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Attività performanti per i soci Cc-Ti
Networking Business Breakfast



“Qualunque cosa tu possa fare, 
qualunque sogno tu possa sognare, 
comincia. L'audacia reca in sé genialità, 
magia e forza. Comincia ora.”

Wolfang Goethe



Obiettivi 2019
Nel 2019 desideriamo migliorare: 
… il dialogo tra economia e politica  
… l’immagine dell’imprenditore nell’opinione pubblica
… l’efficienza dei servizi Cc-Ti per gli associati 
… la messa in rete tra gli associati 



Come?
• Un dialogo ancor più strutturato, raccogliendo informazioni 

importanti e creando progetti concreti (es. digitalizzazione e 
mobilità)

• Perseverando nel lavoro capillare iniziato nel 2018 di umanizzazione 
dell’imprenditoria e di messa in luce di realtà aziendali o settoriali 
interessanti

• Potenziamento di alcuni servizi e introduzione di altri (a breve alcuni 
più nello specifico)

• Aumento delle occasioni di messa in rete concrete (siano esse 
virtuali o meno)



Le tematiche 2019 

Internalizzazione, Digitalizzazione, Innovazione e Sostenibilità



I nostri servizi: 
persone prima di tutto



“Informati, formati
e in rete”



Informazioni utili
Attraverso: 
• Strumenti di comunicazione Cc-Ti (Sito web, Newsletter diverse, 

Ticino Business, Dépliant attività, social media)
• Media diversi (CdT, TicinoNews, Teleticino, La Regione, 

laregione.ch, Ticinonline, Ticino Libero e Libera TV)
• Consulenze di base mirate (export, giuridiche e legate alla 

gestione aziendale in generale)
• Eventi, missioni economiche e formazioni 



La Cc-Ti sui media



Messa in rete
Attraverso: 
• Eventi diversi
• Missioni economiche
• Formazioni
• Vita dei soci
• Bacheca dei soci
• Soci Cc-Ti in rete



Il nostro calendario 
eventistico/formativo 1° semestre 2019



Eventi tematici
• Format serale: 4 conferenze 

all’anno su tematiche di 
attualità con relatori esperti 
 eventi unicamente dedicati 
ai soci

• 2.04.2019: Giornata dell’Export
• 12.06.2019: Check digitale: 

analizzarsi per crescere
Partner:



Eventi statistici
• Gli eventi statistici hanno l’obiettivo di presentare risultati di 

studi effettuati dalla Cc-Ti, in collaborazione con autorevoli 
istituti, volti a fornire una fotografia del tessuto imprenditoriale 
veritiera 

• 15.01.2019: Presentazione dei dati dell’inchiesta congiunturale 
(2018/2019). Su invito a chi ha partecipato all’inchiesta. 

• 21.03.2019:Presentazione dei risultati dello studio BAK 
Economics (2018/2019). Evento dedicato ai soci Cc-Ti. 



Networking Business Breakfast - NBB
• Format mattutino per 

informarsi su svariate 
tematiche e fare un networking 
efficace con i soci Cc-Ti 
 eventi dedicati ai soci Cc-Ti

• Gennaio-giugno 2019: 
7 appuntamenti 



NBB: le tematiche
• 11.02.2019: Quando il web marketing rinnova le strategie di impresa
• 25.02.2019: Bring your own device: l’uso di dispositivi personali sul posto di lavoro 

e i risvolti giuridici di questo fenomeno
• 11.03.2019: SERV: l'assicurazione svizzera contro i rischi alle esportazioni 
• 01.04.2019: Digital outsourcing per amministrazioni ‘smart’ – in collaborazione con 

Fidinam
• 06.05.2019: Il ruolo del consiglio di amministrazione in relazione all’allestimento e 

alla verifica del conto annuale 
• 03.06.2019: Efficienza digitale: la cultura del device-as-a-service – in 

collaborazione con HP Svizzera Sagl



Eventi Export 
• Approfondimenti volti a promuovere 

l’internazionalizzazione e a dare 
informazioni a chi desidera conoscere o 
approfondire mercati esteri 

• 13.03.2019: Evento Paese Canada
• 21.05.2019: Evento Paese Giappone
• Paesi secondo semestre 2019: 

Germania, Emirati Arabi Uniti 

Partner:



Missioni economiche
• Negli anni la Cc-Ti ha consolidato une expertise e dei contatti affidati per 

l’organizzazione di missioni economiche all’estero. L’obiettivo è quello di far 
conoscere nuovi mercati agli imprenditori ticinesi che possono toccare con 
mano nuove realtà ed incontrare – grazie al supporto di partner come S-GE o le 
camere di commercio locali – partner mirati ed affidabili in loco. 

• Collaborazione con altre istituzioni nazionali/internazionali: Camere di 
commercio svizzere, SECO, economiesuisse, JCC,… 

• 27.04 – 4.05.2019: Missione economica Canada
• Altre Missioni economiche: Russia e Cina. 



Save the date: 
Assemblea generale ordinaria
• Evento esclusivo di grande 

richiamo per il tessuto 
imprenditoriale ticinese

• Occasione importante di 
networking tra tutti gli associati

Data: 18 ottobre 2019 



Formazione
• La Cc-Ti s’impegna su diversi fronti per promuovere il 

perfezionamento professionale continuo con due diverse 
metodologie: i corsi puntuali, di mezza/una o più giornate e le 
Scuole Manageriali, percorsi formativi più complessi e strutturati

• Obiettivo: accrescere le competenze nei diversi settori per 
continuare a sostenere un’economia forte e dinamica, con attori 
preparati e formati



Formazione puntuale
La Cc-Ti eroga corsi diversi nelle seguenti macro aree:
• Comunicazione
• Diritto del lavoro
• Export
• Finanza
• Organizzazione
• Questioni giuridiche
• Risorse Umane
• Vendita



Scuole Manageriali
La Cc-Ti si è dotata di una Scuola Manageriale che intende offrire 
formazioni di lunga durata rispetto ai più classici corsi di formazione 
puntuale brevi orientati alla formazione continua per i leader di 
domani
• Specialista della gestione PMI 
• Logistica distributiva



Grazie per 
l’attenzione!

Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

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