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M O N D O  A S S O C I A T I V O

Più forti insieme 

Durante tutto l’arco del 2017 abbiamo 
portato avanti un progetto di approfon-
dimento comunicativo volto a miglio-

rare la conoscenza dei settori economici e delle 
associazioni di categoria affiliate alla Cc-Ti.
Da 100 anni la Cc-Ti rappresenta infatti molte-
plici realtà associative, molte delle quali hanno 
una storia lunga come la nostra, e anche oltre. 
Se un tempo le aziende si riunivano in corpo-
razioni per essere rappresentative e forti (visto 
che quest’ultima è proprio definita quale perso-
na giuridica costituita da un insieme di persone 
fisiche o giuridiche, ossia gli associati; legate dal 
perseguimento di uno scopo comune), oggi le 
associazioni di categoria svolgono la stessa fun-
zione. Un gruppo di attori del medesimo ramo 
economico che persegue obiettivi comuni per 
ottenere uno scopo o più finali. 
In questo senso la funzione della Cc-Ti è ben 
definita: siamo l’associazione mantello dell’eco-
nomia ticinese. Il lavoro comune fra Cc-Ti e i 
soci collettivi è eccellente e va ancora rafforza-
to, perché è la sola via per garantire una difesa 
efficace degli interessi economici generali e set-
toriali. Come dicevamo si tratta di due distin-
ti ruoli: entità che collaborano e comunicano 
costantemente fra di loro. Le associazioni di 
categoria si occupano delle questioni settoriali, 
mentre la Cc-Ti, quale associazione-mantello, si 
preoccupa delle questioni di politica economi-
ca generale; con degli interventi su problema-
tiche settoriali solo se esplicitamente richiesto 
dalle stesse associazioni. In questo modo la Cc-
Ti funge da cassa di risonanza per le numerose 
iniziative delle associazioni affiliate, evitando 
interferenze settoriali. 
Il discorso di collaborazione tra Cc-Ti e le asso-
ciazioni di categoria si fonde su consulenze spe-
cifiche su progetti mirati, formazione ad hoc, 
creazione di sinergie in ambiti dettagliati, ecc.. 
Vi è un dialogo franco e bidirezionale. Ci tenia-
mo a sottolineare quanto insieme si possa essere 
più rappresentativi dell’intera economia ticinese.
Sono 43 le associazioni affiliate alla Cc-Ti. Sia 
su quest’edizione di Ticino Business che su quelle 

di tutto il 2017 abbiamo approfondito, con alcu-
ni ritratti dedicati, la storia e i profili di diversi 
settori professionali, che le associazioni di cate-
goria rappresentano. Sulla pagina www.cc-ti.ch/ 
associazioni è possibile rileggere i profili, così co-
me su tutte le passate edizioni di Ticino Business.

Ripercorriamo brevemente gli anni di fondazio-
ne delle differenti associazioni affiliate alla Cc-
Ti (informazioni visibili nella tabella presente 
a pagina 55) per mostrare che la storia è fatta 
di successi accaduti, che si sono mantenuti co-
stanti. Nel tempo le associazioni hanno sapu-
to prosperare e lavorare unite per il loro ramo 
economico, affrontando le sfide che il XX – ma 
già, in alcuni casi, il XIX – secolo ha posto din-
nanzi ad esse. Molte cose sono cambiate, ma 
non la costanza di lavorare nell’interesse del 
settore e per la tutela della professione. 
Quest’anno, ad esempio, oltre al centenario 
della Cc-Ti, anche i panettieri hanno raggiun-
to il traguardo dei 100 anni, Swiss Engineering 
Sezione Ticino, che raggruppa ingegneri e 

Il dialogo tra Cc-Ti 
e associazioni di categoria 
crea una rete di sinergie fattive
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architetti, ha festeggiato 110 anni, la SCIA - 
Società Commercianti Industriali e Artigiani 
del Locarnese ha soffiato su 129 candeline, e 
così via. Invece ve ne sono altre che nel giro 
di qualche anno arriveranno al traguardo del 
centenario: tra esse ad esempio l’Associazione 
Bancaria Ticinese (fondata nel 1920) e l’Asso-
ciazione Svizzera dell’economia immobiliare 
– sezione Ticino, che nacque nel 1933. Altre 
ancora sono di recente costituzione ma già 
molto attive per settori in continuo movimen-
to: citiamo l’Associazione Svizzera per il Credit 
Management – VfCMS, fondata nel 2016 o l’A-
SA - ASA – Associazione Svizzera d’Assicura-
zioni Sezione Ticino, costituitasi nel marzo di 
quest’anno. Diamo dunque risalto alle eccellen-
ze del nostro territorio, valorizzandone la storia 
e le attività nel corso del tempo.

Si può dunque leggere un’economia che è mutata 
con gli avvenimenti storici, in un Ticino che è 
stato al passo con i tempi. Si vede come ad inizio 
secolo sicuramente le attività nel Cantone fos-
sero più improntate sull’agricoltura, e come già 
invece nel XIX secolo avessero preso avvio delle 
corporazioni che riunivano i commercianti; un 
settore centrale oggi più che mai, ma dal futu-
ro estremamente incerto, viste le difficoltà con 
le quali si confronta (ad esempio il turismo degli 
acquisti, il franco forte, l’e-commerce, gli affitti 
elevati, la diminuzione del potere d’acquisto dei 
consumatori). Stesso discorso, ad esempio per gli 
elettricisti, associazione che vide la luce nel 1910. 
Si tratta di un ottimo esempio di come l’evoluzio-
ne e il progresso tecnologico abbiano vivacizzato 
sicuramente le dinamiche settoriali dall’inizio del 
1900 ad oggi. Constatiamo anche che le princi-
pali associazioni di categoria (attive nei maggiori 
settori economici) sono nate a cavallo tra gli anni 
‘20/30 del secolo scorso.

Con anni e anni di storia sulle spalle tutti gli atto-
ri in gioco costituiscono dunque un Ticino fattivo 
e propositivo, specchio di cambiamenti in atto e 
passati, che con caparbietà hanno affrontato nu-
merose sfide, pronti a farlo anche in futuro. In 
quest’ottica, la Cc-Ti, è stata, negli anni, l’artefice 
del proprio successo con un constante sostegno 
a tutte le attività settoriali specifiche delle realtà 
associative. 

La Cc-Ti, nei suoi 100 anni, è stata al fianco di 
questi attori dell’economia ticinese per moltepli-
ci progetti di collaborazione. Proprio queste si-
nergie hanno portato numerosi esempi concreti 
realizzati per sostenere ancor di più le aziende 
attive nel settore specifico nel quale l'associazio-
ne di categoria opera. 
Ricordiamo ad esempio alcuni degli ultimi pro-
getti che hanno coinvolto su più temi Cc-Ti e 
alcune associazioni. Tematiche comuni e tra-
sversali, che poi sono state analizzate e imple-
mentate per consulenze mirate a dipendenza 
dello scenario nel quale l’associazione opera.

Nel comparto della formazione ci si è concentra-
ti nella realizzazione di percorsi ad hoc per com-
parti economici. Come sarà il caso per il corso 
della Cc-Ti “Specialista della gestione PMI” che, 
in accordo con l’Ifcam (Istituto Svizzero per la 
Formazione di Capi Azienda) di Zurigo, ver-
rà strutturato in modo peculiare per la FPCE 
- Formazione professionale continua nel ramo 
elettrico, in partenza nella primavera 2018 (i 
dettagli sul nostro sito: www.cc-ti.ch/specialista- 
della-gestione-pmi-un-corso-fatto-su-misura- 
per-le-nostre-associazioni). Un discorso simile era 
già stato portato avanti nel 2016 con Jardin Suisse 
Ticino, per cui alcuni professionisti giardinieri 
(che stavano studiando per ottenere la maestria 
federale) avevano frequentato dei moduli sempre 
del corso “Specialista della gestione PMI”. 
Parlando dello studio del valore d’impresa citia-
mo la collaborazione in ambito della successio-
ne aziendale con l’associazione Società Mastri 
Panettieri Pasticcieri Confettieri (leggete in pro-
posito l’articolo seguente: www.cc-ti.ch/un- 
pomeriggio-informativo-sul-valore-dellazienda). 
Infine, sempre quale tematica, possiamo parlare di 
sostenibilità. Con Viscom si è portata avanti una 
consulenza proprio nell’ottica della responsabilità 
sociale delle imprese e delle certificazioni (www.
cc-ti.ch/contatto-diretto-per-progetti-vincenti). 

Anni di storia e di esperienze che si fondano e 
si legano per innovazione e progetti. Nel segno 
del futuro, con solide radici alle spalle.

L'esempio della formazione 
continua è vincente 
per l'interazione costante 
tra la Cc-Ti e i soci collettivi
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Associazione Anno Sito web 
 di fondazione per maggiori informazioni

AIET - Associazione Installatori Elettricisti 1910 www.aiet.ch

AIPCT – Associazione Ticinese Imprese di Pulizia e Facility 1978  www.aipct.ch

ASA – Associazione Svizzera d’Assicurazioni 2017 www.svv.ch/it

ASCE SI - Associazione Svizzera per i Controllori di Impianti Elettrici 1979 www.asce-si.ch

ASIAT - Associazione studi d'ingegneria e di architettura ticinesi 1999 www.asiat.ch

ASP Associazione Svizzera Piastrelle Sezione Ticino 1945 www.plattenverband.ch

Associazione Bancaria Ticinese 1920 www.abti.ch

Associazione Svizzera dell’economia immobiliare – 

sezione Ticino (SVIT Ticino) 1933 www.svit.ch/it/svit-ticino

Associazione Svizzera per il Credit Management – VfCMS 2016 www.creditmanager.ch

Associazione Ticinese Impresari Onoranze Funebri 1955 --

Associazione Ticinese Imprese di Spedizione e di Logistica 1949 www.atis-logistica.ch

Associazione Ticinese Maestri Gessatori e Plafonatori 1976 www.atmg.ch

Associazione Ticinese Negozianti di Vino e Vinificatori 1962 www.ticinowine.ch

Associazione Vetrerie del Cantone Ticino 1989 www.avct-ti.ch

ASTAG – Associazione Svizzera Trasportatori Stradali Sezione Ticino 1979 www.astag.ch

Catef Camera Ticinese Economia Fondiaria 1960 www.catef.ch

Coiffure Suisse – Sezione Unica Ticino 1940 www.coiffuresuisse.ch

CS – Comunicazione Svizzera Italiana 1925 www.ks-cs.ch

EXPERTsuisse – Sezione della Svizzera Italiana 1925 www.expertsuisse.ch/svizzera-italiana

Federazione Svizzera Agenti Generali d’Assicurazione 1930 www.svvg-fsaga.ch

Federcommercio 1997 www.federcommercio.ch

FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei fiduciari 1982 www.fiduciarisuisse-ti.ch

FPCE Formazione Professionale Continua nel ramo Elettrico 2004  www.fpce.ch

Gastro Ticino 1904 www.gastroticino.ch

Hotelleriesuisse Ticino 1979 www.ticino-hotels.ch

Jardin Suisse Ticino 1932 www.jardinsuisse-ti.ch

Lugano Commodity TradingAssociation (LCTA) 2010 www.lcta.ch

OCCT – Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino 1961 www.occt.ch

SCSS Sagl - Servizio Cantonale di Soccorso Stradale 2007 www.scss-ticino.ch

Società Commercianti Industriali e Artigiani del Locarnese 1888 www.scia-locarno.ch

Società dei Commercianti del Mendrisiotto 1974 www.sc-mendrisiotto.ch

Società dei Commercianti di Bellinzona 1984 www.commercianti-bellinzona.ch

Società dei commercianti di Lugano 1883 www.sc-lugano.ch

Società Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Cantone Ticino 1917 www.smppc.ch

Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino 1918 www.ssic-ti.ch

Spedlogswiss Ticino 2007 www.spedlogswissticino.com

Swiss Engineering Ticino 1907 www.swissengineering-ti.ch

Ticinomoda 1959 www.ticinomoda.ch

Ticinowine – Interprofessione della vite e del vino Ticinese 1984  www.ticinowine.ch

UPSA – sezione Ticino 1935 www.upsa-ti.ch

UPSA – Gruppo del Luganese 1935 www.upsa-ti.ch

USIC – Unione Svizzera dei Carrozzieri Sezione Ticino 1957  www.usic-carrozzeria.ch

Viscom Sezione Ticino 1939  www.viscom.ch

Le 43 associazioni di categoria affiliate alla Cc-Ti


