
Non considerare mai lo studio come un dovere, 
ma come un’invidiabile opportunità

Albert Einstein
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di Luca Albertoni
Direttore Cc-Ti

La pandemia e il terribile con�itto russo-ucraino 
hanno riproposto con forza, per forza, la nostra 
dipendenza da paesi non propriamente a�dabi-
li, per usare un eufemismo, o molto poco demo-
cratici, per essere più diretti. E dove si incontra-
no la scarsa a�dabilità e l’assolutismo, ci si può 
purtroppo attendere di tutto. Quando sembrava 
che i motori dell’economia potessero tornare a 
girare a regime più alto (non ancora massimo) 
ecco arrivare un “mare di sabbia” a bloccare 
nuovamente molti ingranaggi. Con di�coltà che 
toccano trasversalmente tutti i settori economici 
e questo deve essere motivo di ri�essione e pre-
occupazione.
La scarsa reperibilità di materie prime, l’impen-
nata dei loro prezzi, la questione energetica con 
rincari sostanziali costituiscono un mix di fattori 
che potrebbe rivelarsi micidiale se questa situa-
zione dovesse protrarsi troppo a lungo.

Le materie prime

Le di�coltà di reperire materie prima erano già 
iniziate durante la pandemia, a causa delle restri-
zioni imposte in tutto il mondo. Dapprima proble-
mi di vendita e distribuzione, poi di produzione 
con la ripresa della congiuntura e forti richieste 
da parte di Paesi molto grandi. Problemi e ritardi 
nelle forniture in tutto il pianeta terra sia per le 
materia prime che i prodotti intermedi che quelli 
�niti. Senza dimenticare altri problemi legati alla 
logistica e al trasporto, ad esempio, con tempi di 
attesa �no a tre settimane per scaricare le navi in 
attesa davanti ai porti principali. Con conseguen-
te aumento dei costi e, quindi, dei prezzi.
Il conflitto russo-ucraino ha ulteriormente 
acuito questi problemi. Perché? La risposta è 

ovvia, se pensiamo che, ad esempio l’argilla, 
essenziale per il mondo delle ceramiche pro-
viene principalmente dal Donbass. Che il pal-
ladio (essenziale per i catalizzatori delle auto e 
nell’orologeria) è importato da Ucraina e Russia 
e non ne arriva più. Che i due paesi sono leader 
nella produzione di fertilizzanti, essenziali per 
l’agricoltura. Oppure che l’industria automo-
bilistica e aerospaziale dipendono dal titanio 
russo, paese secondo produttore al mondo per 
ammoniaca, urea e potassio. Senza dimenticare 
che i già citati palladio e titanio, oltre al neon, 
sono essenziali per la produzione di microchip. 
Componente per la quale dipendiamo dall’Asia. 
Senza dimenticare che l’Ucraina è il granaio 
d’Europa e, sebbene la Svizzera non sia forse 
toccata in maniera diretta grazie alla sua politica 
agricola, rischia di subire contraccolpi indiretti 
della penuria e dei rincari che colpiscono altri 
paesi. Nel mentre l’acciaio non è di fatto più re-

©
 C

or
rie

re
 d

el
 T

ic
in

o 
- C

hi
ar

a 
Zo

cc
he

tt
i

Il realista aggiusta 
le vele…
Il pessimista si lamenta del vento, 
l’ottimista aspetta che il vento cambi…
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peribile, per cui sia l’industria che le costruzioni 
sono in di�  coltà e a medio termine certi cantieri 
dell’edilizia potrebbero fermarsi, analogamente 
a talune realtà produttive. È ovvio che in una 
situazione del genere i prezzi per l’acquisto del-
le materie prime siano diventati molto volatili, 
con mutazioni dalla sera al mattino imposte da 
chi detiene quel determinato bene.  Non sono 
nemmeno rari i casi di navi bloccate in giro per 
il mondo, in attesa che venga chiarita se il carico 
rispetta le sanzioni in vigore contro la Russia. 
Nell’attesa, tale carico viene acquistato da qual-
che altro paese che non è vincolato alle sanzioni 
ed è irrimediabilmente perso. 

All’instabilità del con� itto, va aggiunto un altro 
fatto, cioè la forte dipendenza dalla Cina, paese 
certamente poco incline a fare concessioni e che 
nell’ambito della produzione mondiale detiene 
parti importantissime di materie prime e terre 
rare. Trovandosi quindi nella condizione di 
dettare molte condizioni e di in� uenzare pesan-
temente le condizioni di produzione mondiali. 
Fra le materie importanti figurano ad esempio 
il 97.7 % di gallio fondamentale per la chimica, 

l’84.2 % del metallo pesante bismuto (con appli-
cazioni per saldature e nella farmaceutica), il 70 
% di magnesio, il 67.9 % di germanio (semimetallo 
con proprietà di semiconduttore), il 60 % di terre 
rare, il 57.1 % di titanio, il 57 % di alluminio, il 54 
% di acciaio, il 2.9 % di bauxit (roccia, principale 
fonte per l’alluminio) e il 38.5 % di rame.

Facilmente comprensibile, se da una parte è già 
abbastanza di�  cile creare delle scorte (vuoi per 
i costi, vuoi per lo spazio di stoccaggio, oltre alla 
reperibilità), dall’altra parte è complesso trovare 
alternative di approvvigionamento in paesi terzi. 
Per i cereali si era ad esempio ipotizzato di fare 
maggiormente capo al Canada e agli Stati Uniti, 
dimenticando tutti i discorsi sugli organismi 
geneticamente e taluni pesticidi proibiti dall’UE 
e dalla Svizzera. Oppure cambiare distributori 
nell’ambito Medtech comporta ad esempio una 
serie di autorizzazioni che richiedono anni di la-
voro. Insomma, all’apparenza si potrebbe pensa-
re che basti rivolgersi a qualcun altro e la soluzio-
ne è trovata. La realtà è purtroppo molto diversa.

… continua a leggere su: www.cc-ti.ch/vele
Link
www.cc-ti.ch/vele
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Energia a 360 gradi

Consumo energetico per settore

Da molti mesi attiriamo l’attenzione sulla deli-
catezza del tema energetico, fondamentale per 
le aziende ma ovviamente per tutte le cittadine 
e i cittadini. Produzione insufficiente a copri-
re i consumi, pericolosi giochi ideologici che 
limitano le fonti di produzione a disposizione, 
dipendenza dall’estero, rischio di incremento 
dei prezzi, ecc..

Appelli passati quasi inosservati al di fuori della 
ristretta cerchia degli addetti ai lavori, fino a 
quando il Consiglio federale ha rotto gli indugi 
parlando apertamente di crisi energetica immi-
nente, con probabili black-out. Il repentino e 
vertiginoso aumenti dei prezzi dell’energia ha 
dato il tocco �nale, riaprendo un dibattito che 
rischiava di morire imbrigliato fra false credenze 
e illusioni, si spera solo dettate dall’ingenuità. È 
evidente che siamo di fronte a un’equazione che, 
allo stato attuale delle cose, sembra sempre più 
irrisolvibile, con consumi in aumento e limitazio-
ni alla produzione, visto che taluni vettori resta-
no ancora un tabù, il nucleare su tutto, malgrado 
l’evoluzione tecnologica.

Tre pilastri essenziali

La politica energetica poggia fondamentalmente 
su tre pilastri: la garanzia dell’approvvigiona-
mento, l’economicità e la sostenibilità am-
bientale. Su questi assi, legati indissolubilmen-
te, occorre lavorare. Trascurarne anche solo uno 
signi�ca pasticciare e trovare pseudo-soluzioni 
ra¯azzonate che, nella migliore delle ipotesi, si 
rivelano inutili. Un punto fermo è comunque il 

fatto che da parecchi anni la Svizzera è costretta 
a importare energia elettrica soprattutto da Ger-
mania, Francia, Italia e Austria. Energia prodotta 
anche con il nucleare e il carbone.

Quindi consumiamo sempre di più ma siamo 
costretti a fare capo ad altri Paesi per coprire il 
fabbisogno energetico. Altri Paesi che, nel corso 
dei prossimi anni, avranno sempre più la neces-
sità di pensare per sé. Da una parte l’ambiziosa e 
costosissima agenda verde dell’Unione Europea 
(UE), a cui si sommano decisioni nazionali come 
quella della Germania di abbandonare il nucle-
are porteranno inevitabilmente a ristrettezze 
ovunque e quindi è verosimile ritenere che ce-
dere energia alla Svizzera non sarà più la priorità 
dei Paesi dell’UE.

Non è quindi solo la di�coltà data dal mancato 
Accordo quadro con l’UE a caratterizzare la si-
tuazione, ma anche, molto più prosaicamente, la 
concreta quantità di energia disponibile. A fron-
te soprattutto di consumi crescenti, spesso non 
manifesti, ma non per questo meno “pesanti”.

Il telelavoro ad esempio, per il grande consumo 
di dati, è tutt’altro che neutrale dal punto di vista 
dei consumi e delle emissioni di CO2, vista la 
forte necessità di energia dei data center. Magari 
si userà meno l’automobile per andare al lavoro, 
ma certamente lavorare dal salotto di casa non è 
a impatto zero. E anche di questo occorre tenere 
conto nel bilancio energetico globale.
La sensazione netta è che le strategie energetiche 
pomposamente presentate dalla Confederazione 
negli scorsi anni siano ormai destinate al macero 
e necessitino cambi di paradigma importanti. 
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Non a caso, il Consiglio federale ha comunicato 
la necessità di far ricorso, in caso di penuria 
energetica, anche a centrali a gas da realizzare 
nei prossimi anni, ammettendo di fatto che la 
legittima volontà di fare capo solo a energie rin-
novabili, in particolare l’energia solare ed eolica, 
non sono su�cienti a coprire il fabbisogno. Inu-
tile tergiversare, questa è la realtà.

Limitazioni pericolose

È più che evidente che non si può prescindere 
dal valutare soluzioni sistemiche, che compren-
dano tutto il pacchetto di risorse esistenti, cioè 
eolica, solare, idroelettrica, fotovoltaica e, eb-
bene sì, pure nucleare. Tema tabù quest’ultimo, 
malgrado l’evoluzione tecnologica ne faccia un 
vettore che non può essere ignorato, visto che 
reattori di nuova generazione o¯rono garanzie 
notevoli in termini di sicurezza. Visti però i lun-
ghi tempi di realizzazione, sarebbe già un passo 

importante prolungare l’attività delle centrali 
nucleari svizzere esistenti, perché spegnerle 
nel 2035 significherebbe tagliare una percen-
tuale consistente di copertura del fabbisogno 
(si stima il 25%), triplicando la parte che deve 
essere importata dall’estero, già oggi molto 
consistente.
Non si tratta certamente di rigettare lo sviluppo e 
l’importanza delle energie cosiddette pulite, ma 
far collimare la crescente fame di energia, le ri-
strettezze produttive e al contempo l’obiettivo di 
decarbonizzare la società (cioè azzerare le emis-
sioni di CO2) sembra facile quanto una fusione (a 
caldo) tra Lugano e Ambrì…

Certamente, la via del nucleare è irta di ostacoli, 
sia per i tempi che per la decisione popolare del 
2017 di abbandonare questo tipo di energia. Ma 
notoriamente, solo gli sciocchi non cambiano 
mai idea, soprattutto di fronte a sviluppi tecno-
logici che comunque meritano di essere appro-
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fonditi. Perché, nel contesto internazionale, gli 
attori maggiori si muovono in questo senso, con 
colossi come Cina, India e Russia che si muo-
vono decisi nell’ottica nucleare con progetti in 
fase di realizzazione. Analogo discorso vale per 
gli Stati Uniti e per il nostro vicino tradizional-
mente “nuclearista” come la Francia. Va detto 
che la Cina si è lanciata parallelamente nella 
sperimentazione di fonti di¯erenziate, aggiun-
gendo al nucleare pure il fotovoltaico (nel quale 
è leader), passando per l’eolico. Disponendo al 
contempo della riserva più ampia di carbone in 
tutto il mondo.

Costi per tutti

L’esplosione dei costi dell’energia sta già �agel-
lando molti Paesi e segnali inquietanti si per-
cepiscono anche da noi. Da questo fenomeno 
nessuno è escluso, perché sarebbe errato pen-
sare che ne siano colpiti solo i cosiddetti grandi 
consumatori, cioè in particolare le aziende di 
ampie dimensioni. Il rincaro galoppante dell’e-
lettricità, del gas e del gasolio, della benzina 
colpisce tutti indistintamente e in proporzione 
alle loro abitudini, comprese quindi le famiglie e 
le cittadine e i cittadini in generale. Nei consumi, 
infatti, secondo le statistiche dell’U�cio federale 
dell’energia, la parte principale è costituita dalle 
economie domestiche con circa il 33%, seguite 
dall’industria e attività manifatturiere (30%), dai 
servizi (27%) e dal tra�co (8%). 

Ben si capisce quindi gli effetti importanti se 
agli aumenti succitati sommiamo quelli delle 
altre materie prime che servono ad esempio alla 
costruzione di pale eoliche e pannelli fotovoltai-
ci, ecco che si crea un mix micidiale di rincari 
su ogni fronte. Rincara la realizzazione di siti 
produttivi e rincara il “prodotto �nito”. Sarebbe 
illusorio pensare che vi siano soluzioni facili e a 
portata di mano, soprattutto perché si tratta di 
un problema complicatissimo, di dimensione 
mondiali, in cui si intersecano anche interessi 
geopolitici notevoli e speculazioni varie. Impen-
sabile che nella nostra piccola realtà cantonale si 
possano fare miracoli, visto che anche la Confe-
derazione fatica ad orientarsi.

Non va però dimenticato l’articolo 89 della Costi-
tuzione federale che sancisce come “nell’ambito 

delle loro competenze, la Confederazione e i 
Cantoni si adoperano per un approvvigionamen-
to energetico sufficiente, diversificato, sicuro, 
economico ed ecologico, nonché per un consu-
mo energetico parsimonioso e razionale”. Te-
niamo a sottolineare il termine “diversi�cato”, e 
non è casuale. Dell’elenco degli obiettivi sembra 
in e¯etti l’elemento al momento più trascurato e 
non rispettare i dettami costituzionali, anche se 
a volte sembrano concetti astratti, non è mai una 
buona cosa (senza tirare in ballo le implicazioni 
giuridiche).

Riconsiderare la politica energetica, unita-
mente a quella ambientale, non è quindi solo 
una questione di opportunità ma è un obbligo 
costituzionale che incombe a Confederazione e 
cantoni nei rispettivi ruoli. Le belle teorie, certo 
accattivanti per vincere elezioni e votazioni, 
stanno mostrando i loro limiti. Di�cile pensare 
che la popolazione accetti di buon grado limita-
zioni nei consumi o importanti rincari imposti 
in nome di un presunto interesse generale (vedi 
l’esito della votazione sul CO2, a¯ossata sostan-
zialmente perché giudicata troppo costosa per i 
singoli cittadini). Del resto, per ridurre i consumi 
si invoca spesso il progresso tecnologico, non si 
capisce perché questo principio non dovrebbe 
valere per le discussioni sui mezzi di produzione 
dell’energia.
Nell’ambito dei consumi, ad esempio, le aziende 
stanno dando da anni esempi molto probanti di 
risparmi e misure votate all’e�cienza energetica, 
come facilmente rilevabile dai lavori dell’Agenzia
dell’energia per l’economia (enaw.ch).

Nessuna novità

Il mix di energie non è del resto una novità nel 
sistema elvetico. Attualmente le centrali nucleari 
svizzere producono circa il 33% di elettricità, il 
7% circa è generato dalle energie eolica e solare 
e il 60% dal settore idroelettrico. Attenzione 
queste cifre indicano i rapporti della produ-
zione indigena, diversi sono quelli dell’origine 
dell’energia distribuita, perché entra in linea di 
conto quanto importato dall’estero. Ma non è 
questa la sede per entrare in troppi tecnicismi, 
molte informazioni possono essere evinte dal 
sito internet dell’U�cio federale dell’energia e 
da www.strom.ch.

7

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

A
vv

en
ire

 s
u 

m
is

ur
a



8

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

Il fatto è che, già oggi malgrado una strategia 
basata su varie fonti energetiche, a causa di vari 
fattori come il clima e le �uttuazioni stagionali, 
la produzione in Svizzera di energia solare ed 
eolica ha una parte ancora ridotta, malgrado 
l’incremento del fotovoltaico nel 2020 grazie 
in particolare all’installazione di impianti per il 
consumo privato. Difficile, se non impossibile 
recuperare questo divario, soprattutto se dal 
2035 non vi fosse più il nucleare. Con le attuali 
42 turbine eoliche non si va molto lontano, visto 
che ce ne vorrebbero 6’000. E sapendo le discus-
sioni che questi impianti generano, così come 
l’eventuale innalzamento delle dighe, il tutto non 
è molto rassicurante e la realizzazione rapida 
sembra più un ideale che una realtà concreta.

Per dare un’idea, qualche settimana fa una mal-
capitata aquila reale è stata decapitata da una 
pala eolica in Svizzera romanda. Il povero pen-
nuto è uno dei circa 800 consimili che sciagura-
tamente incocciano contro queste strutture. Ine-
vitabile la levata di scudi di chi non ama le pale 
eoliche sul territorio e delle associazioni di difesa 
degli uccelli, che tradizionalmente sono favore-
voli alle energie cosiddette pulite. Un accenno 
di schizofrenia che evidentemente complica 
ancora di più una situazione già intricata. Con 
tutto il rispetto per le specie animali e gli uccelli 
in particolare, forse è bene ricordare che, come 
sottolinea la Confederazione, 30 milioni di vola-
tili sono uccisi dai gatti, 5 milioni si schiantano 
contro i vetri e 1 milione è vittima delle automo-
bili. Così, per dare il senso delle proporzioni sul 
tenore delle discussioni, visto che �nora nessuno 
ha ancora pensato a proibire la caccia ai gatti (o a 
proibire i gatti tout court) o a obbligarci a vivere 
senza �nestre (il che farebbe
crescere ulteriormente i consumi energetici so-
prattutto in inverno).

Aneddoti a parte, è chiaro che le pale eoliche, al 
di là dei costi di realizzazione, si scontrano con 
opposizioni piani�catorie e interessi divergenti 
di ogni tipo, anche da ambienti di solito non osti-
li. Facile immaginare cosa succederebbe per re-
alizzare le super�ci necessarie di pannelli solari 
(pari a circa 19mila campi di calcio, contro i 1’800 
odierni), in termini di discussioni interminabili. 
E intanto si vuole abbandonare il nucleare… Una 
volta dismesse le due centrali di Beznau e quelle 

di Gösgen e Leibstadt, ci sarebbe il forte rischio 
che la Confederazione possa essere costretta a 
comprare all’estero ancora più energia, prodot-
ta, magari, da impianti nucleari o col carbone, 
mentre noi facciamo i puristi. E la dipendenza 
dall’estero, comprese le �uttuazioni di prezzo, 
crescerebbe ancora.

Quali misure a breve?

Visto che è di�cile procedere in tempi rapidi a 
modi�che strutturali, va valutato se vi siano mar-
gini per altre manovre anche di tipo congiuntura-
le. La Svizzera, a nostro avviso giustamente, non 
ha la tradizione interventista come ad esempio 
la Francia, dove sono state bloccate le bollette 
dell’elettricità per i cittadini. Misura certamente 
popolare in tempi di elezioni presidenziali, ma 
che sposta solo il problema, perché comunque 
qualcuno (leggi: il contribuente) sarà chiamato a 
pagare presto o tardi, oppure in altro modo. 

Ciò detto, nulla proibisce che vi sia una presa di 
coscienza comune e un dialogo costante fra, nel 
nostro caso, le aziende, la politica e i produttori 
e i distributori di energia. In momenti difficili 
è ragionevole pensare che su certi aspetti della 
base contrattualistica si possa magari ragionare, 
anche solo per misure temporanee.
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Link
www.cc-ti.ch/energia-
360-gradi



Una formazione 
a misura d’impresa

La formazione continua è la chiave del successo 
personale e aziendale. È questa la �loso�a che 
ispira il costante impegno della Cc-Ti nell’o¯rire 
agli operatori dell’economia ticinese, anche su 
diretta sollecitazione delle associazioni di cate-
goria e delle imprese affiliate, un’ampia scelta 
di percorsi formativi, sia di breve che di lunga 
durata.
La Scuola Manageriale, la nuova Scuola dell’Ex-
port, che prenderà avvio il prossimo settembre 
con il primo corso, e la ricca o¯erta della forma-
zione puntuale, sono gli assi strategici su quali 
si sviluppa l’ampia proposta formativa targata 
Cc-Ti. Sempre animata dalla ferma convinzione 
che solo investendo di più sulla conoscenza, 
sull’acquisizione di nuove competenze e l’aggior-
namento professionale è possibile continuare 
a crescere nella propria professione ed essere 
pro�li chiave per le aziende.

La Scuola Manageriale

Con una nuova formazione ha preso avvio ad 
inizio maggio, la Scuola Manageriale entra nel 
quinto anno di attività, sull’onda di un crescen-
te interesse che ha visto sinora un centinaio di 
iscritti provenienti dai più diversi settori produt-
tivi, non arrestandosi neanche con le inevitabili 
di�coltà provocate dalla pandemia nell’ultimo 
biennio. Una formazione speci�ca superiore che 
non esisteva ancora in Ticino, a di¯erenza dei 
Cantoni della Svizzera tedesca, e che la Cc-Ti ha 
promosso nel febbraio del 2018 rispondendo alle 
speci�che richieste avanzate dei propri soci e dal 
proprio Consiglio economico (formato da circa 
50 associazioni di categoria). Articolata su sei 
moduli (più un modulo interdisciplinare �nale) 

per un totale di 352 ore di lezioni su tre semestri, 
la Scuola Manageriale permette ai partecipanti 
di ottenere il titolo di “Specialista della Gestione 
PMI” con attestato federale. In pratica, superati 
i sei moduli del corso si riceve un certi�cato di 
frequenza SIU/IFCAM, rilasciato dalla Cc-Ti, che 
dà accesso all’esame federale per conseguire il 
relativo attestato.

Ma chi è o, meglio, cosa fa uno Specialista della 
Gestione PMI? “È una �gura professionale in gra-
do di condurre correttamente una piccola/media 
impresa, identi�candone rischi e opportunità. 
O anche colui che aspira ad occupare una posi-
zione di quadro in un’azienda (anche di grandi 
dimensioni)”, spiega Roberto Klaus, Direttore 
della SSIB Ticino, Swiss School for Interna-
tional Business, e Responsabile della Scuola 
Manageriale e della Scuola dell’Export della 
Cc-Ti (maggiori dettagli: https://bit.ly/37GH4TI).
Lo scopo del corso è quello di incentivare la 
promozione della formazione continua e pre-
parare adeguatamente imprenditori, futuri 
dirigenti delle PMI e quadri aziendali. La quota 
d’iscrizione dei partecipanti può essere sussi-
diata �no al 50% da parte della Confederazione 
(il sussidio viene riconosciuto solo a formazione 
conclusa e se i partecipanti sono domiciliati in 
Ticino). Con un ciclo formativo di lunga durata 
articolato su moduli tematici speci�ci che spa-
ziano dalla conduzione generale dell’impresa 
alla leadership, alla comunicazione e gestione 
del personale, dall’organizzazione aziendale 
alla contabilità e alla �nanza, dal marketing alle 
pubbliche relazioni, ai rapporti con i fornitori e 
al diritto in materia di piccole e medie aziende. 
Temi che vengono a¯rontati non solo da un pro-
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�lo teorico, ma anche con un approccio pratico 
per potersi misurare concretamente con i pro-
blemi reali che quotidianamente il partecipante 
può incontrare e dover affrontare in azienda.
Dopo ogni lezione si dovrà, infatti, cercare di 
applicare quanto appreso nella propria attività 
lavorativa.

Un trampolino per la crescita 
professionale

Teoria e pratica, quindi, unite dal fil rouge 
dell’obiettivo finale del corso: acquisire le 
necessarie competenze, pragmatiche, opera-
tive e strategiche, per migliorare l’efficienza e 
l’efficacia della conduzione dell’impresa. Alla 
�ne del percorso formativo, con la formazione 
in gestione PMI si avranno tutti i requisiti per 
guidare una piccola e media azienda o per rico-
prire la funzione di quadro in un’azienda di più 
grande dimensione. Un progetto formativo che 
rappresenta indubbiamente un trampolino per 
la crescita professionale personale e un impor-
tante atout per la crescita aziendale. Tanto più 

in una realtà economica come quella ticinese il 
cui tessuto connettivo è per oltre il 90% costitu-
ito da piccole/medie imprese e con un mercato 
del lavoro spesso penalizzato dalla mancanza 
di personale dirigenziale. Una carenza che la 
Scuola Manageriale sta cercando di colmare 
accompagnando in questa direzione un’ete-
rogenea tipologia di partecipanti che hanno o 
stanno, appunto, frequentato il corso: un terzo 
di iscritti da imprese familiari che intendono pre-
pararsi alla successione aziendale; un terzo da 
dipendenti che aspirano a una migliore carriera 
professionale; un altro gruppo, poi, di piccoli 
imprenditori che hanno avviato un’attività eco-
nomica in Ticino e, in�ne, titolari e personale 
di start-up. Una diversi�cazione che si riscontra 
nella composizione multisettoriale delle classi 
del corso, a favorire un arricchimento reciproco 
e una maggiore interazione grazie al confron-
to tra esperienze differenti, ma che è anche il 
riflesso diretto che contraddistingue la realtà
imprenditoriale del Cantone.
Un costante impegno anche nell’aggiornamento 
del materiale didattico della Scuola Manageriale, 
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focalizzandolo sulle nuove s�de date dall’evolu-
zione tecnologica e dall’importanza crescente 
della sostenibilità.
La Cc-Ti ha in cantiere un nuovo corso quale 
“Economista aziendale PMI”, con accesso ad una 
formazione superiore e al diploma federale, che 
si potrà frequentare solo dopo aver conseguito 
il titolo di “Specialista della gestione PMI”. Si 
creerà così una vera e propria �liera formativa 
per le piccole/medie imprese improntata all’ap-
prendimento duale.

Cinque anni di attività rappresentano per la 
Scuola Manageriale un solido background da 
cui sono scaturite importanti collaborazioni 
con le associazioni di categoria e considerevoli 
riconoscimenti, come la certi�cazione “eduQua” 
e l’attestato SQS (eduQua è il label di qualità sviz-
zero per gli istituti di formazione continua e SQS 
– l’associazione svizzera per servizi professionali 
di certi�cazione e valutazione per imprese e or-
ganizzazioni di qualsiasi dimensione e settore).
Riconoscimenti che imprimono il marchio della 
qualità su questo progetto di formazione conti-
nua, targato interamente Cc-Ti.

A fianco delle imprese 
sul mercato mondiale

Dallo scorso dicembre la Cc-Ti ha arricchito la 
sua attività ampliando la propria attività con 
un servizio dedicato al commercio internazio-
nale (Servizio Commercio Internazionale), per 
o¯rire alle imprese informazioni e consulenze 
professionali ancora più esaustive, sia per le 
esportazioni come pure per le importazioni. 
Un’iniziativa che rappresenta una prima in Sviz-
zera e che vede la Cc-Ti alla guida di un progetto 
pilota anche per le altre Camere di commercio e 
dell’industria svizzere (20 in totale).

Questa rinnovata sezione, nata da una reale e 
comunicata esigenza delle imprese per meglio 
sostenere il processo di crescente internaziona-
lizzazione dell’economia cantonale, consentirà 
anche di potenziare le sinergie con gli altri ser-
vizi interni preposti al commercio estero e con 
l’offerta di informazione-formazione puntuale 
sui temi dell’export e dell’import.
Naturale sbocco di questo potenziamento 
sarà la Scuola dell’Export che il prossimo 

settembre avvierà il suo primo corso. Molte 
piccole e medie aziende ticinesi che operano 
sul mercato mondiale si trovano talvolta in 
difficoltà perché prive delle necessarie com-
petenze, dei giusti profili professionali e di 
affidabili partner per affrontare un’agguerrita 
concorrenza e un contesto geopolitico interna-
zionale instabile e in continua trasformazione.
La Scuola dell’Export ha l’obiettivo di colmare 
queste carenze, acuite peraltro dal pensiona-
mento della generazione dei baby boomers, con 
un percorso formativo completo e rispondente 
ai bisogni concreti delle imprese. Anche per 
questo nuovo percorso, la quota d’iscrizione 
può essere sussidiata direttamente ai parteci-
panti �no al 50% da parte della Confederazione 
(il sussidio viene riconosciuto solo a formazione 
conclusa e se i partecipanti sono domiciliati in 
Ticino).

La Scuola dell’Export

La nuova Scuola dell’Export, articolata su tre 
corsi, si a�ancherà alla formazione puntuale sui 
temi attuali legati all’export. Un settore ormai 
sempre più importante per la crescita economi-
ca del Cantone. Il primo corso che, come det-
to inizia a settembre, permetterà di conseguire il 
titolo di “Impiegato/a export”, con certi�cato 
rilasciato dalle Camere di commercio e dell’indu-
stria svizzere dopo un esame �nale. Con lezioni 
distribuite su sei giornate verranno affrontate 
tutte le tematiche tecniche dell’export dalle 
condizioni quadro internazionali all’Incoterms, 
dalle procedure doganali ai canali distributivi 
internazionali e alle garanzie bancarie- con un 
processo di apprendimento volto ad acquisire le 
competenze speci�che.
L’anno prossimo si terrà invece, sull’arco di un 
semestre, il corso di secondo livello per ottene-
re la qualifica di “Specialista in commercio 
internazionale” con attestato federale. Venti-
quattro giorni interi di lezione con un taglio più 
strettamente operativo, quindi più direttamente 
legato alla pratica concreta nell’export. Si impa-
rerà, ad esempio, come organizzare un reparto 
esportazione o sviluppare una campagna di mar-
keting internazionale. Con un terzo corso si con-
segue l’attestato di “Responsabile commercio 
internazionale”, con la possibilità di accedere 
anche ad una formazione superiore. Anche per 
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questo ultimo livello sono previste 24 giornate 
di lezione, distribuite su un semestre, �nalizzate 
all’acquisizione delle competenze necessarie per 
poter gestire tutte le attività e le problematiche 
legate all’export. La Scuola dell’Export si terrà in 
collaborazione diretta con diverse associazioni 
di categoria e potrà o¯rire ai partecipanti nuove 
opportunità d’impiego o di avanzamento pro-
fessionale. I tre percorsi formativi sono, difatti, 
rivolti soprattutto alle imprese orientate sulle 
esportazioni per supplire alla mancanza di per-
sonale formato (info: https://bit.ly/3vFa2eZ). 

La formazione puntuale modulare

Come si vede la formazione proposta dalla Cc-Ti 
si sviluppa su più piani e su livelli diversi, ma 
sempre con un’attenzione particolare a quelle 
che sono le esigenze concrete. In questo contesto 
detiene una rilevanza centrale anche la forma-

zione modulare che riscontra un notevole suc-
cesso tra le imprese, grazie a una vasta gamma 
di corsi ed eventi formativi speci�ci che o¯rono 
l’opportunità per un costante perfezionamento 
e aggiornamento professionale dei propri colla-
boratori. Si tratta di una formazione puntuale di 
durata breve (mezza giornata, intera o massimo 
due giorni), che, anche su richiesta diretta delle 
imprese, del Cantone o della stessa Confedera-
zione, è calibrata su materie puntuali e/o proble-
matiche d’attualità. Sui temi, cioè, che contras-
segnano le continue trasformazioni del tessuto 
produttivo, l’innovazione tecnologica, la gestio-
ne aziendale, gli accordi internazionali, l’evolu-
zione dei mercati, l’acquisizione di nuove com-
petenze e risorse per accrescere la competitività.
Cécile Chiodini Polloni, Responsabile del 
settore di formazione puntuale, è inoltre a vo-
stra disposizione per creare dei percorsi ad hoc 
sulla base delle vostre esigenze speci�che.
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Formazione puntuale Cc-Ti: 
le nostre prossime 
proposte per voi

DIRITTO 

Tempo di lavoro e tempo di riposo nel 
rapporto di lavoro (e novità in vigore dal 
1° aprile 2022)
Martedì 17 maggio 2022 

Contratto di lavoro per i quadri dirigenti
Venerdì 10 giugno 2022

FINANZA 

Controlling per PMI advanced: 
cash flow e budget  
Lunedì 16 maggio 2022 

Controlling per PMI advanced: 
valutazione aziendale 
Lunedì 30 maggio 2022

INTERNAZIONALE

Gli Incoterms 2020 
Giovedì 12 maggio 2022

IVA Europea: 
nuove regole per i servizi B2C 
Giovedì 2 giugno 2022

MARKETING E VENDITA

Digital marketing advanced: 
pubblicità su TikTok, laboratorio attivo
Mercoledì 11 maggio 2022

StorySelling: vendere con una storia 
Giovedì 19 maggio 2022

Digital marketing advanced: pubblicità 
su Google, laboratorio attivo 
Venerdì 20 maggio 2022 

Linkedin nella strategia digitale: 
tutte le novità! 
Mercoledì 25 maggio 2022  

Digital marketing advanced: Google 
Analytics 4, analisi di una rivoluzione 
Lunedì 30 maggio 2022 

Negoziazione e¢icace 
Venerdì 3 giugno 2022 

Dall’insoddisfazione al Prospecting: 
identificare i clienti e generare la 
domanda  
Mercoledì 8 giugno 2022

La pubblicità su YouTube  
Lunedì 13 giugno 2022

La valorizzazione del talento e la formazione continua sono due principi in cui la Cc-Ti 
crede molto. Proprio per questo ci impegniamo per uno sviluppo sostenibile delle risorse 
umane o�rendo un ampio ventaglio formativo agli imprenditori, ai manager e ai diversi 
collaboratori.
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ORGANIZZAZIONE 

Lavorare sotto stress: capire, 
fronteggiare e sfruttare al meglio i 
meccanismi dello stress
Mercoledì 1° giugno 2022

LEGO® Serious Play®: 
problem solving e creatività  
Martedì 14 giugno 2022

RISORSE UMANE 

Il linguaggio del corpo
Giovedì 2 e 9 giugno 2022

I permessi di lavoro per stranieri e 
l’obbligo di annuncio di posti vacanti
Martedì 7 giugno 2022

I percorsi formativi con attestato Cc-Ti

Dal secondo semestre 2021 proponiamo 
nuovi percorsi formativi costituiti da più 
moduli interconnessi che possono, però, es-
sere frequentati anche singolarmente. Co-
loro che seguono la formazione completa 
hanno la possibilità di sostenere un esame 
finale e, al superamento dello stesso, viene 
rilasciato un attestato di frequenza Cc-Ti.

Generalmente i percorsi si declinano su 5-8 
moduli. Avendo l’opportunità di frequentare 
anche solo alcuni dei temi proposti nel per-
corso, lo stesso può essere gestito secondo 
le singole esigenze personali e aziendali. 

Proposte che abbiamo aggiunto alla nostra, 
già variegata, formazione continua e che 
rispondono alle crescenti e in continua mu-
tazione competenze richieste dal mondo 
lavorativo. 
I nostri corsi di formazione puntuale rico-
prono 7 ambiti della gestione aziendale 

(Diritto, Finanza, Internazionale, Marketing 
e Vendita, Organizzazione, Risorse umane, 
Soft skills) e rispondono a una crescente 
richiesta di competenze personali per i col-
laboratori.

I percorsi formativi attuali con attestato Cc-
Ti ricoprono 3 diversi settori:

- il diritto del lavoro
- la vendita
- il digital marketing

Stiamo sviluppando nuovi progetti nell’am-
bito anche delle risorse umane e della fi-
nanza.

Investire in modo costante nella formazio-
ne dei propri collaboratori è una delle mi-
gliori azioni concrete da attuare per contare 
su risorse umane qualificate e fidelizzarle. 
Un progetto win-win.

Cécile Chiodini Polloni
Responsabile 
formazione puntuale
corsi@cc-ti.ch
www.cc-ti.ch/
formazione-puntuale



Un forte impulso 
all’apprendistato

Il nuovo servizio promosso dalla Cc-Ti 
per sostenere il tirocinio nelle aziende

Promuovere e potenziare l’apprendistato, so-
stenere fattivamente le aziende nella gestione 
dei contratti di tirocinio, affiancare i formatori 
affinché i giovani apprendisti sviluppino nella 
formazione anche quelle competenze trasversali 
sempre più richieste dal mercato del lavoro.
È il nuovo servizio varato dalla Cc-Ti con una so-
cietà spin-o¯, la �ll-up, creata da Sara Rossini-Mo-
nighetti che, grazie alla sua esperienza trenten-
nale nel campo della formazione professionale, 
dal prossimo giugno seguirà le imprese e le asso-
ciazioni di categoria su questo importante tema.
Sempre attenta ai bisogni della nostra economia, 
con questa operazione la Cc-Ti amplia ulterior-
mente la sua o¯erta di prestazioni e consulenze 
per le aziende. Dando vita ad un’importante ini-
ziativa privata che si pre�gge di sostenere la tan-
to auspicata crescita dell’apprendistato in Ticino 
e creare le condizioni più favorevoli per formare 
all’interno delle stesse aziende quel personale 
qualificato che oggi manca nel Cantone. Uno 
strumento che va ad aggiungersi, completando-
lo, all’importante lavoro svolto dall’Associazione 
della rete di aziende formatrici del Canton Ticino 
(ARAF – www.araf.ch).

Un aiuto diretto alle imprese 
e al sistema

Grazie al servizio o¯erto dalla Cc-Ti e �ll-up le 
aziende, oltre ad essere accompagnate nella 
ricerca e nella formazione degli apprendisti, 
saranno anche sgravate da tutte le incombenze 
burocratiche e amministrative annesse ai con-

tratti di tirocinio, dai contatti con la scuola, le 
famiglie e gli enti cantonali di riferimento. Un 
notevole carico di incombenze che richiede tem-
po e speci�che competenze. Le imprese, libere 
da questi oneri esterni, potranno concentrarsi 
“unicamente” sulla formazione “tecnica- prati-
ca” degli apprendisti.
Un aiuto fondamentale tenuto conto del fatto 
che il 90% circa delle aziende ticinesi ha meno 
di dieci dipendenti. Piccole realtà produttive che 
sarebbero, spesso, molto interessate ad avere 
dei giovani in formazione, ma che non hanno il 
tempo per far fronte a questi compiti gestionali 
o non dispongono del personale idoneo per se-

guirli adeguatamente, per cui si vedono costrette 
a rinunciarvi. Compiti che ora potranno delega-
re alla piattaforma Cc-Ti-�ll- up che fornirà un so-
stegno a tutto campo nella gestione complessiva 
degli apprendisti.
Con un supporto strutturato, calibrato sulle loro 
necessità e su obiettivi concreti, si contribuirà a 
valorizzare le sinergie tra percorsi di tirocinio, 
aziende e mercato del lavoro.
Aiutare gli imprenditori a “formare in casa” 
il personale significa aiutarli a formare quella 
manodopera quali�cata, la cui carenza rischia di 
penalizzare pesantemente le imprese e la cresci-
ta economica.

Sinergie tra percorsi 
di tirocinio, aziende e 
mercato del lavoro
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Con questa iniziativa privata, autofinanziata e 
che sarà avviata di concerto con le associazioni 
professionali legate alla Cc-Ti, si vuole incidere 
su uno dei nodi cruciali dello sviluppo del Can-
tone. L’apprendistato ha infatti una valenza stra-
tegica per ra¯orzare il sistema produttivo e con 
questo strumento si intende dare un contributo 
fattivo a quella carenza di manodopera quali�-
cata segnalata da anni dal mondo economico e 
regolarmente confermata dalla nostra annuale 
inchiesta congiunturale. È evidente che si tratta 
anche di un contributo al sistema generale della 

formazione e quindi anche di un sostegno agli 
sforzi profusi dallo Stato per il collocamento 
degli apprendisti.

Come funziona

Il servizio della Cc-Ti e fill-up si basa su due 
pilastri: “Apprendista plus” e “Associazioni 
Pro”. Il servizio “Apprendista plus”è dedicato 
alle aziende e presenta un’offerta modulare. 
In una prima fase viene definito il profilo del 
giovane apprendista che interessa all’azienda, 
seguono poi la ricerca e la valutazione dei 
candidati che più corrispondono alle esigenze 
richieste, la selezione �nale e la sottoscrizione 
del contratto di tirocinio, con la verifica dei 
requisiti necessari per poter formare e delle 
relative autorizzazioni cantonali. Il coaching è 
la fase cruciale, nella quale si sostiene, invece, 
in maniera mirata il formatore e l’apprendista 
per stimolarli ad un approccio fattivo alla for-
mazione, al lavoro e all’acquisizione di quelle 
competenze trasversali che oggi sono più che 
mai indispensabili in ogni settore produttivo.
Un’assistenza personalizzata, quindi, per per-
mettere all’apprendista di sviluppare anche le 
soft skills che gli permetteranno di rapportarsi 
positivamente col suo ambiente di lavoro e 
l’attività professionale. Un insieme di compe-
tenze e di qualità attitudinali come, ad esempio, 

empatia, intelligenza emotiva, capacità di fare 
squadra, efficacia comunicativa, creatività, 
�essibilità, spirito d’iniziativa, pensiero critico 
e auto motivazione, che nei curricula contano 
ormai quanto le competenze più strettamente 
tecniche per restare allineati con le necessità del 
mercato.
E che saranno ancora più importanti domani, 
sottolinea Sara Rossini-Monighetti: “ci tro-
viamo, difatti, davanti ad un passaggio molto 
delicato – spiega –, in cui bisogna relazionare 
in modo costruttivo e vantaggioso per tutti due 
entità molto distanti tra di loro: la Generazione 
Z, ossia i giovani nati tra il 1995 e il 2010, che 
ha un suo specifico sistema valoriale e cultu-
rale, con aspettative molto diverse rispetto 
a quelle delle generazioni precedenti, e un 
mondo del lavoro che va trasformandosi con 
una rapidità mai registrata prima. In questo 
complesso passaggio generazionale e tecno-
logico è importante mettere bene a fuoco 
le soft skills necessarie per affrontare bene 
attrezzati il futuro. Senza dimenticarci del 
successo formativo che si trasforma poi in ri-
sorsa quali�cata a disposizione dell’economia”.
Il supporto alle imprese non è sufficiente 
per dare il giusto posizionamento e visibilità 
all’apprendistato e alle professioni. Il servizio 
“Associazioni Pro” si rivolge per questo motivo 
alle associazioni professionali che vengono 
chiamate sempre più a una gestione compa-
rabile a quella aziendale. Intervenire sia sul 
fronte aziendale che su quello associativo è 
assolutamente indispensabile per raggiungere 
l’obiettivo di far crescere l’interesse per l’ap-
prendistato.

Nuove opportunità per gli apprendisti

Il Ticino detiene attualmente il non invidiabile 
primato nazionale del più alto tasso di scio-
glimenti di contratti di tirocinio, il 30% circa. 
Interessante è però il fatto che i giovani non 
interrompono o modificano la formazione in-
trapresa, ma di norma cambiano solo datore di 
lavoro. È un chiaro segnale che occorre far col-
limare le aspirazioni dei giovani con le esigenze 
di un mercato del lavoro sempre più complesso, 
caratterizzato non più solo da avanzate abilità 
tecniche, ma anche da importanti competenze 
trasversali. Il concetto classico di forza lavoro 

Una sfida nell’interesse 
di apprendisti 
e aziende
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qualificata si basa su una formazione speciali-
stica che contempla tutta una serie di capacità 
tecniche ben definite per ogni mestiere. La 
trasformazione tecnologica e del mercato del la-
voro richiede, con forza, però a tutti gli operatori 
qualità che permettano di adattarsi rapidamente 
ai cambiamenti. Le competenze tecniche, co-
di�cate e organizzate per professione, e quelle 
comportamentali vanno ormai di pari passo.
Un mix equilibrato di soft e hard skills oggi è 
indispensabile. La Cc-Ti, con �ll-up e la relativa 
consulenza specializzata, raccoglie questa s�da 
nell’interesse di apprendisti e aziende.
Un circolo virtuoso
Un modello analogo al servizio “Apprendista 
plus” si sta realizzando a Neuchâtel per iniziati-
va anche qui della locale Camera di commercio 
e dell’industria, con la quale la Cc-Ti collabora 
strettamente; un progetto pilota sta gestendo 
una quarantina di contratti di tirocinio. I ri-

sultati sono molto positivi. A dimostrazione 
che anche nella realtà latina della Svizzera 
vi è un potenziale importante per rafforzare 
l’apprendistato, malgrado vi sia un notevole 
ritardo rispetto a quanto avviene in Svizzera te-
desca. È bene sottolineare che l’apprendistato 
garantisce ottimi sbocchi occupazionali e ben 
retribuiti, così come l’accesso, se lo si desidera, 
ad una formazione superiore. Per le aziende, 
vi è l’opportunità preziosa di formare figure 
specialistiche che ormai mancano anche sul 
mercato del lavoro internazionale. “Facendo 
crescere i propri specialisti in casa non solo si 
limita il pericolo della mancanza di manodo-
pera quali�cata, ma si radica in loro il senso di 
appartenenza all’azienda e al territorio in cui si 
opera – nota Sara Rossini-Monighetti –. Con il 
nostro servizio vogliamo anche creare questa 
atmosfera del sentirsi parte, partecipi di qual-
che cosa”.
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Link
www.cc-ti.ch/impulso-
apprendistato
www.cc-ti.ch/fi ll-up
www.fi ll-up.ch

Numeri buoni ma migliorabili

Lo scorso anno in Ticino, nonostante le di�  coltà 
provocate dalla pandemia, sono stati sottoscritti 
2’523 contratti di tirocinio, 130 in più rispetto al 
2020, conseguendo il risultato più alto dal 2015. 
Dati che dimostrano tutta la buona volontà e 
l’impegno delle nostre aziende sebbene confron-
tate con quei problemi che da sempre, come già 
detto, condizionano l’approccio all’apprendista-
to e che erano stati ben evidenziati nell’inchiesta 
congiunturale della Cc-Ti di qualche anno fa, 
quando era emerso chiaramente che le maggio-
ri difficoltà per rafforzare l’apprendistato non 
erano legate a motivi � nanziari ma soprattutto 
gestionali. Il reverse mentoring, ad esempio, 
deve essere concertato tra le parti in maniera 
ottimale. Come detto in precedenza, non tutte 
le imprese hanno il tempo materiale e le risorse 
interne per potersi occupare compiutamente di 
un percorso d’apprendistato.

L’obiettivo della Cc-Ti con � ll-up è ridimensio-
nare gli ostacoli che impediscono di correggere 
l’attuale squilibrio fra domanda e offerta nel 
mercato del lavoro. Una collaborazione volta 
a un obiettivo comune sempre più lineare ed 
esente da freni.
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Il futuro della Svizzera 
digitale è in mano 
agli apprendisti 

Il contesto ICT

L’ambito delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT) cresce di quasi quattro 
volte più velocemente della media di tutte le altre 
occupazioni (fonti dati: Istituto di studi economici 
di Basilea (IWSB), 2020). Tra il 2010 e il 2019, il nu-
mero di specialisti ICT è aumentato del 50% e con-
ta ora 242’600 professionisti. I principali motori di 
questo sviluppo sono da ricondurre agli ingegneri 
dei software, i quali registrano la crescita in vo-
lume più alta, seguiti da analisti di sistema, così 
come i mediamatici. La crisi COVID non ha poi fat-
to che ra  ̄orzare questa evidenza, ponendo prati-
camente tutti i settori economici di fronte a realtà 
che prima della pandemia venivano applicate e 
riconosciute solo in minima parte. Il settore ICT è 
diventato dunque estremamente rilevante, anche 
a numeri, superando addirittura le professioni 
assistenziali o dell’insegnamento e posizionandosi 
solo poco dietro quello delle professioni sanitarie. 
Anche a livello salariale, le professioni ICT si di-
stinguono per la loro competitività, o  ̄rendo nella 
tendenza salari significativamente più alti della 
media svizzera – anche per persone attive nella 
formazione professionale di base. Eppure, questi 
numeri impressionanti non bastano: secondo i 
sondaggi più recenti, entro il 2028 la Svizzera ne-
cessiterà di ben 117’900 nuovi specialisti ICT. Per 
fare fronte a questa esigenza, andrebbero formate 
35’800 persone in più rispetto ad oggi.

Il ruolo della formazione professionale 

L’attuale sistema di formazione, ovviamente, 
non è in grado di formare i 117’900 specialisti 
ICT aggiuntivi richiesti entro il 2028, e nemmeno 

l’immigrazione riuscirebbe a complementare 
la domanda lorda di manodopera quali� cata. I 
neodiplomati che entrano nel mercato del lavoro 
e i lavoratori quali� cati provenienti dall’estero 
coprirebbero così circa il 70% del fabbisogno 
di specialisti – i restanti professionisti richiesti, 
circa 35’800 rappresentano dunque la domanda 
di formazione (o la domanda netta di lavoratori 
qualificati). Questi potrebbero venire formati 
ulteriormente entro il 2028 e avrebbero ottime 
possibilità sul mercato del lavoro.
Le aziende di tutti i settori, così come l’ammi-
nistrazione pubblica, sono dunque chiamate 
a creare nuovi apprendistati in informatica e 
mediamatica. Avere le necessarie competenze in 
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relazione alle nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione è centrale per utilizzare 
appieno e in modo sostenibile tutti gli strumenti 
e i programmi informatici a disposizione. L’eco-
nomia bene�cia di questi sforzi nella formazione 
ICT, in quanto questa rafforza a sua volta un 
settore ad alta intensità di valore aggiunto e che 
contribuisce in maniera sostanziale alla creazio-
ne di valore. Visto l’alto numero di specialisti ne-
cessari, la formazione professionale di base è una 
leva centrale: i neodiplomati dopo un apprendi-
stato non sono solo immediatamente impiegabili, 
ma anche il più importante alimentatore per la 
formazione professionale superiore e le scuole 
universitarie professionali. Al �ne di prevenire 
la carenza di professionisti quali�cati nel lungo 
termine, è anche necessario adoperarsi per un 
rapporto di genere più equilibrato nelle ICT. 

Il contributo di ICT-Formazione 
Professionale Svizzera italiana

Nata nel 2017, l’associazione ICT-Formazio-
ne Professionale Svizzera italiana (ICT-SI) ha 
come obiettivo quello di creare le premesse e 
le condizioni quadro a�nché vengano formati 
un numero su�ciente di nuove leve nel setto-
re dell’ICT nella Svizzera italiana. Le attività 
dell’associazione si svolgono essenzialmente 
su due binari: da un lato, la promozione degli 
apprendistati di informatico/a aziendale AFC, 
di informatico/a AFC con specializzazione in 
gestione di infrastrutture, di informatico/a 
AFC con specializzazione in sviluppo di appli-
cazioni, di operatore/operatrice informatico/a 
AFC e di mediamatico/a AFC presso potenziali 
apprendisti e i loro familiari, così come la va-
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lorizzazione dell’immagine dell’apprendistato. 
Una sfida, quest’ultima, caratteristica della 
Svizzera latina e quindi anche del Ticino, dove, 
purtroppo, l’apprendistato viene ancora per-
cepito come formazione di “serie B”. Un mito 
che va sfatato: “la formazione duale permette di 
intraprendere percorsi di perfezionamento di al-
tissimo livello, oltre ad o�rire un accesso diretto al 
mercato del lavoro. Tutte caratteristiche che sono 
di grande vantaggio anche per la stessa azienda, 
poiché permettono di avere pro�li professionali 
e�ettivamente richiesti sul mercato, scaturiti da 
un mix ideale di teoria e pratica” sottolinea Luca 
Albertoni, Direttore della Cc-Ti e Presidente 
di ICT-SI.

Il secondo binario di attività di ICT-SI si rivolge 
alle aziende, attrici direttamente coinvolte nel 
panorama della formazione professionale, insie-
me alle scuole. Qui, l’associazione svolge innan-
zitutto un ruolo di connettore tra le due realtà: 
attraverso la piattaforma dedicata del “Dialogo 
scuola-azienda”, ICT-SI riunisce annualmente 
formatori in azienda e docenti su temi dedicati 
e comuni ad entrambi gli attori, permettendo un 
momento di scambio, di dialogo, appunto, sulle 
sfide e le soluzioni dell’una e dell’altra realtà. 
ICT-SI gode inoltre di un contatto privilegiato 
verso ICT-Formazione Professionale Svizzera, 
l’organizzazione del mondo del lavoro nazionale 
responsabile per tutte le qualificazioni profes-
sionali nell’informatica e nella mediamatica e 
svolge il compito di esaminatore per gli attestati 
professionali federali e i diplomi federali in 
Sviluppo di applicazioni, Tecnica dei sistemi, 
Informatica aziendale, Mediamatica, Cyber Se-
curity e Digital Collaboration, così come per il 
diploma di ICT-Manager e il diploma di ICT Se-
curity Expert. In qualità di organo coordinativo, 
ICT-SI funge da “ponte” tra candidati interessati 
ad una formazione professionale superiore, 
così come istituti di formazione interessati a 
proporre queste quali�che professionali supe-
riori. ICT-SI è inoltre direttamente coinvolta, in 
rappresentanza degli interessi dei propri soci a 
quelli che sono gli sviluppi di nuove quali�che 
professionali. “L’opportunità di poter collaborare 
direttamente con quella che è la realtà non solo 
della Svizzera italiana, bensì di tutta la Svizzera 
è un grande valore aggiunto per l’associazione ed 
indirettamente anche per i nostri soci. Da un lato, 

per potersi confrontare con realtà che forse da fuo-
ri possono apparire sempre molto lontane e diverse 
dalle nostre, per poi scoprire che in realtà siamo 
accomunati da s�de molto simili” commenta Luca 
Albertoni, “senza dimenticare poi che possono 
nascere interessanti sinergie sia per i ragazzi e le 
ragazze che seguono un apprendistato, sia per le 
aziende di formazione”.

In caso di domande o interesse ad aderire è a 
disposizione Camilla Lafranchi, Segretario di 
ICT-SI, info@ict-svizzeraitaliana.ch.

Ricordi della prima edizione dei 
campionati regionali ICT

Ogni anno, circa 250 apprendisti ICT 
competono ai campionati regionali in 
tutta la Svizzera. A queste gare di al-
tissimo livello partecipano apprendisti 
informatici, mediamatici e specialisti 
ICT, i quali si confrontano con coetanei 
e colleghi in competizioni di qualifica ai 
prestigiosi campionati professionali na-
zionali SwissSkills. Finora, i campionati 
regionali ICT non si erano ancora mai 
tenuti in Ticino. Questo fino a sabato 19 
marzo, quando undici apprendisti infor-
matici e un apprendista mediamatico si 
sono sfidati presso la Scuola Superiore 
d’informatica di gestione di Bellinzona 
ai campionati regionali ICT. 
Sebbene quest’anno non si sia qualifi-
cato nessun ticinese per i campionati 
nazionali, i risultati ottenuti dai giovani 
talenti sono stati sbalorditivi, considera-
ta la natura di “progetto pilota” di questa 
prima edizione. 

Sono tuttavia stati nominati i campioni 
ticinesi per ogni trade:
IT Software Solutions for Business:
Veljko Markovic, CPT
Web Technologies: Thomas Topuz, 
Posta SA
IT Network Systems Administration: 
Nadir Tiguarfa, AGtech SAGL
Mediamatics: Nico Raineri, 
Swisscom SA
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Testimonianze in diretta 
dal mondo LIFT

I giovani rappresentano il futuro e siamo con-
vinti che sia doveroso e sicuramente saggio pun-
tare su di loro. Il progetto LIFT, anche in tempi 
incerti, non ha mai smesso di accompagnare e 
sostenere quei ragazzi e quelle ragazze di terza 
e quarta media che rischiano di incontrare delle 
di�coltà nel trovare un posto di apprendistato al 
termine della scuola dell’obbligo. 
A�nché il programma di LIFT possa attuarsi è 
fondamentale la disponibilità delle aziende, ma 
anche dei Comuni, ad o¯rire posti di lavoro set-
timanali (PLS) ai e alle giovani. Senza le aziende, 
LIFT non potrebbe esistere. Per questo siamo 
grati alle imprese e ai Comuni che accolgono i 
giovani. 
Per comprendere quali vantaggi porta LIFT a chi 
lo sta vivendo in prima persona, abbiamo posto 
tre domande al Signor Fusi, Gerente della �liale 
Manor di Balerna, al Signor Pezzati, Segretario 
comunale di Vacallo, e ad un allievo di terza 
media della SM di Morbio Inferiore, che sta svol-
gendo il suo stage LIFT proprio presso il Comune 
di Vacallo.

Perché vale la pena di impegnarsi nel pro-
getto LIFT?
Allievo di terza media
Si scoprono diversi mestieri e molte possibili for-
mazioni e al pomeriggio del mercoledì si passa 
il tempo in modo costruttivo. Ho imparato ad 
organizzare il mio pomeriggio, così riesco anche 
a studiare e a fare i compiti.

Comune di Vacallo
Per favorire più ampie visioni sulle scelte dopo 
la scuola dell’obbligo di ragazzi, che nella scuola 
trovano ostacoli diversi.

Manor
È un progetto molto interessante; permette di in-
trodurre, o meglio, far fare una piccola compar-
sa nel mondo del lavoro a ragazzi che possono 
immaginare una scelta futura molto importante.

Quali sono i punti di forza di LIFT?
Allievo di terza media
Ho imparato ad organizzare il mio tempo, ho 
conosciuto persone nuove e ho cominciato ad 
impegnarmi a scuola perché ho un obiettivo. Ho 
capito che si devono avere note positive a scuola 
per riuscire a scegliere un mestiere e sul lavoro 
ho ricevuto molti complimenti, che mi sono da 
stimolo.

Grazie al progetto LIFT, 
mondo del lavoro e 
scuola si incontrano, 
creando posti di lavoro 
settimanali per i giovani 
delle scuole medie, 
in molteplici settori 
economici.
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Comune di Vacallo
La possibilità d’incontrare ragazzi del nostro 
paese che non sempre chiedono aiuto.

Manor
Sicuramente è un primo passo “conoscitivo” per 
entrambi: allievo e azienda (mondo del lavoro).
Qualche perplessità sorge solo sulla giovanissima 
età degli allievi, vengono proiettati in un ambito 
a loro sconosciuto, si trovano comprensibilmen-
te un po’ spaesati, ma risulta molto grati�cante 
“seguirli” per il periodo di collaborazione.

Cosa direbbe alle aziende che stanno valu-
tando se accogliere o meno un ragazzo o una 
ragazza per un PLS?
Comune di Vacallo
È un’esperienza da vivere con piena apertura e 
non bisogna arrendersi se con qualche ragazzo 
s’incontreranno di�coltà.

Manor
Esperienza positiva. Le collaborazioni aziende/
scuole di formazione sono alla base dello svilup-
po e della crescita dei nostri futuri collaboratori 
di domani.

Invitiamo tutte le aziende che desiderano 
mettersi a disposizione, per il futuro dei 
giovani e di tutta la società, ad annunciar-
si scrivendo a Karole Manfredi, Coordina-
trice regionale Ticino del Progetto LIFT, 
karole.manfredi@progetto-lift.ch.

Link
www.progetto-lift.ch
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L’era della carriera 
a mosaico 

Nella vita professionale, il trend attuale si 
sta allontanando da uno sviluppo lineare. 
Sempre più carriere progrediscono in 
modo altamente individuale.

Per coloro che inseguivano un sogno di carriera 
verticale, il mestiere non veniva modi�cato, ve-
niva arricchito dall’esperienza e dalla formazione 
per raggiungere i vertici aziendali, passo dopo pas-
so, diventando, spesso, un dirigente nell’azienda, 
ma solo in �nale del proprio percorso lavorativo.
Questo modello lineare è ancora relativamente 
forte nelle nostre abitudini lavorative, ma bisogna 
sottolineare che era frutto di un’altra percezione: 
uno sviluppo economico stabile e prevedibile.

Nuove tipologie professionali

Secondo un recente rapporto del World Economic 
Forum, l’automazione sostituirà circa 85 milioni di 
lavori manuali in tutto il mondo entro il 2025. 
Ma, allo stesso tempo secondo la stima, la digi-
talizzazione dovrebbe creare 97 milioni di nuovi 
posti di lavoro nei prossimi dieci anni. Oggi molti 
di questi pro�li professionali non hanno ancora 
una de�nizione precisa identi�cativa. 
Secondo il Work Trend Index di Microsoft, circa il 
40% della forza lavoro globale nel 2021 sta pensan-
do di lasciare il lavoro attuale o l’hanno già fatto. 
I motivi più ricorrenti: un lavoro divenuto noioso 
o un desiderio di cambiamento “rivoluzionario”.

Le competenze sono trasferibili

Un esempio chiaro è quello di un operatore di 
call center in ambito sociale, la cui carriera è sta-
ta citata come esempio in un rapporto pubblici-

tario del 2017 di JP Morgan Chase, la più grande 
banca americana. 
Questo collaboratore viene fortuitamente ascol-
tato da una sua superiore in grado mentre con-
duce una conversazione più “ricca” di quanto 
avrebbe richiesto un normale protocollo. L’ 
impegno e l’empatia sono evidenti e quindi gli 
chiede se non avesse mai pensato di entrare in 
politica.
La risposta è no,  ma la proposta non lascia indif-
ferente il dipendente che, anche se proviene da 
una formazione commerciale, decide di a¯ron-
tare una nuova s�da che si rivelerà vincente: ora 
lavora per alcuni esponenti politici e cura le loro 
campagne elettorali.
Il fattore interessante e costante anche per tan-
te altre realtà professionali è l’utilizzo di abilità 
parallele alla propria professione di base, coniu-
gando cultura e soft skill (come vengono chiama-
te ora) e trasferirle adattandole/aggiungendole/
coltivandole da un settore all’altro.
Si tratta quindi di sviluppare delle competenze 
generali e di perseguire la propria idea guida. 

Cinque modelli di carriera

Esistono modelli base delle nuove traiettorie di 
carriera? Martin J. Eppler, Professore di Com-
munications Management all’Università di San 
Gallo, parla di diversi percorsi tipici nell’era mo-
derna. 
• In contrasto con la carriera che si sviluppa tra-

dizionalmente e che può essere rappresentata 
dall’immagine di una scala, vi è il modello di 
riorientamento radicale. 
Viene ra�gurato da una freccia che si piega in 
una direzione completamente diversa.
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• La “carriera a montagne russe”. Questo è rap-
presentato da una freccia fortemente oscillan-
te, che illustra gli alti e i bassi in rapporto an-
che ai cambiamenti di settore.

• “Tornare a ciò che piace” è particolarmente 
interessante. Qui la freccia si piega, ma non in 
una direzione completamente opposta, perché 
è rivolta a ciò che è già conosciuto e praticato. 

• “Late bloomer”: la freccia corre piatta per un 
lungo periodo prima di salire verticalmente, 
similmente alla classica carriera lineare.

• Il burnout: questa rappresenta l’altra faccia 
della medaglia. Una carriera che assorbe trop-
pe energie o una grave gestione delle stesse. 

Il modello delle montagne russe è quello più ri-
scontrato.

Alla ricerca di persone con carriera non 
lineare, a “mosaico”

La conferenza Career Relaunch di quest’anno 
all’Università di San Gallo ha mostrato quanto 
segue sulla base di uno studio dell’agenzia di re-
clutamento Adecco e dell’Università di Zurigo: 
la carenza di lavoratori quali� cati sta diventan-
do acuta, anche se la pandemia potrebbe aver, 

in realtà, rallentato il � usso di lavoratori da un 
posto di lavoro all’altro.
Ma si può avere successo presentando una car-
riera a mosaico? Un tale curriculum può porre 
dei dubbi ai potenziali datori di lavoro?

Le grandi aziende svizzere del settore farmaceu-
tico, delle assicurazioni o della consulenza sono 
orientate diversamente dal passato, prendendo 
sempre più in considerazione persone con car-
riere non lineari. La loro versatilità formative, 
di ambizione o pratiche rappresenta un valore 
aggiunto e può fare la di  ̄erenza nei colloqui. Il 
solo curriculum tradizionale sta passando in se-
condo piano.
Le persone con carriere non lineari contribuisco-
no fattivamente alla ricchezza dei diversi modi di 
pensare e di operare. Aumentano la � essibilità e 
l’adattabilità nei reparti di una ditta. 
La soddisfazione personale e la possibilità di 
poter coniugare vita professionale con vita pri-
vata ha preso una dimensione fondamentale 
nelle scelte delle persone. Anche per questo, 
molte aziende, motivano e appoggiano i propri 
dipendenti con servizi aziendali atti a sostenere 
i propri collaboratori e agevolarli nelle proprie 
esigenze e passioni. Il Welfare appunto!

Link
www.cc-ti.ch/carriera-
mosaico
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in·no·va·zió·ne

L’innovazione esiste da sempre. Ogni periodo 
storico continua a perseguire la costante di essere 
più inovativo del precedente, indipendente dalla 
portata del suo apporto. È innovativo tutto ciò che 
si modi�ca con una chiara missione (non sempre 
in meglio).
Le aziende, e tra queste soprattutto le PMI, devono 
permanentemente adattare i suoi prodotti o servi-
zi e crearne di nuovi per poter restare al meglio sul 
mercato. E questo ha, inevitabilmente, un impatto 
anche sulla struttura dell’azienda, che deve anche 
essere sempre modi�cata e adattata. La pandemia 
l’ha dimostrato chiaramente.

Quattro tipi di innovazione basilari

L’innovazione avviene in aree molto diversi�cate e 
in numerose modalità diverse. 
L’Oslo Innovation Handbook, l’Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 
aggiorna continuamente questi parametri, insie-
me all’U�cio Statistico dell’UE (Eurostat), o¯ren-
do un buon orientamento. Parla di innovazione 
in termini di prodotto, processi, organizzazione e 
marketing.
Secondo l’Handbook, i termini innovazione di pro-
dotto e innovazione di processo esistono dagli anni 
‘40. Termini come marketing e innovazione orga-
nizzativa, invece, si sono a¯ermati solo una decina 
di anni fa. Ad essi si aggiungono alcuni termini che 
sono emersi con la crescente digitalizzazione.

Innovazione di prodotto

Poiché l’innovazione del prodotto è al centro di 
tutta l’attività economica, la maggior parte dei sot-
totipi si sviluppa in questo ambito. Il rinnovamen-

to o l’invenzione di materiali, di servizi o processi 
tecnici è probabilmente la forma più conosciuta di 
innovazione.
Il primo sottogruppo è formato da innovazioni 
radicali. Si tratta di nuove idee e invenzioni che 
creano nuovi mercati e, spesso, sono relativamen-
te rischiose. 
A questo contesto appartiene la forma speci�ca di 
innovazione dirompente: un prodotto comple-
tamente nuovo irrompe su mercati consolidati o 
addirittura li fa scomparire.
Un esempio potrebbe essere l’automobile, che 
più di cento anni fa ha causato la �ne graduale dei 
costruttori di carrozze e del relativo mestiere di 
cocchiere.
L’auto elettrica, d’altra parte, è un’innovazione 
radicale ma preservante per l’industria automobi-
listica. Tuttavia, si rivela “scomoda” per l’industria 
petrolifera.
Molto più comuni in termini di prodotti sono le 
innovazioni incrementali: rappresentano l’ul-
teriore sviluppo e l’ottimizzazione di prodotti, 
servizi o modelli già esistenti e conosciuti. Questi 
adattamenti servono spesso a ridurre i costi, 
ottimizzare i bene�ci per i clienti o riposizionare 
l’azienda sul mercato. Questa area di innovazione 
è generalmente la più utilizzata e perseguita.
Un tipo speciale di innovazione di prodotto coin-
volge sviluppi parziali che rientrano nel termine 
innovazione delle prestazioni: nuove idee 
sono sviluppate per mercati o bisogni conosciuti. 
Questo si traduce in prodotti con nuove funzioni e 
caratteristiche nonché talvolta con un nuovo grup-
po di target. Queste innovazioni sono sviluppate 
dall’azienda stessa o acquistate tramite brevetto o 
licenza. Molte innovazioni tecniche della digitaliz-
zazione si trovano qui.
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Esempi di innovazione delle prestazioni sono i se-
guenti: la già citata auto elettrica, i telefoni cellulari 
al posto dei telefoni �ssi, gli smartphone al posto dei 
“vecchi” telefoni cellulari, una nuova varietà nella 
gamma di un produttore di birra, le nuove scarpe da 
corsa di una marca di articoli sportivi che possono 
essere personalizzate per mezzo di programmi digi-
tali e stampanti 3D, un nuovo shampoo con una for-
mula di prestazioni migliorata o computer portatili 
che hanno una costruzione particolarmente robusta.
Le innovazioni di prodotto si verificano anche 
quando un’idea o un prodotto esistente crea mer-
cati d’uso completamente nuovi. Tali innovazioni 
applicative sono naturalmente più rare. Un esem-
pio potrebbe essere il sempre popolare “Post-it”: è 
nato dallo sviluppo di un adesivo che, contro ogni 
aspettativa, purtoppo, ma poi per fortuna, si stac-
cava troppo rapidamente.

Innovazione di processo

Quando si tratta di migliorare i processi interni, 
si parla di innovazione di processo. I processi di 

produzione, i sistemi e altre procedure operative 
vengono cambiati, riprogettati o ottimizzati in 
modo innovativo attraverso l’introduzione delle 
nuove tecnologie.
L’obiettivo è quello di organizzare il processo 
aziendale in un modo meglio spendibile commer-
cialmente, orientato al cliente, più veloce, più 
flessibile e più sicuro. I miglioramenti orientati 
al processo possono essere innovazioni tecniche, 
come per esempio, l’incollaggio invece dell’avvi-
tamento nella produzione di automobili, rispar-
miando peso e costi. Nel caso delle innovazioni or-
ganizzative, si possono annotare sempli�cazioni, 
ad esempio, quando le fatture cartacee vengono 
sostituite da fatture elettroniche, risparmiando 
così tempo e costi di spedizione. Questo si applica 
generalmente alle attività amministrative come 
le prenotazioni, le transazioni bancarie o la con-
clusione di contratti, che possono essere fatte più 
rapidamente online o tramite smartphone. Anche 
i processi logistici come la vendita e la distribuzio-
ne o i processi della catena di approvvigionamen-
to sono notevolmente facilitati dai processi online.

innovazióne: [dal lat. 
innovatio -onis] l’atto, 
l’opera di innovare, 
cioè di introdurre nuovi 
sistemi, nuovi ordina-
menti, nuovi metodi di 
produzione e sim. (trec-
cani.it/vocabolario)
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Innovazione organizzativa

Fortemente legata all’innovazione di processo è 
l’innovazione organizzativa o strutturale. Da un 
lato, l’attenzione è rivolta all’introduzione di nuovi 
metodi nei processi aziendali: un esempio sono 
misure pensate per decentrare le decisioni o la 
creazione di un’organizzazione di gestione dei 
progetti più e�  cace.
Lo scopo di questo tipo di innovazione è quindi 
quello di rendere più performante il lavoro e la co-
operazione dei propri dipendenti. Ma si tratta an-
che di nuove forme di organizzazione del lavoro e 
di relazioni esterne con altre aziende o istituzioni. 
Le parole chiave qui sarebbero alleanze, accordi di 
cooperazione o integrazione dei fornitori.

Innovazione di marketing e del mercato

Al giorno d’oggi, la digitalizzazione e la globalizza-
zione portano a cambiamenti di mercato sempre 
più rapidi e frequenti. Pertanto, diventa sempre 
più importante integrare questi sviluppi anche in 
termini di comunicazione. 
I consumatori di solito non esitano a lungo a nota-
re e attivare nuovi modi di comunicazione nonché 
di acquisto. E’ necessario introdurre metodi di 
marketing e di vendita che si di  ̄erenziano da tutti 
i concorrenti.
Particolare attenzione deve essere anche dedicata 
al design dei prodotti e alle tecniche pubblicitarie 

che mutano in modo veloce e costante. Lo stesso 
per sempre nuovi canali di distribuzione e forme 
di politica dei prezzi.
Questo tipo di innovazione orientata al marketing 
si appaia all’innovazione di mercato. 

Innovazione sociale e innovazione agile

La variante dell’innovazione sociale si orienta 
sull’area HR di un’azienda. Da un lato, si tratta di 
cambiamenti per quanto riguarda l’atmosfera di 
lavoro e la creazione di condizioni di lavoro sicure 
e adatte ai bisogni delle persone. 
Le innovazioni che sono descritte con il termine 
“sviluppo delle risorse umane” ra  ̄orzano la rea-
lizzazione di programmi formazione di  ̄erenziati e 
puntuali. L’obiettivo è quello di adottare program-
mi di quali� cazione o di riquali� ca per i dipenden-
ti e fidelizzarli. Allo stesso tempo agevolarli nel 
concetto lavoro-privato o soddisfazione personale.
L’innovazione agile si lega, spesso, all’innovazione 
sociale: si pre� gge di rispondere ai cambiamenti 
implementando parallelamente tecnologia e area 
personale. 

in·no·va·zió·ne

Sono in� nite le varietà di innovazione che possia-
mo rappresentare o considerare, ma con un’unica 
costante: l’innovazione non si ferma mai e si inter-
connette con tutte le sue declinazioni.

Link
www.cc-ti.ch/tipi-
innovazione

28

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

A
vv

en
ire

 s
u 

m
is

ur
a



di Marco Strazzi 29

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

A
vv

en
ire

 s
u 

m
is

ur
a

A´iancare le Startup 
in Ticino

Un progetto del 
Rotary Club Lugano-Lago con la 
partecipazione dell’USI Startup Centre

Durante la Giornata Cantonale delle Startup (te-
nutasi il 4.4.2022) il Rotary Club Lugano-Lago 
ha avuto l’opportunità di interagire con molte 
delle realtà imprenditoriali presenti e di illu-
strare l’iniziativa battezzata “A�ancare le Star-
tup in Ticino”, sviluppata con l’appoggio dell’U-
SI Startup Centre. 
Il Club di servizio luganese, noto in città per la 
promozione del progetto che sta trasformando 
la Masseria di Cornaredo nella nuova sede del 
Centro Bethlehem di fra Martino Dotta, ha idea-

to una formula di cooperazione innovativa con 
l’imprenditoria del territorio, trovando un par-
tner dinamico nell’USI Startup Centre. Andrea 
Antonacci e Giacomo Bozzola, studenti USI, 
sono i project managers che hanno studiato il 
programma, preparato la documentazione ne-
cessaria e coordinato l’incontro tra una dozzina 
di Startup ticinesi e i soci del Club presieduto da 
Jon Becker. Quest’ultimo ha formato un gruppo 
di lavoro comprendente Matteo Bianda, Eleono-
ra Cattaneo, Nicola Moresi e Stefan Widegren.

I rotariani sono professionisti e imprenditori che 
mettono a disposizione il loro tempo e le loro 
competenze per servire la comunità. In questo 

Il Presidente del Rotary 
Club Lugano-Lago, i 
project managers di 
“A´iancare le Startup 
in Ticino”, un collabo-
ratore dell’USI Startup 
Centre e i rappresen-
tanti di alcune Startup 
partecipanti all’iniziati-
va. Da sinistra: Franco 
Burlando (Lighthouse 
Tech), Andrea Antonac-
ci (studente USI, project 
manager), Francesco 
Meli (USI Startup 
Centre, Centre Mana-
gement and coach), Jon 
Becker (Rotary Club 
Lugano-Lago), Aldo 
Polledro (TellTheHo-
tel), Giacomo Bozzola 
(studente USI, project 
manager), Gabriela 
Scorici (BigOmics).
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Link
https://rotary-
luganolago.org/it
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caso, l’ampia gamma di esperienze presenti nel 
Club ha permesso di a�ancare una dozzina di 
Startup locali mediante consulenze gratuite su 
numerose tematiche: il business plan, la ricerca 
di investitori, gli aspetti giuridici e amministrati-
vi, il marketing, la comunicazione e altri ancora. 
Gli scopi: o¯rire uno sguardo obiettivo dall’e-
sterno e feedback costruttivi, aiutare a migliora-
re la presentazione dell’attività. 
Parallelamente agli incontri con i singoli specia-
listi rotariani dei vari ambiti, le Startup hanno 
avuto l’opportunità di presentarsi in “pitch ni-
ghts” durante le quali il pubblico composto dai 
soci del Club ha posto domande ai relatori ed 
espresso valutazioni sull’e�cacia dei loro inter-
venti, corredandole con consigli mirati. 

I giudizi delle Startup su questa esperienza sono 
largamente positivi. “È stata un’occasione pre-
ziosa per presentarci e ricevere suggerimenti”, 
ha commentato uno dei partecipanti. Un altro: 
“Mi hanno presentato società interessate e in-
teressanti, stiamo già lavorando bene insieme”. 
Da parte loro, i soci del Club hanno potuto 
apprezzare non solo la creatività delle nuove 

realtà imprenditoriali e la capacità di indivi-
duare nicchie di mercato interessanti, ma an-
che la disponibilità all’ascolto e i feedback che 
hanno reso grati�cante lo scambio, facendone 
un’esempli�cazione del motto rotariano 2021-
2022: “Servire per cambiare vite”. 
Allo stesso tempo si sono riscontrati aspetti 
migliorabili negli ambiti della comunicazione 
con i potenziali �nanziatori e con le altre Star-
tup attive nel territorio.

La Giornata Cantonale del 4 aprile scorso ha 
quindi permesso di veri�care che l’interes-
se per l’iniziativa va oltre le parti coinvolte. I 
project managers e il Presidente del Rotary 
Lugano-Lago hanno risposto alle domande 
provenienti da altre Startup, dal pubblico e da 
rappresentanti delle istituzioni, distribuendo 
�yers informativi. Inoltre, hanno animato mo-
menti di scambio che si sono prolungati per 
l’intera durata dell’evento organizzato dal Di-
partimento Finanze ed Economia del Cantone 
con la collaborazione della Fondazione Agire e 
la partecipazione di Impact Hub Ticino, oltre 
che dell’USI Startup Centre.

Da sinistra: Jon Becker, 
Gianmario Riganti 
(BeeHelpful), 
Giacomo Bozzola, 
Andrea Antonacci, 
Francesco Meli
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Il congedo sabbatico

l concetto di “congedo sabbatico” è sempre più 
di¯uso in Svizzera. Il datore di lavoro bene�cia 
del ritorno al lavoro di dipendenti riposati e mo-
tivati. Di norma, il rapporto di lavoro è sospeso 
durante il periodo sabbatico, il che signi�ca che 
il reddito e l’obbligo di contribuzione agli isti-
tuti assicurativi e pensionistici vengono meno. 
Ciò in�uisce sulla copertura assicurativa e sulla 
pensione del dipendente. Mentre gli anni sabba-
tici pagati non sono quasi un problema, gli anni 
sabbatici non pagati pongono sempre problemi 
legali per il datore di lavoro. Questo articolo si 
occupa quindi degli obblighi del datore di lavoro 
in termini di congedo sabbatico non retribuito, 
con particolare attenzione agli enti previdenziali 
competenti.
È possibile che durante il periodo di congedo 
sabbatico il datore di lavoro accetti di versare lo 
stipendio per intero o in parte. Ma non è a¯atto 
tenuto a pagare, né a concedere l’aspettativa che 
il dipendente richiede. Spetta sempre al datore 
di lavoro decidere, in base alla policy aziendale.
Non si maturano ulteriori ferie e non sia ha nean-
che diritto a una parte della tredicesima.

Situazione iniziale

Accordo
Il congedo sabbatico ha lo scopo semplicemente 
di “sospendere” e non di interrompere i rapporti 
di lavoro. Il datore di lavoro dovrebbe annotare 
i dettagli in un contratto con il dipendente come 
le date, la durata e le conseguenze in termini di 
assicurazione sociale per motivi probatori.

Il periodo di congedo non retribuito è un pe-
riodo protetto?
Art. 335c172
La cessazione del rapporto di lavoro può essere 
pronunciata durante il congedo non retribuito. 
I principali obblighi contrattuali di entrambe le 
parti (es. pagamento della retribuzione contro 
prestazione di lavoro) sono sospesi durante il pe-
riodo sabbatico, ma resta il contratto di lavoro 
per gli altri diritti e doveri. 
Di conseguenza, il licenziamento può essere pro-
nunciato anche durante il congedo non retribu-
ito. 

Attenzione:

Ma occorre invece veri�care se è stato consegna-
to in conformità con le norme di legge e qual è 
l’inizio del periodo di risoluzione in tal caso.
A seconda della data di noti�ca, ci si deve inter-
rogare sull’inizio del periodo di preavviso. Deve 
dare alla persona licenziata il tempo di cercare 
un nuovo lavoro. 
La lettera di licenziamento è stata inviata dal da-
tore di lavoro con la consapevolezza dell’assen-
za, per esempio dalla propria abitazione o dal 
Paese. Potrebbe, il collaboratore, solo venirne 
a conoscenza al suo ritorno e non avere tempo 
ragionevole per cercare un nuovo lavoro prima 
di quella data. Poiché il datore di lavoro ne è a 
conoscenza, il termine di preavviso dovrebbe 
decorrere solo dalla �ne del congedo non re-
tribuito. Il rapporto di lavoro prosegue quindi 
durante il periodo di preavviso per i mesi di di-
sdetta e il datore di lavoro è tenuto a corrispon-
dere la retribuzione per il lavoro svolto in tale 
periodo.
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Pronunciando un licenziamento durante il con-
gedo sabbatico di un dipendente, il datore di la-
voro eviterebbe di pagare lo stipendio durante il 
periodo di preavviso e la certezza data di ritro-
vare il proprio posto di lavoro al termine, sono 
motivi di litigio molto spesso riconosciuti e il li-
cenziamento può essere ritenuto abusivo.

Obbligo di informazione

In tema di copertura assicurativa, il �usso di in-
formazioni si svolge in due fasi: nella prima fase, 
l’assicurato è tenuto ad informare il datore di la-
voro; in secondo luogo, il datore di lavoro è te-
nuto a informare il lavoratore dei diritti che può 
vantare presso un istituto di previdenza o una 
compagnia di assicurazioni. 
Se il datore di lavoro non adempie al suo dove-
re di informazione, può subire conseguenze: se 
è certo che il lavoratore avrebbe, ad esempio, 
esteso un’ulteriore aggiuntiva assicurazione con-
tro gli infortuni non professionali per la durata 
del congedo sabbatico avrà la stessa valenza allo 
stesso modo come se il datore di lavoro avesse 
stipulato questa assicurazione in caso di infortu-
nio. In altre parole, il datore di lavoro sarà �nan-
ziariamente responsabile delle perdite subite dal 
lavoratore. Lo stesso vale se il datore di lavoro ha 
fornito informazioni false o incomplete.
Per motivi di prova, si raccomanda pertanto di 
fornire per iscritto informazioni su�cientemen-
te precise sulla copertura assicurativa o sulle 
possibilità di prosecuzione della stessa durante il 
congedo sabbatico, idealmente con una ricevuta 
di ricezione e comprensione da parte del dipen-
dente, al �ne di prevenire eventuali di�coltà ri-
scontrabili nel caso di controversia.

Assicurazione infortuni 
non professionale

Il dovere alla continuazione del pagamento del 
salario da parte del datore di lavoro cessa dall’i-
nizio del congedo sabbatico per l’intero periodo. 
La copertura assicurativa contro gli infortuni, in-
vece, scade (solo) il 31° giorno dopo il quale ces-
sa il diritto alla corresponsione della metà dello 
stipendio.
Per bene�ciare della copertura assicurativa du-
rante il congedo sabbatico, il lavoratore ha la 
possibilità di stipulare un’assicurazione conven-

zionale presso l’assicuratore del datore di lavoro 
per un massimo di 6 mesi. Unitamente alla pro-
roga della copertura di 31 giorni, questa concede 
una copertura per 7 mesi dopo la scadenza del 
diritto allo stipendio. Tuttavia, un congedo sab-
batico raramente dura più di 7 mesi. 
I premi devono essere pagati dal lavoratore entro 
la �ne del periodo di 31 giorni di estensione della 
copertura, pena la decadenza dalla possibilità di 
stipulare un’assicurazione convenzionale. In al-
ternativa a questa assicurazione convenzionale, 
l’assicurazione contro gli infortuni può essere in-
clusa nell’assicurazione sanitaria del dipenden-
te. I dipendenti part-time il cui orario di lavoro 
settimanale è inferiore alle 8 ore non bene�cia-
no della possibilità di stipulare un’assicurazione 
convenzionale.
Se il lavoratore è impossibilitato a lavorare al 
termine del congedo sabbatico, viene ripristi-
nato il diritto alla continuazione del pagamento 
della retribuzione da parte del datore di lavoro. 
Lo stesso vale per l’indennità giornaliera dell’as-
sicurazione contro gli infortuni se l’infortunio è 
avvenuto durante la copertura integrativa di 31 
giorni o se è stata stipulata un’assicurazione con-
venzionale con l’assicuratore entro 180 giorni 
dall’inizio del congedo sabbatico.

Consigli pratici: il datore di lavoro deve infor-
mare immediatamente per iscritto il lavoratore 
della possibilità di stipulare un’assicurazione 
convenzionale all’inizio del congedo sabbatico. 
Trascorso il termine di 31 giorni, il lavoratore 
non potrà più bene�ciare dell’assicurazione con-
venzionale.

Assicurazione indennità giornaliera 
in caso di malattia

Durante il periodo del congedo sabbatico il lavo-
ratore non ha più diritto alla prosecuzione del 
pagamento della retribuzione da parte del da-
tore di lavoro né alle prestazioni dell’indennità 
giornaliera in caso di malattia. Se è stata concor-
data la data di rientro al lavoro e in tale data il 
lavoratore è impossibilitato a lavorare per ma-
lattia, viene ripristinato l’obbligo di continuare a 
pagare la retribuzione.
Se il datore di lavoro ha stipulato un’assicurazio-
ne collettiva d’indennità giornaliera di malattia 
per i propri dipendenti, è possibile continuare la 
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copertura assicurativa durante il periodo sabba-
tico. Di norma, in caso di malattia esiste il dirit-
to al trasferimento all’assicurazione d’indennità 
giornaliera individuale. I premi sono a carico del 
lavoratore. I dettagli possono essere trovati nelle 
disposizioni della rispettiva polizza assicurativa.
A seconda dell’assicuratore, il diritto al passag-
gio all’assicurazione individuale deve essere 
esercitato entro 30-90 giorni dall’uscita dall’as-
sicurazione collettiva per l’indennità giornaliera 
di malattia. Se il datore di lavoro non informa il 
lavoratore di tale termine, può essere ritenuto 
responsabile per i danni. Il datore di lavoro è 
inoltre tenuto a informare il lavoratore di even-
tuali limitazioni alle prestazioni assicurative.

2° pilastro

Mentre la regolamentazione del primo pilastro 
è uniforme, le condizioni del secondo pilastro 
dipendono dall’istituto di previdenza del datore 
di lavoro. Per legge, la copertura assicurativa per 
invalidità e decesso termina un mese dopo l’ulti-
mo pagamento dello stipendio.

A seconda delle disposizioni dell’istituto di previ-
denza, durante il congedo sabbatico può essere 
assicurata la prosecuzione della copertura previ-
denziale, ovvero la copertura assicurativa in caso 
di decesso o invalidità continua senza interruzio-
ne e possono continuare a essere versati anche i 
contributi. 
La questione di chi paga i contributi è chiarita 
nel regolamento: a seconda dei casi, il datore di 
lavoro e il lavoratore continuano a versare i con-
tributi al fondo pensione come prima oppure i 
contributi possono essere interamente a carico 
del datore di lavoro. Se, invece, non è prevista la 
prosecuzione dell’assicurazione, decorso il ter-
mine legale di un mese di copertura non è più 
prevista alcuna tutela in caso di decesso o inva-
lidità.

Consiglio pratico: il datore di lavoro è obbliga-
to a informare la cassa pensione dell’imminente 
congedo sabbatico. Le compagnie di assicura-
zione mettono a disposizione online i moduli di 
comunicazione. Questi devono essere presentati 
alla cassa pensione il prima possibile.



34

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

A
vv

en
ire

 s
u 

m
is

ur
a

1° pilastro (AVS)

Con l’inizio del periodo sabbatico il rapporto 
di lavoro è solo sospeso; pertanto, nessun an-
nuncio dovrebbe essere fatto alla cassa AVS. 
Se il periodo sabbatico non si estende per un 
intero anno solare, non ci sono importanti con-
seguenze sulla rendita pensione AVS. Sebbene 
la perdita di stipendio riduca il reddito sogget-
to all’AVS, non comporta lacune contributive. 
Se il congedo sabbatico si estende su un intero 
anno solare, ciò signi�ca che il dipendente vie-
ne considerato inattivo durante il periodo del 
congedo sabbatico e deve dunque versare i co-
siddetti contributi AVS per persone senza red-
dito. In caso contrario, ci saranno delle lacune 
nei contributi, che ridurranno la pensione di 
vecchiaia. Tale divario non può essere colmato 
in seguito, nemmeno con contributi AVS mol-
to elevati; quindi, deve essere evitato a tutti i 
costi.

Nota: è contestato l’obbligo del datore di la-
voro di informare in materia di 1° pilastro sulle 
conseguenze del congedo sabbatico, che, come 
spiegato, vale per la cassa pensione nonché per 
l’assicurazione contro gli infortuni e l’indennità 
giornaliera in caso di malattia. Contrariamente 
alle suddette assicurazioni, il fatto che i regola-
menti della copertura AVS siano chiari e struttu-
rati argomentano in modo inequivocabile. Tutta-
via, si consiglia al datore di lavoro di informare il 
dipendente se il periodo sabbatico è di un anno 
o più lungo o (nel caso di un anno sabbatico più 
breve ma con reddito basso) se c’è il rischio di 
inadempienza contributiva.

Assegni familiari
Il godimento di un congedo non pagato è rilevan-
te ai �ni del salario e in�uisce quindi sul diritto 
agli assegni familiari.
Nel caso di un congedo non pagato gli assegni fa-
miliari vengono ancora erogati nel mese in corso 
e per i tre mesi successivi, se:
• viene comunque raggiunto un salario annuale 

di CHF 7’170 
• dopo il congedo non pagato si riprende il lavo-

ro presso lo stesso datore di lavoro.

Cosa succede al termine del mese in corso e dei 
tre mesi successivi?

Il diritto agli assegni familiari decade. L’altro 
genitore deve richiedere al proprio datore di la-
voro la presentazione di una nuova richiesta di 
assegni familiari alla rispettiva cassa d’assegni 
familiari.

Conclusione

Un congedo sabbatico pone problemi legali al 
datore di lavoro in termini di obblighi di informa-
zione - così come la cessazione del rapporto di 
lavoro - soprattutto perché disposizioni legali di-
verse si applicano ai diversi istituti di previdenza 
sociale. Si consiglia pertanto ai datori di lavoro di 
adempiere agli obblighi di legge di informare il 
dipendente per iscritto e di chiedergli di �rmare 
i documenti presentati. In caso di congedo sab-
batico, una corrispondente lettera informativa 
dovrebbe essere assolutamente la norma per 
evitare ulteriori oneri �nanziari evitabili.

Fonte: Weka, 01/02/2022, Melda Semi

Link
www.cc-ti.ch/congedo-
sabbatico
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Certificato di salario: 
auto aziendale/privata 

Dal 1° gennaio 2022

Questi cambiamenti hanno decorrenza di appli-
cazione il 1° gennaio 2022. È raccomandato di 
informare al più presto i dipendenti toccati da 
questi cambiamenti e di aggiornare i regolamen-
ti interni relativi ai veicoli professionali.
Il forfait per la parte dei veicoli aziendali è stato 
adattato dal 9.6% al 10.8%.
Le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di 
lavoro saranno integrate nel forfait riguardante 
l’uso privato del veicolo aziendale. Questa mo-
di�ca dell’Ordinanza implica un aumento della 
quota privata dallo 0.8% al 0.9% mensile. In 
compenso, le spese di trasferta tra il domicilio e 
il luogo di lavoro (escludendo il servizio esterno) 
non saranno più riportati, ed eventualmente 
tassati, nella dichiarazione d’imposta.
Per quanto concerne la parte privata, nella pra-
tica si considera ancora un importo minimo di 
Chf. 150.00 al mese. L’importo minimo si applica 
a partire da un valore di Chf. 16’667. - (�no a ora 
Chf. 18’750. -).
A livello federale, non sarà più necessario calco-
lare le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo 
di lavoro. Questa modi�ca sarà integrata nelle 
istruzioni per la compilazione del certi�cato di 
salario pubblicato dalla Conferenza Svizzera del-
le Imposte (CSI) che si applica anche alle imposte 
cantonali. In�ne, i datori di lavoro non dovranno 
più attestare la parte di servizio esterno, tale 
cambiamento porterà dunque una sempli�cazio-
ne amministrativa sia per i datori di lavoro che 
per i dipendenti.
In alternativa, è possibile scegliere di rendicon-
tare l’uso privato e¯ettivo del veicolo aziendale 
per mezzo di un road book.

Nel caso il dipendente disponga di un veicolo 
aziendale per uso privato, bisogna determinare 
“la quota privata dell’automobile di servizio”. La 
quota privata deve essere riportata nel certi�ca-
to di salario sotto la cifra 2.2.

Quando il datore di lavoro mette a disposizione 
del collaboratore un veicolo aziendale, occorre 
distinguere tra i seguenti casi:

• Il veicolo viene utilizzato esclusivamente per 
trasferte di lavoro e viene parcheggiato sul 
luogo di lavoro. In questo caso, non deve essere 
conteggiata alcuna quota.

• Il dipendente utilizza il veicolo aziendale sia 
per scopi professionali, sia per gli spostamenti 
tra la propria abitazione e il proprio luogo di 
lavoro (e viceversa). Non sono consentite altre 
tratte private. Anche in questa situazione non va 
detratta alcuna quota privata, ma va spuntata la 
casella “F” del certi�cato di stipendio.

• Un uso “misto” del veicolo aziendale.
I dipendenti possono utilizzarlo anche per trat-
te private. Come nel secondo caso, deve essere 
barrata la casella “F” e deve essere dichiarata 
anche una quota privata quale salario in natura.
Questo può essere calcolato su base forfettaria 
o e¯ettiva. Il forfait annuo è pari al 10.8% o lo 
0,9% del prezzo del veicolo, IVA esclusa.

Soluzioni alternative

Le regole delle autorità �scali partono general-
mente dai casi standard nei quali la maggior 
parte dei costi-veicoli per auto aziendali è pagata 
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direttamente dal datore di lavoro e il collaborato-
re non ha praticamente costi. 
Nonostante ciò, vi sono molte soluzioni interme-
diarie nelle quali i collaboratori partecipano in 
modo di  ̄erente ai costi del veicolo. Le istruzioni 
delle autorità � scali non tengono spesso conto di 
questi di  ̄erenti regimi.

Sul certi� cato di salario compilato si evince solo 
chi prende in carico la parte importante dei 
costi, una nota “parte privata a chiarire nella 
procedura di tassazione” può essere apposta sul 
certi� cato di salario.
La presa a carico dei soli costi per la benzina 
non è su�  ciente. Se la parte privata è pagata dal 
collaboratore, riteniamo che non debba essere 

aggiunta sul certi� cato di salario, ma consigliano 
una nota sotto “osservazioni” (15), utile legal-
mente per la sicurezza giuridica HR.
Questo vale anche per gli importi forfettari ver-
sati al posto della presa a carico integrale dei 
costi.

Un’alternativa alla determinazione forfettaria 
della quota privata resta la tenuta di un road 
book. Tuttavia, ciò richiede la documentazione 
esatta del luogo di partenza e di arrivo, nonché 
i chilometri percorsi. Sia i viaggi privati che 
quelli professionali devono essere documentati 
nella loro interezza utilizzando il road book. Se 
il lavoratore si assume tutte le spese relative ai 
viaggi privati o se queste non sono finanziate 



Link
www.cc-ti.ch/
certificato-di-salario-
auto-aziendale-privata

https://bit.ly/3JzacsV
https://bit.ly/3jrHaRr
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dal datore di lavoro, nessuna parte privata (né 
fissa né effettiva) deve essere dichiarata nella 
busta paga. Tuttavia, anche in questo contesto, 
il viaggio tra casa e lavoro non fa più parte del 
reddito imponibile.

Comunicato stampa Consiglio federale – Uso 
privato di veicoli aziendali: deduzione for-
fettaria più consistente
(https://bit.ly/3JzacsV) 

Berna, 17.03.2021 - L’imposizione dell’uso di veicoli 
aziendali a scopo privato deve avvenire su base 
forfettaria e comprendere anche le spese di tra-
sporto per recarsi al lavoro. Il Dipartimento fede-
rale delle �nanze (DFF) pone in vigore la modi�ca 
dell’ordinanza del DFF sulle spese professionali il 1° 
gennaio 2022.
Ai fini dell’imposta federale diretta, l’adeguata 
ordinanza disciplina che l’uso privato del veicolo 
aziendale (comprese le spese per il tragitto dal do-
micilio al luogo di lavoro) possa essere imposto con 
una quota mensile dello 0,9 per cento del prezzo 
di acquisto del veicolo. Finora la quota forfettaria 
ammontava allo 0,8 per cento. Dal 1° gennaio 2016 
le spese di trasporto per recarsi al lavoro (senza la 
quota di servizio esterno) devono essere conteggia-
te nella dichiarazione d’imposta come reddito a 70 
centesimi al chilometro. Nell’ambito dell’imposta 
federale diretta, tali spese sono deducibili quali 
spese professionali fino a un importo massimo 
di 3000 franchi, mentre i Cantoni consentono 
importi massimi o illimitati secondo la propria 
legislazione.
Con la nuova regolamentazione, nell’ambito 
dell’imposta federale diretta vengono meno la com-
pensazione delle spese per il tragitto tra domicilio 
e luogo di lavoro nonché la deduzione delle spese 
di trasporto. Inoltre, il datore di lavoro non è più 
tenuto a dichiarare nel certificato di salario la 
quota di lavoro prestato nel servizio esterno. Tut-
tavia, nonostante la modi�ca sarà possibile anche 
in futuro conteggiare l’uso privato e�ettivo con un 
libro di bordo e far valere la deduzione delle spese 
di trasporto.
In linea di principio la modi�ca dell’ordinanza 
non incide sul gettito dell’imposta federale di-
retta. Risultano maggiori entrate di esigua entità 
per quanto concerne l’imposta sul valore aggiun-
to e le assicurazioni sociali.

Per garantire un certi�cato di salario uniforme, i 
Cantoni possono applicare la modi�ca dell’ordi-
nanza nell’ambito delle proprie imposte. Come 
indicato in precedenza, i Cantoni che applicano 
una deduzione illimitata o superiore a 3000 
franchi delle spese di trasporto registrerebbero 
maggiori entrate di esigua entità.

TCS -Link informativo per valutare il costo/km
(https://bit.ly/3jrHaRr) 

Il calcolo dei costi chilometrici per le auto è com-
posto da costi �ssi e variabili e si basa sul prezzo 
di catalogo (prezzo d’acquisto del veicolo nuovo) 
e sulla percorrenza annuale.
• I costi fissi contengono tutti i costi come: 

ammortamento, interessi di capitale, rata del 
leasing, tasse di circolazione, assicurazione 
responsabilità civile, assicurazione casco 
parziale/totale, spese accessorie, spese di par-
cheggio, cura dell’auto.

• Costi variabili: dipendono dai chilometri per-
corsi: svalutazione, costi di carburante, pneu-
matici, servizio e riparazioni.

Fonti
Weka,T. Bodmer, A. Kretz 
KPMG, S. Koch, S. Doenz



C’era una volta il 
colloquio tradizionale: 
storia di uno strumento 
di selezione in profondo 
cambiamento

C’era una volta il colloquio tradizionale… si 
organizzava una data e un orario per l’appun-
tamento, il candidato prendeva una giornata di 
vacanza per presentarsi alla nuova azienda, il 
Responsabile della selezione bloccava la propria 
agenda per ricevere la persona … e così comin-
ciava il percorso di selezione.
Oggi le cose sono molto cambiate nella forma 
ma, fortunatamente, non troppo nella sostanza.

Già da tempo era in corso un avvicinamento al 
colloquio ‘digitale’, ma i due anni di pandemia 
a cui abbiamo globalmente dovuto far fronte, 
hanno molto accelerato questo processo e han-
no fatto sì che il video colloquio - inizialmente 
considerato solo come un ripiego ad una indi-
sponibilità a muoversi o ad una distanza geo-
gra�ca importante - si a¯ermasse a pieno titolo 
negli iter di selezione di gran parte delle agenzie 
di collocamento e delle aziende.
Il video colloquio rappresenta un ottimo stru-
mento su cui basare valutazioni e scelte nell’am-
bito della selezione del personale, portando con 
sé molti vantaggi:
- un grande risparmio di tempo, in quanto le 

controparti troveranno facilmente uno slot di 
un’ora da dedicare ad un colloquio di lavoro 
anche durante una settimana molto densa e 
non dovranno più pianificarlo con un largo 
anticipo;

- le distanze vengono annullate;
- agenzie ed aziende potranno decidere di incon-

trare più candidati a primo colloquio perché 
ottimizzeranno i tempi delle interviste, dando 
maggiore valore a tutti i cv che ricevono;

- un’attenzione ecologica nel processo di sele-
zione.

Per far sì che questa modalità risulti veramente 
utile e funzionale deve essere a¯rontata con la 
stessa serietà con cui si a¯ronterebbe un collo-
quio in presenza. È necessario, pertanto, che il 
selezionatore e il candidato prestino attenzione 
ad una serie di elementi cruciali nella prepara-
zione di questo appuntamento:
- prepararsi con attenzione sulla posizione/

azienda, da una parte; sul cv/lettera di presen-
tazione, dall’altra;

- prevedere uno slot di tempo adeguato;
- assicurarsi di avere una buona connessione in-

ternet e impostazioni audio e video del proprio 
dispositivo adeguate al colloquio;

- scegliere un ambiente adatto al colloquio (buona 
illuminazione, silenzio, assenza di distrazioni);

- puntualità nel collegamento;
- abbigliamento e presentazione adeguati ad un 

colloquio di lavoro;
- attenzione alla postura, allo sguardo (che deve 

essere alla webcam), al tono di voce e alle 
espressioni del volto.

Da un video colloquio si ottiene tutta la parte 
legata alle informazioni tecniche e sostanziali del 
ruolo professionale per cui si intervista un candi-
dato (hard skills), ma anche una percezione degli 
aspetti caratteriali e personali del candidato (soft 
skills). Non si perdono elementi di fondamentale 
importanza quali la mimica facciale, lo sguardo 
e l’attenzione, l’essere o meno a proprio agio, la 
parte non verbale della comunicazione.

Una modalità che si situa a metà strada tra il 
tradizionale pacchetto ‘lettera di presentazione 
+ CV’ e la video intervista è rappresentata dalle 
forme automatizzate di selezione, che consento-
no ad agenzie e aziende di rendere più veloce e 

di Silvia Tosetti
Branch Director, 
Adecco Human 
Resources SA Lugano

38

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

A
vv

en
ire

 s
u 

m
is

ur
a



dinamica la prima scrematura delle candidature. 
Nel concreto, si tratta di piattaforme digitali a cui 
i candidati accedono tramite un link e in cui tro-
vano una serie di test e passaggi a cui il recruiter 
decide di sottoporli. Il più pertinente in relazio-
ne all’argomento che stiamo trattando è quello 
della “video-presentazione” che consiste in uno 
slot di tempo più o meno lungo – generalmente 
pochi minuti – in cui viene richiesto al candidato 
di raccontarsi. 
Tra i vantaggi di questo strumento:
- la possibilità per il recruiter di velocizzare e mi-

gliorare la primissima fase di valutazione delle 
candidature – sentire e vedere una persona che 
si racconta in pochi minuti è talvolta più utile 
che leggere una lunga lettera di presentazione;

- l’oportunità per un candidato di presentarsi 
‘mettendoci la faccia’ e non solo attraverso un 
testo scritto (il rovescio della medaglia risiede 
nel fatto che siano pochi i minuti a disposizio-
ne per fare una buona prima impressione).

Anche per questo strumento valgono le stesse racco-
mandazioni, sintetizzabili con una buona prepara-
zione preliminare e con la serietà con cui si a¯ronta 
questo passaggio.

Una video-presentazione restituisce un’immagine 
nitida della spontaneità del candidato. Si potrà 
evincere anche a quali argomenti deciderà di dare 
più o meno importanza, facendone capire in linea 
generale l’atteggiamento e il modo di porsi.

Per la buona riuscita di un processo di selezione è 
necessario trovare il giusto mix e dare il giusto signi-
�cato agli strumenti presentati. A volte sostituiscono 
del tutto il colloquio ‘live’, ma la maggior parte delle 
volte (per fortuna ndr) rappresentano un valido pun-
to di partenza per ri�essioni e valutazioni funzionali 
più profonde.
Per quanto ormai siano strumenti decisamente 
a¯ermati nel mondo della selezione del personale, 
è di�cile pensare di abbandonare completamente 
le sensazioni che ci dà l’incontro con una persona. 
Quando si dice ‘a pelle mi è piaciuto molto!’ mettia-
mo in gioco tutta una serie di elementi emozionali 
importantissimi nella valutazione di un candidato e 
della sua potenziale assunzione all’interno di un’or-
ganizzazione/un u�cio/un’azienda, fatti di persone.
Che allenare le nostre sensazioni attraverso uno 
schermo, sia la nuova s�da per il futuro? 
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Le emozioni: spinta 
potentissima per 
aumentare le vendite

Il 95% delle decisioni di acquisto sono dettate 
dalle emozioni e solo il restante 5% da motivazio-
ni razionali: il nostro cervello elabora le informa-
zioni e le decisioni attraverso la cooperazione di 
due sistemi, uno emozionale e l’altro razionale. 
Il sistema emotivo è automatico ed inconscio, 
scatta rapido e veloce, spesso è difficilmente 
controllabile e quasi sempre determina le 
decisioni di acquisto. Il sistema razionale, in-
vece, è più lento, è controllato, avviene a livello 
conscio ed elabora le decisioni già prese.
È proprio su questo meccanismo del nostro 
cervello che si basa il Marketing Emozionale, 
infatti le emozioni sono una spinta potentissima 
perché conducono il consumatore all’interno 
di una storia memorabile, coinvolgente, che lo 
appassioni e lo faccia sentire il protagonista di un 
qualcosa a cui non può rinunciare.
Tra il brand e il cliente si stabilisce un rapporto 
a�ettivo, basato su sensazioni positive e su emo-
zioni profonde, fondato sul rispetto e sull’a¯etto, 
tutte motivazioni che inducono all’acquisto e, 
nel tempo, alla �delizzazione. Oggi tutti i princi-
pali marketers lo reputano un elemento fondan-
te di ogni strategia commerciale. 

Gli ingredienti del marketing 
emozionale

• Lo Storytelling
Lo storytelling punta sull’immedesimazio-
ne del potenziale cliente o del cliente nel ruolo del 
protagonista e si focalizza sul suscitare in lui emo-
zioni così forti da indurlo ad agire o a decidere. In 
questo caso, il prezioso aiutante che giungerà in 
suo soccorso sarà il brand, che con il suo prodotto 
o il suo servizio risolverà il problema.

• Il linguaggio
Il Marketing Emozionale è quello che parla al 
cuore delle persone, tocca corde profonde, en-
tra con delicatezza nell’intimità di ognuno di noi. 

• Le immagini
Che si tratti di gra�che, di foto o di video, le 
immagini giocano un ruolo fondamentale nel 
primo approccio con il cliente, un approccio 
che è visivo e immediato.

Le emozioni, dunque, ci spronano a decide-
re e ci spingono ad agire.
Ma quali sono queste emozioni? Paura, senso 
di colpa, fiducia, bisogno di appartenenza, 
grati�cazione immediata, valore e desiderio di 
apparire. 

Poniamo un accento su quest’ultima emozione 
legata all’«Essere trendy»: cosa c’è di meglio di 
avere un atteggiamento o un abbigliamento di 
tendenza? I brand utilizzano questo stratagem-
ma per instillare nei consumatori la sensazione 
di essere alla moda in caso di acquisto del pro-
dotto. Nel marketing odierno questo atteggia-
mento viene potenziato dalla scelta di in�uen-
cer, microin�uencer o personaggi noti.

Anche in Ticino e in Svizzera ci sono in�uencer 
di tutto rispetto che si possono ingaggiare con lo 
scopo di instillare sensazioni positive nei consu-
matori e aumentare le vendite, che poi è lo scopo 
�nale di ogni tipo di marketing.
In conclusione, emozionare sì, ma con one-
stà e trasparenza. È questo il principio che 
premia il Marketing Emozionale e che ti farà 
conquistare l’a¯etto, il rispetto e la �ducia delle 
persone.

di Sandra Anzisi
Founder ClubLab Plus, 
www.clublabplus.ch
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Approfondimenti giuridici

Esclusione assicurativa 
del “rischio COVID-19”

È prassi comune che le aziende si assicurino 
contro determinati rischi atti a compromettere 
la loro attività economica e quindi la redditi-
vità. I rischi più comunemente noti sono ad 
esempio gli incendi, le inondazioni, le interru-
zioni tecniche, … Ma il pericolo può giungere 
anche dal settore sanitario, rischio che abbia-
mo purtroppo imparato a conoscere diretta-
mente negli ultimi anni. 
Proprio per questa ragione vi sono, da tem-
po, assicurazioni che intervengono con speci�-
che e mirate coperture in caso di interruzione 
dell’esercizio aziendale che, se protratto nel 
tempo, può comportare addirittura il rischio di 
chiusura de�nitiva dell’attività. 
Di regola in tali polizze vengono indicati in 
modo dettagliato i rischi concreti che sono co-
perti e quelli invece esplicitamente esclusi.
Lo scorso gennaio il Tribunale federale ha ema-
nato una sentenza proprio su questo tema. In 
concreto si è trattato di un ristorante che nel 
2020 aveva dovuto chiudere i battenti per or-
dine del Consiglio federale, nell’ambito delle 
misure decise per contrastare la pandemia in 
corso. La chiusura temporanea aveva eviden-
temente comportato un’importante perdita di 
fatturato per l’esercizio pubblico in questio-
ne. Il ristorante disponeva però di una polizza 
assicurativa aziendale, precedentemente con-
clusa, che garantiva la perdita di guadagno a 
causa di epidemia. La citata polizza assicura-
tiva escludeva però esplicitamente dai rischi 
inclusi nella copertura i danni causati da agenti 

patogeni per i quali valevano i livelli nazionali 
di pandemia 5 o 6 dell’Organizzazione mondia-
le della Sanità (OMS). L’OMS classifica, infat-
ti, le situazioni in di¯erenti livelli crescenti di 
pandemia a dipendenza dalla speci�ca gravità 
della situazione. 
In prima battuta il Tribunale federale ha innan-
zitutto ricordato che una clausola di esclusione 
di determinati livelli pandemici non è insolita e 
che, se pattuita in modo chiaro ed inequivoca-
bile, come nella fattispecie in oggetto, è valida 
ed applicabile. In tal senso e su dette basi, l’a-
zienda non poteva non immaginare che i rischi 
più gravi a livello pandemico fossero esclusi 
dalla copertura. Poco importa che al momento 
in cui venne conclusa la polizza il sistema dei 
livelli dell’OMS non corrispondesse all’ultima 
versione. Le parti potevano in e¯etti ricono-
scere lo scopo della clausola, ovvero quello di 
escludere le situazioni più gravi. 
Inoltre nessuno, nel corso della procedura giu-
diziaria, ha contestato il fatto che la pandemia 
da Covid19 corrispondesse ai livelli 5 e 6 della 
precedente scala utilizzata dall’OMS.
In conclusione, il Tribunale federale ha quindi 
deciso che il ristorante non aveva nessun dirit-
to di pretendere la copertura della perdita di 
guadagno da parte dell’assicurazione.

(Sentenza 4A_330/2021) 

Avv. Michele Rossi,
Delegato alle relazioni
esterne.

Link
www.cc-ti.ch/servizio-
giuridico
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Quali sono gli ostacoli 
per il rimborso di 
un prestito COVID-19?

Il prestito COVID-19 è stato erogato nel 2020 
sulla base di un fatturato medio annuo. 
Tuttavia, il suo rimborso iniziato il 31 marzo 
2022 non sarà basato sulle vendite, ma sul 
pro§tto annuale. Ma allora, una piccola e/o 
media impresa PMI con margini costante-
mente bassi e un pro§tto modesto potrà mai 
restituire il prestito?
Alcune banche stanno, timidamente ma con 
determinazione, iniziando a sensibilizzare i 
propri clienti su questa scomoda situazione. 
Cosa signi�ca questa sensibilizzazione per le PMI 
indebitate? Circa due anni fa, con l’ottenimento 
facile e veloce di un prestito COVID-19, molte 
migliaia di aziende sono state ben felici di aver 
mantenuto le proprie attività. Si presumeva 
che la pandemia sarebbe �nita velocemente. Le 
modalità di rimborso erano conosciute, ma non 
ci si pensava troppo all‘epoca. Nella primavera 
2020, gli imprenditori, in particolare nei settori 
della gastronomia, del �tness o degli eventi, era-
no impegnati a garantirsi la mera sopravvivenza 
aziendale.

Ci sono inoltre molte PMI che lavorano con 
margini minimi, anche in tempi “normali”, a 
causa delle condizioni del settore. Le regole per 
la restituzione dei prestiti però non tengono 
conto del fatto che il �nanziamento del rimborso 
arriva dall’utile annuale e non dal fatturato. Per 
esempio, se un‘azienda con quindici collabora-
tori realizza un fatturato annuo di 3.5 milioni di 
franchi e raggiunge un utile netto di 50‘000.- 
franchi, ci vogliono 7 anni prima che un prestito 
di 350‘000.- franchi possa esser rimborsato. Du-
rante tutto questo periodo, l‘imprenditore non 
può pagarsi dividendi. Questo signi�ca che lavo-

rerà con uno stipendio „abituale“ come se fosse 
un dipendente nella sua azienda, e non come un 
imprenditore che ha diritto al pro�tto realizzato 
sulla base del suo rischio imprenditoriale.

A quali scopi può essere utilizzato un presti-
to ponte COVID-19?
L‘uso del prestito ponte è regolato dalla Legge 
federale sulle Fideiussioni Solidali COVID-19 
(LFiS-COVID-19). Lo scopo del prestito era la 
copertura �nanziaria dei costi di gestione. La con-
dizione per il pagamento tempestivo del prestito 
COVID-19 era la �rma di un contratto di prestito 
di una pagina, scritto a caratteri minuscoli, che si 
riferiva all‘Ordinanza federale sulle Fideiussioni 
Solidali COVID-19. Possiamo presumere che tutti 
gli imprenditori che stavano richiedendo un pre-
stito si siano messi a leggere questa Ordinanza? Mi 
sa proprio di no. I prestiti personali, il pagamento 
di dividendi, l‘ammortamento straordinario, i 
pagamenti di interessi straordinari per prestiti 
bancari esistenti o rimborsi ai fini della ripro-
grammazione dei prestiti esistenti sono vietati 
durante l‘intero periodo del rimborso. Inoltre, 
è stato necessario confermare per iscritto che il 
bene�ciario del prestito è stato signi�cativamente 
colpito economicamente a causa della pandemia, 
in particolare per quanto riguarda le vendite.

Utilizzo del credito

Molte PMI sono malgrado tutto sopravvissute 
�nora. Tuttavia, in caso di fallimento, nell’impre-
sa che ha contratto debiti verso lo Stato si può 
innescare una responsabilità solidale personale 
dell‘imprenditore che ha violato divieti sopra 
menzionati. Per esempio, nel caso di ritiro di 

di Fabio Frigo-Mosca
Partner di 
AFG&partners, Coach 
di Basic Akademie
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fondi aziendali per uso privato, il socio della Sagl 
o il membro del consiglio di amministrazione 
della SA sarà perseguito personalmente con 
responsabilità solidale privata. Ciò significa 
che PMI che hanno ricevuto un prestito CO-
VID-19 sono obbligate a sopravvivere per il 
bene dei loro proprietari o amministratori 
che hanno violato la legge!

PMI in di«coltà: cosa fare?
In sostanza si tratta di creare i presupposti in 
azienda per garantire una marginalità su�ciente 
che risponda a tutti gli obblighi, incluso il rim-
borso del prestito COVID-19.
Ci sono diverse situazioni che possono mettere 
in di�coltà Piccole Imprese. Redditività insu�-
ciente, cattivi investimenti, crolli del mercato, 
perdite del delcredere, di�coltà personali con 
i partner o problemi privati sono solo alcuni dei 
possibili fattori che possono scatenare una crisi 
aziendale. E il primo risultato è sempre lo stesso: 
di�coltà di liquidità.

Con il metodo «Basic»Leadership di gestione 
aziendale integrata creiamo con l‘imprenditore 
un budget di 12 mesi e implementiamo un siste-
ma Basic di controllo �nanziario mensile, che 
l’imprenditore potrà gestire in autonomia dopo 
appena qualche mese. Grazie a ciò bene�cia di 
un confronto preventivo/consuntivo e di una 
gestione della liquidità su base mensile. Con 
queste informazioni, l’imprenditore pianifica 
la sua liquidità corrente e veri�ca la capacità di 
rispettare gli impegni assunti ed in particolare 
il rimborso del prestito COVID-19. Il controlling 
finanziario offre inoltre all‘imprenditore l‘op-
portunità di calcolare correttamente i margini 
e di decidere se accettare o meno di ordini della 
clientela o di �ssare i prezzi dei prodotti.
Affidarsi ad un consulente esterno, che opera 
con un metodo pensato e conveniente per le Pic-
cole Imprese, è raccomandato anche per motivi 
di obiettività. Una persona esterna e competente 
può valutare l’andamento della vostra azienda in 
modo imparziale.

Info utili
www.afgpartners.ch 
www.basic-akademie.com
(in tedesco)
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Responsabilità sociale
& imprese

La Cc-Ti sostiene numerose attività nell’ambito 
della sostenibilità sociale, economica e ambien-
tale attraverso consulenze, percorsi di accom-
pagnamento mirati, eventi e corsi.

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS
(Sustainable Development Goals SDGs)
e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati
costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030.
Altre informazioni su
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Da sin. G. Pagani, 
CSR manager Cc-Ti; 
L. Albertoni, Direttore 
Cc-Ti; C. Vitta, 
Consigliere di Stato e 
Direttore DFE; A. Gehri, 
Presidente Cc-Ti e 
N. Bagnovini, 
Direttore SSIC TI

45

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

Re
sp

on
sa

bi
lit

à 
so

ci
al

e 
e 

im
pr

es
e

Responsabilità sociale delle 
imprese: un nuovo strumento 
per le aziende targato Cc-Ti

Giovedì 17 marzo 2022 si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione della piattaforma per 
la compilazione di un modello online di rappor-
to di sostenibilità, sviluppato dalla Camera di 
commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei 
servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) con il supporto 
scienti�co della SUPSI e in collaborazione con 
il Dipartimento delle finanze e dell’economia 
(DFE). 

Il nuovo strumento ha lo scopo di agevo-
lare le imprese, comprese quelle piccole e 
medie, nel redigere il proprio rapporto di 
sostenibilità ed è disponibile sul portale 
TI-CSRREPORT.CH.

La responsabilità sociale delle imprese è un tema 
di grande attualità, dibattuto non solo a livello 
politico ma anche nel contesto delle ricerche 
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di lavoro. Non sono unicamente le Autorità a 
chiedere sempre più responsabilità sociale alle 
imprese, anche il mercato ne sta facendo un 
fattore di competitività rilevante e viene conside-
rato con molta attenzione. Un fattore diventato 
preferenziale in molti legami commerciali. Di 
regola, le imprese praticano già diverse buone 
pratiche sul tema, come confermato dai rileva-
menti della Cc-Ti e¯ettuati in questi anni unita-
mente alle Camere di commercio e dell’industria 
delle altre regioni svizzere. Tali comportamenti 
spesso non vengono però comunicati, purtroppo 
sottovalutati anche dalle aziende stesse, e così si 
perde, sfortunatamente, traccia di molte buone 
pratiche del mondo imprenditoriale in campo 
economico, ambientale e sociale già presenti e in 
atto sul nostro territorio. 

La Camera di commercio, dell’industria, dell’ar-
tigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti), 
quale associazione-mantello dell’economia tici-
nese, sta dedicando molte risorse a questo tema 
e ha sviluppato, col supporto scientifico della 
SUPSI e in collaborazione con il Dipartimento 
delle �nanze e dell’economia (DFE), un modello 
online di rapporto di sostenibilità, che è disponi-
bile dal 1° marzo 2022 sul portale ti-csrreport.ch.

All’evento, tenutosi nella cornice dell’ex-con-
vento delle Agostiniane di Monte Carasso, 
sono intervenuti Andrea Gehri, Presidente 
Cc-Ti; Christian Vitta, Consigliere di Stato e 
Direttore del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE); Luca Albertoni, Diret-
tore Cc-Ti e Nicola Bagnovini, Direttore SSIC.
Presenti in sala anche Gianluca Pagani (CSR 
Manager Cc-Ti); Caterina Carletti  (ricercatri-
ce responsabile dello studio- SUPSI);  Jenny 
Assi  (ricercatrice responsabile dello studio- 
SUPSI); Walter Bizzozero (Responsabile del 
Centro di competenza in materia di commesse 
pubbliche) e Luca Bordonzotti (Direttore Mar-
keting & Product Management Banca Stato).
Davanti ai media ed ai partecipanti presenti 
(esponenti delle associazioni di categoria affi-
liate alla Cc-Ti, riuniti nel Consiglio economico) 
è stato illustrato questo nuovo supporto, frutto 
di un’iniziativa completamente auto-�nanziata 
dalla Cc-Ti, intende supportare tutte le aziende 
ticinesi di ogni settore economico, con un occhio 
di riguardo per le piccole e medie imprese, che 

spesso non dispongono di una struttura dedicata 
per trattare in modo approfondito il tema.

L’obiettivo vuole affiancare, anche in questo 
ambito, tutte le aziende e agevolarle nell’oppor-
tunità di dotarsi di un esaustivo documento che 
raccolga le buone pratiche, integrando le infor-
mazioni economiche con un rendiconto dell’im-
patto sociale e ambientale delle proprie attività. 
Uno strumento di analisi e di comunicazione 
che, in modo semplice ed e�cace, permette di 
approcciare il tema della sostenibilità e della 
responsabilità sociale. Le imprese hanno così 
l’opportunità di manifestare il loro impegno ai 
vari interlocutori del territorio (azionisti, clienti, 
fornitori, dipendenti, comunità, enti �nanziato-
ri, pubblica amministrazione, associazioni del 
territorio, media, ecc.), evidenziando il loro va-
lore generato non solo a livello economico.
Il rapporto di sostenibilità sarà anche un utile 
strumento atto a veri�care con regolarità le mi-
sure prese dalle aziende e quindi i miglioramenti 
e/o rispettivamente gli ambiti su cui ancora 
intervenire.

La responsabilità sociale delle imprese è un 
elemento che dal 2021 rientra anche nei bandi 
di concorso pubblici, visto che vi è un valore 
di ponderazione del 4% nei criteri di aggiudica-
zione.

Il documento della Cc-Ti, anche attraverso un la-
voro di consulenza puntuale, aiuterà le aziende a 
dimostrare la realizzazione di obiettivi economi-
ci, ambientali e sociali idonei a ottenere questa 
percentuale. Grazie al rapporto di sostenibilità e 
con l’ottenimento di una relativa “Dichiarazione 
di conformità” (certi�cata dal servizio CSR della 
Cc-Ti) si sosterrà sia il lavoro delle aziende, sia 
quello delle Autorità chiamate a valutare i dos-
sier. L’iniziativa non è ancora una condizione per 
partecipare agli appalti pubblici, ma alla quale si 
può aderire su base volontaria ed è sostenuta dal 
DFE, dal DT e dall’u�cio di vigilanza sulle com-
messe pubbliche. 

In presenza dei rappresentanti delle associazioni 
di categoria associate alla Camera di commercio 
e dell’industria del Cantone Ticino, la conferen-
za stampa è stata aperta dal Presidente della 
Cc-Ti, Andrea Gehri, seguito dal Consigliere di 



Link
www.cc-ti.ch/
responsabilita-sociale-
imprese-nuovo-
strumento-ccti

www.cc-ti.ch/
piattaforma-csr

www.ti-csrreport.ch
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Stato e Direttore del Dipartimento delle �nanze 
e dell’economia (DFE) Christian Vitta che ha sa-
lutato positivamente l’importante lavoro di squa-
dra tra istituzioni, Cc-Ti e SUPSI per la realizza-
zione del modello di rapporto di sostenibilità e 
ha sottolineato quanto questo sia “un ulteriore 
tassello nel sostegno alla CSR, a dimostrazione 
dell’importanza del tema per il Cantone e per 
gli attori del territorio. Consolidando il proprio 
impegno verso la responsabilità sociale delle 
imprese, le aziende contribuiscono a realizzare 
la visione di un Ticino sostenibile, attento non 
solo agli sviluppi economici, ma anche sociali e 
ambientali in atto e, di ri�esso, con un impatto 
positivo sul nostro territorio, su chi vi lavora e su 
chi vi abita”.

È in seguito intervenuto il Direttore della Cc-
Ti, Luca Albertoni, con alcuni cenni generali 
sullo strumento e il ruolo attivo dell’economia 
sul tema. Egli ha sottolineato come si tratti di un 

segnale molto importante del mondo imprendi-
toriale verso il territorio, anche perché �nanzia-
to interamente con i fondi della Cc-Ti. Inoltre, 
signi�cativo è il fatto che lo strumento sia stato 
concepito sia per sostenere il lavoro delle azien-
de che per facilitare quello delle Autorità, ulte-
riore segnale di grande collaborazione a 360°.

A chiudere la conferenza stampa l’intervento 
del Direttore della Società Svizzera Impresari 
Costruttori – Sezione Ticino, Nicola Bagnovini a 
confermare l’importanza e l’utilità della dichia-
razione di conformità. Egli ha evidenziato la 
semplicità d’uso dello strumento per le aziende 
e come questo approccio molto pragmatico 
eviterebbe ingenti spese supplementari alle im-
prese che intendano o necessitano dotarsi di un 
rapporto di sostenibilità e di un riconoscimento 
come quelli varati in data odierna. L’agevolazio-
ne e il supporto assicurati agli utenti saranno un 
apprezzato sgravio per le aziende.  

www.ti-csrreport.ch:
la piattaforma per la 
responsabilità sociale 
delle imprese della 
Cc-Ti



Segui la corrente

Con il motto “Segui la corrente” l’U�cio fede-
rale dell’energia (UFE) ha lanciato nelle scorse 
settimane una campagna di sensibilizzazione e 
informazione sulla mobilità individuale elettrica. 
Attualmente, a livello svizzero, il 16.3% delle auto 
di nuova immatricolazione sono BEV (Battery 
Electric Vehicles – veicolo elettrico alimentato 
a batteria). In Ticino la percentuale è ancora 
bassa: nel primo trimestre del 2021 è del 10.65%. 
Secondo un sondaggio svolto dal TCS, oltre la 
metà degli intervistati ha dichiarato che in futu-
ro, quando avrà la necessità di sostituire la sua 
automobile, valuterà “con grande probabilità” o 
“con una certa probabilità” l’acquisto di un’auto-
mobile a propulsione elettrica (BEV).
L’impennata dei prezzi dei carburanti fossili che 
abbiamo registrato nelle scorse settimane ha 
spinto in maniera decisiva la popolazione a va-
lutare con decisione il passaggio all’energia elet-

trica come fonte di approvvigionamento per la 
mobilità e per il riscaldamento delle abitazioni. 
Benzina e diesel con prezzi alla colonna che su-
perano, in alcuni giorni anche abbondantemen-
te, i CHF 2.00 al litro spaventano gli automobili-
sti. D’altra parte, con ogni probabilità, dovremo 
attenderci un incremento del prezzo al kWh 
della corrente elettrica. Questo però, almeno 
per quanto riguarda la mobilità elettrica, sarà 
più di�cile da valutare. Se quando facciamo il 
pieno di carburante della nostra auto a benzina 
ci rendiamo subito conto che quanto pagato alla 
cassa o con la tessera è sensibilmente maggiore 
a quanto pagato fino allo scorso anno. Per la 
corrente elettrica necessaria a ricaricare l’au-
tomobile elettrica, il costo sarà inglobato nella 
bolletta dell’elettricità domestica o aziendale 
e quindi più difficile da quantificare e quindi 
meno impressionante. La domanda che oggi 

di Marco Doninelli
Responsabile mobilità 
Cc-Ti
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Link
www.cc-ti.ch/corrente
www.svizzeraenergia.
ch/programmi/segui-
la-corrente

molti di noi si pongono è: cosa succederà nel 
prossimo futuro con il prezzo dei carburanti 
fossili? Oggi è di�cile fare delle previsioni af-
fidabili. In queste ultime settimane abbiamo 
visto come eventi eccezionali e inaspettati 
possono modi�care in brevissimo tempo situa-
zioni che erano piuttosto stabili. In ogni caso è 
chiaro che a medio e lungo termine il prezzo 
dei carburanti tradizionali sia destinato a salire 
piuttosto che scendere, questo principalmente 
per una chiara diminuzione dei giacimenti di 
petrolio o comunque per un aumento dei costi 
causati dalla maggior difficoltà di estrazione. 
Un’alternativa a questi carburanti fossili, oltre 
naturalmente all’energia elettrica, ci viene data 
dai carburanti sintetici o e-carburanti. Oggi 
questi ultimi sono ancora in fase sperimentale 
o hanno dei costi di produzione molto elevati 
(vedi per esempio la produzione dell’idrogeno). 
Un giorno però, grazie al progresso tecnologico, 
alla produzione su larga scala e all’aumento del 
costo dei carburanti tradizionali, il costo degli 
e-carburanti sarà sicuramente concorrenziale e 
permetterà ancora l’utilizzo di automobili con 
motori a combustione interna (ICEV – Internal 
Combustion Engine Vehicle – Veicoli con mo-
tore a combustione interna). Dal punto di vista 
ambientale questi nuovi e-carburanti saranno 
pure assolutamente sostenibili in quanto ver-
ranno prodotti grazie ad energia rinnovabile e 
prelevando ad esempio la CO2 dall’ambiente. 
Un progetto pilota, sostenuto da Porsche, è 
attualmente in fase di sviluppo in Cile dove, 
grazie alle condizioni climatiche, l’energia elet-
trica necessaria alla produzione verrà prodotta 
grazie alle turbine eoliche (la Patagonia cilena è 
una regione molto ventosa).
Ma torniamo a oggi. La mobilità elettrica, sebbe-
ne in crescita, è ancora assai limitata se confron-
tata al parco circolante di autovetture. Siamo 
ancora ad una percentuale abbondantemente 
inferiore all’uno percento. I timori degli auto-
mobilisti, con questo tipo di propulsione, sono 
diversi: la scarsa autonomia, il tempo necessario 
a ricaricare le batterie e la durata nel tempo delle 
stesse. Con una buona informazione e consu-
lenza ognuno di questi dubbi può essere fugato. 
Con il progetto “Segui la corrente” l’UFE fornisce 
una consulenza di base e cerca di rispondere 
ad alcune domande. Ad esempio la domanda 
sull’autonomia. A questo proposito sul sito di 

svizzera energia troviamo la seguente risposta: il 
tragitto medio percorso giornalmente dagli sviz-
zeri per recarsi dal domicilio al posto di lavoro è 
di 30/40 chilometri. L’autonomia di un’automo-
bile BEV oggi varia dai 200 ai 600 chilometri. Su 
questo punto, si può tranquillamente a¯ermare 
che l’autonomia delle vetture elettriche a bat-
teria è più che sufficiente (addirittura abbon-
dante) per i tragitti quotidiani casa – lavoro. Se 
poi saltuariamente utilizziamo l’auto per viaggi 
più lunghi, ci si deve solo organizzare prima del 
viaggio e piani�care una pausa caÉè con ricarica 
della batteria presso una colonnina pubblica che 
sicuramente possiamo trovare lungo il percorso. 
In Svizzera esistono oltre 5’000 stazioni di ricari-
ca pubbliche. E quanto tempo impieghiamo per 
caricare la batteria della nostra BEV? Anche in 
questo caso abbiamo due situazioni ben distinte. 
La quotidianità per gli spostamenti casa - lavoro 
e il viaggio più lungo fatto saltuariamente. Per 
gli spostamenti giornalieri nessun problema, 
basta che la sera quando rientriamo dal lavoro 
colleghiamo l’automobile alla colonnina di rica-
rica privata, tempo impiegato 30 secondi, e al 
mattino seguente ci ritroviamo la batteria su�-
cientemente carica per percorrere quei 30/40 
chilometri del percorso casa - lavoro. La ricarica 
infatti avviene in tutta tranquillità durante la 
notte. Per i viaggi più lunghi, che necessitano 
una ricarica intermedia, possiamo sfruttare la 
pausa caÉè presso una stazione di servizio e in 
mezz’ora avere su�ciente energia per continua-
re il viaggio.
Utilizzare un’automobile a trazione elettrica non 
è quindi assolutamente un problema, è solo una 
questione di imparare a capirne il funzionamento.
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Internazionale

Notizie dal mondo, approfondimenti su temi 
d’attualità, schede tematiche, informazioni utili 
e pratiche per l’import-export.

www.cc-ti.ch/
internazionale

Servizio Legalizzazioni
T +41 91 911 51 23/29
Orario sportello:
lu-ve 09:00-11:00 / 
 14:00-16:00
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La crisi delle materie 
prime rende 
il pane più caro

Il mercato delle materie prime so�re di una 
congestione della domanda nonché di prezzi 
elevati sin dalla §ne del con§namento dovu-
to alla pandemia. La guerra in Ucraina e le 
sanzioni internazionali stanno ora aggravan-
do la situazione, anche per prodotti come il 
grano e i fertilizzanti.

Lo scoppio della pandemia e il successivo lock-
down hanno messo un freno al commercio 
globale, con ordini cancellati e tagli alla pro-
duzione. Dopo il lockdown, la propensione al 
consumo della popolazione e la rapida ripresa 
dell’economia hanno portato ad un rilancio del 
commercio globale molto più celere del previsto, 
con un aumento vertiginoso della domanda di 
tutti i tipi di beni e di energia. La conseguenza: 
tempi di approvvigionamento più lunghi e prezzi 
di produzione più elevati. La situazione, già dif-
�cile, è ora esacerbata dalla guerra in Ucraina e 
dalle numerose sanzioni internazionali.

Preoccupazione 
nei principali settori produttivi

La penuria di materie prime e l’esplosione dei 
prezzi preoccupa i principali settori produttivi. È 
infatti salito il prezzo di carta e cartone: il mate-
riale scarseggia e ne risente non solo l’editoria, ma 
anche l’industria del packaging. Stesso dicasi per 
il vetro, dove mancano le bottiglie per il mondo 
del beverage e i contenitori per i cosmetici. Altre 
materie prime come il legno, l’acciaio e la plastica 
sono in cima alla classi�ca dei prezzi. Esse servono 
in grandi quantità per beni durevoli come immobi-
li, macchine, cellulari, elettrodomestici e, nel caso 
della plastica, gli imballaggi alimentari.

La scarsità di alluminio e nichel è una conse-
guenza diretta del con�itto in corso: la Russia è 
infatti il terzo rispettivamente il secondo produt-
tore mondiale di nichel e nichel ra�nato, men-
tre il gruppo Rusal è il maggiore produttore indu-
striale di alluminio al di fuori della Cina. Grazie 
alla sua resistenza alla corrosione, il nichel è 
fondamentale per la produzione di batterie, di 
acciaio inossidabile e di materiali utilizzati nelle 
industrie del petrolio e del gas, della produzione 
di energia, delle tecniche mediche. Mancano 
anche palladio, rodio e il più economico plati-
no, utilizzati principalmente nei catalizzatori 
automobilistici, di cui la Russia è il secondo pro-
duttore mondiale. L’industria automobilistica 
non ha pace: assieme all’aerospaziale dipende 
anche dal titanio proveniente dalla Russia, con 
alternative limitate disponibili. Il conflitto ha 
compromesso anche la speranza di una ripresa 
delle catene di fornitura di microchip, essenziali 
non solo per il settore auto, ma anche per oggetti 
di uso quotidiano quali cellulari, elettrodomesti-
ci e computer: tra le materie prime essenziali alla 
produzione dei chip, oltre al palladio, vi è infatti 
anche il neon, di cui il 70% della produzione 
mondiale proviene dall’Ucraina.
In�ne, anche le materie prime secondarie metal-
liche (ottenute attraverso il riciclaggio di prodot-
ti metallici smaltiti e usate come materia prima 
per nuovi beni) registrano un aumento notevole 
di prezzo.

Russia e Ucraina granai del mondo

Sale anche il prezzo delle materie prime agrico-
le, ambiti in cui Russia e Ucraina primeggiano: 
i due Paesi generano il 53% del commercio glo- In
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bale di olio di girasole e semi, il 27% di grano, 
il 23% di orzo, il 16% di semi di colza e il 14% di 
mais.
Alcuni Stati sono fortemente dipendenti dal 
grano proveniente dai due Paesi, è il caso della 
Turchia, dell’Egitto e di molti Paesi del Nordafri-
ca e del Medio e Vicino Oriente. Si prospettano 
una crisi alimentare mondiale e ripercussioni 
politiche: non dimentichiamoci che la Primavera 
araba cominciò proprio a causa del prezzo del 
pane. L’e¯etto della guerra si sta già facendo sen-
tire anche in Europa: in Italia c’è allarme grano 
per il settore della pasta e mais per l’alimenta-
zione del bestiame, mentre la Germania sembra 
aver esaurito le scorte di olio di girasole.

Emergenza fertilizzanti

La Russia è il secondo produttore al mondo 
di ammoniaca, urea e potassio e il quinto 
produttore di fosfati lavorati. La Bielorussia 
è responsabile di un quinto della produzione 
mondiale di potassio. Tutti elementi essenziali 
per produrre fertilizzanti: la loro scarsa repe-
ribilità mette a rischio la quantità e la qualità 
dei raccolti per gli anni commerciali 2021/22 
e 2022/23. Le attuali perturbazioni spingono i 
prezzi dei fertilizzanti verso l’alto e gli agricol-

tori dovranno assorbire costi sostanziali per 
raccolti meno voluminosi. Il rischio di e¯etti a 
catena sui consumatori è molto elevato: la crisi 
delle materie prime potrebbe infatti rendere il 
pane quotidiano più costoso.

Anche la Svizzera so¢re

Se nel medio-lungo termine altri attori potreb-
bero sostituire Ucraina e Russia nell’industria di 
alcune delle materie summenzionate, le interru-
zioni di produzione e consegna stanno minando 
l’attività economica globale.
Il settore svizzero delle costruzioni soffre già 
della mancanza di materie prime e semilavorati 
e dei loro prezzi elevati. Essendo un’economia 
molto aperta e priva di materie prime, la Svizze-
ra risente degli e¯etti della guerra anche in altri 
settori. Le prossime settimane determineranno 
quanto forte sarà l’aumento dei prezzi in genera-
le e se la produzione ristagnerà.
Complice il franco forte e una produzione inter-
na meno energivora di quella europea, in com-
plesso la Svizzera dovrebbe però cavarsela me-
glio dei Paesi europei. Il caro franco crea tuttavia 
pressioni sulle esportazioni: la perdita globale di 
potere d’acquisto rischia infatti di abbassare la 
domanda di prodotti e servizi svizzeri.

Link
www.cc-ti.ch/crisi-
materie-prime-pane-
piu-caroIn
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Export controls e sanzioni: 
l’extraterritorialità 
delle leggi USA

I provvedimenti recentemente adottati dalla 
comunità internazionale nei confronti della 
Russia ci forniscono l’occasione di passare 
brevemente in rassegna il sistema sanziona-
torio e di controllo delle esportazioni degli 
Stati Uniti, la cui portata extraterritoriale 
è molto spesso sottovalutata dalle aziende 
estere che riesportano articoli di origine 
americana o li inglobano nei loro prodotti, 
per poi esportare questi ultimi verso altri 
mercati.

Negli Stati Uniti, il sistema sanzionatorio e di 
controllo delle esportazioni si basa su tre aree:
- le sanzioni, di competenza dell’OFAC
- le International Traffic in Arms Regulations 

(ITAR), adottate dal Dipartimento di Stato e 
applicate ai prodotti militari / della difesa

- le Export Administration Regulations (EAR), 
adottate dal Dipartimento del Commercio e 
applicate ai prodotti commerciali che possono 
avere uso anche in ambito militare (“dual use”).

Queste tre aree possono, in un modo o nell’altro, 
toccare e influenzare le attività delle aziende 
svizzere che operano (anche) con gli Stati Uniti. 
È compito delle stesse svolgere le opportune 
verifiche con riferimento ai partner commer-
ciali, alla classi�cazione doganale dei prodotti 
importati, lavorati e/o esportati nonché ai servizi 
acquisiti rispettivamente forniti.

Le sanzioni

Il sistema americano prevede sia sanzioni prima-
rie sia secondarie: le prime vengono applicate 
direttamente in quanto il soggetto giuridico o 

la componente di un determinato prodotto è 
legata alla giurisdizione statunitense; le seconde 
sono invece sanzioni che possono essere impo-
ste a società non statunitensi che intrattengono 
determinate attività commerciali con il Paese 
oggetto di restrizioni. Le sanzioni, così come gli 
embarghi, sono implementate e fatte rispettare 
dall’O�ce of Foreign Assets Control (OFAC) del 
Dipartimento del Tesoro ed hanno una compo-
nente extraterritoriale.

Sanzioni primarie e secondarie
Le sanzioni primarie sono sanzioni imposte 
direttamente contro Paesi, organizzazioni e/o 
individui che il governo americano ritiene col-
pevoli di crimini internazionali o che lavorano 
contro gli interessi di sicurezza nazionale degli 
Stati Uniti. Esse si applicano generalmente a 
tutte le transazioni che hanno un nesso con 
la giurisdizione degli Stati Uniti e devono 
essere rispettate da “US persons” (“persone 
statunitensi”), ovvero da cittadini statunitensi 
o residenti permanenti, entità organizzate 
negli Stati Uniti (comprese le �liali straniere) 
e chiunque si trovi negli Stati Uniti (incluse le 
�liali statunitensi di entità straniere e individui 
che si trovano fisicamente negli Stati Uniti). 
Alcuni programmi di sanzioni si applicano 
altresì alle filiali non statunitensi di persone 
statunitensi. Le sanzioni primarie riguardano 
anche le transazioni processate attraverso il 
sistema �nanziario degli Stati Uniti così come 
qualsiasi transazione in dollari USA. Nella 
pratica, persone ed entità collegate agli USA 
devono quindi veri�care che i loro clienti non 
�gurino nella lista degli “Specially Designated 
Nationals” (SDN). In
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Le sanzioni secondarie si rivolgono speci�-
camente a “non-US persons” (“persone non 
statunitensi”) e sono volte a impedire a terzi 
di avere attività commerciali con Paesi oggetto 
delle sanzioni americane. Più in generale, le 
sanzioni secondarie sono destinate a ra¯orzare 
gli e¯etti delle sanzioni primarie e a proteggere 
gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati 
Uniti. Esse hanno generalmente come obietti-
vo determinati settori economici (es. settore 
oil & gas) e/o transazioni con SDN del Paese 
sanzionato. Le persone non statunitensi pos-
sono continuare a operare nei Paesi oggetto 
di sanzioni secondarie purché evitino le parti 
e i settori vietati. Tra le misure punitive per 
il mancato rispetto delle sanzioni secondarie 
�gurano vari livelli di esclusione dal mercato 
statunitense, quali il divieto di fare a¯ari con 
il Paese o restrizioni di accesso al suo sistema 
�nanziario. Nella pratica, il rischio principale 
per le persone che violano le sanzioni seconda-
rie è di essere aggiunte alla lista SDN. Le ban-
che che violano le disposizioni OFAC sostenen-
do attività �nanziarie e/o commerciali oggetto 
di divieto possono ad esempio vedersi negare 
la possibilità di avere conti di corrispondenza 
e conti di passaggio e di negoziare valute in 
contropartita con dollari.

Sanzioni globali e selettive
Le sanzioni possono essere globali (“comprehen-
sive”) o selettive (“targeted”):
- le sanzioni globali proibiscono alle persone sta-

tunitensi di e¯ettuare qualsiasi transazione in/
con un territorio speci�co, indipendentemente 
dal fatto che un SDN sia coinvolto o meno. Trat-
tasi nella pratica degli embarghi. Attualmente, 
i Paesi e regioni oggetto di sanzioni globali da 
parte USA sono: Corea del Nord, Cuba, Iran, 
Siria nonché le regioni ucraine di Crimea, Do-
netsk e Luhansk;

- le sanzioni selettive mirano invece a speci�che 
attività o ambiti.

La regola del 50%
Qualsiasi persona giuridica posseduta al 50% o 
più da uno o più SDN è trattata come un SDN. In 
generale, un’entità controllata (ma non possedu-
ta al 50% o più) da una o più persone bloccate 
non è considerata automaticamente bloccata ai 
sensi della regola del 50%.

Controlli export

Il processo di controllo delle esportazioni degli 
Stati Uniti coinvolge due serie di regolamenti: le 
International Tra�c in Arms Regulations (ITAR) In
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e le Export Administration Regulations (EAR). Le 
regolamentazioni ITAR e EAR impongono requi-
siti di licenza per talune esportazioni e riespor-
tazioni e possono toccare anche prodotti esteri 
rispettivamente aziende estere.

Tra¢ic in Arms Regulations (ITAR)
La normativa ITAR è stata sviluppata sotto la 
giurisdizione del Dipartimento di Stato. L’autori-
tà competente è il Directorate of Defense Trade 
Controls (DDTC). L’ITAR controlla gli articoli, i 
servizi e i dati tecnici designati come articoli per 
la difesa o servizi di difesa. Questi �gurano nella 
“U.S. Munitions List (USML)” e necessitano di 
un’autorizzazione all’esportazione da parte del 
Dipartimento di Stato. Gli articoli per la difesa o 
i servizi di difesa statunitensi sono sempre sog-
getti all’ITAR, anche se sono stati incorporati in 
prodotti esteri.

Export Administration Regulations (EAR)
Le Export Administration Regulations (EAR) 
regolamentano gli articoli e le tecnologie con-
siderate a “duplice impiego”, ossia adatti sia 
all’impiego nel settore civile sia a quello militare. 
L’autorità competente è il Bureau of Industry 
and Security (BIS) del Dipartimento del Com-
mercio. Gli articoli toccati dall’EAR possono 
essere beni tangibili, quali ad esempio armi ed 
esplosivi, oppure intangibili, quali software, tec-
nologie e dati.

I beni che richiedono una licenza all’espor-
tazione da parte del BIS sono elencati nella 
“Commerce Control List (CCL)”. Tali articoli 
sono identificati da un “Export Control Clas-
si�cation Number (ECCN)”, ovvero un codice 
alfanumerico che descrive il prodotto e i requi-
siti che devono essere rispettati per il rilascio 
della licenza all’esportazione (caratteristiche 
tecniche del prodotto, destinazione, uso �nale 
e utilizzatore �nale). Alcuni articoli, pur rien-
trando nell’ambito delle EAR, non sono speci-
�camente controllati per l’esportazione e non 
sono elencati nella CCL. Si tratta generalmente 
di beni di consumo a bassa tecnologia e classi-
�cati come EAR99. Anche se gli articoli EAR99 
possono generalmente essere esportati senza 
una licenza, gli esportatori devono comunque 
eseguire un’attenta due diligence per assicu-
rarsi che tali beni non siano destinati a Paesi 

sottoposti ad embargo o a sanzioni, a utenti 
�nali proibiti (lista SDN), o destinati ad un uso 
�nale proibito.

Secondo le EAR, “una merce prodotta all’este-
ro che incorpora merci controllate di origine 
statunitense, una merce prodotta all’estero ed 
abbinata ad un software controllato di origine 
statunitense, un software prodotto all’estero che 
contiene un software controllato di origine statu-
nitense e una tecnologia prodotta all’estero che 
contiene tecnologia controllata di origine statu-
nitense” possono essere assoggettati alle EAR. 
In generale l’assoggettamento dipende dalla 
percentuale di valore del contenuto controllato 
di origine statunitense nel prodotto straniero. 
Fa stato la cosiddetta “regola de minimis” del 
contenuto: fatte salvo alcune eccezioni partico-
larmente sensibili, per le quali questa regola non 
può essere applicata (“no deminimis level”), le 
merci statunitensi classi�cate come sensibili pos-
sono in linea di principio essere incorporate in 
un prodotto d’esportazione o utilizzate nella sua 
fabbricazione �no a una quota di valore del 25% 
senza che questo prodotto sia necessariamente 
soggetto a licenza. Questa soglia è ridotta al 10% 
per articoli a destinazione dei Paesi del gruppo 
E:1 (attualmente Iran, Siria e Corea del Nord) e 
del gruppo di paesi E:2 (attualmente solo Cuba). 
L’EAR opera inoltre una distinzione tra esporta-
zione (“export”), riesportazione (“reexport”) e 
rilascio (“release”). Per aiutare le aziende estere 
a determinare se un articolo prodotto e situato 
al di fuori degli Stati Uniti è soggetto all’EAR, il 
BIS mette a disposizione una breve guida rias-
suntiva.

Da ultimo, ma non meno importante, articoli 
stranieri che sono il prodotto diretto di una tec-
nologia, un software o un impianto americano 
oppure di una componente principale di un im-
pianto realizzato con una tecnologia o un softwa-
re americano possono essere soggetti all’EAR se 
soddisfano le condizioni della cosiddetta regola 
per prodotti esteri diretti (“foreign-direct pro-
duct (FDP) rule” o “General Prohibition Three”). 
Prodotti diretti che sono soggetti all’EAR posso-
no necessitare di una licenza per essere esportati 
dall’estero o riesportati in determinati Paesi. Link

www.cc-ti.ch/stati-uniti-
sanzioni-controlli In
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L’origine 
non è sempre origine

L’origine di un prodotto è l’elemento caratte-
rizzante della sua nazionalità economica, ri-
ferita al Paese in cui viene estratta, lavorata, 
trasformata, assemblata e/o fabbricata. Essa 
riveste particolare importanza nel commer-
cio internazionale ed è centrale non soltanto 
dal punto di vista doganale e commerciale, 
ma anche per la tutela dei consumatori, che 
hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo 
di e�ettiva produzione di una merce. 
In questo contesto occorre però effettuare la 
seguente distinzione:
• origine preferenziale
• origine non preferenziale
• indicazione di provenienza.

La nozione di origine preferenziale individua 
l’origine delle merci dal punto di vista puramen-
te doganale in quanto determinata sulla base di 
regole stabilite negli accordi di libero scambio 
(ALS) che la Svizzera ha concluso bilateralmente 
o nel quadro dell’Associazione europea di libero 
scambio (AELS). In generale si può dire che il 
concetto di origine preferenziale della merce è 
determinato da accordi ben precisi che un Paese 
– nel nostro caso la Svizzera da sola o nell’ambito 
dell’AELS – ha concluso con altri Paesi. Tali ac-
cordi de�niscono quando la merce è considerata 
di origine preferenziale e bene�cia quindi di pre-
ferenze tari¯ali (sgravi o esenzione dai dazi) nel 
Paese di destinazione parte dell’accordo. Ogni 
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ALS ha le sue regole speci�che, che vanno per-
tanto analizzate e applicate caso per caso.

La nozione di origine non preferenziale indi-
vidua il luogo geogra�co (il Paese) in cui il pro-
dotto è totalmente ottenuto o fabbricato o in cui 
è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni 
su�cienti. L’origine non preferenziale si applica 
laddove, all’atto dell’importazione e dell’e-
sportazione, le merci sono soggette a misure 
economiche esterne. Essa costituisce la base per 
l’applicazione della nazione più favorita (MFN), 
o per l’applicazione di molteplici misure di poli-
tica commerciale come, ad esempio, i dazi an-
tidumping o compensativi (da non confondere 
con i dazi doganali), gli embarghi commerciali, 
le misure di salvaguardia e di ritorsione, le re-
strizioni quantitative (contingenti tari¯ali), ecc. 
In generale si può dire che ogni prodotto ha 
necessariamente un’origine non preferenziale, 
che potrebbe essere diversa dalla sua origine 
preferenziale.

Dal canto suo, l’indicazione di provenienza
fornisce invece informazioni sulla regione di 
fabbricazione o di trasformazione di un prodotto 
(es. “Swiss Made” o “Made in Switzerland”), sul-
la base delle quali il compratore si attende una 
determinata qualità, una precisa caratteristica 
nonché una buona reputazione. Nel Paese del 
compratore, tuttavia, questa indicazione non 
comporta alcun trattamento speci�co da parte 
delle autorità. Tale designazione è infatti utilizza-
ta a §ni pubblicitari in quanto può rendere una 
merce più interessante per i clienti, facendone 
aumentare il valore ed eventualmente il prezzo.
In generale, le indicazioni di provenienza pos-
sono essere utilizzate dai produttori senza alcun 
obbligo di autorizzazione purché soddisfino 
le condizioni previste dalla legge. Sia l’origine 
preferenziale sia quella non preferenziale richie-
dono invece l’allestimento di prove documentali 
che autorizzano un determinato trattamento, 
da parte delle autorità, delle merci nel Paese di 
destinazione.

Per essere di aiuto concreto agli associati, il 
servizio Commercio internazionale della Cc-Ti 
ha redatto una scheda informativa che mette 
a confronto più nel dettaglio le tre tipologie di 
origine. Il documento può essere richiesto al 
servizio Commercio internazionale.

Informazioni e 
ordinazione scheda 
informativa
internazionale@cc-ti.ch In
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Implicazioni pratiche 
della Brexit per le 
aziende svizzere

La Brexit ha creato ostacoli agli scambi di merci 
e servizi anche tra la Svizzera e il Regno Unito. 
Pur avendo concluso vari accordi bilaterali per 
garantire il mantenimento delle loro strette 
relazioni, alcuni o parti di essi si fondano sull’ar-
monizzazione delle disposizioni tra la Svizzera e 
l’Unione europea (UE) e quindi per il momento 
non vengono applicati (potranno esserlo solo 
se l’UE e il Regno Unito definiranno soluzioni 
contrattuali analoghe sulla base di standard 
armonizzati). Tutto ciò crea di�coltà nelle ope-
razioni quotidiane degli operatori economici dei 
due Paesi.

Per essere di aiuto concreto ai suoi associati che 
operano con il Regno Unito, il servizio Commer-
cio internazionale della Camera di commercio, 
dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del 
Cantone Ticino (Cc-Ti) ha riunito le principali di-
sposizioni in una scheda informativa che mira 
a rispondere a domande pratiche inerenti alle 
esportazioni di merci e alla fornitura di servizi. 
Laddove di interesse il documento è completato 
con informazioni inerenti alle importazioni e alla 
fornitura di servizi in Svizzera da parte di azien-
de o lavoratori britannici.

Tra i contenuti �gurano:
• basi legali
• questioni doganali (origine preferenziale, dazi 

e tasse, codice EORI, AEO, importazione di 
beni nel Regno Unito dall’UE, scambio di merci 
con l’Irlanda del Nord)

• legislazione inerente ai prodotti (reciproco 
riconoscimento della conformità, marcatura 
UKCA, dispositivi medici, prodotti alimentari, 
sostanze chimiche, imballaggi in plastica)

• IVA nell’e-commerce
• prestazioni di servizi (in Svizzera e nel Regno 

Unito, in quest’ultimo caso con informazioni 
relative ai permessi di lavoro e ai visti nonché 
all’IVA sulle forniture di beni con installazione 
e montaggio).

La scheda, che sarà aggiornata regolarmente, si 
fonda sull’accordo commerciale, l’accordo sulla 
mobilità dei prestatori di servizi, l’accordo sul 
reciproco riconoscimento degli operatori eco-
nomici autorizzati nonché sulle circolari dell’Uf-
�cio federale della dogana e della sicurezza dei 
confini (UDSC, l’ex Amministrazione federale 
delle dogane) e vari comunicati stampa pubbli-
cati delle autorità dei rispettivi Paesi.

Il documento, riservato ai soci della Cc-Ti, può 
essere richiesto al servizio Commercio interna-
zionale.

Informazioni e 
ordinazione scheda 
informativa
internazionale@cc-ti.chIn
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Egitto: credito 
documentario obbligatorio

Dal 1° marzo 2022, salvo 
alcune eccezioni, le spedi-
zioni verso l’Egitto devono 
obbligatoriamente essere 
coperte con lettera di cre-
dito.

Inizialmente dal 22 febbraio 
2022, poi confermato dal 1° 
marzo 2022, non è più consen-
tito importare merci in Egitto 
utilizzando il sistema CAD 
(cash against documents, ovve-
ro l’incasso documentario): la 
Banca centrale egiziana (CBE) 
ha infatti istituito l’obbligo per 
le banche egiziane di utilizzare 
esclusivamente il credito documentario.

Sono consentite le seguenti eccezioni:
• importazioni effettuate da filiali di società 

estere e loro controllate con sede in Egitto per 
acquisti dalla casa madre;

• importazioni di prodotti alimentari e sanitari, 
tra cui medicinali e principi attivi necessari alla 
produzione locale degli stessi, tè, carne, pol-
lame, pesce, grano, olio, latte in polvere, latte 
arti�ciale per neonati, lenticchie, burro, mais;

• importazioni di valore inferiore a USD 5’000.- 
o equivalente;

• spedizioni e¯ettuate per posta e corriere;
• transazioni tra aziende nelle zone franche e 

aziende egiziane, se la transazione riguarda il 
mercato egiziano ed è condotta in valuta locale 
(sterline egiziane, EGP);

• importazioni per uso privato per le quali è uti-
lizzato il modulo 6;

• consegne in garanzia;
• importazioni di linee di produzione, pezzi di 

ricambio e simili per uso speciale, per le quali 
è utilizzato il modulo 6.

La Camera di commercio arabo-tedesca ha 
approntato una pagina di FAQ (in inglese) sulle 
decisioni della CBE in merito all’obbligo dell’uti-
lizzo delle L/C, vedasi link a lato.

Poiché la lista delle eccezioni può essere sogget-
ta a modi�che, si consiglia di chiarire bene con 
i propri partner egiziani se vi sono ulteriori ag-
giornamenti in merito ai prodotti e come avviene 
la gestione del credito documentario in tutte le 
sue fasi e quali documenti vengono richiesti.

Link
www.cc-ti.ch/export-
egitto-pagamenti In
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Commercio estero 
e “best practices” 
di sostenibilità

La sostenibilità è diventata un argomento 
rilevante nel mondo economico, anche nel 
commercio con l’estero.
Secondo diversi sondaggi internazionali, vi è un 
trend importante tra i consumatori: la stragran-
de maggioranza dei millenials, cioè i nati tra i pri-
mi anni ’80 e la metà degli anni ‘90, pagano vo-
lentieri di più per acquistare i prodotti se questi 
sono ecologicamente ed eticamente sostenibili. 
C’è anche un secondo trend: i clienti, così come i 
dipendenti, favoriscono le aziende che agiscono 
in modo ecologico e socialmente responsabile. 
Inoltre, sempre più investitori vogliono investire 
in aziende considerate sostenibili.

Sostenibilità economica, 
ecologica e sociale

Queste tendenze hanno implicazioni complesse 
per il supply chain management (SCM). Tre sono 
infatti gli aspetti importanti: la sostenibilità eco-
nomica (e�cienza delle risorse, costi), la soste-
nibilità ecologica (protezione dell’ambiente) e la 
sostenibilità sociale (etica sul lavoro).
Quali sono le “best practices” di sostenibilità per 
l’SCM? Queste risultano abbastanza chiare nell’a-
rea della sostenibilità economica: già da anni le 
aziende cercano di utilizzare le risorse in modo 
efficiente, ottimizzando i processi di lavoro 
tramite la tecnologia digitale e riducendo così i 
costi. Lo stesso vale per l’uso mirato dell’energia.
Qui incide anche il concetto della “circular eco-
nomy” che incoraggia sempre più produttori e 
venditori a utilizzare più volte materiali e com-
ponenti di prodotti. Anche gli elementi che sono 
già stati smistati possono essere conseguente-
mente riciclati e rimessi in circolazione.

Le emissioni di CO2

Nell’ambito della sostenibilità ecologica, l’atten-
zione è rivolta alla riduzione delle emissioni di 
CO2. Il criterio della “product/corporate carbon 
footprint” (impronta di carbonio dell’azienda 
o del prodotto stesso) è decisivo: lungo tutta 
la catena di approvvigionamento si determina 
in modo trasparente il punto esatto in cui le 
emissioni di gas serra sono causate direttamente 
o indirettamente. In questo modo, si possono 
identi�care i maggiori driver di CO2 e sviluppare 
contromisure mirate, come l’uso di materiali 
regionali a costi reali.
È anche importante usare le tecnologie moderne 
per monitorare o tracciare la sostenibilità della 
supply chain in ogni fase. Qui, il sistema dell’“in-
ternet of things” (IoT) o¯re la possibilità di moni-
toraggio in tempo reale tramite l’uso di dispositi-
vi di misurazione e di telecamere esterne.In
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La sostenibilità etica

La sostenibilità etica riguarda il rispetto degli 
standard lavorativi e sociali che, nei principali 
paesi industrializzati, sono generalmente alline-
ati. Questi standard non sono invece automatica-
mente garantiti nei vari siti di produzione delle 
catene di approvvigionamento internazionali. È 
qui che le aziende della supply chain europee 
possono intervenire, per esempio offrendo la 
prospettiva di bene�ci economici se si migliora la 
sostenibilità sociale oppure selezionando a mon-
te fornitori che rispettino prerequisiti speci�ci.

Il database “Standards Map”

E dove si possono trovare le “best practices” 
di sostenibilità? Il database “Standards Map”, 
gestito dall’International Trade Centre (ITC) di 
Ginevra, l’agenzia congiunta delle Nazioni Unite 
e dell’Organizzazione mondiale del commer-
cio, o¯re una panoramica dettagliata: infatti, si 
possono mettere a confronto più di 200 norme 
e i loro criteri, sempli�cando così il processo di 
valutazione dei fornitori o dei prodotti stessi. Standards Map

www.standardsmap.org/
en/home

Supply chain: 
concentrarsi sui clienti

Dalla §ne del lockdown la domanda di taluni 
prodotti è in continuo aumento. Questo causa 
ripetutamente dei colli di bottiglia nella forni-
tura e nel trasporto. Le aziende della supply 
chain sono quindi nel mirino: devono supera-
re i colli di bottiglia dell’approvvigionamento 
e fare di più per soddisfare i loro clienti.

Le richieste dei clienti sono aumentate signi�-
cativamente spinte anche dalla rapida digitaliz-
zazione nel settore delle vendite: sempre più 
processi legati ai prodotti si stanno spostando su 
internet (vedi e-commerce o shopping online).

Contatto e trasparenza

Cosa ricercano i clienti? Desiderano di certo 
modi facili e veloci di contatto attraverso vari 
canali. Richiedono anche informazioni/racco-
mandazioni complete e personalizzate su pro-
dotti e servizi. È importante anche la rapidità 
nell’elaborazione di un ordine, non soltanto 
nella consegna.

Si evidenzia una tendenza alla trasparenza: 
innanzitutto, i clienti stessi vogliono leggere su 
internet le informazioni inerenti ai servizi. Inol-

tre, vogliono poter seguire l’intero processo di 
trasporto e le transazioni commerciali e vederli 
adattati ai loro standard personali (order-to-ca-
sh-process).

Quali sono questi standard personali? Sem-
pre più clienti sono interessati alla protezione 
dell’ambiente e agli standard etici. Pertanto, 
spesso vogliono un monitoraggio in tempo reale 
per poter conoscere direttamente lo stato delle 
cose.

Incidono gli strumenti digitali

Gli strumenti di comunicazione sono cruciali. Le 
aziende devono essere raggiungibili via e-mail, 
telefono �sso, social media e anche tramite una 
chat sul proprio sito web. In questo contesto è 
utile disporre di un’unica piattaforma digitale 
per tutti i canali di comunicazione (omnichannel 
solution).

Oltre a ciò, le aziende dovrebbero anche essere 
in grado di inviare SMS e messaggi personali 
alle applicazioni smartphone dei clienti: infatti, 
i clienti apprezzano il fatto di ricevere messaggi 
utili al momento giusto. In
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Un unico sistema digitale può anche coordinare 
l’ordine, la consegna e consentire il monitorag-
gio in tempo reale della merce da parte dei clien-
ti stessi. In questo caso, aiutano gli strumenti 
basati sull’Internet of Things (IoT). L’IoT può 
anche far uso di telecamere speciali in loco che 
permettono di monitorare le merci nei magazzi-
ni e durante il trasporto.

Infine, le aziende della catena di approvvigio-
namento dovrebbero mettere in rete i singoli 
dipartimenti e filiali. Così facendo, avranno 
ovunque gli stessi standard elevati di qualità e di 
servizio al cliente. In questo contesto la tecnolo-
gia blockchain può fornire un accesso rapido a 
tutti i documenti e processi interni.

La consulenza personale

Un servizio clienti personalizzato significa an-
che digitalizzare i processi banali e impiegare 
i dipendenti in modo mirato per la consulenza 
personale ai clienti. In questo modo, i collabo-
ratori possono fidelizzare i clienti coniugando 
l’accoglienza e l’empatia alla loro competenza in 
materia di prodotti e servizi.

È altresì importante trattare i reclami in modo 
positivo: i clienti lo apprezzano. Infine, ogni 
feedback è utile all’ottimizzazione dei processi 
interni dell’azienda.

Link
www.cc-ti.ch/supply-
chain-clientiIn
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Repubblica Dominicana,
l’hub logistico 
dei Caraibi

La Repubblica Dominicana 
è conosciuta come una delle 
Nazioni caraibiche con le mete 
turistiche per eccellenza. Que-
sto è dovuto, tra altri fattori, 
alle sue spiagge paradisiache, 
ai suoi campi da golf, al turi-
smo interno e alla calorosa 
accoglienza che riceve chi 
visita l’isola.

Lo slogan del Paese recita “La 
Repubblica Dominicana ha 
tutto”, e non può essere altri-
menti. È una Nazione insulare 
situata al centro dell’arcipe-
lago dei Caraibi. Questa posi-
zione centrale è perfetta per 
le aziende internazionali che cercano un accesso 
facilitato all’America del Nord e del Sud, in par-
ticolare gli Stati Uniti. Le aziende manifatturiere 
e commerciali possono raggiungere gli States in 
3 giorni via mare e 2 ore di volo. Inoltre, i call 
center e altre attività orientate ai servizi si situa-
no nello stesso fuso orario della costa orientale 
degli Stati Uniti (EST) e ciò rappresenta un van-
taggio non indi¯erente in termini di possibilità di 
sviluppo del business.

L’economia della Repubblica Dominicana rende 
questo Stato un luogo ideale per gli investitori 
che desiderano ridurre i costi operativi, mitigan-
do al contempo i rischi. In prospettiva futura, 
il Paese continua a impegnarsi per raggiungere 
l’eccellenza macroeconomica, grazie al forte 
sostegno del Governo e a un regime di zone 
franche.

Numerose aziende internazionali hanno scelto 
la Repubblica Dominicana come meta per lo 
sviluppo delle proprie attività commerciali. Se-
condo gli indicatori di governance della Banca 
Mondiale, la Repubblica Dominicana rappre-
senta uno dei 5 Paesi più sicuri per fare a¯ari in 
America Latina.

Dopo 50 anni di regime democratico, lo Stato 
continua a fare progressi verso istituzioni sem-
pre più aperte e trasparenti. Negli ultimi dieci 
anni, il Governo ha fatto grandi passi avanti per 
consolidare la stabilità attraverso misure come 
la riforma costituzionale, l’adesione all’“Asocia-
ción de Gobierno Abierto” (un’organizzazione 
internazionale il cui scopo è valutare e sviluppare 
meccanismi per promuovere governi “più aperti, 
responsabili e sensibili ai cittadini”) e iniziative 
anticorruzione. In
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La Repubblica Dominicana vanta 79 parchi indu-
striali con zone franche che o¯rono servizi e in-
frastrutture altamente competitivi. Molti parchi 
sono specializzati in attività produttive di nicchia 
e o¯rono alle aziende un interessante pacchetto 
di incentivi �scali, tassi agevolati e collegamenti. 
I vantaggi competitivi sono molto importanti e 
hanno consentito lo sviluppo di forti cluster in 
un’ampia gamma di settori industriali.

Dagli anni ‘80, ad esempio, la Repubblica Domi-
nicana ha lavorato per posizionarsi tra i princi-
pali attori nella catena di approvvigionamento 
globale di dispositivi medici e di prodotti far-
maceutici. La produzione di dispositivi medici 
rappresenta, infatti, una delle industrie di espor-
tazione più dinamiche del Paese. Attualmente 33 
produttori di dispositivi medici e prodotti farma-
ceutici operano nelle zone franche. Qui hanno 
sede cinque dei primi dieci produttori mondiali 
di dispositivi medici, fra cui: B Braun, Cardinal 
Health, Baxter Healthcare e altri. Tra i principali 
prodotti figurano: dispositivi per stomia, teli 
chirurgici e strumenti elettromedicali. Per soste-
nere lo sviluppo continuo, gli organi governativi 
delle zone franche hanno istituito un cluster di 
produttori di dispositivi medici che opera per 
difendere l’industria del settore.

Il settore dell’elettronica è progredito grazie agli 
ottimi servizi logistici o¯erti da alcuni parchi del-
le zone franche. Attualmente, 22 società attive 
nell’elettronica operano in queste piattaforme. 
Queste aziende possiedono capacità distinte che 
vanno dalla produzione di componenti interme-
di all’assemblaggio di prodotti �nali, e compren-
dono produttori a contratto e marchi prestigiosi 
quali Vishay o Rockwell Automation.

Calzature, tabacco, tessile, gioielleria e back 
o�ce sono altri settori con grande presenza nel 
Paese.

I parchi logistici e le aree di attività sono stati crea-
ti o ampliati per facilitare attività come lo stoccag-
gio, il deconsolidamento, l’imballaggio, il riconfe-
zionamento, l’etichettatura, la rietichettatura, la 
distribuzione e la riesportazione delle merci. Tra 
le aziende che hanno già stabilito centri logistici 
e/o di distribuzione nel Paese �gurano: IKEA, Ca-
terpillar, Rolex, Diageo, Evergreen, ecc..

Anche la Svizzera ha a�dato la propria produ-
zione alla Repubblica Dominicana con società 
dedicate principalmente ai settori farmaceutico, 
degli strumenti medici, del tabacco e dei suoi 
derivati, dei servizi logistici, del commercio 
e dell’industria, che globalmente generano 
all’incirca cinquemila posti di lavoro diretti. 
Al di fuori delle nostre zone franche, Nestlé o 
Kuehne + Nagel International hanno sfruttato le 
opportunità che il Paese o¯re in termini di col-
legamenti, infrastrutture e posizione strategica 
nella regione.

Cosa rende la Repubblica Dominicana così in-
teressante? L’ampio sistema di infrastrutture 
del Paese è adatto a supportare il commercio 
globale. Nel 2019 il “Global Competitiveness 
Report”, pubblicato dal World Economic Forum, 
ha classi�cato la Repubblica Dominicana come 
lo Stato con l’infrastruttura di trasporti numero 
1 nella regione dell’America Latina. Questa rete 
comprende 9 aeroporti internazionali, 12 porti 
marittimi e oltre 20’000 chilometri di autostrade 
e strade. Attualmente nella Repubblica Domi-
nicana giungono circa 90 navi settimanali con 
rotte dirette verso l’America del Nord, il Centro-
america e i Caraibi, il Sud America, l’Europa e 
l’Asia. Si contano altresì oltre 270 voli giornalieri, 
con un’ottima connessione con il Nord America, 
l’America Centrale e l’Europa.

Il 90% circa della merce che entra ed esce dal 
Paese transita attraverso il trasporto marittimo. 
La Repubblica Dominicana ha la capacità di 
ricevere navi Post-Panamax (ovvero navi le cui 
dimensioni non permettono loro di transitare nelle 
chiuse del canale di Panama originale - fanno 
parte di questa tipologia le superpetroliere e le più 
grandi navi portacontainer): il parco industriale 
e logistico “DP World Caucedo”, ad esempio, 
dispone di 5 gru Super Post-Panamax.

Le aziende che cercano di espandere la loro 
presenza globale ritrovano nella Repubblica Do-
minicana uno dei loro migliori alleati.
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House of Switzerland a Milano

Un hub temporaneo per scambi creativi 
e innovativi tra Svizzera e Italia
Per la seconda volta, il Team Svizzera organizza 
la pop-up «House of Switzerland», dal 26 aprile 
al 12 giugno, a Milano. Su ispirazione del popo-
lare concetto di pop-up store, la House of Swit-
zerland sarà situata nel cuore della vivace zona 
pedonale milanese nonché storico distretto del 
design: Brera.
La House of Switzerland di Milano si propone 
alle organizzazioni italiane e svizzere quale piat-
taforma temporanea di scambio, networking e 
supporto nell’avvio di dialoghi per potenziali 
partnership future in tutti i settori. Più di cin-
quanta eventi settoriali su tematiche del futuro di 
interesse comune faciliteranno preziosi incontri 
faccia a faccia e nuovi scambi con partner dell’e-
conomica, della scienza, dell’innovazione e della 
cultura. Ospiteremo una vasta gamma di eventi 
sotto forma di workshop aziendali, tavole roton-
de, mostre, matchmaking e altro ancora. L’aper-
tura di due mesi della House of Switzerland sarà 
accompagnata da una zona B2B organizzata per il 
business networking che promuoverà nuove col-
laborazioni tra la Svizzera, la Lombardia e l’Italia.
La location sarà la Casa degli Artisti, uno spazio 
recentemente rinnovato che conserva l’amore 
per l’ambiente vintage dei locali artistici. Diretta-
mente collegata alla famosa Milano Design Week 
che si tiene ogni anno, la House of Switzerland 
sfrutterà le sinergie della settimana per la chiu-
sura u�ciale dal 6 al 12 giugno.
Il progetto è realizzato congiuntamente dal 
Team Svizzera, composto da partner dell’econo-
mia, della ricerca, della politica e della cultura 
come Presenza Svizzera, Svizzera Turismo, l’Am-

basciata Svizzera a Roma e il Consolato Generale 
a Milano, Switzerland Global Enterprise e lo 
Swiss Business Hub Italy.

Egitto – nuove condizioni di 
pagamento/direttive di importazione

Il 12 febbraio 2022, la Banca Centrale d’Egitto 
(CBE) ha emesso una direttiva riguardante il 
controllo delle procedure d’importazione e a 
complemento dell’implementazione dell’Advan-
ced Cargo Information System (ACI). Leggete il 
nostro articolo e ottenete maggiori informazioni 
sulla nuova direttiva e sull’impatto sulla circo-
lazione delle merci. Ai sensi di una decisione 
del governo egiziano e in virtù delle linee guida 
dell’autorità di sorveglianza bancaria egiziana, il 
12 febbraio 2022 la Banca Centrale d’Egitto (CBE) 
ha emanato una direttiva riguardante il controllo 
delle procedure d’importazione e a complemen-
to dell’implementazione dell’Advanced Cargo 
Information System (ACI). 
La decisione è entrata in vigore all’inizio di mar-
zo. A partire da questo momento, l’Egitto accetta 
unicamente lettere di credito (L/C) nelle procedu-
re d’importazione. Tuttavia, ciò non si applica nel 
caso di società multinazionali con sede in Egitto, 
così come le �liali e le controllate di società mul-

Pagina a cura di 
Switzerland Global 
Enterprise

Notizie e attualità
dai mercati

Switzerland Global 
Enterprise
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tinazionali in Egitto. L’implementazione e¯ettiva 
ha preso il via il 22 febbraio 2022. Tuttavia, alcuni 
prodotti sono esclusi dalla direttiva, come il gra-
no, le medicine, i vaccini e le loro materie prime, 
il tè, la carne, il pollame, il pesce, l’olio, il latte in 
polvere, il latte per bambini, i fagioli, le lenticchie, 
il burro e il mais. In�ne, sono pure esenti le spedi-
zioni di pacchi e di corriere nonché le spedizioni 
con un valore inferiore ai 5000 dollari o il valore 
equivalente in altre valute.

Cambio di denominazione: Turchia 
potrebbe diventare «Türkiye»

Da dicembre 2021 è risaputo che la Turchia in-
tende adeguare la sua denominazione inglese 
a livello internazionale. Al momento intende 
registrarsi presso l’ONU come «Türkiye». Per sa-
perne di più sull’impatto di questo cambiamento 
per le aziende svizzere nel settore del commer-
cio di beni, consultate il nostro rapporto. Il cam-
bio di denominazione non è ancora u�ciale, ma 
tutti i ministeri turchi e l’U�cio degli investimen-
ti impiegano già il termine «Türkiye». Il nome 
del Paese potrebbe essere adattato in inglese, 
ma non è chiaro se la stessa sorte spetterà anche 
alla denominazione tedesca. Finora è stato pub-
blicato solo un decreto del presidente turco. Non 
sono ancora state emesse direttive speci�che.

Etichettatura dei prodotti turchi
In futuro, i prodotti di esportazione dalla Tur-
chia saranno etichettati «Made in Türkiye». Non 
è ancora chiaro se questo riguarderà anche le 
merci già esportate e immagazzinate in Svizzera. 
I prodotti etichettati «Made in Turkey» che si tro-
vano ancora in magazzino possono attualmente 
essere esportati in attesa di ulteriori istruzioni 
da parte del Ministero. Tuttavia, è consigliabile 
seguire gli sviluppi riguardanti le direttive sull’e-
tichettatura con i partner commerciali locali. Il 
nostro servizio di consulenza e lo Swiss Business 
Hub Turkey sono sempre a disposizione per ri-
spondere a qualsiasi domanda sul mercato turco.

Opportunità commerciali in Norvegia 
nel settore ferroviario e stradale

Nel settembre 2021 si sono svolte in Norvegia le 
elezioni parlamentari, che hanno portato a un 
cambio di governo e, di conseguenza, a un muta-

mento delle condizioni quadro per il settore fer-
roviario e stradale. La Norvegia rappresenta un 
mercato interessante per le società internazionali 
e non mancano le opportunità commerciali col-
legate all’ottenimento di futuri appalti per strade 
e ferrovie sia per la Svizzera sia per le sue PMI.
Il nostro rapporto offre una panoramica del 
mercato norvegese, completa di esempi relativi a 
opportunità commerciali speci�che. È possibile, 
inoltre, valutare opportunità speci�che per ogni 
azienda. Il rapporto illustra anche le varie fasi 
delle gare d’appalto in Norvegia, con particolare 
attenzione alle modalità con le quali le PMI sviz-
zere possono partecipare a una gara. La relazione 
contiene, in�ne, un’appendice con una panora-
mica dei progetti piani�cati a livello locale e re-
gionale in Norvegia, ossia una panoramica delle 
opportunità commerciali concrete per le PMI.

Farsi strada nel settore fintech 
in Tailandia

La crescita del settore �ntech in Asia ha favorito 
nuove opportunità per le aziende svizzere. Il 
presente rapporto mette in evidenza le poten-
ziali opportunità e anche le s�de del mercato e 
o¯re raccomandazioni su come poter accedere 
al mercato.
L’industria fintech thailandese è una delle più 
�orenti della regione. Nel 2015, il Paese ospitava 
circa 100 start-up �ntech e nel 2020 questa cifra 
è più che raddoppiata. Nel 2021, la Thailandia 
ha attratto il 15% del totale degli investimenti 
fintech diretti nel Sud-Est asiatico, rispetto al 
solo 2% del 2019. Ad oggi, la Thailandia accoglie 

House of Switzerland
https://bit.ly/37fLUr9

Egitto: 
articolo completo
https://bit.ly/3jzPC1c

Swiss Business Hub 
Turkey
https://bit.ly/3rmrK5m

Norvegia: scaricare 
il rapporto
https://bit.ly/3O7kC6N

Fintech: homebase
https://bit.ly/3uxZY84In

te
rn

az
io

na
le

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

66



Sudafrica: scaricare 
il rapporto
https://bit.ly/37eySdu

Giappone: 
scaricare il rapporto
https://bit.ly/3xoZeEc

circa 90 start-up �ntech – la maggior parte attiva 
nei segmenti pagamenti (22%), prestiti (18%) e 
blockchain (16%). I fattori chiave che rendono 
la Tailandia un importante hub �ntech del Sud-
Est asiatico includono un’elevata penetrazione 
digitale e mobile, nonché una popolazione re-
lativamente giovane che fa un uso intensivo dei 
social media e delle piattaforme di e-commerce. 
A favorire ciò, la pandemia di COVID-19 che ha 
generato un’impennata dell’e-commerce e dei 
pagamenti digitali e istantanei. Secondo la Bank 
of Thailand (BOT), la banca centrale del Paese, 
durante la pandemia le transazioni digitali sono 
salite alle stelle raggiungendo massimi storici.
Il governo thailandese sostiene le nuove tecnologie 
digitali come parte del modello economico “Thai-
land 4.0”, mentre la Digital Economy Promotion 
Agency ha istituito la “Thailand Digital Valley” 
per le start-up, il cui scopo è quello di sostenere 
quest’ultime, comprese quelle che si concentrano 
su soluzioni �ntech. Fondamentalmente, i rego-
latori come il BOT, la Securities and Exchange 
Commission, e l’O�ce of Insurance Commission 
(OIC), hanno introdotto sandbox regolamentari 
per sostenere lo sviluppo degli attori �ntech.

Il mercato sudafricano degli alimenti di 
origine vegetale

Negli ultimi anni gli alimenti di origine vegetale 
sono diventati una tendenza inarrestabile sia a 
livello globale sia in Sudafrica. Le catene di fast 
food e i ristoranti o¯rono piatti o addirittura in-
teri menu con prodotti di origine vegetale e nei 
supermercati è disponibile una gamma sempre 
più ampia di prodotti analoghi. Tutto questo of-
fre numerose opportunità alle PMI svizzere che 
puntano al mercato sudafricano degli alimenti di 
origine vegetale.
Lo Swiss Business Hub South Africa ritiene che il 
settore degli alimenti alternativi di origine vegetale 
rappresenti per i produttori e fornitori svizzeri un 
potenziale ingresso a basso rischio nel mercato 
sudafricano e ha approfondito le opportunità pre-
senti in questo mercato, in particolare per le PMI 
svizzere. Scaricate il nostro rapporto per maggiori 
informazioni su dimensione del mercato degli 
alimenti di origine vegetale in Sudafrica, dati de-
mogra�ci dei consumatori, tendenze, categorie di 
alimenti di origine vegetale e marchi/prodotti prin-
cipali, rivenditori e in�ne organizzazioni ed eventi.

Biomassa in Giappone: tesi a favore dei 
piccoli impianti locali

Nel suo sesto piano energetico di base, il Ministe-
ro dell’economia, del commercio e dell’industria 
giapponese (METI) ha annunciato un obiettivo 
di 8 GW per la capacità installata di biomassa in 
Giappone entro il 2030. Questo coprirebbe il 5% 
della domanda di energia del Paese prevista per 
il 2030, rispetto al 3,5% del quinto piano ener-
getico di base. Nella nostra scheda informativa 
discutiamo degli sviluppi, dei progetti, degli ope-
ratori locali e delle opportunità di business che 
si ravvisano al momento per le aziende straniere 
nel mercato giapponese della biomassa.
Per il mercato complessivo della biomassa in 
Giappone, compresi energia, vapore e combu-
stibile, si prevede una crescita del 5,4% all’anno 
�no al 2025 e del 3,7% all’anno nel decennio suc-
cessivo. Questo o¯rirà opportunità agli operatori 
stranieri come i produttori di hardware specializ-
zati, i fornitori di servizi per l’integrazione della 
rete e le aziende con accesso al combustibile 
o con know-how nell’approvvigionamento del 
combustibile e nella gestione dei rischi.

Volete vendere i vostri prodotti o 
servizi in futuro all’estero? 
Oppure volete conoscere 
maggiori informazioni sul 
mercato di destinazione? Magari 
avete già una strategia su come 
prendere piede nel mercato e vi 
serve una seconda opinione?

Vi forniamo una consulenza indipenden-
te e adatta alle vostre esigenze. I nostri 
esperti Paese analizzano il vostro pro-
getto di internazionalizzazione e valu-
tano le vostre opportunità. In tal senso, 
condividono con voi le loro conoscenze 
di mercato specifiche e informazioni sul 
Paese target. Riceverete una base de-
cisionale adatta al vostro progetto per i 
prossimi passi da compiere in cui vi for-
niamo il nostro supporto.

Contattateci e saremo lieti di fissarvi un 
appuntamento.
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Fiere internazionali 
e missioni fact finding

SWISS Pavilion @ K 2022

Düsseldorf, Germania 19-26 ottobre 2022

È la �era più importante al mondo per l’industria 
delle materie plastiche e della gomma e presenta 
tutto ciò che il settore ha da o¯rire. Ovvero, dalle 
novità allo stato dell’arte, alle innovazioni all’a-
vanguardia e alle visioni di sviluppo.

Più di 220’000 visitatori da tutto il mondo alla 
ricerca di investimenti!
Soltanto il numero di esperti che ha visitato la 
K 2019 conferma in modo impressionante il 
fattore di attrattiva e l’importanza della fiera. 
L’alta percentuale di top manager presenti alla 
manifestazione rende la �era a Düsseldorf il mar-
ketplace per i decisori di tutti i principali settori 
di lavorazione e di utilizzo.
Switzerland Global Enterprise organizza ancora 
uno SWISS Pavilion a K 2022 e o¯re la possibilità 
di esporre i propri prodotti e novità sotto il mar-
chio comune Svizzera.

Informazioni sullo Swiss Pavilion:
https://bit.ly/3vaxSiq

SWISS Pavilion @ PACK EXPO 2022

Chicago, USA 23-26 ottobre 2022

PACK EXPO International e la città di Chicago 
sono lieti di accogliere nuovamente le aziende 
del settore packaging e processing dopo quattro 
anni – e finalmente in un evento fisico. PACK 
EXPO International è una �era assolutamente da 
visitare. Riallacciare contatti con vecchi colleghi 
e amici per creare nuove forme di collaborazio-
ne, essere presenti �sicamente all’evento signi�-
cherà essere nel cuore dell’azione. Programmate 
la vostra presenza in ottobre 2022.

Informazioni sullo Swiss Pavilion:
https://bit.ly/3rjNQWe

SWISS Pavilion @ BIO-Europe 2022

Leipzig, Germania  24-26 ottobre 2022

BIO-Europe è la principale conferenza di par-
tenariato a servizio dell’industria globale della 
biotecnologia. La conferenza attira ogni anno 
dealmaker leader del settore biotech, farmaceu-
tico e finanziario insieme alle più interessanti 
aziende emergenti.
I collegamenti a livello globale acquisiscono 
sempre maggiore importanza! Con lo stesso for-
te partnering one-to-one e contenuto di valore, 
BIO-Europe continua a fornirvi supporto nel 
progresso del vostro partnering di science della 
vita a livello.
Switzerland Global Enterprise organizza la pre-
senza svizzera presso BIO-Europe in collabora-
zione con l’Associazione svizzera Biotech.

Informazioni sullo Swiss Pavilion:
https://bit.ly/3O6ATsq

@ Trade Fair dept. S-GE
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Il commercio online è in continua crescita ormai 
da alcuni anni. In particolare, nel 2020, a causa 
della pandemia da Coronavirus, l’incremento del 
fatturato per questo canale di distribuzione è sta-
to di oltre il 27% pari a 2.8 miliardi di franchi in 
più rispetto ai complessivi 13.1 miliardi del 2019 
(ultimi dati disponibili). Secondo un sondaggio 
svolto da Posta CH SA nel 2021 sono sati acquista-
ti online, per esempio, il 60% dei viaggi o il 51% 
dell’abbigliamento e, più in basso alla classi�ca 
dei 10 prodotti più venduti online, i mobili con 
il 13%. Le automobili nuove, ma anche quelle 
d’occasione, non figurano in questa classifica. 
Questo però non significa che non è possibile 
acquistare un’automobile stando comodamente 

seduti a casa davanti ad un computer magari di 
domenica. Come ormai avviene per una nota 
marca americana di auto a propulsione elettrica, 
che in Svizzera come nel resto del mondo, vende 
i suoi prodotti solo online, anche altre marche 
più o meno importanti si sono avventurati in 
questo canale di vendita. Oggi possiamo tran-
quillamente a¯ermare che gli Svizzeri, sebbene 
facciano sempre più capo al mercato online per 
l’acquisto di diversi beni di consumo, non sono 
ancora pronti ad acquistare un’automobile nuo-
va o d’occasione via computer.
Acquistare un’automobile nuova oggi, se si de-
sidera analizzare in maniera approfondita i vari 
aspetti che riguardano la scelta del modello, è 

Acquistare una 
nuova auto online 
si può

U
PS

A
 T

I
70

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22



UPSA TI
Corso Elvezia 16
6901 Lugano
T +41 91 911 51 24
info@upsa-ti.ch
www.upsa-ti.ch 

Con il sostegno di:

un’operazione che può rivelarsi complessa e che 
necessita di una consulenza professionale. Da un 
lato abbiamo gli aspetti tecnici con le di  ̄erenti 
tipologie di propulsione disponibili che spaziano 
dai motori diesel o benzina che tutti conosciamo 
perché li utilizziamo ormai da molti anni, alle 
propulsioni ibride nelle di  ̄erenti varianti, dal 
micro-hybrid, al mild-hybrid, � no al full-hybrid 
e ancora al plug-in-hybrid e, per � nire la propul-
sione al centro dall’attenzione in questi ultimi 
tempi, le completamente elettriche. La scelta 
del propulsore adatto alle nostre esigenze e pos-
sibilità non va sottovalutata. Acquistare un’auto 
completamente elettrica o una ibrida plug-in, 
che necessitano di una colonnina di ricarica, e 
non avere la possibilità di caricare le batterie al 
domicilio o sul posto di lavoro, può rivelarsi un 
errore molto costoso. Un secondo punto fon-
damentale che può richiedere una consulenza 
personalizzata difficile, se non impossibile da 
ottenere attraverso una chat online, riguarda le 
modalità di pagamento. L’abitudine di acquistare 
una nuova auto con un pagamento a contanti 
riguarda ormai solo un 30% delle vendite di au-
tomobili. Per il restante 70% il cliente sceglie una 
formula tra le svariate o  ̄erte di leasing, � nanzia-
menti o abbonamenti. Anche su questo tema è 
fondamentale ricevere una consulenza da parte 
di un professionista che sappia consigliare il 
cliente secondo le proprie esigenze. Non da ulti-
mo nella maggior parte dei casi l’acquisto di una 
nuova auto corrisponde alla sostituzione dell’at-
tuale vettura che va data in permuta e quindi 
richiede una valutazione seguita da una tratta-
tiva con il consulente di vendita. In una transa-
zione online quest’ultimo aspetto è di�  cilmente 
gestibile e questo a scapito del cliente che si vede 
o  ̄rire un importo cautelativamente basso per la 
sua vettura.
L’aspetto poi del vedere dal vivo, toccare e prova-
re l’automobile è ancora, e giustamente, un valo-
re fondamentale per gli acquirenti Svizzeri. Se un 
vestito lo possiamo ordinare dal famoso negozio 
online lo possiamo ricevere direttamente a casa 
qualche giorno dopo l’ordinazione. Lo provia-

mo, e se non ci soddisfa lo ritorniamo tranquil-
lamente al fornitore. Con un’automobile questo 
non è fattibile. Una volta scelta l’auto attraverso 
il configuratore online, sperando di non aver 
sbagliato nulla, l’ordine viene confermato con un 
clic. Il giorno in cui ci viene consegnata (pagata 
comunque in anticipo) ci accorgiamo che l’auto 
non ci sta nel garage, ma a questo punto è scon-
tato che non possiamo semplicemente renderla 
al fornitore e farci restituire l’importo versato.
Ecco perché il garage o il concessionario d’au-
tomobili sono ancora oggi, e lo saranno anche 
nel prossimo futuro, i punti di riferimento per le 
persone che vogliono acquistare una nuova vet-
tura. La consulenza di un bravo e professionale 
consulente di vendita è più che mai importante 
e probabilmente, con l’avvento dei nuovi tipi 
di propulsione, lo sarà ancora maggiormente 
nel futuro. Da semplice venditore d’auto, i col-
laboratori dei garage si trasformeranno in con-
sulenti della mobilità. Sapranno consigliare la 
clientela su ogni aspetto che la riguarda incluso 
ad esempio l’approvvigionamento energetico. 
L’automobile a propulsione elettrica alimentata 
da batterie, nel futuro non sarà unicamente un 
mezzo di trasporto, ma farà parte del concetto di 
smart-home intelligente integrandosi magari con 
un impianto di produzione elettrica a pannelli 
fotovoltaici, fungendo da stabilizzatore della rete 
di distribuzione elettrica a livello nazionale. Un 
aspetto quest’ultimo a  ̄ascinante ma che richie-
de un approccio professionale e personalizzato. U
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Le vostre storie di successo e i vostri profi li
sulle nostre pagine.

Vita dei soci

Lisa Pantini
Responsabile relazioni 
con i soci
pantini@cc-ti.ch
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Associazione Vendita Svizzera

Associazione di categoria
c/o Cc-Ti, Corso Elvezia 16
6900 Lugano
T +41 79 337 24 77
info@venditasvizzera.ch
www.venditasvizzera.ch

AMC Services SAGL

Consulenza e coaching 
Via Vidighetto 30
6990 Cassina d’Agno
T +41 79 730 70 01
paolo@amc-services.ch
www.amc-services.ch

Amgest SA

Gestione patrimoniale
Via F. Zorzi 18
6902 Paradiso
T +41 91 827 11 54
trapanese@amgest.ch
www.amgest.ch

App4Business SA-Digitale Facile Ticino

Marketing digitale
Contrada P. Veronese 4A
6816 Bissone
T +41 79 700 40 49
nicola.salvini@digitalefacile.ch
www.digitalefacile.ch

Assetmax AG

Sviluppo software
Via Balestra 22A
6900 Lugano
T +41 44 251 00 80
massimo.ferrari@assetmax.ch
www.assetmax.ch

AvantAge (Pro Senectute)

Seminari di preparazione al pensionamento
Rue du Maupas 51
1004 Losanna
T +41 21 711 05 23
costantino.serafini@vd.prosenectute.ch

Chorus Call SA

Telecomunicazioni
Via al Mulino 22A
6814 Cadempino
T +41 91 612 43 001
carmen.vecesanchez@choruscall.com
www.choruscall.com

Data and System Planning SA

Servizi informatici e ingegneristici
Via Cantonale 38
6928 Manno
T +41 91 230 27 20
giambattista.ravano@dsp.team
www.dsp.team

Dataism Sagl

Data protection
c/o BDO, Via Vedeggio 3
6814 Lamone
T +41 79 315 80 76
rosario.imperiali@imperialida.com
francescag.speranza@imperialida.com

Diamo il benvenuto ai nuovi soci che si sono
a�liati negli ultimi mesi:

Nuovi associati Cc-Ti
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Farmacia Internazionale Bordoni SA

Farmacia
Piazza Riforma 10
6900 Lugano
T +41 91 923 87 91
armati@farmaciainternazionale.ch
www.farmaciainternazionale.ch

Idealago SA

Compravendita prodotti casa
Via Galli 1
6900 Lugano
T +41 91 210 89 47
info@idealago.com

Metemco SA

Costruzione & ingegneria
Via Guidino 30
6900 Paradiso
T +41 79 375 83 61
annaleoni@metemco.ch
www.metemco.ch

Primestudio SA

Consulenza aziendale
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
T +41 91 961 20 30
prisco@primestudio.ch
www.primestudio.ch

Progetto 33 AG

Promozione cultura automobile
Via Maistra 65
7504 Pontresina
T +41 91 696 10 25
info@progetto33.ch
www.progetto33.ch

RR Engineering SA

Progettazione droni, IA
Via Aeroporto 4
6527 Lodrino
T +41 762 41 43 60
rrengineering@protonmail.com
www.rreingineering.ch

Sitisa SA

Forniture industriali
Via Pobbia 12A
6514 Sementina
T +41 91 857 90 47
info@sitisa.ch
www.sitisa.ch

Victory SAGL

Victory Fisio
Gestione centri di fisioterapia
Via Stazione 9
6600 Muralto
T +41 91 225 33 04
cristian.fendoni@victoryfisio.ch
www.victoryfisio.ch
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AIPCT

L’associazione Ticinese delle Imprese di Pulizie e 
Facility Services del Cantone Ticino vide la luce 
nel 1998.
Da subito un’associazione molto attiva nell’am-
bito della formazione, dal 1999 collabora 
attivamente per l’organizzazione dei corsi di 
apprendistato per operatori di pulizia ordinaria 
e manutentiva.
A partire dal 2004 e a tuttora si prodiga a�nché 
il settore possa continuare a fregiarsi di un con-
tratto collettivo di lavoro.
Il primo CCL è entrato in vigore nel 2007 ed è 
stato �rmato a titolo individuale da 9 aziende 
associate.
Finalmente nel 2012 dopo alcuni anni di gestazio-
ne è stato ottenuto un CCL di forza obbligatoria. 
L’Associazione è impegnata quotidianamente a 
perseguire obiettivi fondamentali per il riconosci-
mento professionale di aziende e manodopera.

In quest’ambito è molto attiva in tutto ciò che ha 
a che vedere con: 
• sostegno alle aziende associate sotto forma di 

consulenza 
• contatti con autorità ed enti allo scopo di me-

glio pro�lare le attività dei propri associati 
• promuovere le proprie attività presso tutte le 

aziende del settore
• sensibilizzare l’utente �nale sulla professionali-

tà di tutti gli attori

Attualmente in questo settore nel nostro Canto-
ne sono impiegati 3’500 collaboratori a fronte di 
142 aziende attive.
Una professione dalle grandi opportunità che 
ad oggi purtroppo ancora non sono percepite 
da tutti. 

Le aziende associate all’AIPCT (www.aipct.ch/
gli-associati/schede-associati-aipct.html) sono 
20 ed impiegano 2’000 persone, oltre il 57 % del 
totale dei collaboratori del settore. 
Tanti traguardi sono stati raggiunti e molte s�de 
si pro�lano all’orizzonte:
1. la nostra associazione sta lavorando alacre-

mente per mettere a disposizione del settore 
un centro di formazione e di consulenza pen-
sato per le necessità della nostra professione

2. l’associazione si pre�gge nei prossimi anni di 
avere un rappresentante proprio in seno alle 
maggiori organizzazioni economiche

3. il Ticino è ben rappresentato con due sui 
membri nell’associazione Nazionale Allpura, 
nel Comitato Nazionale per la prevenzione 
contro gli infortuni e le malattie e nelle varie 
commissioni federali per le revisioni dei per-
corsi formativi

Invitiamo tutti a visitare il sito www.aipct.ch per 
maggiori informazione!

AIPCT – Associazione 
Ticinese delle Imprese 
di Pulizia e Facility 
Services
via Cattedrale 2
6900 Lugano
info@aipct.ch
www.aipct.ch 

Paolo Thoma, Presiden-
te e Pierfranco Gabella, 
Segretario dell’AIPCT
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AMAM

L’associazione Moesana Arti e Mestieri è un’asso-
ciazione fondata il 28 febbraio 2020 nella regio-
ne delle valli Mesolcina e Calanca, nel Cantone 
dei Grigioni. L’AMAM è una sezione dell’Unione 
grigionese delle Arti e Mestieri (BGV). Tutti i 
membri dell’Associazione sono automatica-
mente anche membri di questa società. Come 
descritto nello statuto, le motivazioni che hanno 
spinto una novantina di imprenditori moesani 
a dare vita a questo sodalizio è la promozione 
della ricerca e dello sviluppo economico nel 
Moesano, incoraggiando la collaborazione e la 
solidarietà fra i suoi membri, tutelandone gli 
interessi e l’immagine verso l’esterno. La nostra 
associazione si pre� gge inoltre di creare e man-
tenere le migliori condizioni quadro a�  nché le 
aziende possano consolidarsi, svilupparsi e pro-
sperare, per la salvaguardia dei posti di lavoro 
esistenti e la creazione di nuovi.
Lo scoppio della pandemia ha purtroppo carat-
terizzato in modo negativo uno degli scopi prin-
cipali che il comitato dell’AMAM si era pre� sso 
nei primi anni di attività, quello della reciproca 
conoscenza tra i suoi aderenti. 
Non per questo ci si è persi d’animo e nel primo 
anno il Comitato dell’AMAM è stato a più riprese 
sollecitato da comuni, Regione e Cantone per i 
più svariati aspetti, ha messo in cantiere la pro-
pria Homepage, e nei primi di�  cili e concitati 
mesi ha cercato, attraverso svariati comunicati, 
di tenere aggiornati i propri soci sull’evoluzione 
della pandemia, le sue conseguenze e le misure 
di mitigazione degli e  ̄etti economici messe in 
atto da Cantone e Confederazione.
Il secondo anno l’attività si è fortunatamente in-
tensi� cata. Abbiamo organizzato la visita ad un 
socio dell’Associazione, attività che si vorrebbe 

riproporre con cadenza annuale, e un’interes-
sante conferenza dedicata alla Cooperativa di Fi-
deiussioni per PMI CF SUD. Si sono anche allac-
ciati i primi contatti con la Camera di commercio 
del Cantone Ticino per garantire ai nostri soci un 
accesso più immediato, grazie alla comunanza 
linguistica, a notizie e informazioni di carattere 
nazionale attraverso le newsletter della Cc-Ti, 
oltre all’importante offerta per la formazione 
continua da essa proposta. A partire dal 2022 la 
nostra associazione è diventata a tutti gli e  ̄etti 
un socio della Cc-Ti.
Leggere il futuro, saper riconoscere e fronteg-
giare gli sviluppi economici e politici diventa, in 
un mondo ogni giorno più globalizzato, compito 
sempre più di�  cile. Sapersi destreggiare nella 
crescente burocrazia è ogni giorno più gravoso, 
in modo particolare per i piccoli imprenditori 
del Moesano confrontati quotidianamente anche 
con barriere linguistiche tipiche del nostro Can-
tone trilingue. La nostra Associazione è nata con 
l’intento di essere di supporto a queste imprese, 
così da incentivare e salvaguardare l’imprendito-
rialità nella nostra regione.

Associazione Moesana 
Arti e Mestieri
Alla Sega 7
6543 Arvigo
T +41 91 827 24 42
info@amam.ch
www.amam.ch
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ASIAT

Con i suoi 209 studi, ASIAT rappresenta e so-
stiene gli studi di progettazione in Ticino, in un 
Cantone proiettato nel futuro ed in costante tra-
sformazione.
E cosa è la trasformazione se non un insieme di 
mutamenti, creatività, crescita, coraggio, lungi-
miranza e, non da ultimo, generosità?

Il nuovo comitato, composto dall'arch. Federi-
ca Corso Talento (Presidente), ing. Luca Ruess 
(vicepresidente), arch. Giuditta Botta, ing. Vit-
torio Borlini e ing. Fabrizio Zocchetti, è stato 
eletto nel 2020 in piena pandemia. Avrebbe po-
tuto essere schiacciato dal corso degli eventi, 
oppure restare appisolato nell’impossibilità di 
incontrarsi �sicamente. E invece si è dato degli 
obiettivi, ha valutato questo momento storico 
come opportunità e non come sciagura, in una 
parola, ha progettato. Partendo dall’impegno 
nei confronti del CCL (contratto collettivo nel 
ramo della progettazione e del disegno) ha 
deciso di formalizzare il sostegno alla forma-
zione dei collaboratori (ingegneri architetti e 
professioni a�ni) apprendisti e stagisti, tassello 
fondamentale per la costruzione di operatori 
capaci e indipendenti. Un buon collaboratore 
deve essere il braccio dell’imprenditore, deve 
capirne al volo le esigenze, viaggiare all’uniso-
no. E perché questo avvenga il rapporto deve 
essere biunivoco: il collaboratore deve sentirsi 
ascoltato e compreso dal suo responsabile e vi-
ceversa. Sostegno alle pari opportunità, smart 
working, telelavoro, coworking, digitalizzazio-
ne, �essibilità degli orari, nidi aziendali, mense 
aziendali, integrazione delle aziende stesse nel 
territorio, attenzione alla mobilità lenta e utili-
taria, settimana corta: sono mille le possibilità 

che si aprono per una collaborazione feconda e 
serena. Non solo: l’incentivo di forme partico-
lari di lavoro potrebbe favorire il ripopolamen-
to e il riuso del territorio, contribuendo a di-
sinnescare il circolo vizioso del pendolarismo, 
e favorendo la riquali�cazione di nuclei storici 
abbandonati o dai quali i giovani fuggono poi-
ché inattrattivi.

In concreto ASIAT:
• Promuove le migliori condizioni di lavoro per 

datori di lavoro consapevoli che, dove si sta 
bene, si lavora meglio e si produce di più

• Gestisce il CCL per ingeneri, architetti e 
professioni a�ni attraverso la Commissione 
paritetica cantonale

• Conduce la trattativa annuale per la determi-
nazione degli stipendi minimi di ingegneri, 
architetti e professioni a�ni

• Partecipa attivamente ai lavori della Confe-
renza delle Associazioni Tecniche del Canto-
ne Ticino

• Sotto il mantello CAT promuove una discus-
sione coi committenti pubblici per gli onorari 
post abolizione degli standard KBOB e per la 
de�nizione dei mandati

• Collabora attivamente con le altre associazio-
ni di categoria (ATRA, CSEA, FAS, FSU, IGS, 
OTIA, SIA)

• Promuove la formazione professionale di 
tutti i collaboratori attraverso l'assegnazione 
del premio ASIAT e la partecipazione alle 
commissioni dei corsi d'introduzione e dei 
vari ordini scolastici

Associazione studi 
d’ingegneria e 
architettura ticinesi
Via Lugano 23
6500 Bellinzona
T +41 91 825 55 56
info@asiat.ch
www.asiat.ch 

Arch. 
Federica Corso Talento
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Associazione Svizzera 
delle Piastrelle (ASP) 
Sezione Ticino

L’Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP), 
Sezione Ticino, nasce nel 2008, su spinta del 
compianto Mauro Bazzi, allora Presidente 
dell’Associazione Svizzera Maestri Piastrellisti, 
che decise di creare delle associazioni regionali 
come costola dell’Associazione Centrale, con 
sede a Dagmersellen (LU).
Prima di diventare una sezione dell’Associa-
zione Centrale si chiamava ATIP (Associazione 
Ticinese Impresari Piastrellisti) fondata nel 1945 
da Hans Christen e Riccardo Tobler, presieduta 
in seguito da Italo Bazzi, che lasciò nel 1995 
la presidenza ad Edgardo Rossi. Il testimone 
passò nel 2007 ad Andrea Gehri, già Presiden-
te dell’Associazione Svizzera Commercianti 
di Piastrelle, il quale visse in prima persona il 
cambiamento di denominazione (ASP Sezione 
Ticino). La sua presidenza durò fino al 2016, 
quando lasciò il timone a Giorgio Ga  ̄uri, attua-
le Presidente.
Ora il Comitato è composto da Giorgio Ga  ̄uri 
(Presidente), Antonio Regazzoni (Vice-Presiden-
te e Resp. � nanze), Carlo Bazzi (Rappresentante 
a Dagmersellen), Stefano Borla (Resp. Eventi), 
Marco Brusa (Resp. della formazione), Andrea 
Comi (Resp. Marketing e comunicazione), Cri-
stian Carraro (Resp. Tecnica). La signora Eurosia 
Beti è invece la Segretaria.
La Sezione Ticinese dell’ASP si impegna per la 
tutela e la promozione degli interessi comuni 
della nostra professione, favorisce lo sviluppo di 
un mercato sano e leale, coordina la formazione 
di base e continua, agevola lo scambio di infor-
mazioni di settore e contribuisce a valorizzare 
il settore della ceramica con campagne mirate.
Da sempre, un’attenzione particolare è rivolta 
alla formazione di base che permette ai nostri 

giovani di formarsi, appro� ttando delle strutture 
d’eccellenza che l’ASP ha costantemente svilup-
pato nella sede centrale. Un centro nazionale 
dedicato alla professione del piastrellista dove i 
nostri giovani si possono allenare e confrontare 
con colleghi provenienti da tutte le regioni della 
Svizzera tedesca.
Negli ultimi anni le iniziative che hanno pro-
mosso la nostra professione sono state diverse, 
ricordiamo nel 2013 il primo corso di capo pia-
strellista in lingua italiana e quest’anno il primo 
corso di consulente alla vendita in rivestimenti 
ceramici. Nel prossimo futuro si vorrà organiz-
zare il primo corso di maestria in lingua italiana.
È presente con alcuni membri di comitato in 
seno a organizzazioni regionali, cantonali e fe-
derali, come la CPC, l’UAE, il Comitato Centrale 
dell’ASP e la BBK (Comm. Formazione Professio-
nale).
Attualmente la sezione ticinese conta 47 ditte 
associate.

79

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

V
ita

 d
ei

 s
oc

i

ASP Sezione Ticino
segretariato@asp-ti.ch
www.asp-ti.ch



ASTAG 

Di cosa si occupa ASTAG

Con 3 ’928 membri ripartiti in 18 sezioni e 15 
gruppi speciali, l’Associazione Svizzera dei 
trasportatori stradali ASTAG è il portavoce del 
trasporto di merci e persone su strada. Al � ne 
di creare le migliori condizioni quadro possibili 
per il settore in Svizzera, ASTAG sostiene i suoi 
membri con un forte impegno a livello politico e 
con una vasta o  ̄erta di servizi.
ASTAG è l’unica organizzazione che rappresenta 
senza riserve gli interessi del trasporto stradale. 
Più efficace è il sostegno (rappresentatività in 
numero di soci) all’interno del settore, mag-
giori saranno le possibilità di essere ascoltati 
e presi sul serio da politica, autorità e media. 
Ogni singolo membro contribuisce pertanto alla 
credibilità dell’associazione (idea di solidarietà). 
Il compito principale consiste nel rappresen-
tare gli interessi a ogni livello dello Stato, dalla 
Confederazione ai Cantoni fino ai Comuni. 
Tramite la International Road Transport Union 
(IRU) e le associazioni partner di tutta Europa, 
ASTAG è attiva persino a livello internazionale. 
Grazie a un consiglio consultivo parlamentare 
formato dai membri del Consiglio nazionale e 
del Consiglio degli Stati di tutti i partiti, ASTAG 
e di conseguenza il settore possono contare su 
un ampio sostegno. ASTAG ha quale compito 
principale quello di garantire l’approvvigiona-
mento del paese e si batte per una pari dignità 
dei mezzi di trasporto. I membri ASTAG garan-
tiscono attraverso i propri mezzi la raccolta dei 
rifiuti, il trasporto degli alimentari, del latte, 
degli animali, dei combustibili, delle medicine, 
dell’ossigeno negli ospedali, lo spurgo delle 
canalizzazioni, lo sgombero della neve e tanto 

altro ancora. Inoltre, in modo complementare al 
trasporto pubblico, trasportano persone, scolari 
e invalidi. Quindi una realtà ben diversa rispetto 
all’immaginario collettivo del “Tir” che ingom-
bra le nostre strade.

Vantaggi per i membri:

• ASTAG: piattaforma per il networking e la cura 
dei contatti

• Rappresentanza efficace degli interessi delle 
imprese di trasporto

• In� uenza tempestiva e proattiva dell’ASTAG su 
tutti i temi di rilievo

• Partecipazione e dialogo
• Azione mediatica mirata
• Aggiornamenti regolari sulle tendenze e sui 

temi attuali
• Cura dell’immagine del settore

… continua a leggere su www.cc-ti.ch/astag
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ASTAG Sezione Ticino
Via Santa Maria 27
6596 Gordola
ticino@astag.ch
www.astag.ch/
associazione/sezioni 

Adriano Sala, Presidente
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Associazione Ticinese 
Mastri Gessatori 
e Plafonatori

Alla � ne del 1958 tre impresari di Lugano, Walter 
Amadò, Alberto Amadò e Romolo Cantoni, costi-
tuirono l’attuale Associazione Ticinese Mastri 
Gessatori. 
In quell’occasione venne concluso il primo con-
tratto collettivo per la categoria con l’organizza-
zione Cristiano Sociale e il Sindacato Edilizia e 
Legno.
A partire dal 1959 si costituirono molte ditte di 
gessatori. 

Negli anni ‘70 vi fu un importante sviluppo ed 
un incremento di nuove tipologie di prodotti, 
introdotti sul mercato per soddisfare le mutate 
esigenze architettoniche che hanno portato a un 
decisivo cambiamento del settore e a un de� nito 
distacco dagli impresari costruttori.
Oggi abbiamo un’Associazione che, interpretan-
do tempestivamente i cambiamenti in atto, ha 
creato e costantemente aggiornato i Contratti 
Collettivi, la Commissione Paritetica Cantonale, 
il prepensionamento (RESOR), la Cauzione, i 
corsi a Gordola ed Espoprofessioni.
Le sfide del settore non si esauriscono mai e 
richiedono un sempre maggior impegno, col-
laborazione professionale e unità di intenti tra 
colleghi e rappresentanti sindacali.
I “gessatori” sono coloro che hanno i compiti di 
ri� nire e abbellire le costruzioni grezze realiz-
zate dai muratori, attraverso l’esecuzione degli 
intonaci su pareti e so�  tti e la posa di elementi 
quali so�  tti ribassati, pannelli divisori per pa-
reti, pavimenti tecnici, ecc. ecc. Devono inoltre 
occuparsi della posa dell’isolazione termica, 
fonica e antincendio. Si tratta di professionisti 
che si occupano di molti aspetti fondamentali 
del vivere e l’abitare uno stabile.

Tra gli scopi dell’Associazione Ticinese Mastri 
Gessatori e Plafonatori vi è la promozione del-
la professione.
Il nostro sistema di formazione professionale è 
un successo confermato. Il sistema duale ci viene 
invidiato a livello mondiale. 
Anche l’ATMG & P è fra le associazioni che hanno 
scelto quale base per la formazione il Centro 
di Formazione Professionale (CFP) SSIC TI di 
Gordola. L’andamento del settore appare oggi 
incerto, essendo stato molto sotto pressione 
negli ultimi anni, nonostante ciò i dati statistici 
mostrano un costante incremento della manodo-
pera, di fronte ad una � uttuazione quasi sempre 
stabile della massa salariale.

Le previsioni future vedono un avvenire a tinte 
chiaro/scure: il momento congiunturale ambi-
guo, il post Covid e il con� itto in Ucraina non of-
frono garanzie di stabilità, benché le aspettative 
siano sempre incoraggianti.

ATMG & P
CP 535,
6807 Taverne
info@atmg.ch
www.atmg.ch V
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Carrosserie Suisse 
sezione Ticino

La storia di Carrosserie Suisse inizia nel lontano 
1957 con la fondazione della prima associazione 
di carrozzieri nominata: “Gruppo carrozzieri 
ticinesi” che contava 5 membri. Da quel mo-
mento l’associazione è cresciuta e cambiata 
molto, arrivando a contare una cinquantina di 
associati. Oggi l’associazione ticinese è a�  liata a 
Carrosserie Suisse che raggruppa tutte le sezioni 
svizzere creando così un’associazione più forte 
ed in� uente su tutto il territorio. A livello nazio-
nale sono più di 850 le carrozzerie associate che 
impiegano 4’500 professionisti e formano circa 
1’100 apprendisti.
Il quartier generale di Carrosserie Suisse Sezio-
ne Ticino si trova a Giubiasco, presso lo stabile 
ESA ed è stato inaugurato nel 2001. Esso ospita i 
corsi interaziendali degli apprendisti carrozzieri, 
giornate di reclutamento apprendisti, svariati 
corsi di formazione continua, nonché la sede del 
segretariato dell’associazione. 
Oggi come allora, lo scopo primario dell’associa-
zione è quello di promuovere gli interessi pro-
fessionali dei suoi soci e quelli generali del ramo 
della carrozzeria, ma, in un periodo più recente, 
il reclutamento di apprendisti e la formazione, 
hanno assunto una posizione principale nei 
compiti associativi.
Il ramo della carrozzeria o  ̄re vari pro� li profes-
sionali tra cui: carrozzieri verniciatori, lattonieri 
e fabbri di veicoli. Da settembre 2022 verrà intro-
dotto un nuovo percorso formativo della durata 
di 3 anni che prenderà il nome di riparatore/trice 
e che mira ad o  ̄rire un pro� lo con competenze 
meno speci� che, ma che abbracciano entrambi 
i settori principali ossia la lattoneria e la verni-
ciatura. Un carrozziere riparatore verrà formato 
in soli 3 anni (rispetto agli altri pro� li di 4 anni) 

ed avrà la possibilità di proseguire la formazione 
ottenendo un ulteriore diploma di verniciatore o 
lattoniere in un tempo più breve.
Il costante mutamento del settore automobilisti-
co impone agli attori un continuo aggiornamen-
to sulle tecniche di lavorazione e sulle nuove 
tecnologie. Ecco perché la formazione di base e 
continua devono essere aggiornate per rimanere 
all’avanguardia e rispondere ottimamente alle 
esigenze della clientela. L’associazione vigila af-
� nché i percorsi formativi siano sempre adeguati 
ed aggiornati.
L’associazione ha sempre trovato vie di media-
zione con tutti i coinvolti come ad esempio con i 
partner sociali. Il settore della carrozzeria vanta, 
infatti, un contratto collettivo decretato di forza 
obbligatoria dal 2006 e nel corso del mese di 
luglio 2022 verrà rinnovato attualizzando le con-
dizioni. L’ultimo aggiornamento risaliva invece 
al 2018. 
Nell’ambito della carrozzeria, come nelle offi-
cine meccaniche e in tutto il mondo dei veicoli 
occorre dinamicità: essere ancorati al passato 
traendone insegnamento, ma guardare sempre 
al futuro e cogliere ogni cambiamento come una 
sfida. Le carrozzerie ticinesi affiliate al nostro 
marchio si adoperano per o  ̄rire sempre il me-
glio e consigliare i clienti con professionalità e 
cortesia, non solo in caso di incidente o semplice 
intervento estetico.

V
ita

 d
ei

 s
oc

i

Carrosserie Suisse 
Sezione Ticino
Via Baragge 15
6512 Giubiasco
T +41 91 857 58 46
segretariato@
carrosseriesuisse-ti.ch
www.carrosseriesuisse-ti.ch 
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Federcommercio

Federcommercio è l’associazione di categoria 
che raggruppa grande distribuzione – DISTI – 
e alcune società di commercianti regionali, 
rappresentando il mondo del commercio al 
dettaglio ticinese. Essa conta più di 15’000 col-
laboratori e promuove lo sviluppo e l’immagine 
del commercio ticinese e la tutela degli interessi 
delle società dei commercianti regionali. 

Fondata nel 1997, quando le varie associazioni 
ticinesi e la grande distribuzione hanno riunito 
le forze al �ne di salvaguardare gli interessi del 
settore, ha subito assunto un ruolo di rilievo per 
la difesa dei propri a�liati. In quasi 25 anni di 
presenza sul territorio si è battuta per una mag-
giore �essibilità degli orari d’apertura ed è stata 
fra i promotori della nuova LAN – Legge Apertu-
re Negozi  –  entrata in vigore il 1° gennaio 2020. 
Inoltre, insieme ad altre parti sociali (padronato 
e sindacati), ha sottoscritto il nuovo CCL per il 
settore della vendita decretato di obbligatorietà 
generale, entrato in vigore anch’esso ad inizio 
2020.

Scopo e ruolo istituzionale

Nell’ambito del vigente sistema di economia 
di mercato, fondato sull’iniziativa privata e 
sull’attività di commercianti liberi e responsa-
bili, Federcommercio si prefigge di promuo-
vere lo sviluppo e l’immagine del commercio 
ticinese, di tutelare gli interessi dei commer-
cianti e delle società dei commercianti regio-
nali, locali, di quartiere, delle associazioni di 
categoria e di gruppi di interesse nel settore 
del commercio e di favorirne la collaborazione 
e la solidarietà.

Il settore del commercio è una parte fondamen-
tale dell’economia ticinese; infatti, il settore 
contribuisce al PIL cantonale, nella misura del 
6% circa.
L’Associazione promuove lo sviluppo e l’imma-
gine del commercio ticinese e la tutela degli in-
teressi delle società dei commercianti regionali. 
Federcommercio rappresenta oggi circa 1’000 
negozi ossia circa il 35% del totale, distribuiti 
tra centri cittadini e centri commerciali. La cifra 
d’a¯ari complessiva che ruota attorno al settore 
è valutata in circa 3 miliardi di franchi – pari a 
circa 3/4 del commercio ticinese.

Federcommercio è presieduta da Lorenza 
Sommaruga. Il Segretariato è presso la Cc-Ti 
ed è gestito da Rinaldo Gobbi e Lisa Pantini. 

Federcommercio
c/o Cc-Ti
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
federcommercio@cc-ti.ch
www.federcommercio.ch V
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FOFT- TIOR: coltiviamo 
la qualità prendendoci 
cura della nostra terra

La FOFT (Federazione Ortofruttico-
la Ticinese) è una cooperativa che 
raggruppa buona parte dei produt-
tori orticoli attivi sul territorio tici-
nese. È stata fondata nel 1937 con lo 
scopo di raggruppare e coordinare 
l’o¯erta delle produzioni degli orti-
coltori ticinesi. La sede principale 
è a Cadenazzo, vi è poi un secondo 
magazzino a Stabio. Oggi raggruppa 
35 aziende, la maggior parte attive 
sul Piano di Magadino.
La FOFT, per il tramite della sua so-
cietà commerciale TIOR SA, lavora a 
stretto contatto con i produttori sia 
nell’ambito della piani�cazione della 
produzione che della commercia-
lizzazione. Ciò che viene prodotto e 
raccolto viene piani�cato di comune accordo tra 
l’ufficio agronomico e i singoli produttori sulla 
base della domanda dei clienti e delle richieste 
delle diverse aziende. Settimanalmente gli orti-
coltori annunciano la propria produzione pronta 
al raccolto, sulla base di questi annunci l’u�cio 
commerciale propone la merce ai vari clienti e 
ne piani�ca la vendita. Alla centrale di Cadenazzo 
vengono consegnati giornalmente i quantitativi 
definiti sulla base degli annunci e delle conse-
guenti conferme di vendita, perché la verdura di 
regola non viene stoccata ma rimane in centrale il 
tempo necessario per essere controllata, calibrata 
(cioè ne viene veri�cata la conformità sulla base 
della richiesta dell’acquirente), imballata e pre-
parata per la consegna. Tutto questo avviene nel 
giro di poche ore.
Il rapporto di �ducia tra i produttori e la TIOR è 
la base del successo della cooperativa. Chi vende 

si �da degli annunci e¯ettuati dai produttori e 
con�da altresì nella qualità della merce. Chi pro-
duce d’altro canto consegna la sua verdura senza 
sapere quanto gli verrà pagata perché il prezzo è 
stabilito sottoforma di prezzo medio. I prodotti 
sono quindi trattati tutti allo stesso modo e l’o-
biettivo è ottenere il miglior prezzo possibile per 
il produttore. 
La produzione della cooperativa si estende su 
190 ettari di terreno suddivisi in campo aperto 
(150 ha), tunnel (25 ha) e serre (15 ha). Vengono 
prodotte 82 differenti tipologie di verdure (e 
qualche frutto) per un totale di più di 12’000 
tonnellate. Il re è il pomodoro (4’750 tonnellate 
all’anno) seguito dalle patate, dalla zucchina e 
dalle melanzane. La cifra d’affari annua della 
TIOR si aggira sui 35 milioni. Il 70% della produ-
zione viene venduta oltre Gottardo, il 40% alla 
grande distribuzione.V

ita
 d

ei
 s

oc
i

FOFT
Al Pian 2
6593 Cadenazzo
T +41 91 850 29 60
info@tior.ch
www.tior.ch
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GastroTicino: servizi 
completi per i soci 

Dal 1904 è la più grande associazione 
padronale dell’industria esercentesca e 
alberghiera 

GastroTicino raggruppa oltre 1’400 soci, sotto la 
presidenza di Massimo Suter (dal 2018 è il primo 
ticinese a essere stato eletto Vicepresidente di 
GastroSuisse) e la direzione di Gabriele Beltrami. 
Grazie alla collaborazione con le quattro Sezioni 
regionali e il Consiglio di amministrazione, ha 
diversi obiettivi: difendere gli interessi dei soci, 
promuovere e migliorare l’immagine della cate-
goria, favorire la crescita economica del settore, 
di¯ondere la solidarietà e la collaborazione tra 
i soci, partecipare alla vita sociale, politica ed 
economica del Paese. 
Tra i servizi ricordiamo: il Segretariato, l’U�cio 
giuridico, l’U�cio per la formazione professiona-
le e l’U�cio Stampa e PR che coordina la rivista 
Réservé Magazine e i progetti “Ticino a Tavola” 
(promuove la conoscenza e l’utilizzo di prodotti 
locali nella ristorazione) e “Fatto in casa”. Le 
consulenze sono fornite su classi�cazione alber-
ghiera, igiene, servizio, cucina, acquisti di pro-
dotti, marketing, web, organizzazione di eventi 
e ricerca del personale tramite GastroSOS. A 
disposizione dei soci la Cassa di compensazione 
AVS GastroSocial e la Cassa Malati SWICA. Mag-
giori informazioni su www.gastroticino.ch. 

Formarsi per crescere

Il settore alberghiero e della ristorazione o¯re 
ottime possibilità di formazione e di carriera in 
Svizzera e all’estero. Si parte dai 15 anni con la 
scelta professionale �no arrivare a corsi per l’ot-
tenimento dei Diplomi federali. 

• Corsi per tutti: di corta durata mirati ad appro-
fondire conoscenze speci�che (servizio in sala, 
marketing, soft skills). Possibilità di organizza-
re formazioni ad hoc in azienda.

• Corsi per professionisti (formazione base): di 
lunga durata mirati al riconoscimento delle com-
petenze di base (attestati federali di capacità)

• Corsi per professionisti (formazione superiore): 
di lunga durata mirati al miglioramento delle 
proprie competenze a livello manageriale (atte-
stati professionali federali e diplomi federali)

• Corsi misti: corsi per l’ottenimento del Diploma 
cantonale di esercente, corsi Progresso e Fide 
(tedesco per il settore), corsi per il Diploma di 
pizzaiolo, corsi per l’ottenimento del certi�cato 
svizzero di Sommelier della birra e altro ancora.

• Novità: a breve l’offerta formativa verrà am-
pliata con il corso di cuoco in dietetica APF ed 
esercente/albergatore APF (G2)

La maggior parte delle formazioni nel settore 
sono sovvenzionate a livello federale.
Informazioni: www.gastroformazione.ch, pagina 
FaceBook GastroFormazione, newsletter digitali, 
Città dei mestieri e pomeriggi informativi.

GastroTicino
Via Gemmo 11
6900 Lugano
T +41 91 961 83 11
www.gastroticino.ch V

ita
 d

ei
 s

oc
i

Gabriele Beltrami e 
Massimo Suter

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

85



HotellerieSuisse Ticino

HotellerieSuisse Ticino è l’associazione di rife-
rimento per le imprese ricettive (alberghiere 
e complementari), innovative e sostenibili del 
Canton Ticino. È infatti parte dell’associazione 
cappello HotellerieSuisse, la quale estende il suo 
raggio a tutta la Svizzera. 
I soci dell’associazione includono principalmen-
te alberghi e hotel del Cantone, tuttavia sono 
presenti anche alcuni ristoranti. Sul piano dei 
servizi, i vantaggi di aderire sono diversi tra cui 
la possibilità di classi�carsi nell’albergheria sviz-
zera, avere consulenze legali gratuite, ricevere 
notizie aggiornate sul ramo alberghiero, aver 
accesso alla banca dati degli aberghi svizzeri e 
altro ancora. 
Diventare soci ha anche dei bene�ci in termini di 
formazione e personale: infatti, ad esempio, Ho-
tellerieSuisse o¯re l’accesso ai suoi hotel-scuola, 
con la possibilità per i futuri apprendisti di fre-
quentare corsi in blocchi della scuola professio-
nale. Inoltre, di base, è o¯erto l’accesso a diversi 
tool di formazione come il kit per la sicurezza 
sul lavoro nel settore alberghiero e della risto-
razione. Sul piano del settore e della politica, i 
soci godono del diritto e del sostegno �nanziario 
garantiti dal partenariato sociale nel settore 
alberghiero e avranno accesso agli indicatori di 
performance del ramo alberghiero e turistico. 
L’ammissione all’associazione non è esclusiva 
ai soci soltanto: possono entrare a far parte del 
network di HotellerieSuisse Ticino anche azien-
de, partecipando al progetto Soci Sostenitori. 
Diventando Soci sostenitori si ha la possibilità 
di entrare in contatto con albergatori ticinesi 
durante eventi appositamente organizzati dove 
è possibile proporre i propri servizi e prodotti in 
modo esclusivo e tessere relazioni.

L’adesione come Socio sostenitore dà di fatto 
l’accesso a un canale mirato ed e�cace per pre-
sentarvi come azienda, farvi conoscere e cresce-
re nel settore dell’hotellerie ticinese. Vi è quindi 
l’accesso a diversi privilegi, come la presenza 
dell’azienda sul sito web di HotellerieSuisse Ti-
cino, numerose occasioni di visibilità durante 
l’assemblea generale annuale con tutti i soci e 
la possibilità di trasmettere contenuti editoriali 
tramite la newsletter mensile. 
Per gli associati, i Soci sostenitori rappresenta-
no la possibilità di entrare immediatamente in 
contatto con aziende di sicuro interesse che met-
tono a disposizione i propri servizi e la propria 
competenza, oltre che proporre promozioni e 
condizioni di favore elaborate in esclusiva. 
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HotellerieSuisse Ticino
Piazza Indipendenza 3
6830 Chiasso
T +41 91 683 62 72
segretariato@
hotelleriesuisse-ticino.ch
www.hotelleriesuisse-
ticino.ch

Lorenzo Pianezzi,
Presidente
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International Coaching 
Federation (ICF) 
Svizzera 

ICF o  ̄re un modello di competenze, un co-
dice etico e un programma indipendente di 
credenziali allo scopo di stabilire standard di 
qualità e ra  ̄orzare la professionalità dei Coach: 
Associate Certi� ed Coach ACC, Professional Cer-
ti� ed Coach PCC e Master Certi� ed Coach MCC. 
ICF de� nisce il Coaching come una partner-
ship con i clienti che, attraverso un processo 
creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a 
massimizzare il proprio potenziale personale 
e professionale. Grazie all’attività svolta dal 
coach, i clienti sono in grado di apprendere ed 
elaborare le tecniche e le strategie di azione
che permetteranno loro di migliorare sia le per-
formance sia la qualità della propria vita. 

Considerando ogni cliente pieno di risorse, il 
Coaching si distingue da altre professioni di 
supporto. Nei processi di Coaching, sia con una 
persona singola sia con un team, si osserva la 
situazione di partenza, si definisce l’obiettivo 
speci� cando indicatori di risultato e ciò che il 
cliente è disposto a fare per raggiungerlo.

ICF è  la più grande associazione di Coaching al 
mondo. In Svizzera il Comitato Direttivo, insie-
me alle sezioni locali, contribuisce allo sviluppo 
della professione sul territorio. Agli iscritti of-

fre sia assistenza sia momenti formativi e di 
community building. Oltre agli appuntamenti 
di formazione continua per i professionisti del 
Coaching, l’associazione organizza attività divul-
gative per i non addetti ai lavori. Il programma 
degli eventi è accompagnato da iniziative globali 
e nazionali come il Prism Award che celebra 
le organizzazioni che investono nello sviluppo 
di una cultura del Coaching e la Settimana 
Internazionale del Coaching (ICW) quale 
piattaforma o  ̄erta ai membri per promuovere 
il Coaching al pubblico. 
L’ICW è una celebrazione globale nata nel 
1999 per promuovere l’impatto benefico 
del Coaching professionale ed il valore di 
lavorare con un coach professionista. Per i 
coach è un’occasione per diventare ambascia-
tori del Coaching secondo ICF. Durante questa 
settimana, il compito di ogni coach è quindi 
incoraggiare individui e organizzazioni a 
sperimentare il Coaching. In tutto il mondo 
ogni anno vengono organizzati una varietà 
di eventi quali webinar, conferenze, laboratori, 
tavole rotonde, dimostrazioni e sessioni pro 
bono di Coaching. Quest’anno l’ICW si terrà 
dal 16 al 22 maggio con il tema “Ridisegna il 
Futuro”: per partecipare visitate il nostro sito 
www.coachingfederation.ch.  

International Coaching 
Federation Svizzera
Romina Henle
Via Marietta Crivelli 
Torricelli 15
6900 Lugano
T +41 78 662 09 71
romina.henle@
coachingfederation.ch
www.coachingfederation.ch V

ita
 d

ei
 s

oc
i

di Romina Henle
PCC Professional 
Development Director 
Svizzera & relazioni 
con i media e 
partnership in Ticino
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ICT-Formazione 
Professionale Svizzera 
italiana: il partner 
per il futuro digitale 

In un’epoca in cui ogni processo e attività è 
ormai improntato alla digitalizzazione, si ren-
de sempre più necessaria la disponibilità di 
specialisti formati nell’ambito delle cosiddette 
“ICT”, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. L’associazione ICT-Formazione 
Professionale Svizzera italiana (ICT-SI) nasce 
dalla volontà delle SAM di Trevano e Locarno e 
di alcune imprese attive nell’ambito IT con l’in-
tento di promuovere proprio queste professioni. 
Scopo di ICT-SI è creare le premesse e le condi-
zioni quadro a�  nché vengano formati un nume-
ro su�  ciente di nuove leve nel settore ICT nella 
Svizzera italiana. Questo è determinante per le 
esigenze di imprese, amministrazione pubblica 
e in generale del mondo economico che si trova 
di fronte alle s� de poste dalla digitalizzazione. 
Da un lato, ICT-SI si impegna nell’informazione 
presso potenziali interessati all’apprendistato 
ICT attraverso porte aperte in azienda, momenti 
informativi dedicati a genitori ed allievi, o ancora 
eventi rivolti ai giovani già attivi in queste profes-
sioni. L’esempio più recente è l’organizzazione 
della prima edizione dei campionati regionali 
ICT, una vera e propria gara tra giovani talenti 
che lo scorso 19 marzo si sono s� dati per il titolo 
di campione e campionessa ticinese e che hanno 
concorso per quali� carsi ai campionati nazionali 
SwissSkills. I risultati ottenuti in questa prima 
edizione dai candidati del nostro Cantone sono 
stati incredibili e hanno dato lustro sia ai talenti 
ticinesi, sia alle loro scuole e aziende di forma-
zione. ICT-SI si concentra poi sulla sensibilizza-
zione delle aziende della Svizzera italiana sulla 
necessità di investire nel mondo della formazio-
ne digitale. L’associazione gode qui di un canale 
privilegiato verso ICT-Formazione Professionale 

Svizzera, associazione nazionale responsabile 
per tutte le quali� cazioni professionali nell'in-
formatica e nella mediamatica. Tutte le novità 
legate al mondo della formazione ICT vengono 
dunque concertate tra la realtà nazionale e regio-
nale, quest’ultima forte dei bisogni comunicati 
direttamente dai propri soci.
Il futuro della Svizzera digitale è nelle mani de-
gli apprendisti. Se un’azienda vuole rimanere 
competitiva è necessario che si adatti e sviluppi 
ai nuovi bisogni di economia e società. Per farlo, 
deve disporre di specialisti quali� cati. L’adesio-
ne ad ICT-SI contribuisce a questo obiettivo ed 
o  ̄re anche alla forza di lavoro di domani pro-
spettive per il proprio futuro.
In caso di domande o interesse ad aderire è a 
disposizione Camilla Lafranchi, Segretario di 
ICT-SI, info@ict-svizzeraitaliana.ch. 
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ICT-Formazione 
Professionale Svizzera 
italiana
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
T +41 91 911 84 89
info@ict-
svizzeraitaliana.ch
www.ict-
svizzeraitaliana.ch
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Ordine dei 
Commercialisti del 
Canton Ticino: 60 anni 
di storia con lo sguardo 
rivolto al futuro

OCCT è un’associazione di imprenditori che 
esercitano in modo indipendente la professione 
di �duciario commercialista nel Canton Ticino. 
Lavorare da imprenditore signi�ca saper assu-
mere in prima persona responsabilità non solo 
verso sé stessi, ma anche e soprattutto verso la 
società, con particolare riferimento alla cliente-
la, ai collaboratori, alle loro famiglie. È questo 
il motivo per cui OCCT si impegna, su numerosi 
fronti, al �ne di salvaguardare la reputazione, la 
dignità e l’indipendenza della professione.
La professione di fiduciario commercialista 
costituisce oggi un punto di riferimento per 
l’economia del Cantone, in cui sa essere un im-
portante datore di lavoro, capace di stabilizzare 
la propria attività e quindi di produrre ricchezza 
nel tempo. I nostri modelli di business hanno 
nell’ultimo decennio subito notevoli mutamenti, 
dovuti alla necessità di adattarsi all’evoluzione 
della normativa fiscale internazionale. La de-
terminazione mostrata dal settore nel gestire il 
cambiamento ha costituito una scelta di succes-
so, che ha corroborato la �ducia che la clientela 
tradizionalmente ci accorda. Fiducia che il com-
mercialista si merita, non compra, e che costitui-
sce il vero pilastro su cui si basa la nostra attività. 
Un valore da difendere, corroborare e trasmet-
tere alle generazioni future. A tal �ne, OCCT si 
focalizza sul versante delle competenze, dove è 
attenta al tema della formazione e dell’aggior-
namento su argomenti che oggi si mostrano in 
continua evoluzione. Si impegna di conseguenza 
nell’organizzare incontri tecnici, speci�ci e det-
tagliati, capaci di trattare oggetti particolari, non 
compatibili con corsi di massa. Ne sono recente 
esempio corsi specialistici sul nuovo diritto azio-
nario, sulla valutazione dei titoli non quotati e 

sull’imposta di bollo cantonale. OCCT è come 
visto motivata a trasmettere l’interesse per l’at-
tività di commercialista ai giovani. A tal �ne, ha 
istituito un premio annuale per la migliore tesi di 
Bachelor SUPSI in economia aziendale relativa, a 
temi di interesse per il settore. I nostri soci sono 
inoltre motivati ad o¯rire formazione sul campo 
ai giovani che militano nelle loro �duciarie.
A queste attività si sommano quelle delegate a 
FTAF, associazione mantello della categoria, cui 
i soci OCCT partecipano e contribuiscono con 
interesse.
Nel 2021, OCCT ha compiuto 60 anni. L’anni-
versario ha costituito un’occasione per ri�ettere 
sulle nostre origini, sui nostri valori ma, soprat-
tutto, sui traguardi futuri, e sulle azioni da porre 
in essere per raggiungerli.
Continuando con la determinazione che ab-
biamo saputo �n qui dimostrare, il futuro sarà 
nostro.

OCCT 
Ordine dei 
Commercialisti del 
Canton Ticino
c/o Primafid di Cristina 
Maderni,
Via Peri 9 D
6900 Lugano
segretariato@occt.ch
www.occt.ch V
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Presidente OCCT
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Fotografi e videomaker 
professionisti 
Svizzera Italiana

La sezione della Svizzera italiana dell’Associazio-
ne fotogra� professionisti e videomaker svizzeri 
(SBF) è entrata a far parte della Cc-Ti, consoli-
dando così la sua presenza nel tessuto socioeco-
nomico del Ticino. Fondata nel 1995 a Giubiasco, 
conta attualmente 24 associati e due membri 
junior in formazione. 
La SBF svizzera, che rientra – tra l’altro – tra le 
più antiche corporazioni costituite in Europa, 
rappresenta oltre 300 operatori dell’immagine 
attivi sul territorio nazionale. Essa o¯re alle sue 
sezioni e ai suoi membri un quadro di riferimen-
to per la categoria in termini di professionalità 
e qualità, di elevata competenza tecnica e di 
stimoli all’innovazione. 
La SBF si considera l’istanza di Best Practice 
fotografica in Svizzera. Quale associazione di 
categoria, la SBF ha lo scopo di rilevare e tutelare 
gli interessi comuni dei suoi soci ai quali mette a 
disposizione una vasta gamma di prestazioni, of-
ferte e attività volte ad accrescere professionalità 
e la responsabilità imprenditoriale. Citiamo per 
esempio, il tariffario raccomandato, soluzioni 
assicurative, contratti-tipo, consulenza giuridica. 
La formazione continua è considerata il fiore 
all’occhiello della SBF, i cui associati sono pure 
attivi nella formazione di base di apprendisti. 
Inoltre, l'SBF FORUM promuove dialoghi e reti 
tra le regioni. I soci sono regolarmente informati 
attraverso una newsletter mensile. La SBF è 
un’associazione dinamica: nel 2020 si è subito 
attivata per accompagnare i suoi soci nelle pro-
cedure per beneficiare delle misure statali di 
aiuto per attenuare le conseguenze economiche 
della pandemia.
Il sito web sbf.ch in quattro lingue – tedesco, 
francese, italiano e inglese – è specchio del pluri-

linguismo della Svizzera ma anche dell’apertura 
internazionale di una professione orientata alla 
creatività e alla produzione culturale. All’interno 
del sito, si trova anche un utile strumento per 
la clientela che cerca un partner professionale 
fra gli operatori dell’immagine: con la funzione 
“trovare fotografi”, selezionando categoria e 
regione, è possibile consultare il portafoglio dei 
singoli membri. SBF è presente in Facebook, In-
stagram e Linkedin.  

La lista completa dei membri della Sezione Sviz-
zera Italiana con le speci�che di ognuno e dei 
portfolio è consultabile su www.sbf.ch.
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SBF Svizzera Italiana
Fotografi professionisti
e videomaker svizzeri
Via Trisnera 15
6616 Losone
T +41 91 791 08 90
fps@sbf.ch
www.sbf.ch/it

Schweizer Berufsfotografen und Filmgestalter
Photographes professionnels et réalisateurs de �lms suisses
Fotogra� professionisti e videomaker svizzeri
Swiss Professional Photographers and Film Creators

Sezione 
Svizzera italiana
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Da oltre 130 anni 
con i commercianti, 
industriali e artigiani 
del Locarnese

La Società Commercianti, Industriali e Artigiani 
del Locarnese (la SCIA) da sempre e con spiri-
to giovane e innovativo promuove e tutela gli 
interessi delle categorie e dei soci operanti nel 
Locarnese. 
Negli ultimi 10 anni la SCIA ha saputo rinnovarsi 
e ha trovato nuovi spunti e attività per conti-
nuamente promuovere la regione. Dagli eventi 
tematici in ambito di e-commerce e sicurezza in-
formatica, alle visite di aziende e visite culturali 
a musei e mostre.
La novità degli ultimi 5 anni è l’organizzazione del 
mercato dei prodotti locali, un bellissimo merca-
to che si svolge una volta l’anno in Piazza Grande 
a Locarno in collaborazione con alpinavera e la 
Fondazione del Parco del Piano di Magadino. Du-
rante questa giornata, i produttori di frutta e ver-
dura, i caseari e salumieri, e gli artigiani Ticinesi 
e Svizzeri possono esporre la loro merce durante 
un mercato dedicato ai prodotti locali. L’evento 
è di grande richiamo e successo e quest’anno si 
svolgerà il 24 settembre, sempre a Locarno in 
Piazza Grande (ulteriori informazioni su www.
prodottilocali.ch). Per il 2022 prevediamo anche 
una visita al Grand Hotel di Muralto, recentemen-
te acquistato dal gruppo Artisa e oggetto di un 
grande progetto di rinnovo e riapertura.
Il nostro presidente Giovanni Caroni inoltre fa 
parte della recente Commissione Municipale 
Economia voluta dal Municipio di Locarno con 
l’intento di coinvolgere vari attori della regione 
in una discussione sullo stato attuale e futuro del 
Comune di Locarno.
Sosteniamo inoltre in presenza e finanziaria-
mente numerose associazioni ed eventi della 
regione, tra i quali La Notte Bianca (11 giugno 
2022), Luci & Ombre (7-9 luglio 2022), Espo 

Verbano (9-13 novembre 2022) e Locarno On Ice 
(Dicembre 2022).
Gli ultimi anni ci hanno visto meno coinvolti in 
eventi ed incontri a causa della pandemia, ma 
non siamo stati meno attivi e il comitato ha potu-
to continuare ad incontrarsi virtualmente grazie 
alle nuove tecnologie di video chiamata.
Dietro le quinte il nostro segretariato mantiene 
settimanalmente il contatto con i nostri associati 
rispondendo a domande sulla Legge sull’apertura 
dei negozi del 2015, diritto del lavoro, formazione 
e tanto altro. La Società Commercianti Industriali 
e Artigiani del Locarnese è a�liata alla Camera di 
commercio dell’industria, dell’artigianato e dei 
servizi del Cantone Ticino ed è rappresentata nel 
Consiglio economico della stessa Cc-Ti.
Il comitato attuale è composto da Giovanni 
Caroni (Presidente), Nadya Pellegrini (Vicepresi-
dente) e dai membri Nadia De Felice, Ana Nujic, 
Gregorio Palmeri, Michele Cetti (Cassiere) e Ro-
berta Schmid-Rima (Segretaria).

SCIA 
Società Commercianti, 
Industriali e Artigiani 
del Locarnese
Via alla Ramogna 12
6600 Locarno
T +41 91 752 13 50
info@scia-locarno.ch
www.scia-locarno.ch V
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di Paolo Ortelli
Direttore CFP SSIC-TI e 
Gran Consigliere
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Digitalizzazione e 
tradizione nel settore 
edile. La sfida

Digitalizzazione parola “magica” a cui oggi l’inte-
ro sistema formativo sembra aggrapparsi come 
chiave di un rinnovamento possibile. Anche il 
nostro settore non può immagire un futuro sen-
za fare i conti con l’esigenza di trovare un nuovo 
equilibrio con quella che ormai, da rivoluzione, 
è diventata una dimensione normale estesa 
all’insieme dei processi lavorativi e di vita quo-
tidiana. Quanto analizzato in senso critico dal 
sociologo U. Galimberti, sta trovando conferma. 
I nativi non digitali “continuiamo a pensare la 
tecnica come uno strumento a nostra disposizione 
mentre la tecnica è diventata l’ambiente che ci 
circonda e ci costituisce”. Una realtà in cui però 
inconsapevoli “ci muoviamo ancora con i tratti 
tipici dell’uomo pre-tecnologico che agiva in vista 
di scopi iscritti in un orizzonte di senso, con un 
bagaglio di idee e un corredo di sentimenti in cui si 
riconosceva. E allora attenzione perché “la tecni-
ca non tende a uno scopo, non promuove un senso, 
non apre scenari di salvezza, non redime, non 
svela verità: la tecnica funziona”. Qual’è quindi la 
vera s�da dietro la digitalizzazione? La più com-
plicata consiste nello sviluppare in modo con-
sapevole, una ridefinizione dei nostri compiti 
formativi prima e lavorativi dopo, con l’obiettivo 
di spingere un settore, come quello dell’edilizia, 
verso una formula ragionevole di intensi�cazio-
ne della dimensione digitale, senza però illudersi 
di poter a�dare ad essa tutte le nostre speranze 
di redenzione. Operazione che passa attraverso 
intenti solidi e che non può prescindere da un 
processo di ricostruzione di senso. Quello sco-
po ultimo che in sé, appunto, non appartiene 
alla tecnica. Sarà indispensabile innovare senza 
mai dimenticare come la comprensione del fare 
disciplinare resti il presupposto a�nchè la na-

turale spinta alla tecnologia sia compiutamente 
gestita. Fortunatamente il settore non manca di 
esempi virtuosi per quanto concerne la gestione 
amministrativa, progettuale e di coordinamento 
delle fasi edi�catorie, mentre ancora tutta in di-
venire è la situazione legata ad aspetti operativi 
diretti, al cantiere. Perché se tutti siamo più o 
meno concordi che la componente umana delle 
nostre maestranze sarà sempre imprescindibile, 
sarebbe da sciocchi ripetere nel tempo modelli 
operativi senza ricercare un nuovo e funzionale 
equilibrio con la componente digitale. Da alcuni 
anni la nostra associazione ha lanciato il dibatti-
to interno, e da tempo si sta lavorando ai diversi 
livelli nel comprendere e ride�nire come questi 
aspetti debbano rientrare nella nostra struttura 
formativa, per poi essere trasferiti all’interno 
della de�nizione attualizzata delle ordinanze di 
formazione per le diverse professioni di settore. 
Una operazione complicata, che quotidianamen-
te si scontra con la tradizione di un settore che 
tende a sottostimare notevolmente la propria 
capacità innovativa. Una s�da che però, per es-
sere vinta non deve essere immaginata come una 
rivoluzione, ma che andrà calibrata giorno dopo 
giorno, con quella saggezza propria del fare che 
appartine al nostro DNA di costruttori.
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L’Interprofessione della 
vite e del vino ticinese

Ticino vitivinicolo

1’091 ettari vitati, poco più di 2’500 viticoltori, 6 
milioni di bottiglie prodotte in media ogni anno, 
un’80ina i vinificatori che producono almeno 
5’000 bottiglie annue. Una viticoltura di impren-
ditori vitivinicoli che necessita anche di numero-
si semiprofessionisti nei vigneti.

L’IVVT 

Cappello dell’intera �liera vitivinicola ticinese, 
l’Interprofessione raggruppa tutte le associa-
zioni che ruotano attorno al mondo vitivinicolo 
cantonale (Federviti, Associazione viticoltori vi-
ni�catori ticinesi, Cantina Sociale di Mendrisio, 
Associazione Ticinese Negozianti di Vino e Vini-
�catori). Ad essa spettano i compiti di far convi-
vere le realtà di produzione e di trasformazione. 
Al suo interno sono diverse le commissioni che 
si occupano di temi speci�ci: Ticinowine – pro-
mozione -, DOC - tutela della Denominazione di 
Origine Controllata -, �tofarmaci, vitigni, l’Asso-
ciazione e vino e territorio Ticino – che presiede 
la Corte del vino Ticino - e l’entrante “Marchio 
VITI”. 

Ticinowine 

Sicuramente Ticinowine è la commissione più 
conosciuta, i suoi compiti sono la promozione 
e i rapporti con i media e i partner. Diversi gli 
eventi in programma nel Cantone per avvicinare 
il produttore al cliente (Cantine Aperte, in estate 
la coordinazione e comunicazione degli eventi 
di Estate in Cantina e a fine anno l’evento in 
villa Ciani a Lugano con “Vini in Villa”). Oltre 

Gottardo ci si presenta in eventi nazionali o si 
organizzano serate Wine & Dine e Master Class 
per raggiungere nuovi target di clientela. 

Corte del vino Ticino 

Il progetto di comunicazione più importante per 
l’intera �liera: un centro di promozione perma-
nente del vino ticinese con annesso ristorante. 
Situato al portale sud del Parco delle Gole della 
Breggia, in un vecchio mulino del ‘600, sono 
presenti 250 etichette che rappresentano il 95% 
dell’intera produzione viticola cantonale. 

Marchio VITI

Creato alla �ne degli anni ‘40, il “Marchio VITI” 
vuole valorizzare la qualità del Merlot del Ticino. 
I parametri qualitativi sono soggettivi ed evolvo-
no negli anni. Quello che ieri era una tipologia 
di gusto oggi è un’altra. Nei prossimi anni il 
marchio VITI vorrà riposizionarsi e ampliare il 
suo grado di conoscenza tra il pubblico e tra le 
nuove generazioni.

Non solo promozioni

Scopo dell’Interprofessione è anche quello di 
piani�care una viticoltura sostenibile �nanzia-
riamente ed ecosostenibile negli anni. Diverse 
le commissioni che si occupano dei vari aspetti 
(DOC, Vitigni, �tofarmaci). 

Ticinowine – 
Interprofessione della 
vite e del vino Ticinese
Via Ghitello 3
6834 Morbio Inferiore
T +41 91 690 13 53
info@ticinowine.ch
www.ticinowine.ch



Vendita Svizzera

Nessuno da piccolo ha mai avuto l’ambizione di 
diventare un venditore. È un dato di fatto! Ma 
nessuno di noi sapeva quanto importante fosse 
la vendita. Malgrado ciò, a oggi, non esiste an-
cora nessun corso universitario legato a questa 
fondamentale attività.
La nostra è l’associazione svizzera che dal 1878 
riunisce chi opera nella vendita. Si tratta di una 
delle più vecchie associazioni nella Confedera-
zione e non c’è da stupirsi, perché la vendita 
esiste praticamente da sempre.
“Crediamo nella necessità di un’associazione de-
dicata alla vendita e a chi vende” – dice Stefano 
Bosia, Coordinatore per la Svizzera italiana – “La 
Vendita è una funzione indispensabile per qual-
siasi azienda attiva sul mercato. Prodotti, servizi, 
marketing e tutti gli strumenti che usiamo per la 
promozione, devono essere in grado di di¯eren-
ziarci agli occhi del cliente. Perché è lui a decide-
re se lavorerà con noi! Il futuro, oggi più che mai, 
sarà di coloro che riescono a convincere il cliente 
(nel senso di vincere insieme a lui)!”
“Ecco perché, sullo slancio della nostra passione 
per la vendita” – dice Andrea Carlesso, membro 
di comitato e Co-fondatore dell’associazione nel-
la Svizzera italiana – “abbiamo deciso di unire in 
un unico Club, tutti i professionisti della e nella 
vendita.”
Vogliamo diventare una piattaforma, una vera 
palestra in cui allenarsi a scoprire e migliorare 
le tecniche, acquisire più forza interiore, cono-
scere nuove realtà e persone che condividono il 
nostro interesse, ma che soprattutto a¯rontano 
le stesse di�coltà e obiettivi.
“Siamo degli appassionati di vendita!” – aggiunge 
Pamela D’Ambrosio, anche lei Co-fondatrice e at-
tiva nel comitato - “Alla continua ricerca di nuovi 

modi, tecniche, metodi, strumenti, capaci di 
aiutare chiunque operi a contatto con il cliente, 
a essere più e�ciente ed e�cace.”

La nostra missione: essere il punto di riferimen-
to di chi lavora nella vendita, puntando su tre 
pilastri:
• Networking
• Formazione
• Motivazione
Vendita Svizzera è un’associazione in cui il con-
fronto continuo porta concretamente ogni socio 
a implementare ognuno dei tre aspetti, a�nché 
il prodotto delle vendite sia un cliente soddisfat-
to e �ducioso, capace di vedere realmente in noi 
un vero partner. Vogliamo che ognuno di noi 
diventi la migliore versione di sé stessa/o.
Il nostro auspicio? Se un giorno potessimo viag-
giare nel tempo, vorremmo che alla domanda 
“cosa farai da grande?” con orgoglio, gioia nel 
cuore e forte motivazione ognuno di noi possa 
rispondere: “Voglio fare il/la venditore/trice!“
Inizia subito a fare la di¯erenza: 
www.venditasvizzera.ch
La nostra promessa? #selllikeapro
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Sostituzione delle polizze di versamento il 
30.09.2022: è ormai urgente passare alla 
QR-fattura o a eBill
Il 30 settembre di quest’anno PostFinance ritirerà dal 
mercato le attuali polizze di versamento. Per le aziende 
è giunto davvero il momento di adeguare i propri sistemi.

Per tutti i clienti delle banche in Svizzera, il 30 settembre 
di quest’anno le polizze di versamento verranno sostituite 
definitivamente dalla QR-fattura. Per le imprese che non 
l’hanno già fatto, è ormai urgente adeguare i propri sistemi, 
perché dopo il 30 settembre gli istituti finanziari non accet-
teranno più le polizze di versamento rosse e arancioni, né 
online né agli sportelli. A partire da tale data, tutti i paga-
menti basati sulle odierne polizze di versamento (PV/PVR) 
verranno respinti e non saranno più eseguiti.

È necessario che gli emittenti di fatture effettuino il pas-
saggio in tempo utile.
Per gli emittenti di fatture è importante passare subito alla 
QR-fattura o a eBill, perché solo se effettuano il passaggio 
in tempo utile entro al massimo il 30 settembre, gli istituti 
finanziari potranno continuare a gestire correttamente i pa-
gamenti dei destinatari delle fatture. È necessario conside-
rare soprattutto i tempi di consegna della posta e il termine 
di pagamento quando si inviano per l’ultima volta le fatture 
con le odierne polizze di versamento.

Occorre anche accertarsi di effettuare in tempo utile il pas-
saggio degli ordini permanenti basati sulle polizze di versa-
mento (PVR): in tal caso è l’emittente delle fatture che deve 
avvisare il destinatario della necessità di adeguarsi. I desti-
natari delle fatture devono aggiornare i loro attuali ordini 
permanenti le coordinate del conto alla nuova QR-fattura 
con QR-IBAN e riferimento QR. Dopo il 30 settembre non 
verranno infatti più eseguiti nemmeno gli ordini permanenti 
basati su PVR.

Non dimenticare la perforazione.

Se la QR-fattura viene creata in formato cartaceo, è obbli-
gatoria una perforazione tra i dati della fattura e la sezione 
pagamento così come tra la sezione pagamento e la ricevu-
ta. Non la si deve assolutamente dimenticare nel momento 
in cui si crea la fattura, perché la perforazione è tassativa 
per consentire l’elaborazione automatizzata della 
QR-fattura, e svolge inoltre una funzione di orientamento 
importante per le persone con problemi alla vista. 

Il passaggio alla QR-fattura sta accelerando.
Da uno studio rappresentativo condotto da gfs.bern, 
istituto di ricerche di mercato e di opinione, risulta che 
il passaggio delle aziende alla QR-fattura è ben avviato. 
Lo scorso autunno circa due terzi delle aziende svizzere 
aveva in programma di concludere le attività necessarie 
al passaggio in tempo utile e il 38% di tutte le aziende era 
già in grado di emettere QR-fatture o fatture eBill. Il 94% 
delle aziende intervistate sapeva dell’obbligatorietà del 
passaggio e l’81% conosceva la data esatta di fine delle 
polizze di versamento. Questa tendenza è in aumento. Lo 
studio evidenzia anche che la QR-fattura è già diventata 
parte della vita quotidiana: la maggior parte di coloro 
che hanno già effettuato la conversione ha avuto buone 
esperienze ed è soddisfatto dell’uso della QR-fattura. Il 
72% è molto o abbastanza soddisfatto, solo il 4% è molto 
o abbastanza insoddisfatto.

Emittenti di fatture con soluzioni hardware e software: 
è il momento di passare all’azione!
Si consiglia alle aziende che non hanno ancora provve-
duto all’adeguamento dei sistemi di contattare quanto 
prima la propria banca e il proprio partner per il software, 
in modo da ricevere l’assistenza necessaria per program-
mare ed effettuare la transizione alla QR-fattura e a eBill. 
È importante che gli emittenti di fatture con soluzioni 
hardware e software provvedano tempestivamente all’a-
deguamento del traffico dei pagamenti, e in particolare 
della contabilità creditori e debitori, ai nuovi sistemi.

Per ulteriori informazioni sulla QR-fattura e su eBill 
i destinatari di fatture sono invitati a rivolgersi alla 
propria banca. Gli emittenti di fatture e le imprese che 
utilizzano soluzioni hardware e software sono invitati a 
rivolgersi alla propria banca e al proprio partner per il 
software.

Per ulteriori informazioni sulla fatturazione è possibile 
consultare le seguenti pagine web:
• http://www.pagare-semplice.ch/emittenti-di-fatture 
• www.paymentstandards.ch
per imprese che utilizzano soluzioni hardware e software 
per gestire il traffico dei pagamenti.
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Frigerio SA: azienda 
familiare, leader
in Ticino per i professionisti

Punto di riferimento per i professionisti da più 
di 95 anni, la Frigerio SA è un’azienda a condu-
zione famigliare giunta alla quarta generazione, 
nella quale sono impiegati circa 100 collabora-
tori.

La nostra realtà nasce da un’idea che ha preso 
forma nel 1925 con l’apertura di un negozio di 
ferramenta e casalinghi in Piazza Muraccio a Lo-
carno. Da allora il percorso di espansione dell’a-
zienda, caratterizzato da uno sguardo sempre 
rivolto verso il futuro, è stato costante e inarre-
stabile, al punto che oggi la Frigerio SA si colloca 
tra i leader in Ticino nella fornitura di prodotti e 
articoli per professionisti. “Crescere insieme” è il 
motto che ci accompagna in ogni occasione per 
evidenziare l’avvincente crescita e per a  ̄rontare 
le continue sfide a cui il mercato mondiale ci 
sottopone. Grazie ad un team di collaboratori 
esperti e intraprendenti, che condividono la 
� loso� a di familiarità che caratterizza l’azienda, 
è possibile essere costantemente vicini ai nostri 
partner artigiani e industrie attraverso una rete 
di prestazioni sempre più ampie.

Frigerio SA si struttura in tre Centri, Centro Ac-
ciai e Edilizia, Centro Idro Termo Sanitario, 
Centro Artigiani e Industrie, che a loro volta 
comprendono ben 12 settori, dagli elettrouten-
sili e macchinari, all’attrezzatura, bulloneria, 
prodotti tecnici, gas, incisioni, dispositivi prote-
zione individuale, impiantistica, energie alterna-
tive, apparecchi sanitari, acciai, metalli e mate-
riale edile. Questa nuova struttura ci permette di 
essere più funzionali e far fronte alla crescente 
speci� cità di ogni settore con personale dedicato 
e competente.

Cerchiamo costante-
mente di soddisfare 
le esigenze dei profes-
sionisti offrendo un 
servizio a 360 gradi, 
dalla consulenza com-
merciale a quella tec-
nica. Mettiamo a disposizione un nostro servizio 
logistico dedicato, un’o�  cina per la riparazione 
e per la manutenzione di elettroutensili e di mac-
chinari del Centro Artigiani e Industrie, con un 
servizio di intervento direttamente in loco che 
o  ̄re come vantaggio quello di evitare spiacevoli 
fermi di cantiere. Inoltre diamo anche la possibi-
lità di � nanziamenti in leasing (già a partire dai 
Fr. 1’000).
Garantiamo un contatto diretto e dinamico per 
affrontare qualsiasi tematica che ci compete, 
accogliendo la nostra stimata clientela diretta-
mente nei nostri punti vendita.

Oltre ad essere presenti con due punti vendita 
a Locarno, Centro Artigiani e Industrie, e Idro 
Termo Sanitario, siamo anche a Cadenazzo 
con il nostro piegatoio, magazzino degli acciai/
metalli ed il deposito per vari tipi di gas. Nel 
Sottoceneri, a Vezia, si trova un secondo punto 
vendita Idro Termo Sanitario con la ditta Rampa 
e Daldini SA. 

Per andare incontro alle esigenze di un mondo 
sempre più digitalizzato, abbiamo messo a di-
sposizione uno shop on-line dove sono presenti 
ad oggi circa 380’000 articoli. Il nostro shop 
on-line, www. frigerio.ch/e-shop, in costante 
evoluzione, o  ̄re la possibilità di e  ̄ettuare ac-
quisti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Frigerio SA
Via Giovanni Varesi 18
6600 Locarno
www.frigerio.ch
www.frigerio.ch/it/
contatti



Previdenza per 
ogni fase della vita 

La vita è bella, imprevedibile e piena di sorprese. 
Tuttavia, se si guarda alla propria esistenza per 
ogni fase di maturità, ci si confronta spesso con 
esigenze distinte, che richiedono un fabbisogno 
finanziario adeguato e specifico. Più si è con-
sapevoli della propria situazione e dei bisogni 
attuali e presumibili, meglio ci si può preparare 
senza dover fare troppe rinunce al momento del 
bisogno.

Focalizzando ogni singola fase lungo il cammino 
della vita, ciascuno di noi potrà riconoscersi, 
valutando se si dispongono di mezzi �nanziari 
necessari o ideali per a¯rontarle.
La tappa probabilmente più importante in ter-
mini �nanziari è quella pensionistica, ossia l’ulti-
ma, che determinerà la qualità di un’auspicabile 
longevità in salute. 
La pensione può essere fortemente condizionata 
per chi decide - nell’arco della propria vita - di 
sospendere, cessare o ridurre a tempo parziale 
l’attività lavorativa retribuita. 

Il modello sociale attuale e ancora molto di¯uso 
nella nostra società vede le donne a fare questi 
tipi di scelta nel momento della convivenza o 
del consolidamento familiare, specialmente se si 
mettono al mondo dei �gli.
Combinando in modo ottimale servizi bancari 
e assicurativi si possono trovare le soluzioni più 
adeguate.

Fabbisogni specifici 

• Gioventù/ periodo di studio
L’amore genitore-figlio/a sfocia fin dal primo 
instante. Si crea un legame sentimentale forte 

e si instaura un rapporto in cui il genitore vuole 
il meglio per i �gli: al �ne di condurli verso una 
sana e salda indipendenza. Si cerca di acconten-
tarli nelle loro esigenze - inizialmente piccole – 
con costi sostanzialmente contenuti.
Crescendo aumentano di pari passo anche i so-
gni, i desideri e le ambizioni dei ragazzi, quando 
essi dovranno o vorranno fare delle scelte nelle 
quali i genitori non vorrebbero limitarli per que-
stioni di disponibilità economica. 

In Svizzera si stima che in un’economia domesti-
ca media, il primo �glio costi, �no al compimen-
to del suo 20° anno di età, CHF 340’000. Ciò si-
gni�ca che il costo medio ammonta CHF 17’000 
all’anno, o vero al mese CHF 1’400. Per ogni �glio 
successivo tale somma si dimezza.
Nel caso il giovane volesse proseguire gli studi, 
oltre alle rette semestrali delle scuole, potrebbe 
essere necessario �nanziare l’abitazione, la mobili-
tà e il sostentamento del ragazzo, superando facil-
mente la soglia di CHF 18’000 all’anno. Stimando 
una durata degli studi superiori dai 3 ai 6 anni, par-
liamo di un fabbisogno che parte dai CHF 60’000
e può superare i CHF 120’000 per �glia/o.

• Fase adulta e di consolidamento 
Dopo gli studi e il primo impiego è possibile 
una progressione professionale rapida e im-
portante in pochi anni, che genera tutta una 
serie di opportunità per realizzare i propri so-
gni, ma anche la necessità di un equilibrio tra 
reddito, �scalità e rendimento ottimale della 
propria situazione patrimoniale. Acquisisce 
importanza la programmazione del raggiun-
gimento dei propri obiettivi a breve, medio e 
lungo termine. V
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Conviene informarsi e fare delle scelte di una o 
più soluzioni combinate adatte allo scopo e al 
tempo disponibile per la realizzazione dei propri 
obiettivi, contenendo le spese evitabili nascoste 
(per esempio di gestione bancaria, carte di cre-
dito, ecc.) e il carico � scale, e allo stesso tempo 
ambire ad un rendimento interessante.

• Fase familiare e/o part-time 
Nelle famiglie con � gli, spesso è la donna a sce-
gliere di accudire la casa e ridurre il suo carico 
di lavoro. Questo comporta un impatto rilevante 
sulla previdenza femminile (ne abbiamo parlato 
in un webinar organizzato da Basilese Assicu-
razioni insieme alla Cc-Ti, tenutosi a marzo. È 
possibile rivederlo tramite questo link: https://
bit.ly/3rELnpB). 

La migliore previdenza per la vecchiaia dopo la 
nascita di un � glio è, in realtà, quella di ripren-
dere il lavoro il più rapidamente possibile, anche 
se solo a tempo parziale. Cio rende anche più 

interessante risparmiare, grazie al fatto di poter 
accedere ad una soluzione vincolata (pilastro 3a) 
sia bancaria che assicurativa.
Occorre essere consapevoli che, a pari della 
riduzione salariale individuale, si riduce propor-
zionalmente la protezione previdenziale in caso 
di malattia o infortunio, nonché anche la dispo-
nibilità in caso di longevità/pensione.

Questo aspetto va approfondito, specialmente a 
tutela dei � gli ma anche per le implicazioni nella 
stabilità degli impegni � nanziari (come a�  tto, 
ipoteca, impresa, ecc.) dove il creditore (banca) 
potrebbe chiedere maggiori garanzie. Per rime-
diare vi sono adeguate soluzioni assicurative per 
rendite o capitali.

Inoltre, per chi riduce il proprio carico di la-
voro in misura tale da non essere più affiliato 
a una cassa pensione, si consiglia di versare 
volontariamente almeno il 20% del proprio 
reddito nel pilastro � scalmente privilegiato 3a. 

Fasi della vita
(ciclo economico)

Fasi della vita 
(ciclo economico)

tempo

ciclo economico full-time

(Pre-?)
pensione

0–30 30–45 45–58 58 <

Fabbisogno �nanziario
studio
viaggi
sport / sogni /passioni
primo veicolo/mobilità
prima abitazione
indipendenza �scale

Fabbisogno consolidamento
costituzione patrimoniale
indipendenza professionale
proprietà immobiliare
convivenza/famiglia/�gli
investimenti
ottimizzazione �scale
work-life-balance

Fabbisogno di qualità
salute work-life-balance
cambiamenti professionali
cambiamenti privati
uscita �gli
riequilibrio patrimoniale
ottimizzazione �scale

Fabbisogno continuità
salute
preparazione alla 3.a età
gestione della longevità
Indipendenza & confort
ottimizzazione patrimoniale
ottimizzazione �scale

ciclo economico part-time

Fase gioventù/periodo 
di studio
→ studio
→ viaggi
→ sport/sogni/passioni
→ primo veicolo/mobilità
→ prima abitazione
→ indipendenza fiscale

Fase famigliare 
e / o part-time
→ salute work-life-balance
→ cambiamenti profes-

sionali
→ cambiamenti privati
→ uscita figli
→ riequilibrio patrimoniale
→ ottimizzazione fiscale

Fase pre- pensionamento
→ salute
→ preparazione alla 3.a età
→ gestione della longevità
→ indipendenza & confort
→ ottimizzazione patrimo-

niale
→ ottimizzazione fiscale

Fase adulta e 
di consolidamento
→ costituzione patrimoniale
→ indipendenza profes-

sionale
→ proprietà immobiliare
→ convivenza/famiglia/figli
→ investimenti
→ ottimizzazione fiscale
→ work-life-balance
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Per chi non è occupato sarebbe indicato suddi-
videre le disponibilità economiche familiari in 
modo da compensare il più possibile la propria 
lacuna contributiva previdenziale, come con una 
soluzione bancaria che anche con una soluzione 
assicurativa libera (pilastro 3b). 
In linea di principio, è raccomandato aumentare 
il prima possibile la percentuale di lavoro, che 
consenta l’a�liazione a una cassa pensione.
Inoltre, è bene dare la preferenza a datori di 
lavoro che adeguano la detrazione di coordina-
mento al rispettivo grado di occupazione. Ciò 
significa che la cassa pensione fornirà anche 
una migliore assicurazione come lavoratore 
part-time.

Inoltre è possibile sfruttare la possibilità di un 
acquisto facoltativo nella cassa pensione con 
e¯etto �scale e solitamente con tassi di interesse 
migliori.

• Pre-pensionamento 
In questa ultima fase si racchiude il lavoro di una 
vita, che dev’essere amministrato con sapienza 
per affrontare le nuove priorità: la salute, il 
confort e le 3° e 4° età (ne abbiamo parlato in un 
webinar organizzato da Basilese Assicurazioni 
insieme alla Cc-Ti, tenutosi a metà maggio. È 
possibile rivederlo tramite questo link: www.cc-
ti.ch/calendario/piani�care-per-tempo). 
Si dovranno a¯rontare domande quali: i soldi sa-
ranno su¢cienti dopo il pensionamento senza do-
versi limitare? E la proprietà della casa? Cosa suc-
cede se si vuole lavorare oltre l’età della pensione?

Il contesto economico senza precedenti con tassi 
di interesse negativi e promesse pensionistiche 
in calo è delicato. La pianificazione previden-

ziale permette di prepararsi di conseguenza e 
quindi avvicinarsi alla quiescenza in maniera un 
po’ più “leggera”.

Una piani�cazione pensionistica completa chia-
risce le questioni più importanti. 
Ad esempio, un piano pensionistico ottima-
le si basa anche sulla decisione della data di 
pre-pensionamento o pensionamento a tappe. 
Allo stesso tempo, rappresenta un inizio della 
programmazione per decidere se convertire 
il capitale di vecchiaia della cassa pensione in 
rendita mensile e/o ritirarlo interamente o par-
zialmente. Verrà esaminata anche la questione 
dell’accessibilità economica dei costi degli al-
loggi in età avanzata. Alla luce di questi calcoli, 
specialmente i proprietari di immobili, trovano 
risposte alle seguenti domande: gli introiti pen-
sionistici sono su¢cienti a coprire i costi ipotecari? 
Cosa succede se la proprietà perde valore e il pre-
stito è troppo alto?

Il vostro partner

Avendo potuto veri�care tutti i fatti che compor-
ranno il ventaglio per la piani�cazione previden-
ziale, è importante poter contare su un partner 
sicuro: Basilese Assicurazioni.
La consulenza sulla piani�cazione pensionisti-
ca è raccomandata almeno cinque anni prima 
del pensionamento. Coloro che anticipano i 
tempi richiedendo una pianificazione negli 
anni precedenti l’età pensionistica aumentano 
la possibilità di rimediare in caso di lacune. 
In qualità di partner assicurativo e bancario, 
combiniamo la migliore consulenza possibile in 
entrambi i mondi, in modo da trovare soluzioni 
ottimali per ogni situazione della vita.
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Il mercato digitale in 
Svizzera e l’importanza 
della visibilità 
del proprio brand

Negli ultimi anni, soprattutto durante la pan-
demia, in Svizzera si è verificata una notevole 
crescita del mercato digitale: un numero 
sempre maggiore di persone ha cominciato a 
usare Internet in maniera stabile, complice an-
che l’esigenza di rimanere a casa al sicuro. Per 
esempio, è aumentato in modo esponenziale il 
commercio online, considerando che il 42% 
dei consumatori svizzeri ha dichiarato di com-
prare in rete almeno una volta al mese. Nel solo 
2019 gli svizzeri hanno speso online 11,2 milioni 
di franchi (la soglia più alta di tutti i tempi).

Parlando di internet in generale, 7,61 milioni di 
svizzeri sono suoi utenti – su una popolazione di 

8,64 milioni. Bisogna anche dire che la penetra-
zione del web in Svizzera ha raggiunto l’89%, 
mentre la media mondiale è del 53%. 

Per incentivare ancora di più questa tendenza, e 
incoraggiare un’ulteriore evoluzione del settore 
digitale, servono strategie vincenti di web 
marketing. Grazie a esse, le aziende hanno l’op-
portunità di ra¯orzare ancora di più il contatto 
con il pubblico e migliorare la loro presenza su 
internet (e di conseguenza anche la web repu-
tation). È indispensabile adottare soluzioni per 
fidelizzare i clienti e per acquisirne di nuovi, 
un processo che ormai non può prescindere 
dall’ambito digitale.

di Egidio Imbrogno
Co-Founder e CTO, 
Rixalto Media Sagl
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Le strategie digitali per far crescere un 
business

Chi vuole dare visibilità al proprio brand, ha a 
disposizione tre tipi di strategia: SEO, SEA e SMM. 
Con queste sigle ci riferiamo ai tre canali più 
adeguati ad aumentare e�cacemente la visibilità 
del proprio brand in ambito digital marketing. 
Nelle prossime righe andremo ad approfondire 
l’argomento, spiegando in cosa consistono questi 
canali. 

SEO

Iniziamo con quello che è, probabilmente, uno 
degli acronimi più famosi nel digital marketing: 
SEO sta per Search Engine Optimization, ot-
timizzazione per i motori di ricerca. In termini 
semplici, l’insieme di tutte le strategie volte a 
migliorare il posizionamento di un sito su Go-
ogle. 

È fondamentale che il sito web del proprio brand 
si collochi ai primi posti sui motori di ricerca, 
perché molto spesso gli utenti si fermano ai primi 
risultati per cercare informazioni preliminari alla 
fase di acquisto. Il 90% degli utenti cliccano il 

primo risultato a seguito di una ricerca su Google 
e soltanto il 5% degli utenti naviga la seconda 
pagina di un motore di ricerca. Proprio in questa 
fase decisionale, spesso gli utenti contattano 
le aziende visibili ai primi posti del motore per 
richiedere preventivi sui servizi cercarti o per 
concludere i loro acquisti nel caso di ricerche di 
prodotto. 

In fase di ottimizzazione SEO è necessario rispetta-
re alcune regole e i fattori che in�uiscono sul buon 
posizionamento sono oltre 200, come ad esem-
pio: l’ottimizzazione del codice sorgente del sito, 
l’impiego delle giuste parole chiave, che vengono 
analizzate con appositi tool, la user experience
(cioè l’utente deve avere a disposizione un sito in-
tuitivo e accessibile, veloce nel caricamento e con 
una home-page immediata) ecc...

SEA

SEA sta per Search Engine Advertising: è il 
canale incentrato sulla creazione di annunci a 
pagamento, detti anche annunci sponsorizzati 
che verranno pubblicati sui motori di ricerca e 
tramite banner su portali verticali per portare il 
maggior numero di utenti sul proprio sito.
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Contrariamente alla SEO, la SEA ha il duplice van-
taggio di apportare maggiore visibilità non solo su 
Google ma anche su portali verticali per mezzo 
di banner. Proprio come la SEO, anche la SEA 
serve ad accentuare la popolarità delle aziende in 
ambito digitale e a incentivare il tra�co web per 
aumentare le vendite e il fatturato, generare con-
tatti di qualità e realmente interessati ai servizi e 
prodotti sponsorizzati. 

SMM

In�ne, la terza strategia vincente di digital mar-
keting è il Social Media Marketing (SMM). Al 
giorno d’oggi, i social sono adoperati tantissimo 
per comunicare, per informarsi sugli eventi, per 
conoscere le aziende e i loro prodotti/servizi. 
Il successo di un’impresa è strettamente connesso 
ai social. Queste piattaforme sono ideali per mi-
gliorare l’engagement, il coinvolgimento dell’u-
tente. I clienti passano molto tempo sui social, ed 
è indispensabile che anche le aziende si facciano 

trovare lì. Non a caso gli investimenti pubblicitari 
vanno lì dove gli utenti spendono più tempo. Il 
94% degli svizzeri è iscritto almeno a un social
network e spende circa 2 ore al giorno in media 
sui social network.

I social media sono eccellenti per mostrare e 
valorizzare i prodotti offerti da un’azienda
e soprattutto sono perfetti per arrivare al target 
giusto anche quando esso non sta cercando diret-
tamente i nostri prodotti/servizi. 
Di fronte a questi cambiamenti, come Rixalto 
Media Sagl, possiamo solo a¯ermare che diventa 
sempre più importante piani�care e perseguire 
una strategia digitale corretta per aumentare la 
propria presenza digitale. Spesso le aziende ap-
procciano il digitale sviluppando una presenza 
passiva che al 70% si ferma con il solo sviluppo 
del sito web aziendale tralasciando in concreto la 
strategia di digital marketing che consente attiva-
mente di aumentare richieste e contatti di nuovi 
potenziali clienti. 

Rixalto Media Sagl
Via Gaggiolo 51
6855 Stabio 
T +41 91 261 19 00
info@rixaltomedia.com 
www.rixaltomedia.com
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Percorsi formativi dedicati ai professionisti

MAS Tax Law
Dedicato a coloro che operano in ambito fiscale 
e desiderano una formazione completa e aggiornata, 
nonché uno sviluppo delle principali competenze nel 
campo del diritto tributario svizzero e internazionale.

www.supsi.ch/tax-law

MAS Diritto Economico e Business Crime
Pensato per i professionisti che desiderano affrontare 
con i necessari strumenti interdisciplinari situazioni 
di criticità in ambito economico e finanziario, 
riconoscendo i rischi legali e con padronanza dei profili 
regolamentari nonché delle dinamiche procedurali, 
anche in un contesto internazionale.

www.supsi.ch/debc

MAS Business Law
Percorso formativo che permette di studiare “diritto”
in lingua italiana anche nel Canton Ticino.
Dedicato alle figure professionali attive nell’impresa
che desiderano acquisire gli strumenti giuridici
necessari per una gestione ottimale della stessa.

www.supsi.ch/business-law

TREX
Percorso volto alla preparazione dell’esame
federale superiore di Esperta/o fiduciaria/o. 
Dedicato ai professionisti che vogliono acquisire
un alto livello di qualifica professionale in tutto 
il campo dell’amministrazione fiduciaria e della 
consulenza aziendale ed economica.

www.supsi.ch/trex

Maggiori informazioni
SUPSI, Centro competenze tributarie
T + 41 (0) 58 666 61 75 / 02
diritto.tributario@supsi.ch
diritto.economico@supsi.ch
www.supsi.ch/fisco
www.supsi.ch/fisco/formazione



di Matteo Genovese
Direttore Amgest SA
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Private Equity: 
investiamo 
nel futuro del Ticino

Nei giorni in cui stiamo redigendo questo arti-
colo, i mercati finanziari stanno mostrando la 
loro volatilità e vulnerabilità dovute a molteplici 
ragioni. Da un lato il con�itto bellico in Ucraina, 
con le relative sanzioni attuate da numerosi Pae-
si occidentali contro la Russia, che hanno provo-
cato l’impennata dei prezzi delle materie prime, 
del petrolio e del gas, impattando fortemente 
sulle economie mondiali, e dall’altro le decisioni 
in materia di politica economica della Banca 
Centrale americana, che ha annunciato un piano 
strutturale di aumento del costo del denaro per 
contrastare una in�azione galoppante ed evitare 
il richio di una recessione.

Temi questi che hanno mostrato, ancora una 
volta, come sia diventato estremamente denso 
di sfide e di incognite cogliere opportunità di 
investimento sui mercati �nanziari tradizionali.

Da diverso tempo Amgest SA, società di gestio-
ne patrimoniale svizzera fondata nel 2006 auto-
rizzata e vigilata dalla FINMA, soprattutto in una 
ottica di diversificazione del portafoglio della 
propria clientela privata, ha iniziato a guardare 
con favore alla ricerca di nuove opportunità di 
investimento nel settore industriale privato tra-
mite operazioni di Private Equity e “club deal” 
dove collocare parte delle risorse liquide degli 
investitori in un’ottica temporale di medio lungo 
periodo.

Il private equity si prefigge l’obbiettivo di far 
conseguire agli investitori un rendimento �nan-
ziario consistente, tramite la partecipazione 
“fuori borsa” in un’impresa non quotata, ad 
alto potenziale di sviluppo e crescita (high 

grow companies). La ricerca e l’analisi delle 
varie opportunità di investimento avviene per 
il tramite di Società Istituzionali come Amgest 
SA, specializzate in questa specifica classe di 
investimento. 

L’attività di private equity svolta da Amgest 
SA negli anni, non ha comportato unicamente 
l’apporto di capitale di rischio, ma ha riguardato 
anche una serie di attività connesse e strumen-
tali alla realizzazione dell’idea imprenditoriale; 
fondamentale è stato l’apporto professionale 
dello stesso investitore nell’attività della società.

Di fatto Amgest SA partecipa direttamente, o 
per il tramite di �gure professionali indipendenti 
preposte, alle decisioni strategiche dell’impresa 
apportando le proprie conoscenze ed esperien-
ze professionali, lasciando all’imprenditore e al 
management la gestione operativa. 
Tale ruolo di investitore istituzionale - se gode di 
prestigio ampiamente riconosciuto dalla comu-
nità �nanziaria, e conta su una inequivocabile 
storia di successi - può comportare notorietà 
per l’azienda stessa, facendo sì che il mercato 
manifesti �ducia nella società al momento della 
sua quotazione.

Il successo di un investimento di Private equity e 
la conseguente uscita dall’operazione dell’inve-
stitore istituzionale avviene quando la società ha 
raggiunto lo sviluppo previsto. Il disinvestimen-
to può concretizzarsi in diversi modi:
• con la quotazione in Borsa dei titoli della parte-

cipata;
• con la vendita dei titoli ad un’altra società o 

investitore istituzionale;



Amgest SA
Via Franco Zorzi 18
6902 Lugano-Paradiso
T +41 91 827 11 54
www.amgest.ch
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• con il riacquisto della partecipazione da parte 
del gruppo imprenditoriale originario;

• con la vendita a nuovi e vecchi soci.

Gli investitori in Private equity sono sempre più 
spesso coinvolti dai professionisti della � nanza 
nella valutazione dei singoli “deal sourcing” o 
“deal origination”, processi mediante i quali si 
identi� cano le opportunità di investimento. La 
ricerca di queste opportunità sul mercato, di-
pende in gran parte da un’ampia rete di contatti 
nel tessuto economico imprenditoriale e dalla 
conoscenza speci� ca dei settori di riferimento.

Da queste premesse è nata la volonta da parte 
di Amgest Sa di rivolgersi alla Camera di com-
mercio e dell’industria del Canton Ticino, 
nelle persone del Direttore Luca Albertoni e del 
ViceDirettore Michele Merazzi, che ringraziamo 
sentitamente per la disponibilità, per costruire 
insieme una fattiva collaborazione, volta ad in-
dividuare le aziende del territorio ticinese
che possano rientrare nei criteri di valutazione 
propedeutici a sviluppare nuove operazioni di 
investimento di Private equity.
Dall’analisi dei dati macroeconomici, ci risulta 
che l’economia ticinese si trova in una fase di 
grande trasformazione e la Cc-Ti svolge un ruolo 
attivo nell’accompagnare le imprese del territo-
rio verso l’individuazione di strumenti e servizi 
che consentano di sviluppare nuovi percorsi di 
crescita. 

L’analisi settoriale condotta dall’IRE (Istituto 
Ricerche Economiche del Ticino) mette in luce 

un settore “secondario” molto attivo, con valore 
aggiunto in notevole crescita, che può  essere 
un’ottima alternativa al terziario e soprattutto 
alla recente crisi del settore bancario (non anco-
ra passata).
In questo quadro, una forte spinta per l’ econo-
mia del nostro territorio, deriva dalla possibilità  
per le imprese di entrare nella catena interna-
zionale di produzione, considerando tutte le fasi 
di fabbricazione: dall’acquisizione delle materie 
prime (o semilavorati), alla distribuzione verso il 
consumatore (e la fase post vendita), combinan-
do la manifattura con i servizi e puntando sulle 
prestazioni laterali (ad es. design, marketing, 
supporto al business) che determinano gran par-
te del valore aggiunto. 
In questo scenario, seguendo le dinamiche 
mondiali, le possibilità  di successo vanno verso 
prodotti ad alto valore aggiunto, centri di inno-
vazione e centri logistici globali (soprattutto per 
il trasferimento di informazioni e dati). Tutte 
iniziative che spesso comportano la necessità 
di forti investimenti e cash � ow straordinario, 
di cui l’imprenditore talvolta non dispone inte-
ramente.

Il Private Equity consente alle aziende non quo-
tate, con potenziale di crescita, prodotti e idee 
innovative, di acquisire capitali privati. Oltre 
a finanziare lo sviluppo di prodotti e tecnolo-
gie, il Private Equity puo’ essere lo strumento 
idoneo per un’acquisizione di imprese o per 
facilitare un’uscita parziale o totale di azioni-
sti esistenti. 
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SOSTENIAMO 
IL FUTURO
DEI VOSTRI 
FIGLI
Ecco perché i fondi d’investimento 
BancaStato sono pensati 
per le esigenze della vostra famiglia

CONTATTATE 
UN CONSULENTE

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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Una startup, ma con 
90 anni di esperienza!

Le migliori idee molto spesso nascono negli 
ambiti più disparati o in momenti in cui non 
ci si aspetta di avere la cosiddetta “illumina-
zione”. Così, durante un incontro volto ad 
approfondire un particolare servizio informa-
tico, è nata l’idea di archiviare digitalmente 
i documenti cartacei in un unico portale, di 
facile comprensione e consultazione, che per-
mettesse a chiunque di accedervi e trovare ciò 
che cercava.

Da questa intuizione è nata la società EZDATA-
CENTER SA… nuova, ma con l’esperienza del 
Gruppo Franzosini di Chiasso, attivo dal 1929!

La EZDATACENTER SA (dove “EZ” signi�ca easy, 
dallo slang informatico inglese) è un’azienda in-
formatica a 360 gradi, che sviluppa software ide-
ati e basati sulle esigenze dei clienti ed apporta 
tutti gli accorgimenti che la più nota piattaforma 
della ditta, EVVDatacenter, ha saputo dare �no 
ad oggi e sarà in grado di o¯rire in futuro.

La Direzione dell’azienda è affidata al Dott. 
Sabino Civita, collaboratore di ventennale espe-
rienza del Gruppo Franzosini, che supportato 
da un team di esperti informatici, consolida 
e sviluppa ulteriormente un settore che è già 
parte del nostro operare quotidiano, ma che lo 



EZDatacenter SA
Via Simen 3
6830 Chiasso
T +41 91 695 54 47
easy@ezdatacenter.com
www.ezdatacenter.com
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sarà ancora di più nel futuro: l’archiviazione di-
gitale e la gestione dei dati informatici aziendali 
e doganali.

Nel lavoro quotidiano, ci rendiamo ormai conto 
della nostra dipendenza dai dati informatici e 
dai �ussi di informazioni che questi generano in 
quanto ogni “evento” di una azienda può essere 
oggi giorno inserito in un software e questo vale 
anche per i dati relativi agli scambi internaziona-
li ed agli sdoganamenti.

Già l’enorme successo riscontrato in questi anni 
dalla piattaforma EVVDatacenter - la maggior 
parte delle aziende ticinesi e d’oltre Gottardo si 
sono a�date al Gruppo Franzosini per la gestione 
informatica del loro archivio doganale - suggeriva 
di imboccare la via di un’evoluzione strutturale 
per poter meglio gestire l’enorme �usso di dati 
ed informazioni che attualmente vengono gesti-
te; a questo fatto si sono poi aggiunte le recenti 
tendenze dei settori della logistica, della dogana 
svizzera ed europea verso la digitalizzazione che 
hanno spinto la direzione del Gruppo Franzosini 
a scegliere con decisione la strada del consolida-
mento del “nuovo settore” del data center.

Con questo �ne è stata creata una software house
indipendente, �nalizzata non solo a sviluppare 

dei programmi ad hoc per il settore della logisti-
ca e della dogana, ma per accompagnare e sup-
portare il cliente verso un delicato processo di 
cambiamento basato sul concetto di archiviazio-
ne digitale “attiva”. Non si tratta semplicemente 
di rendere i dati informatici sicuri, disponibili, 
gestibili dalle aziende ed ottemperare agli obbli-
ghi di legge di archiviazione digitale, già presenti 
in alcuni paesi europei, ma di un totale cambio 
di mentalità: bisogna passare dalla archiviazione 
“passiva” dei dati (risposta all’obbligo di legge) 
ad una archiviazione “attiva” e consapevole, 
capace di servire all’azienda per prendere le 
decisioni strategiche basandosi su dati concreti, 
ovvero il decision making.

Con EZDATACENTER SA la gestione dei dati 
aziendali diventa �nalmente un’opportunità per 
le aziende e non più un costo.



di Sergio Morisoli
Direttore Regionale ISS 
Facility Services

11
0

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

ISS Facility Services SA
Via Cantonale 18
6928 Manno
T +41 58 787 89 00
info@iss.chV
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Esternalizzare = 
spendere meglio

Ci sono attività che le aziende oggi esternalizza-
no in modo molto naturale: servizi informatici, 
contabili, telefonia e comunicazione. Per altre 
attività, più “� siche”, che hanno a che fare con la 
gestione dell’immobile - il cosiddetto Facility Ma-
nagement - il processo sembra essere più com-
plicato. Questo si veri� ca nonostante l’approccio 
nei confronti dell’outsourcing dovrebbe essere 
il medesimo: lasciare che aziende specializzate 
si occupino delle attività non centrali per il core 
business, con importanti vantaggi in termini di 
qualità, � essibilità, e�  cienza. 
Il fornitore di servizi, sia che si tratti ad esempio 
di informatica o gestione dell’infrastruttura tec-
nica dell’edi� cio, ha la capacità e le competenze 
per svolgere il proprio compito con standard di 
qualità molto elevati, avendo modo di investire 
sulla formazione del personale, sugli equipaggia-
menti più adeguati, sull’aggiornamento costante 
in merito a regolamentazioni e normative. Sce-
gliendo di esternalizzare questi servizi l’azienda 
accede dunque ad un livello di qualità che di�  -
cilmente potrebbe raggiungere internamente, e 
allo stesso tempo può dedicare le sue risorse – di 
personale, di tempo, economiche – ad altre atti-
vità centrali per il core business. 
Una scelta strategica nei confronti dell’outsour-
cing non signi� ca spendere meno, bensì poter 
spendere meglio, utilizzando le risorse e i mezzi 
� nanziari disponibili in modo più mirato. Con 
questa chiave di lettura è dunque evidente come 
l’outsourcing non sia una strada per salvare un’a-
zienda in difficoltà economiche, ma un modo 
per ra  ̄orzarne l’e�  cienza e quindi la competi-
tività. Così, ampliando la prospettiva all’intero 
tessuto economico cantonale – ma anche al set-
tore pubblico, dove esistono enormi margini di 

miglioramento sull’e�  cienza – ci si rende conto 
che vi sarebbero le potenzialità per maggiori 
e�  cienza e performance trasversalmente a tutti 
i settori, che andrebbero a bene� cio dell’intera 
macchina e della collettività.
Il raggiungimento di questo risultato passa 
anche attraverso la possibilità di avere la super-
visione sulle attività. Al contrario di quanto si 
tende a pensare, esternalizzare infatti aumenta il 
controllo su ciò che capita in azienda: i fornitori 
di servizi, oggi agevolati anche dalle nuove tec-
nologie, si impegnano, a fronte di un obiettivo 
de� nito insieme al cliente, a fornire report det-
tagliati sull’operato. Inoltre, nel caso si rendano 
necessari investimenti (ad esempio sulla sostitu-
zione di un impianto giunto a � ne ciclo vita), sa 
mettere il cliente nelle migliori condizioni possi-
bili per decidere, o  ̄rendo informazioni comple-
te e puntuali che si basano sull’esperienza e sulle 
best practice di settore.
Oggi è il momento per ri� ettere sul cambiamen-
to, valutare senza preconcetti di sorta come 
l’azienda desideri a  ̄rontare il futuro e coglierne 
le opportunità.
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TICINO BUSINESS

BACHECA FACEBOOK
GRUPPO LINKEDIN

AREA SOCI

TICINO BUSINESS

BACHECA FACEBOOK
GRUPPO LINKEDIN

AREA SOCI

PUBBLICITÀ
Per maggiori informazioni 
Lisa Pantini
Responsabile Relazioni 
con i soci 
è a vostra disposizione
pantini@cc-ti.ch N
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Orientati al futuro

La nostra azienda, situata ad Arbedo, nasce nel 
1961 dal Signor Gustav Wasser che ha intrapreso 
questo percorso con gran professionalità e pas-
sione, sempre in cerca di migliorie e cambiamenti 
per renderla dinamica e competitiva con gli anda-
menti del mercato.
Nel 1993, l’azienda diventa una SA e l’anno succes-
sivo viene acquistata dal Signor Benno Hälg, dipl. 
Masch. Ing. FH, che ci ha condotti �no al 2021, 
quando è stata rilevata dai suoi due collaboratori 
Marco Michel e Matteo Terazzi, con voglia e deter-
minazione di tener alto il nome Fonderia Wasser 
SA in tutta la Svizzera.
La fonderia, specializzata in fusioni in conchiglia 
e pressofusione di alluminio e piombo, è l’unica 
rimasta sul territorio Ticinese e, per questo, non 
vede l’ora di poter crescere e far crescere il mer-
cato Ticinese.
La nostra prima mossa strategica è stata quella 
di certificarci ISO 9001:2015, tale da garantire 
ai clienti una maggior qualità sui prodotti e dar 
ancora più �ducia ai nostri nuovi clienti e storici. 
Come seconda scelta abbiamo optato per un 
nuovo sito web: sappiamo ormai che l’immagine 
è tutto e noi ci siamo messi al passo coi tempi, 
grazie ad un sito multilingue, di “nuova genera-
zione”, più dinamico e invitante per farvi vedere 
il nostro mondo da vicino. 
Nonostante i tempi pandemici e complicati che 
ogni ditta - noi compresi -ha vissuto, siamo riusciti 
difenderci molto bene grazie a una clientela soli-
da, ma soprattutto diversi�cata in diversi settori 
di impiego, fornendo prodotti per settori: edile, 
robotica, costruzioni metalmeccaniche, trasporti 
e molto altro. Questa è la nostra soddisfazione più 
grande.Quest’anno soprattutto stiamo puntando 
molto a corsi di formazione continua, tali da ac-

crescere le nostre competenze a 360° in fattore di 
marketing, gestione e produzione, poiché – come 
si dice – “non si �nisce mai di imparare”.
Parallelamente, un altro aspetto che stiamo com-
piendo, è quello di farci conoscere maggiormente 
sul mercato Ticinese, perché crediamo molto nel 
nostro bellissimo e ricco territorio, o¯rendo una 
valida alternativa all’import di prodotti. Di questi 
tempi complicati in cui il caro energia e le di�col-
tà nell’approvvigionamento delle materie prime e 
non la fanno da padrone, la Fonderia Wasser SA 
ha notato che riesce a mantenere una buona com-
petitività di costi e velocità nel fornire i prodotti 
richiesti, grazie a partner e fornitori forti e ben 
radicati al mercato da molto tempo.
Purtroppo, da un anno ad oggi circa, il costo delle 
materie prime è cresciuto esponenzialmente �no 
al 100% e questo ha creato parecchie difficolta 
nella rivendita dei nostri prodotti.

Esempi di pezzi 
in nostra produzione



11
4

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

Nonostante ciò, data la nostra intraprendenza e 
conoscenza della clientela, abbiamo continuato 
a produrre, riuscendo a mantenere pressoché 
gli stessi costi di vendita. Grazie a un andamento 
lavorativo altalenato, sfruttando quindi la possibi-
lità di fare magazzino sia di materie prime che di 
prodotti �niti e approvvigionarci solo nei momen-
ti più propizi, abbiamo prodotto quando ci sono 
stati i cali dei costi. 
Siamo orientati al futuro!
Consci del fatto che l’attività della fonderia 
può essere vista con un occhio un po’ critico 
verso l’ambiente, utilizziamo materie ricicla-
te provenienti da un partner che è riuscito 
a certificare che la lavorazione del materiale 
viene svolta con un numero di emissioni pari 
al -92.5% di CO2 (rispetto alle stessa quantità 
di produzione di alluminio primario), il che 
equivale a oltre 1 MILIONE di alberi piantati. 
Per renderci più sostenibili e più “green” stiamo 
anche valutando di introdurre un sistema di pan-
nelli fotovoltaici tali da garantirci parte del fabbi-
sogno di energia e ottenere così un abbattimento 
ulteriore dei costi di produzione, tendendo paral-
lelamente una mano all’ambiente. Inoltre voglia-
mo investire in macchinari nuovi più performanti 
e sostenibili e cercheremo di certificarci anche 

ISO 14000, per garantire che la nostra azienda ha 
a cuore i temi relativi al progresso e alla ‘respon-
sabilità sociale delle imprese’.
Invitiamo, quindi, anche le altre aziende ad 
essere più sostenibili dove possibile, sfruttando 
i nostri prodotti “MADE IN TICINO” e, di conse-
guenza, abbattendo i costi e l’inquinamento (dato 
dai grandi viaggi che fanno beni e merci). 
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Andamento del costo 
dell’alluminio (Fonte 
Metalcolor.ch)

I nuovi soci della 
Fonderia Wasser SA: 
da sin. Marco Michel e 
Matteo Terazzi 

Fonderia Wasser SA
Via San Paolo 12
6512 Arbedo
T +41 91 829 21 12
info@fonderiawasser.ch
www.fonderiawasser.ch





di Massimo Baioni 
Head of Sales Tinext 
Managed Cloud 
Services
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La difesa 
dei dati personali 
in un mondo connesso

La nuova Legge federale sulla protezione dei 
dati (LPD) entrerà in vigore nel 2023. In linea 
generale essa è molto simile al regolamento 
europeo GDPR e proprio come la controparte 
europea, si pone l’obiettivo di proteggere i di-
ritti fondamentali delle persone �siche che si 
trovano nel proprio paese e i cui dati personali 
sono trattati da aziende private o organi federa-
li. Come per il GDPR, anche la nuova LPD intro-
duce una maggiore responsabilità individuale 
per le persone che trattano o processano infor-

mazioni personali, portando di conseguenza 
nuovi obblighi per le imprese, in particolare 
in relazione alla raccolta, smarrimento o uso 
improprio dei dati. Viene introdotto il concetto 
di privacy by design e la sicurezza dei dati deve 
essere garantita mediante provvedimenti tecni-
ci e organizzativi adeguati al livello di rischio. 
I dati personali devono essere identi�cati e il 
loro accesso deve essere controllato e limitato 
ai soli soggetti autorizzati, solo per il tempo ne-
cessario e solo per lo scopo per cui i dati sono 



11
7

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

Tinext SA
Viale Serfontana 7
6834 Morbio Inferiore
T +41 91 612 22 66
info@tinext.com
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trattati: una protezione che si estende anche 
alle cancellazioni involontarie o dolose e alle 
criptazioni a scopo di riscatto causate dai ran-
somware. I sistemi informativi devono dunque 
essere con�gurati per prevenire attacchi e in-
trusioni malevole e le eventuali violazioni devo-
no essere intercettate e bloccate con la massima 
tempestività seguendo delle procedure de�nite 
in precedenza; procedure che in caso di perdita 
o sottrazione dei dati non si limitano al loro 
ripristino ma anche alla noti�ca all’Incaricato 
federale per la protezione dei dati (IFPD) e alle 
persone interessate, che restano sempre al cen-
tro della nuova Legge. 

Dati o persone

I dati personali sono da difendere perché biso-
gna proteggere i diritti fondamentali delle perso-
ne. Perché alla �ne di tutto, è la singola persona 
ad essere la vera proprietaria dei dati: l’unica 
che può espressamente consentire a un’azienda 
di trattarli nell’ambito di una �nalità determina-
ta e riconoscibile e che pertanto può chiederne 
l’accesso, l’aggiornamento, la portabilità e anche 
la cancellazione. Sono diritti che devono essere 
mantenuti per tutta la �liera del trattamento in-
dipendentemente dalle aziende coinvolte e dalla 
localizzazione dei dati: fondamentali sono dun-
que i contratti e le informative che devono essere 
chiare e dettagliate e che permettano il consenso 
espresso della persona interessata in caso di tra-
sferimento dei dati verso Stati inadeguati (tra cui 
ad esempio gli Stati Uniti d’America).

Cloud e trattamento dei dati

I servizi Cloud sono un elemento fondamentale 
per la trasformazione digitale delle aziende e 
di�cilmente possiamo immaginare un’azienda 
che possa rinunciarvi senza avere un impatto 
sulla sua operatività e sicurezza. Non pensia-
mo solo alle infrastrutture virtuali ma anche ai 
servizi SaaS, ai backup, agli archivi Online per 
la condivisione delle informazioni, ai software 
di collaborazione. Con la nuova LPD i sistemi 
informativi dovranno fare un salto di qualità: i 
dati andranno protetti con un approccio olistico 
alla sicurezza, accentuato dalla nuova normalità 
generata dagli ultimi due anni di pandemia, 
quando le aziende hanno abbandonato il loro 

perimetro fisico per sconfinare nelle case dei 
propri collaboratori seguendo un processo 
di�cilmente reversibile. I CISO – i Chief Infor-
mation Security Officer - dovranno pensare a 
una strategia che consenta di governare i dati in 
sicurezza migliorando la produttività dei colla-
boratori: ideare un piano di gestione trasversale 
che coinvolga i collaboratori e i loro strumenti 
informatici aziendali, che protegga il perimetro 
sempre più “liquido” dell’azienda e che permet-
ta un ripristino e�cace dei dati nel caso di una 
possibile violazione. 

Uscire dal paradosso 

Mantenere i dati protetti ma accessibili, renderli 
disponibili ma inviolabili, con�nare il perimetro 
dell’azienda ma agevolare il lavoro agile. Un pa-
radosso che richiede molta energia per essere 
superato e che necessita di tecnologie e compe-
tenze per essere implementato e governato.  
In questo scenario, Tinext Managed Cloud Ser-
vices affianca le aziende nella progettazione 
delle soluzioni Cloud che rendono le aziende 
conformi alla nuova LPD: Security, Desktop as 
a Service, Infrastructure as a Service, Backup 
as a Service e Disaster Recovery.  Il supporto 
continuo permette di disegnare e mantenere le 
soluzioni Cloud nel tempo, modellando e com-
binando i diversi servizi in relazione al pro�lo di 
rischio speci�co. 
I servizi Private Cloud di Tinext Managed 
Cloud Services vengono forniti dai due Data 
Center di Morbio Inferiore e Zurigo: grazie a 
queste due infrastrutture basate su tecnologia 
VMware Cloud Director, le aziende possono 
a�dare i propri servizi a una piattaforma Cloud 
sicura, operata nel rispetto degli standard ISO 
27001:2017 e ISO 27018:2014 e conforme alle 
circolari FINMA 2018/3 e 2008/21. Tinext Ma-
naged Cloud Services è inoltre l’unica azienda 
in Ticino riconosciuta VMware Cloud Veri�ed, 
un badge che identi�ca i service provider dotati 
dell’infrastruttura tecnologica più completa ed 
in grado di assicurare la compatibilità con tutti 
i data center appartenenti al network globale 
VMware.
Per saperne di più sulla nuova LPD, Tinext, in 
collaborazione con VMware, ha realizzato un 
White Paper che è possibile scaricare collegan-
dosi a questa pagina: https://bit.ly/3rDkMt7
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Due aziende focalizzate 
sul futuro

Il mondo cambia. A¯rontare in modo proattivo il 
cambiamento, mettersi in gioco, cambiare prima 
di tutto sé stessi, non è solo necessario, ma fonte 
di nuove opportunità.

“In Palo Alto abbiamo raggiunto i 23 collaborato-
ri e avvertiamo noi stessi l’esigenza di evolvere.” 
indica Maaike Booi, subentrata al fondatore 
Emanuele Severoni, ora Presidente del Consiglio 
di Direzione. “Abbiamo creato un tavolo di la-
voro strategico guidato da Severoni di cui fanno 
parte specialisti dell’area tecnologie innovative e 
trasformazione di aziende. In particolare, abbia-
mo avviato un dialogo con la SUPSI per integrare 
studenti e diplomati nelle nostre attività azienda-
li e per sviluppare progetti d’innovazione con gli 
istituti di ricerca della SUPSI stessa”.

“Nel 2000 abbiamo introdotto in Ticino il set-
tore dell’archiviazione elettronica, che oggi è 
solo una piccola parte della nostra attività. La 
nostra missione oggi è quella di guidare le 
aziende nell’era digitale, sempli§cando e 
automatizzando la gestione di documenti, 
dati e processi aziendali.
Per crescere in un mercato che richiede rispo-
ste sempre più esigenti ci stiamo impegnando 
su più fronti: sul lato tecnologico stiamo svi-
luppando soluzioni innovative, anche legate 
alla blockchain, come la 3Achain della Città di 
Lugano di cui facciamo parte e stiamo intro-
ducendo nell’organico nuove �gure altamente 
specializzate. Dal punto di vista umano, consi-
derando che i collaboratori sono i nostri primi 
clienti, spingiamo sulla formazione continua 
e sull’attrattività di Palo Alto come datore di 
lavoro, adottando per esempio le linee guida 

del Forum GSA, di cui siamo soci fondatori, che 
si occupa di promuovere il benessere sul posto 
di lavoro”.

L’apertura del nuovo laboratorio posiziona 
LAB3D di Palo Alto come punto di riferi-
mento e centro d’eccellenza nel settore della 
stampa 3D e delle attività ad essa legate, dal-
la progettazione all’acquisizione di oggetti �no al 
rilascio del pezzo �nale. Uno spazio High-Tech 
in cui formazione e consulenza sono al servizio 
delle imprese. 
“Ci focalizziamo sulle aziende industriali e sulla 
formazione” dice Asanka Withanaarachchi, ma-
nager di LAB3D. “Le guidiamo nell’approccio 
al 3D in modo pratico e completo. Il servizio 
integrato è il nostro punto di forza: facciamo 
consulenza sia progettuale che hardware, av-
viciniamo le aziende alle diverse tecnologie 
tramite service, le accompagniamo all’acquisto 
del macchinario più idoneo, fornendo installa-
zione, manutenzione e formazione continua. 
Il nostro laboratorio è aggiornato con le tec-
nologie di prototipazione rapida richieste dal 
mercato. Puntiamo sulla formazione con corsi 
su misura per associazioni di categoria e servizi 
interinali con cui collaboriamo o¯rendo corsi 
certificati. Operiamo con le scuole, affinché i 
ragazzi nativi digitali siano in grado di capire 
come funziona la tecnologia e alfabetizzandoli 
per il futuro professionale. Le tecnologie 3D 
sono una risorsa e un’opportunità per tutte le 
aziende, per innovare in tempi brevi o per una 
maggiore indipendenza produttiva, soprattutto 
considerando le falle odierne nelle catene di 
approvvigionamento”.

Palo Alto SA
Via Zurigo 5
6900 Lugano
T +41 91 913 44 88
info@paloalto.swiss
www.paloalto.swiss
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L’economia
siamo tutti noi

L’o¢ erta Cc-Ti è orientata al sostegno della 
quotidiana gestione aziendale e associativa così 
come allo sviluppo del business.

A¢ iliarsi alla Cc-Ti

• Consulenze in ambito internazionale e legalizzazioni

• Ampia o  ́erta formativa puntuale e Scuola manageriale

• Possibilità di organizzare corsi su misura

• Vasta proposta di eventi

• Area soci del sito Cc-Ti, con pubblicazioni, 
schede di informazione e approfondimenti, 
oltre alla possibilità di digital networking

• Ticino Business, la rivista economica della Cc-Ti

• Scheda socio su Swissfi rms.ch

• Consulenze giuridiche di base

Lisa Pantini è volentieri a vostra disposizione.

Lisa Pantini
Responsabile Relazioni 
con i soci
pantini@cc-ti.ch
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Swiss Management School, Via Leoni 18, CH-6932 Breganzona
Tel. +41 (0)91 743 03 40, www.sms-edu.ch, info@sms-edu.ch

Specialista in Marketing APF o
Specialista in Vendita APF
con Attestato Professionale Federale

Il marketing e la vendita sono una necessità in ogni azienda!
Questi percorsi formativi permettono ai futuri diplomati di acquisire importanti competenze e 
alle aziende di poter contare su professionisti del marketing e della vendita capaci di assumere 
responsabilità gestionali e strategiche.

Formazioni parallele all’attività professionale, due sere alla settimana, per un totale di 420 ore.
Inizio 3 ottobre 2022, presso Supsi, Manno. Esami federali a marzo e aprile 2024.
Novità: con sostegno finanziario da parte della Confederazione.

SMSchool offre anche percorsi formativi da uno a più giorni nei settori Management, 
Leadership, Vendita e Acquisti. Inoltre, seminari su misura per aziende.

Dai una svolta al tuo futuro!
Consulta il sito www.sms-edu.ch e contattaci per ulteriori informazioni o per un colloquio 
senza impegno.

Make the difference!

Nuove prospettive di carriera?

NOVITÀ






