
pianificare al meglio strategie ed azioni in ambito 
organizzativo, focalizzandosi anche su processi  
e modelli.

Redazione dei verbali di riunioni
Martedì 22 ottobre 2019 09:00–13:00
Antonio Chiodaroli, esperto nella formazione manageriale e commerciale.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 11.10.19

Aumentare la produttività grazie alle mappe mentali
Venerdì 4 ottobre 2019 09:00–13:00
Davide Proverbio, business coach, esperto nella formazione manageriale, 
esperienziale e team coaching.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 24.09.19

Il governo del tempo
Mercoledì 10 ottobre 2019 09:00–13:00
Antonio Chiodaroli, esperto nella formazione manageriale e commerciale.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 30.09.19
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Formazione Risorse umane

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
formazione- 
risorse-umane

Le risorse umane rappresentano il fulcro della 
gestione aziendale. Apprendere come gestirle 
con successo dal punto di vista amministrativo 
e gestionale, fa sì che in azienda si possa creare 
un clima favorevole che influisca positivamente 
sui risultati. I corsi Cc-Ti coprono numerose aree 
tematiche in ambito HR.

L’allestimento pratico di attestati di lavoro
Venerdì 22 novembre 2019 09:00–13:00
Sabrina Canosa, esperta nella gestione di risorse umane.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 12.11.19

La valutazione del periodo di prova
Martedì 15 ottobre 2019 09:00–13:00
Sabina Zucchiatti, esperta nella gestione di risorse umane.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 07.10.19

Le assicurazioni sociali in ambito internazionale
Martedì 19 novembre 2019 09:00–13:00
Alberto Bindi Scoponi, esperto in risorse umane.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 11.11.19



Formazione Soft skills

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/
formazione-soft-skills

Nel campo delle ‘Soft Skills’ rientrano tutte quelle 
abilità cognitive, relazionali e comunicative 
che permettono all’individuo di interagire al 
meglio con gli altri. In un’ottica aziendale, queste 
caratteristiche personali sono importanti poiché 
influenzano il modo in cui ci si interfaccia, di 
volta in volta, alle richieste dell’ambiente che 
ci circonda. Ecco dunque un’ampia gamma di 
proposte volte al costante miglioramento personale 
e, di conseguenza, professionale.

Progresso, non perfezione
Martedì 1 ottobre 2019 13:30–17:30
Andrea Carlesso, esperto di vendita di servizi.
Andrea Mastrorilli, esperto di coaching e soft skills.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 20.09.19

Gli ingredienti per una gestione equilibrata delle persone
Venerdì 20 settembre 2019 09:00–13:00
Sabrina Canosa, esperta nella gestione di risorse umane.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 10.09.19

Tecniche di moderazione
Martedì 24 settembre 2019 13:30–17:30
Roberto Santacroce, specialista in risorse umane.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 16.09.19

NUOVO

NUOVO
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Domande potenti = risultati straordinari
Martedì 5 novembre 2019 13:30–17:30
Andrea Carlesso, esperto di vendita di servizi.
Andrea Mastrorilli, esperto di coaching e soft skills.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 25.10.19

Parlare in pubblico: tecniche oratorie
Martedì 8 ottobre 2019 09:00–13:00
Antonio Chiodaroli, esperto nella formazione manageriale e commerciale.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 27.09.19

Il linguaggio come strumento di conduzione
Venerdì 11 ottobre 2019 09:00–13:00
Sabrina Canosa, esperta nella gestione di risorse umane.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 01.10.19

NUOVO



La gestione dei conflitti: dallo scontro all’incontro
Giovedì 3 ottobre 2019 13:30–17:30
Andrea Abbatelli, consulente di organizzazione, formatore manageriale  
e business coach.
Eliana Stefanoni, specializzata in coaching individuale.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 23.09.19

La gestione dei conflitti: dalla teoria alla pratica
Giovedì 17 ottobre 2019 13:30–17:30
Andrea Abbatelli, consulente di organizzazione, formatore manageriale  
e business coach.
Eliana Stefanoni, specializzata in coaching individuale.

Categoria prezzo A Termine d’iscrizione 07.10.19

La gestione dei conflitti

Questo tema verrà affrontato in 2 moduli, frequentabili anche separatamente. 
Nel primo verrà trattata la tematica della gestione dei conflitti.
È possibile acquistare il pacchetto completo ad un prezzo vantaggioso.

Categoria prezzo E Termine d’iscrizione 23.09.19
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Categorie prezzi

Categoria prezzo A
Soci Cc-Ti, SIC Ticino 210.-
Membri di associazioni affiliate Cc-Ti 230.-
Non soci 250.-

Categoria prezzo AE
Soci Cc-Ti, SIC Ticino e S-GE 210.-
Membri di associazioni affiliate Cc-Ti 230.-
Non soci 250.-

Categoria prezzo B
Soci Cc-Ti, SIC Ticino 420.-
Membri di associazioni affiliate Cc-Ti 450.-
Non soci 490.-

Categoria prezzo BE
Soci Cc-Ti, SIC Ticino e S-GE 420.-
Membri di associazioni affiliate Cc-Ti 450.-
Non soci 490.-

Categoria prezzo CE
Soci Cc-Ti, SIC Ticino e S-GE 130.-
Membri di associazioni affiliate Cc-Ti 150.-
Non soci 160.-

Categoria prezzo E
Soci Cc-Ti, SIC Ticino 370.-
Membri di associazioni affiliate Cc-Ti 400.-
Non soci 450.-

Categoria prezzo F
Soci Cc-Ti, SIC Ticino 600.-
Membri di associazioni affiliate Cc-Ti 650.-
Non soci 690.-

Prezzi in CHF



Condizioni generali

Iscrizioni
Per tutti i corsi di formazione 
l’iscrizione è obbligatoria e può 
essere effettuata tramite il nostro sito 
accedendo alla corrispettiva pagina 
del corso.

Conferma di iscrizione
Dal nostro sito www.cc-ti.ch:  
se l’iscrizione è stata effettuata 
correttamente apparirà un messaggio 
di conferma di ricezione. Seguirà un 
e-mail di conferma di ricezione. 
Al raggiungimento del numero 
minino di partecipanti verrà inviata 
una conferma di iscrizione con 
relativa fattura.

Costi
La formazione è esente da IVA. Di 
regola il pagamento va effettuato 
prima dello svolgimento del corso.

Annullamenti
In caso di impedimento il/la 
partecipante può farsi sostituire da 
un’altra persona. Per annullamenti 
fino a 7 giorni prima dell’inizio di 
ogni modulo sarà percepito un 
contributo alle spese del 30% della 
quota. Dopo questo termine sarà 
riscossa la quota totale.

Modifiche
La Cc-Ti si riserva il diritto di 
annullare un corso in caso di scarsa 
partecipazione. Il luogo o altri 
dettagli possono essere soggetti a 
modifiche.

Attestati
Ai partecipanti che avranno 
frequentato interamente un corso 
verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.
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Scuola Manageriale

Quando
Dal 16 settembre 2019  
al dicembre 2020,  
ogni lunedì dalle 13:15 
alle 18:15

Dove
Sale corsi VI piano Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

Quota d’iscrizione
Soci Cc-Ti 8’800.- CHF 
Non soci 10’500.- CHF 
(esami esclusi)

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/scuola-
manageriale

Specialista della gestione PMI  
con attestato federale

Lo “specialista della gestione PMI” è un 
professionista che può guidare un’impresa di 
piccola e media grandezza. Questa formazione 
di lunga durata è di ampio respiro in quanto 
trasversale su molteplici competenze aziendali e 
comparti settoriali. Una volta ottenuto l’attestato 
federale, questa figura professionale potrà 
assumere la direzione operativa di tutti gli ambiti 
di una PMI e/o divenire quadro in una grande 
azienda. Lo specialista della gestione PMI possiede 
una visione globale dell’azienda ed è in grado di 
valutare le attività, di attribuirle ai differenti settori 
e di delegare chiaramente i compiti. Lo scopo di 
questo corso è quello di formare correttamente, 
attraverso moduli specifici tematici, imprenditori, 
futuri dirigenti delle PMI e quadri delle aziende.

Destinatari
Professionisti che vogliono acquisire competenze 
e conoscenze per dirigere/assumere la posizione 
di quadro in una PMI e/o coordinare e guidare un 
reparto di un’azienda di dimensioni più grandi.



La Cc-Ti

Quale associazione mantello dell’economia  
ticinese - con più di 900 soci e oltre 40 associazioni  
di categoria - lo scopo della Cc-Ti è quello di garantire 
la prosperità ed il benessere del tessuto economico, 
nonché salvaguardare la libertà imprenditoriale, iscritta 
nella Costituzione federale svizzera.
Ci impegniamo a promuovere condizioni quadro 
favorevoli per tutti i settori economici, con informazioni, 
servizi mirati e una rete di contatti consolidata volti  
allo sviluppo del business.
La Cc-Ti è guidata dall’Ufficio presidenziale, composto 
da 20 professionisti provenienti da molteplici 
comparti economici. Tra le sue diverse attività vi sono 
l’esecuzione delle decisioni prese in seno all’Assemblea, 
la vigilanza sulla Direzione e sull’andamento finanziario 
e amministrativo della Cc-Ti e l’istituzione  
di Commissioni specifiche permanenti e non.

Maggiori informazioni
www.cc-ti.ch/la-cc-ti
www.cc-ti.ch/servizi
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Ufficio presidenziale

Alessandra Alberti
Industria alimentare

Gianni Albertoni
Rappresentante AIET

Silvio Bizzini, Ing.
Delegato – UPSA Ticino

Giorgio Calderari
Presidente 
Farmaindustria

Mauro Canevascini
Membro di Comitato 
ASA Ticino
e FSAGA Svizzera

Aleardo Cattaneo
Industria 
metalmeccanica

Rocco Cattaneo
Vari settori industriali

Lorenzo Emma
Rappresentante DISTI

Flavio Franzi
Rappresentante ASIAT

Mauro Galli
Presidente SSIC  
Sez. Ticino

Andrea Gehri
Settore artigianale

Andrea Ghiringhelli
Studi legali e notarili

Roberto Grassi
Settore finanziario

Giovanni Leonardi
Industria/settore energia

Marina Masoni, Avv.
Presidente Ticinomoda

Alberto Petruzzella
Presidente ABT

Lorenzo Pianezzi
Presidente 
Hotelleriesuisse Ticino

Lorenza Sommaruga
Presidente 
Federcommercio

Glauco Martinetti
Presidente Cc-Ti
Industria alimentare

Cristina Maderni-Lotti
Vice presidente Cc-Ti
Presidente Ordine dei Commercialisti
del Cantone Ticino e Presidente FTAF



Il team Cc-Ti  
è a vostra disposizione





Camera di commercio 
dell’industria  
dell’artigianato  
e dei servizi del  
Cantone Ticino (Cc-Ti)

Corso Elvezia 16
6900 Lugano
Svizzera

Tel +41 (0)91 911 51 11
info@cc-ti.ch
www.cc-ti.ch

Social Media

© Cc-Ti 2019
Tutti i diritti riservati

Progetto grafico
Studio Daulte
via B. Luini 12a
6600 Locarno

Fotografia di copertina
Digitalflow

Stampa
Progetto Stampa
via Simen 7a
6830 Chiasso

Tiratura
4’500 copie

Pubblicazione
semestrale





Per restare sempre aggiornati sui servizi  
e sulle numerose attività Cc-Ti consultate  
i nostri diversi canali di informazione:

Sito web www.cc-ti.ch
Newsletter Cc-Ti, Export, Formazione
Ticino Business
Dépliant attività
Social media 


