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Il 101° anno della Cc-Ti: 
cosa ci aspetta?
Riflessioni sull’attività per il 2018 

L’anno del Centenario si appre-
sta a terminare, portando con 
sé da un lato i festeggiamen-

ti che hanno confermato il ruolo cen-
trale della Cc-Ti per la vita economica 
del territorio cantonale, e dall’altro 
importanti riflessioni a proposito delle 
tematiche sulle quali in futuro saremo 
confrontati. Il tutto con il dinamismo 
e la passione che ci contraddistingue. E 
sempre nell’ottica della tutela della li-
bertà imprenditoriale, che è sancita nel-
la Costituzione federale all’articolo 27.

In un mondo denso di cambiamenti 
continui, che coinvolgono tutti gli atto-
ri in gioco, senza preclusioni, anche per 
le aziende è difficile orientarsi. La Cc-Ti 
è stata e continuerà ad essere un pun-
to fermo in questo scenario, sul quale le 
aziende ticinesi potranno contare. 
Il 2018 coinciderà con il nostro 101° 
anno di attività, che perseguiremo con 
impegno e costanza, come fatto finora, 
e ci concentreremo sui temi che abbia-
mo già portato avanti lungo il 2017, 
con nuovi spunti di riflessione, attuali 
opportunità da cogliere, eventi e for-
mazioni specifiche, in costante risposta 
alle necessità aziendali. 

La Cc-Ti e i macro temi 
strategici
La nostra visione globale dell’econo-
mia ci permette considerazioni da mol-
teplici prospettive, che però coincidono 
sempre con l’interesse delle aziende che 

quale associazione mantello dell’eco-
nomia ticinese rappresentiamo e che 
compongono il tessuto sociale ed eco-
nomico ticinese ed elvetico, generando 
benessere per tutto il nostro Paese. La 
Cc-Ti gode infatti anche di un’ottica 
nazionale, vista la Presidenza dell’As-
sociazione delle Camere di commercio 
e dell’industria svizzere che il nostro 
Direttore, Luca Albertoni, detiene or-
mai da alcuni anni, oltre che di una 
visione internazionale, grazie all’im-
portante rete camerale e non solo, di 
cui è parte. In questo contesto vengono 
promossi i valori svizzeri, tipici della 
cultura rossocrociata, che ci contrad-
distinguono all’estero e in Patria, che 
permettono un rafforzamento e una 
condivisione degli stessi.
La swissness, proprio nella sua ampia 
accezione del termine, intesa oltre il 
“Made in Switzerland”, come innova-
zione, qualità, precisione, affidabilità, 

è un termine che già racchiude in sé la 
capacità di adattamento e la creativi-
tà che ha permesso al nostro tessuto 
economico di reinventarsi, restando al 
passo con i tempi. Essa insieme all’in-
ternazionalizzazione delle imprese 
pongono la Cc-Ti su un piano d’osser-
vazione e di attuazione di idee, model-
li e visioni privilegiato. È ovvio che in 
un mondo in evoluzione, con cambia-
menti di paradigmi repentini e costan-
ti, sono anche molte le incognite alle 
quali però cerchiamo di dare qualche 
risposta, anticipando argomenti che di-
ventano trend nell’immediato avveni-
re. Un’attitudine di previsione e analisi 
che ci permette di creare connessioni 
e ipotesi di lavoro per elaborare anche 
nuovi modelli.
È ad esempio il caso della digitalizzazio-
ne. Si tratta di un’area strategica verso 
la quale stiamo puntando in modo rile-
vante, poiché per noi è imprescindibile 

La recente Assemblea del Centenario è stata 
una manifestazione che ha riunito oltre 500 
persone. Nel 2018 vi saranno nuovi appunta-
menti interessanti nei quali approfondire 
temi d’attualità e fare networking
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anticipare i tempi e lanciare il dibat-
tito, come appunto fatto finora, per 
valutare ed esaminare le diverse impli-
cazioni ed opportunità. Essa ha sicu-
ramente molte connessioni e sviluppi 
sulla società (basti pensare all’ampio 
concetto di smart life, che implica te-
matiche importanti come la gestione 
flessibile del tempo di lavoro) e sul mo-
do di fare impresa (non a caso si parla 
già di industria 4.0, di nuovi modelli 
di business e di mobilità, di cyber se-
curity, ecc.), ma rappresenta moltepli-
ci sfide che le aziende di oggi devono 
essere pronte ad affrontare. In questo 
contesto la formazione sarà una con-
seguenza naturale dei cambiamenti in 
atto, tema sulla quale occorrerà puntare 
a differenti livelli, sia in un contesto di 
formazione professionale di base, che 
continua; proprio per seguire il progres-
so, che va cavalcato e non subito, e le cui 
innovazioni vanno adattate man mano.
Non si può esimersi dal citare la 
Responsabilità Sociale delle Imprese, 
dentro la quale troviamo numerose mi-
sure ed attività legate alla mobilità, al-
la formazione (già citata poc’anzi), alla 
sostenibilità (economica, ambientale e 
sociale) ed alla strategia aziendale. 
Riassumendo vediamo bene come 
la Cc-Ti si occupi di temi di ampia 

rilevanza e non solo regionale, con un 
approccio costruttivo sia nei consessi 
internazionali, nazionali, come pure 
ticinesi (in questo senso tramite questo 
link è possibile trovare un riassunto 
delle attività del 2017: www.cc-ti.ch/
il-2017-della-cc-ti-in-breve).

2018: qualche primizia
Viste queste premesse, la Cc-Ti prose-
guirà rafforzando i suoi servizi verso 
gli associati, nell’ottica di un sostegno 
fattivo, ribadendo con vigore l’impor-
tanza della libertà imprenditoriale 
(tutti i servizi per i soci della Cc-Ti so-
no riassunti sul nostro sito: www.cc-ti.
ch/servizi). L’ottica nella quale agiamo 
è quella della creazione della rete, che 
resta la forza della Cc-Ti: far in modo 
che i nostri soci possano dialogare tra 
loro e creare nuovi sbocchi di business, 
e questo attraverso svariati momenti 
di incontro come, consulenze, eventi, 
corsi di formazione, missioni all’este-
ro, ecc.. Molte le novità in vista nel 
2018 per la Cc-Ti. La comunicazione si 
farà sempre più diversificata e multica-
nale per trasmettere i nostri messaggi 
a un pubblico sempre più eterogeneo. 
Dal prossimo anno infatti la strategia 
di comunicazione sarà ulteriormente 
potenziata abbinando ai tradizionali 

veicoli informativi della Cc-Ti (Ticino 
Business, Sito internet e Newsletter) 
le più moderne tecnologie informative 
(quali i social media diversi) e aumen-
tando la mediatizzazione di determi-
nati messaggi, grazie alla conclusione 
di importanti accordi mediatici. Una 
prima novità riguarda Ticino Business  
che dal 2018 sarà pubblicato in 5 nu-
meri (marzo, maggio, settembre, ot-
tobre e novembre) e diventerà ancor 
più la rivista di riferimento utile alla 
vita degli imprenditori, con approfon-
dimenti sulle attività Cc-Ti, contenuti 
pratici e concreti relativi agli aggiorna-
menti economici e giuridici e un’ampia 
vetrina di presentazione e promozio-
ne delle attività aziendali, anniversa-
ri, traguardi e nuovi prodotti. Saremo 
felici di svelarvi tutte le nostre diver-
se proposte a livello di comunicazione 
sul primo numero di Ticino Business 
del 2018, previsto nel mese di marzo, 
e in modo più immediato, attraverso 
il nostro sito internet e la Newsletter, 
grazie ai quali potete seguire costante-
mente le nostre attività. A potenziar-
si ulteriormente nel 2018 sarà anche 

Anche per il prossimo anno continueremo 
a lavorare con passione e competenza 
per il tessuto economico ticinese
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la formazione (a tale riguardo abbia-
mo previsto un articolo a pagina 19-
21 di quest’edizione) che si delineerà 
sotto tre grandi aree: seminari di ap-
profondimento, che spaziano sui temi 
della gestione aziendale, corsi dedi-
cati alle tematiche export e la Scuola 
Manageriale targata Cc-Ti.

Paesi target e attività 
all’estero 2018
La Cc-Ti, insieme alla LCTA, continuerà 
anche nel 2018 a creare opportunità di 
sviluppo di contatti con mercati esteri. 
Verranno rafforzate le relazioni con i 
mercati su cui ci stiamo focalizzando già 
da diversi anni ormai, come la Russia 
e i Paesi dello spazio CSI (Ucraina, 
Kazakistan), ma anche l’Iran. E saranno 
aperti canali verso mercati per noi anco-
ra “nuovi”, come l’Azerbaijan e la Cina. 
Anche nel 2018 verranno quindi orga-
nizzate delle missioni economiche con 
lo scopo di offrire la possibilità alle no-
stre aziende di espandere le loro attività 

anche all’estero, grazie ad incontri con 
potenziali partner, rappresentanti go-
vernativi, visite aziendali e presentazioni 
sull’economia locale. Sempre in colla-
borazione con le Ambasciate svizzere in 
loco e il supporto di Switzerland Global 
Enterprise (S-GE). 

Gli appuntamenti 
in ambito export
Proseguiranno sulla scia del succes-
so anche gli appuntamenti in ambito 
export, in particolare con gli Eventi-
Paese e la tradizionale “Giornata 
dell’Export”. Anche per il 2018 si pre-
vedono 4 approfondimenti su mercati 
esteri (Iran, Cina, Azerbaijan ed Egitto), 
dando alle aziende l’opportunità di co-
noscere nuove destinazioni per il pro-
prio business grazie agli interventi di 
esperti. Gli Eventi-Paese si confermano 
quindi un format ben strutturato con 
diverse presentazioni: dalla situazione 
macroeconomica, alle opportunità com-
merciali, fino all’analisi dei rischi e della 

logistica nonché con testimonianze di 
esperienze dirette delle aziende che han-
no già affrontato il mercato. Inoltre gra-
zie al partner fidato Switzerland Global 
Enterprise (S-GE) viene offerta la pos-
sibilità di colloqui individuali per una 
consulenza mirata durante la giornata 
dell’evento. Oltre alla parta informativa, 
continuerà con successo anche la parte 
formativa con corsi puntuali e specifi-
ci per le aziende volte all’internaziona-
lizzazione. Citiamo ad esempio i corsi 
sull’origine doganale delle merci e gli 
accordi di libero scambio, gli Incoterms 
2010, i crediti e gli incassi documenta-
ri,… la lista completa e aggiornata è na-
turalmente presente sul sito della Cc-Ti 
(www.cc-ti.ch/corsi).

Eventi tematici, momenti di net-
working e appuntamenti annuali
Nel 2018 si continuerà pure con l’orga-
nizzazione di tre grandi eventi tematici 
che con la “Giornata dell’export” vo-
gliono tematizzare, attraverso angolature 
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innovative, le grandi tematiche sulle 
quali la Cc-Ti ha deciso di concentrare 
l’attenzione. Si tratta della responsa-
bilità sociale delle aziende con un'at-
tenzione  specifica alle nuove forme di 
lavoro che facilitano il binomio sfera 
professionale e privata, la digitalizza-
zione, con un focus particolare sulla 
cyber security e la cosiddetta SMART 
life, che implica molteplici aspetti 
dell’attualità e del futuro propri al-
le tematiche sopra – citate, come ad 
esempio il concetto di SMART city e 
tutto ciò che vi è legato.
Non mancheranno poi i cosiddetti 
Business breakfast della Cc-Ti, mo-
menti dinamici di primo mattino, dove 

alla trasmissione di alcune informazio-
ni e nozioni importanti, si combina l’a-
spetto di condivisione di esperienze e 
networking tra soci Cc-Ti. 
A completare la proposta eventistica 
della Cc-Ti saranno alcuni appunta-
menti tradizionali della nostra attivi-
tà, come la presentazione dell’inchiesta 
congiunturale e l’Assemblea genera-
le ordinaria. Un’importante novità di 
quest’anno, di cui siamo molto orgo-
gliosi, sarà la presentazione di un’in-
teressante studio da parte del celebre 
istituto Bak Basel. 

Non mancheremo di informarvi pun-
tualmente sui vari dettagli di queste 

variegate e molteplici attività, attraver-
so i nostri canali di informazione tra-
dizionali (Dépliant attività Cc-Ti, Sito 
internet, Newsletter, Ticino Business e 
social media) così come attraverso i di-
versi media, con i quali collaboriamo 
sempre più in modo approfondito. 

Contattateci per maggiori 
informazioni: 
Tel. +41 91 911 51 11, info@cc-ti.ch

Vi informiamo che il vice diret-
tore e responsabile del Servizio 
Export Marco Passalia la-

scerà la Cc-Ti nei prossimi mesi per 
affrontare una nuova sfida professio-
nale presso il Gruppo Tarchini. Marco 
Passalia, durante i suoi 10 anni presso 
la Cc-Ti ha saputo dare agli associati 
e all’economia ticinese un importante 
contributo grazie alla motivazione e 
alla passione che l’ha sempre contrad-
distinto nelle attività di vario genere 
che ha realizzato nel corso di questo 
decennio. Marco continuerà comun-
que la sua attività in seno alla LCTA 
in qualità di segretario generale. 

Dal 1° gennaio 2018 Valentina Rossi 
sarà la nuova responsabile del Servizio 
Export della Cc-Ti. Da ormai quasi cin-
que anni Valentina è in prima linea nelle 
attività della Cc-Ti legate all’internazio-
nalizzazione e, nel segno della continuità, 
si occuperà di gestire questo importante 
servizio per le aziende ticinesi.
A Marco vanno i ringraziamenti più 
calorosi per dieci anni di intensa e 

Avvicendamenti 
in seno alla Cc-Ti

fruttuosa attività a favore dell’econo-
mia ticinese e i migliori auguri per il 
suo futuro professionale. Come i più 
sentiti auguri vanno a Valentina per il 
suo nuovo e fondamentale ruolo presso 
il Servizio Export della Cc-Ti.

In seno alla Cc-Ti vi è anche un nuovo 
ruolo ricoperto da Cassia Casagrande 
quale responsabile della comunicazio-
ne. Cassia si occupa quindi di tutto ciò 

che concerne l'immagine e le attività 
della Cc-Ti, dopo aver già curato con 
successo l'anno del centenario che sta 
per concludersi. Cassia, già presente 
da quattro anni nel team Cc-Ti, as-
sume così un ruolo fondamentale e di 
riferimento sia verso la struttura inter-
na sia verso le aziende e gli associati. 
Anche a lei giungano quindi i migliori 
auguri per questa entusiasmante sfida 
professionale. 

Valentina Rossi Cassia Casagrande


