
Il mare calmo non ha mai reso 
il marinaio esperto 

Franklin Delano Roosevelt
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Grazie
L’introduzione della QR-fattura in Svizzera e nel Liechtenstein 
è stata completata come previsto all’inizio di ottobre 2022. 
Un sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti nelle 
aziende, associazioni e amministrazioni che con il loro 
impegno hanno contribuito alla riuscita del progetto. 
Unendo le forze abbiamo compiuto un importante passo 
avanti nella digitalizzazione del traffico dei pagamenti. 

Un’iniziativa della piazza finanziaria Svizzera 
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Le preoccupazioni 
delle incertezze

La Camera di commercio, dell’industria, dell’ar-
tigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti) 
ha tenuto il 14 ottobre 2022, presso l’Espocentro 
di Bellinzona, la sua 105esima Assemblea Gene-
rale Ordinaria.

L’evento si è svolto con il fedele supporto dei due 
‘Main Sponsor’ EFG Bank e Swisscom SA.
Alla presenza di circa 400 partecipanti si sono 
svolti i lavori i previsti lavori assembleari, che 
hanno visto la nomina di quattro nuovi membri 
dell’Ufficio presidenziale (composto di 21 ele-
menti in rappresentanza di tutti i settori econo-
mici del Cantone).

Sono stati nominati all’unanimità dall’Assemblea 
Generale Ordinaria (in ordine alfabetico):

• Dario a Marca, Capo vendita per la regione 
Ticino di Coop, in rappresentanza del settore 
della grande distribuzione;

• Alessandra Juri Zanolari, contitolare della 
Adolfo Juri elettronica industriale SA, in rappre-
sentanza del settore dell’industria elettronica;

• Giuseppe Perale, professore, ricercatore e 
imprenditore, presidente della sezione ticinese 
di SwissMedtech, in rappresentanza del settore 
Medtech;

Il Presidente della 
Confederazione 
Ignazio Cassis, 
il Presidente della Cc-Ti 
Andrea Gehri 
e la Vice Presidente 
della Cc-Ti 
Cristina Maderni
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• Piero Poli, CEO della Rivopharm SA e Presi-
dente di Farma Industria Ticino, in rappresen-
tanza del settore farmaceutico.

In seguito, vi sono stati gli interventi del Presi-
dente Cc-Ti, Andrea Gehri, della Vicepresidente 
Cc-Ti, Cristina Maderni, il saluto al Presidente 
della Confederazione da parte del Presidente del 
Consiglio di Stato ticinese, On. Claudio Zali e del 
Consigliere di Stato Christian Vitta.

Ospite d’onore è stato, come citato, il Presi-
dente della Confederazione Ignazio Cassis, 
intervistato dal capo edizione del telegiornale 
e responsabile del settore nazionale della RSI 
Pietro Bernaschina. L’evento è stato chiuso 
con la presentazione di un’opera artistica 
eseguita appositamente durante questa oc-
casione dall’apprezzata artista poliedrica 
Serena Maisto, nata a Mendrisio e residente 
a Lugano.

Fra tessuto economico sano, incertezze 
mondiali e necessità di riforme

Il Presidente Andrea Gehri e la Vicepresidente 
Cristina Maderni hanno ribadito un’economia 

ticinese in linea con le tendenze del resto della 
svizzera da tutti i punti di vista. Le incertezze 
internazionali legate alla reperibilità e ai costi 
delle materie prime e alle di²coltà nell’ambito 
energetico, in particolare, rendono però la vita 
di²cile a moltissime imprese, che si trovano a 
dover operare nell’insicurezza di costanti di rife-
rimento, con evidenti di²coltà di piani�cazione 
e di investimento.

Per questa ragione, la Cc-Ti sta lavorando da 
tempo a stretto contatto con le aziende ticinesi 
produttrici e distributrici di energia e con le Au-
torità per cercare di trovare soluzioni praticabili, 
che non creino disparità di trattamento e per-
mettano un piano strategico valido da proporre 
al mondo economico.
Proprio in quest’ottica il Presidente della Cc-Ti, 
Andrea Gehri, ha sottolineato l’importanza di un 
gesto politico concertato da parte di Confedera-
zione, Cantone e Comuni sospendendo almeno 
temporaneamente l’incasso dei tributi pubblici 
che rincarano il prezzo dell’energia. Su un tema 
così complesso, tutti devono essere chiamati a 
fare la loro parte.

È stata ribadita e sottolineata la necessità di pro-
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cedere anche a concrete riflessioni in materia 
di riforme �scali sul piano cantonale, mettendo 
in atto quanto già deciso dal popolo e promuo-
vendo modi�che che migliorino la competitività 
del nostro territorio, soprattutto sul piano della 
�scalità delle persone �siche.
L’intervento presidenziale non ha tralasciato di 
citare i numerosi servizi che la Cc-Ti, quale asso-
ciazione-mantello dell’economia cantonale, met-
te a disposizione dei propri associati e l’impegno 
costante profuso a favore di cittadini e imprese 
quale mediatore in tutti i temi di attualità d’im-
portanza per il migliore sviluppo auspicato del 
nostro territorio.

Unità d’intenti per centrare gli obiettivi

Il Consigliere di Stato e Direttore del Diparti-
mento delle �nanze e dell’economia, Christian 
Vitta, ha sottolineato la grande incertezza del 
periodo che stiamo attraversando e i suoi risvol-
ti concreti, in particolare per quanto concerne 
l’ambito energetico. Il Cantone ha istituito un 
apparato organizzativo al fine di monitorare 
costantemente la situazione ed essere pronto 
a reagire in caso di problemi di approvvigiona-
mento energetico.

Ha inoltre rimarcato l’importanza di rendere il 
Ticino sempre più attrattivo e competitivo nel 
contesto nazionale e internazionale. Con questo 
obiettivo il Cantone continua a lavorare nella 
direzione di un aggiornamento del quadro �sca-
le: dopo le importanti riforme �scali promosse 
negli scorsi anni sono attualmente in corso degli 
approfondimenti in vista di una futura riforma 
della Legge tributaria cantonale.
Il Cantone punta inoltre con determinazione sul 
tema dell’innovazione, in particolare attraverso 
la concretizzazione del Parco dell’innovazione 
ticinese e lo sviluppo dei suoi centri di compe-
tenza.
Ha infine ricordato l’importanza dell’unione 
d’intenti e del gioco di squadra, elementi che si 
sono rivelati fondamentali nell’a�rontare la crisi 
pandemica e che saranno indispensabili anche 
per a�rontare le s�de future.

In conclusione il Consigliere di Stato ha rivolto i 
propri ringraziamenti alla Cc-Ti per la costruttiva 
collaborazione e agli imprenditori che, nono-
stante le di²coltà del contesto, contribuiscono 
allo sviluppo economico del nostro Cantone e 
al mantenimento di posti di lavoro sul nostro 
territorio.  



Link
www.cc-ti.ch/resoconto-
105ago-2022
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Economia e politica internazionale

L’assemblea si è fregiata dell’intervista al Presi-
dente della Confederazione Ignazio Cassis, solle-
citato su vari temi di politica internazionale dal 
capo edizione del telegiornale e responsabile del 
settore nazionale della RSI Pietro Bernaschina. 
È stata l’occasione per ribadire la complessità 
del contesto attuale e gli e�etti per l’economia 
svizzera. Sottolineando però quanto l’economia 
elvetica, in un contesto di forte interdipendenza 
fra paesi, continui a giocare un ruolo importante 
anche a livello internazionale.

“Il futuro è sempre in costruzione”

Da quella frase che rappresenta lo spirito della 
105esima Assemblea Generale Ordinaria Cc-Ti, 
l’artista svizzera Serena Maistro ha rappresen-
tato con in un’opera pittorica, la spinta che 
immagina essere in ogni imprenditore davanti 
alle tante s�de: “Non essendo alberi, possiamo 
muoverci, provare, reinventarci, capire e vedere 
cosa si può creare di nuovo e cosa possiamo mo-
di�care di già esistente. Il cambiamento arriva. 
Che sia per decisione propria, per necessità o 
per obbligo, è qualcosa che ci fa evolvere.”



È da un quadro d’instabilità generale che ha pre-
so le mosse la relazione del Presidente Andrea 
Gehri alla 105esima Assemblea Generale Ordina-
ria della Cc-Ti, svoltasi a Bellinzona lo scorso 14 
ottobre 2022). Una relazione che per lo spessore 
dell’analisi, gli spunti di ri¶essione e le proposte 
concrete, è opportuno ripercorrere nei suoi più 
importanti passaggi.

“Sappiamo bene che per l’economia, e per tutta la 
società, l’incertezza rappresenta uno dei nemici e 
dei veleni peggiori – ha avvertito il Presidente –,
perché impedisce alle aziende di pianificare, di 
investire, di creare nuovi posti di lavoro e non per-
mette di progettare seriamente il proprio futuro”.
Una minaccia che potrebbe compromettere il no-
stro tessuto produttivo, pregiudicando la crescita 
economica, sociale e occupazionale del Cantone, 
ma di cui il mondo politico non pare sia pienamen-
te consapevole.

A preoccupare la Cc-Ti e le imprese, ha rilevato 
Gehri, c’è, infatti, anche una polarizzazione 
della politica”, in cui si agitano e si rincorrono 
mille promesse di ridistribuzione delle risorse 
�nanziarie pubbliche. Senza domandarsi se esse 
siano su²cienti o meno, ma soprattutto senza 
curarsi del fatto che queste risorse non sono 
in�nite e che esse, prima di essere ridistribuite, 
vanno create. Senza curarsi di salvaguardare e 
migliorare le condizioni quadro che permettono 
alle aziende di continuare a generare la ricchez-
za di cui poi bene�cia tutta la società, in termini 
di salari, impieghi, gettito fiscale, prestazioni 
sociali e aiuti alle fasce più deboli della popola-
zione. Ridistribuire la ricchezza, a suon di slogan 
e rivendicazioni, è molto più facile che produrla.

Un’economia resiliente

“A produrre la ricchezza della Nazione e del 
Cantone, siamo tutti noi, è l’economia che, con 
grande sacri�cio, credibilità e senso di responsa-
bilità sociale d’impresa, lavora quotidianamente 
per mantenere, creare impieghi e benessere 
nel territorio” ha sottolineato il Presidente.
Ma l’economia, ha ammonito, non può essere 
trattata alla stregua di un bancomat, da cui 
prelevare senza riguardi, perché convinti che i 
soldi ci sono e ci saranno sempre. Un modo di 
procedere miope e pericoloso che morti�ca lo 
spirito imprenditoriale, scoraggia le aziende già 
alle prese con un deteriorarsi delle condizioni 
quadro, che penalizza l’attività produttiva fre-
nandone lo slancio competitivo.

Non è una situazione rassicurante, soprattutto se 
si guarda ai vantaggi e alle opportunità che o�ro-

L’importanza di avere 
una bussola che funzioni
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no altri Paesi, ma anche molti altri Cantoni, a chi 
vuole fare impresa. Nonostante un contesto ge-
nerale di ingiusti�cata ostilità verso l’economia, 
nonostante i tempi incerti e di²cili, le aziende 
svizzere e ticinesi in questi anni hanno dato pro-
va di una concreta e invidiabile resilienza.

“La capacità di adattamento delle nostre imprese 
costituisce una delle poche certezze odierne. Ben-
ché qualcuno per mero calcolo politico – si rimarca 
nella relazione presidenziale – continui a mettere in 
dubbio il fatto che disponiamo di un tessuto econo-
mico cantonale sano, diversi�cato e solido”.
A certificarlo ci sono infatti cifre, studi e dati 
oggettivi che, però, sono scientemente e bella-
mente ignorati. Per dare spazio, invece, a po-
lemiche sterili, a critiche strumentali e persino 
alla sconsiderata esultanza di una certa politica 
quando qualche grande gruppo straniero la-
scia dal Ticino. Non ci si rende conto di cosa 
signi�chi per un imprenditore che, dopo aver 
a�rontato le restrizioni di due anni di pandemia 

(i ripetuti lockdown che hanno destabilizzato 
il sistema produttivo, le gravi smagliature nella 
rete logistica internazionale e i forti rincari delle 
materie prime), dover tenere testa ora anche ai 
devastanti contraccolpi della guerra in Ucraina: 
l’inasprirsi della crisi energetica, i prezzi inso-
stenibili e altamente volatili di gas e petrolio, 
l’inflazione, i ritardi nelle forniture, le filiere 
produttive frammentate, i mercati sempre più 
condizionati alle tensioni geopolitiche. Non si 
vuol capire, o si fa �nta di non capire, quanta te-
nacia, determinazione e senso di responsabilità 
siano necessarie per continuare a fare impresa 
in tempi in cui non si sa più cosa può succedere 
dall’oggi al domani.

La Cc-Ti è preoccupata per una certa mancan-
za di spirito costruttivo, per l’assenza di una 
reale volontà di a�rontare seriamente le grandi 
emergenze del nostro tempo. Tanto più in una 
fase storica come questa, densa d’incognite e 
s�de impreviste che imporrebbe, invece, fronti 
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compatti e unità d’intenti nell’interesse di tutto 
il Paese, pur nel rispetto delle diverse opinioni 
ed esigenze.

Ogni kilowattora conta

La grande s�da di oggi è l’approvvigionamento 
energetico perché esso investe trasversalmente 
tutti: l’economia, la società e le istituzioni. Su 
questa emergenza la Cc-Ti sta lavorando di con-
certo con le Aziende di distribuzione dell’energia 
in Ticino per sostenere i settori produttivi più in 
di²coltà.
L’obbiettivo comune è di trovare soluzioni prag-
matiche che, senza intaccare le capacità d’inve-
stimento delle Aziende elettriche, indispensabili 
per l’innovazione tecnologica e la sicurezza e 
delle loro infrastrutture, possano comunque 
o�rire un aiuto concreto alle imprese.

A questo proposito, dal palco della 105esima 
Assemblea Generale  il Presidente Gehri ha 
sollecitato un deciso intervento di Confedera-
zione, Cantone e Comuni su due componenti 
chiave del prezzo dell’energia: le tasse e i tributi. 

Sospendere temporaneamente il pagamento 
del contributo al fondo cantonale per la pro-
mozione delle energie rinnovabili, ad esempio, 
oppure della tassa d’uso sul demanio pubblico 
sarebbe un segnale importante, perché si alleg-
gerirebbero di questi oneri le bollette di famiglie 
e imprese.

Altrettanto significativa sarebbe la rinuncia 
alla distribuzione dei dividendi agli enti pub-
blici, proprietari di quasi tutte le Aziende di 
distribuzione di energia. Per i Comuni ciò 
rappresenterebbe solo un piccolo sacrificio 
che testimonierebbe, però, la volontà di usci-
re tutti assieme da questa crisi. Si tratta di 
rinunciare ad incassare qualcosa oggi per non 
dover pagare un prezzo più alto domani con 
l’impoverimento del tessuto economico locale.
Parafrasando il Consigliere federale Guy 
Parmelin, Gehri ha ricordato che se “ogni 
kilowattora conta”, per le aziende e i cittadini 
anche “ogni centesimo conta”. Di fronte ad 
una crisi che sta mettendo a dura prova la 
tenuta economica del Paese, che erode i red-
diti delle famiglie, è legittimo aspettarsi dallo 
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Stato misure decise e tempestive. Alle scontate 
critiche di chi rimprovera agli imprenditori 
di battere nuovamente cassa dopo aver già 
ricevuto sostanziosi aiuti pubblici durante 
la pandemia, il Presidente ha replicato che 
alle imprese non sono stati fatti regali. Pur 
riconoscendo l’importanza degli interventi 
di Confederazione e Cantone, non va, infatti, 
dimenticato che i crediti Covid sono soldi 
che vanno restituiti, che le indennità ricevute 
per il lavoro ridotto non sono altro che i con-
tributi assicurativi pagati prima da datori di 
lavoro e dipendenti, che i risarcimenti per le 
chiusure forzate sono un tributo dovuto dallo 
Stato quando, per un motivo qualsiasi, esso
proibisce un’attività assolutamente legale.

Critiche, dunque, prive di fondamento, ma che si 
scrivono in quella cultura di ostentata ostilità alle 
imprese e al profitto, di ideologica avversione 
alla ricchezza, ai ricchi o presunti tali, che oggi 
vuole rimettere in discussione anche le necessa-
rie riforme �scali già concordate e approvate dal 
popolo qualche anno fa.

La Cc-Ti, voi con noi

Mettere continuamente alla gogna gli imprendi-
tori è da irresponsabili, realizzare degli utili non 
è un peccato mortale, ha ribadito il Presidente. 
Poiché solo se ci sono degli utili si può investire 
nello sviluppo delle aziende, garantendo la loro 
competitività, i posti di lavoro, la formazione e 
il gettito �scale. Ecco un aspetto fondamentale, 
ma sin troppo sottaciuto e sminuito, di quella 
responsabilità sociale delle imprese che in Ti-
cino non è di certo inferiore agli altri Cantoni.
Tema questo su cui, peraltro, la Cc-Ti lavora 
alacremente da anni, creando da ultimo, in 
collaborazione col DFE e a proprie spese, nuovi 
e incisivi strumenti per incrementare le buone 
pratiche della CSR, sempre più importante per il 
territorio e i mercati internazionali.

“Ma la responsabilità sociale è di tutti, nessuno 
escluso”, ha sottolineato Gehri, non la si può 
interpretare a senso unico. Allora, è doveroso 
chiedersi: “Il parlamentare che scientemente vota 
una legge illegale è socialmente responsabile? No; 
il giornalista che accusa qualcuno di nefandezze 
di ogni genere senza la minima veri�ca preventiva, 

salvo poi scoprire che si tratta di pure illazioni, è 
socialmente responsabile? No; la difesa ad oltran-
za di certi�cati medici di comodo per dipendenti 
irrispettosi è socialmente responsabile? No; colo-
ro che, pur non mancando di mezzi finanziari, 
alimentano gli acquisti e la spesa all’estero sono 
socialmente responsabili? No; è da considerare un 
comportamento socialmente responsabile rivendi-
care già da adesso un ulteriore aumento da 20.25 
franchi a 22.50 franchi/ ora del salario minimo de-
cretato appena un anno fa, senza che si sia ancora 
raggiunta la scala di progressione prevista entro 
il 2024? No. La responsabilità sociale non è un 
menù à la carte da cui scegliere ciò che più torna 
comodo, ma deve essere un principio, una linea di 
condotta che ci deve accompagnare tutti e sempre”.

Non si è mancato, in�ne, di ricordare il lavoro 
della Cc-Ti per sostenere la crescita delle azien-
de, a bene�cio anche del territorio della popo-
lazione. La vasta o�erta di servizi e consulenze, 
l’organizzazione di molteplici eventi d’informa-
zione e confronto sui temi economici di più stret-
ta attualità, l’apertura e l’accompagnamento sui 
mercati esteri con un ‘Servizio internazionale’ 
che rappresenta un unicum a livello nazionale 
e un modello per le Camere degli altri Cantoni, 
la formazione continua con un centinaio di 
corsi annuali, i percorsi formativi di gestione 
aziendale, l’intenso rapporto con le Camere di 
commercio e dell’industria svizzere ed europee, 
fondamentale per sottolineare la realtà ticinese a 
livello nazionale e internazionale.

Link
www.cc-ti.ch/bussola-
che-funzioni
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Emozionante: questo è l’aggettivo che vorrei 
utilizzare per descrivere in una sola parola la mia 
presenza alla 105esima Assemblea Generale or-
dinaria della Cc-Ti, tenutasi il 14 ottobre scorso.

Mi chiamo Serena Maisto e sono un’Artista tici-
nese. Prediligo la pittura ma, a volte, fotografo, 
creo sculture ed anche installazioni.
Adoro l’astratto ed una delle mie tecniche prefe-
rite è il dripping (o action painting), assieme alla 
scomposizione dell’immagine.

Durante l’evento della Cc-Ti, ispirandomi alle pa-
role condivise dai numerosi interventi, ho dato 
vita in diretta ad un’opera d’arte.
Era per me la prima volta in cui mi lasciavo ispi-
rare direttamente da eventi che accadevano nel 
momento stesso della creazione: una modalità 
rivelatasi davvero interessante e arricchente.

Ho ascoltato gli argomenti, le parole, i pensieri 
ma anche i silenzi. L’ispirazione, unita a un nuo-
vo processo, ha portato alla luce un’opera che 
parla dell’incontro con sé stessi.
Nietzsche diceva “diventa ciò che sei”.
La prima condizione per diventare sé stessi è 
quella di conoscersi e conoscere le proprie po-
tenzialità. Solo riuscendo a percepire la nostra 
verità e il nostro vero essere possiamo davvero 
diventare quello che realmente siamo.

Sapere chi siamo dà inoltre accesso alla felicità 
e ci permette di uscire da quella stupenda (e 
nel contempo maledetta) zona di comfort che 
ci tiene legati a ciò che conosciamo, ma lontani 
dal nuovo e dalle in�nite possibilità di crescita e 
mutamento.

Uno dei temi affrontati durante l’Assemblea 
della Cc-Ti è stato il cambiamento delle aziende 
e dell’economia in seguito ai recenti di²cili mo-
menti. Quello che ho voluto ricordare nell’opera 
è che non essendo alberi, possiamo muoverci, 
possiamo provare, possiamo reinventarci, pos-
siamo capire e vedere cosa si può creare di nuo-
vo e cosa possiamo modi�care di già esistente.

I mutamenti avvengono: che questo accada per 
decisione propria, per necessità o per obbligo, 

La vita oltre l’Artista

Meet Me, 2022, 
Acrilico su tela di lino, 
160x160 cm

di Serena Maisto
Artista
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è bene tenere presente che sarà qualcosa che ci 
farà comunque evolvere!
Il cambiamento fa parte di noi dal primo respiro 
che doniamo al mondo, perché facciamo così 
stranamente fatica ad ammetterlo?

Sono arrivata a questo punto di creazione dopo 
un operazione al cuore avvenuta a giugno di 
quest’anno. 
Durante l’operazione (totalmente sveglia) ho 
capito che avrei dovuto impiegare il mio tempo 
meglio di quanto già non stessi facendo.
Decisi quindi di buttarmi e realizzare qualcosa 
di nuovo ed estremamente diverso da ciò che le 
persone conoscevano di me.

Non è stato facile fare il primo gesto e, soprattut-
to, non è stato facile mostrare la mia prima opera 
“diversa” alle persone a me care.
Naturalmente c’è stato stupore, ci sono state 
delle domande e anche delle critiche, ma a me 
non importava.
Ho risposto con il sorriso e con amore, consape-
vole del fatto che il cambiamento spaventa tutti 
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ma che, dopo aver fatto il primo passo e ne si 
assaggia l’emozione, tornare indietro è pratica-
mente impossibile.

Ammetto che sono una fan delle uscite dalla 
zona di comfort. Ad oggi ne ho collezionate due 
belle grandi e credo (questa è un’anticipazione) 
che ne stia arrivando una terza.

La prima è stata durante gli anni di scuola alla 
SUPSI (Comunicazione Visiva): di punto in bian-
co lasciai la scuola e andai a lavorare per il mio 
docente di Video.
La seconda accadde dopo 10 anni di lavoro 
presso la RSI: mi licenziai e decisi di diventare 
un’Artista. 

Decidere di licenziarsi a 30 anni senza avere nes-
suna idea di come fare esattamente e senza aver 

messo da parte un soldo è stata la scelta più folle 
ed incosciente che io abbia mai fatto. Ma anche 
la più azzeccata.

Ricordo il giorno che consegnai il pass per entrare 
dalle porte della RSI: rimasi in macchina a piange-
re per quasi un’ora. Avevo davanti a me la libertà 
eppure ne ero completamente terrorizzata.

Il silenzio mi ha fatto compagnia per molto tem-
po, ho iniziato a meditare, a dedicarmi a me stes-
sa, ad imparare a gestire il tempo che, assieme 
alla salute, è la cosa più importante che abbiamo.

Un percorso che continua ancora oggi, dopo 
altrettanti 10 anni, passati ad imparare, a co-
noscere, a sbagliare, passati a capire che cosa 
volevo realmente fare da grande e a capire come 
diventare un’Artista.
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Oggi ho 40 anni e finalmente, dopo quasi 
vent’anni trascorsi a conoscere il mondo, ho ca-
pito cosa e chi voglio essere: ME STESSA.

Ho capito che la frase “volere e potere” è vera e 
che quando vivo nell’amore raggiungo qualsiasi 
obiettivo.
Ho capito che conoscermi è servito a diventare 
forte, a darmi l’opportunità di incontrare brave 
persone che mi hanno aiutato nei momenti dif-
�cili.
Ho imparato che ho i miei tempi e che sono 
diversi dagli altri. Ho imparato che non bisogna 
mai mollare, che si deve cambiare nel cambia-
mento e che c’è sempre qualcosa che si può fare 
per modi�care il nostro percorso senza doverlo 
interrompere.

Sono �era ed orgogliosa di me stessa, ed è questo 
che conta davvero.
A febbraio 2023 inaugurerò la mia prima mostra 
museale al MATADERO di Madrid, con la presen-
tazione del mio primo catalogo che racchiuderà 
la storia dei miei primi 20 anni di carriera artisti-
ca e di Vita.

Ringrazio ancora di cuore chi mi ha permesso di 
realizzare quest’opera, che rimarrà per sempre 
nel mio emozionante percorso di evoluzione.

Andy De-Composition 
n21, 2019, carta fotogra-
fica intrecciata (taglio 
grande), 50x50 cm
Foto originale di Karen 
Bystedt, The Lost 
Warhols Project.

Empty Me, 2022, Acrili-
co su tela, 100x100 cm
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Dinamiche aziendali in evoluzione.
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Sulla base dell’annuale inchiesta congiuntu-
rale condotta presso i soci della Cc-Ti, alla 
quale hanno partecipato 247 aziende, l’anno 
2022 è stato di segno positivo per le imprese 
ticinesi, malgrado le numerose incertezze 
del panorama internazionale. Incertezze 
che, come in tutti gli altri cantoni, pesano 
sulle previsioni per il 2023, che prevedono 
un andamento un po’ meno positivo.  
Il livello degli investimenti, parametro a 
cui va prestata costante attenzione perché 
importante in termini di competitività, è 
rimasto buono nel 2022 e sembra stabile 
anche nel 2023, con il 44% delle aziende 
che ha investito e intende investire. Il valore 
è leggermente superiore ai due anni pre-
cedenti caratterizzati dalle note difficoltà 
causate dalla pandemia. Soprattutto nel 
settore industriale/artigianale vi è stato un 
incremento dal 61 al 67% delle imprese che 
hanno investito o che investiranno. L’au-
to�nanziamento è rimasto costante, con il 
33% delle aziende che lo considera buono 
e il 37% soddisfacente, valori praticamente 
invariati rispetto agli anni passati.
Le previsioni per il 2023 sono meno positi-
ve per l’andamento degli a�ari. Rispetto al 
2022, anno considerato buono dal 36% delle 
imprese, si passa al 32% di andamento buo-
no previsto per il primo semestre 2023 e al 
28% per il secondo semestre del 2023. In ge-
nerale gli indicatori restano su livelli consi-
derati soddisfacenti, ma prevale comunque 
l’attesa di una certa �essione nel 2023, so-
prattutto a causa delle note di�coltà con la 
reperibilità e il prezzo delle materie, prime, 
compresa l’energia. In tendenza identica a 

quella rilevata negli altri cantoni. In e�etti, 
il 74% delle aziende segnala aumenti del 
costo dell’elettricità di oltre il 10% nel 2023. 
Malgrado praticamente tutte le aziende che 
si sono espresse abbiano previsto misure per 
ridurre i costi energetici, i timori di dover 
sospendere almeno parzialmente la produ-
zione sono considerevoli, con conseguenze 
importanti sulle forniture, sui prezzi, sui 
margini e sugli investimenti.  

1. Andamento generale degli a�ari

L’andamento generale degli affari nel 2022 è
risultato di segno positivo, sostanzialmente 
confermando le aspettative espresse nel 2021, 
con un recupero rispetto ai due anni caratte-
rizzati dalla pandemia di Covid. Il 77% delle 
imprese ha valutato in maniera favorevole 
l’andamento degli a�ari nello scorso anno (sod-
disfacente per il 41% delle aziende, buono per 
il 36%). Le tendenze sono simili per le aziende 
esportatrici (soddisfacente per il 42% e buono 
per il 38%), malgrado le note di²coltà a livello 
internazionale. 
Per quel che riguarda le previsioni sull’andamen-
to degli a�ari a breve termine, cioè per i prossimi 
6 mesi, la tendenza è invece in calo. Prevale una 
certa positività, ma un buon andamento degli 
a�ari è in calo e previsto dal 32% delle aziende 
(41% lo valuta soddisfacente, mentre il trend 
negativo/mediocre passa dall’attuale 21% al 25%).
Per il secondo semestre del 2023, le previsioni 
sono di un’evoluzione soddisfacente per il 46% 
delle aziende, ma le previsioni di andamento 
buono scendono ulteriormente al 28%. Il segno 
negativo concerne il 25% delle imprese, anche 

Risultati inchiesta 
congiunturale 2022-2023 
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se un andamento pessimo è segnalato solo dal 
5- 6% delle risposte. 

2. Margine di autofinanziamento 
     delle imprese 

Come sempre, particolare attenzione viene data 
ai valori espressi quanto al margine di auto�nan-
ziamento delle aziende, perché si tratta di un indi-
catore importante del loro stato di salute. Il valore 
resta costante con il 70% delle imprese che giudi-
ca positivamente il margine di auto�nanziamento 
(37% soddisfacente, 33% buono) e la conferma di 
questa tendenza è un indicatore importante della 
capacità competitiva del nostro sistema. 

3. Investimenti 

Ri¶essi della situazione pandemica e dell’incer-
tezza generale si notano negli investimenti. Pur 
rimanendo il livello molto buono, anche se para-
gonato agli altri cantoni, si nota una certa ¶essio-
ne. Il 44% delle aziende ha investito (come termi-
ne di paragone nel vi sono il 2018 con il50% e il 
2019 con il 46%). Si conferma comunque, senza 
sorprese, che la quota maggiore di investimenti 
è nel settore industriale (67% delle aziende ha 
investito) e nella categoria delle aziende grandi 
(con oltre 100 dipendenti), categoria nella quale 
77% delle imprese ha investito.  
Il calo è tutto sommato entro limiti �siologici date 

le molte incertezze di questi ultimi anni. Pesano 
ovviamente anche l’incertezza quanto ai rapporti 
con l’UE e un certo irrigidimento di alcune con-
dizioni-quadro. Senza dimenticare che da alcuni 
anni vi è un’erosione dei margini dovuta anche al 
continuo riorientamento necessario per fare fron-
te alle nuove situazioni createsi sullo scenario in-
ternazionale, fra cui, come vedremo in seguito, le 
di²coltà con le materie prime e il relativo rincaro. 
Per il 2023 il valore di chi prevede investimenti è 
invariato (44%), di per sé fatto rassicurante, visto 
che d’altra parte si prevede un rallentamento 
congiunturale. 

4. Attenzione verso l’occupazione 

Come negli anni scorsi, l’attenzione verso l’oc-
cupazione è confermata anche nel 2022 con una 
sostanziale stabilità dell’effettivo espressa dal 
63% delle aziende. Un aumento è segnalato dal 
24% e una diminuzione dal 13%, in linea con quanto 
sempre rilevato. Malgrado le di²coltà e le incertez-
ze di vario genere, l’occupazione non ha subito con-
traccolpi. Dato interessante è che, anche qui, nono-
stante vi siano aumenti di costi (v. energia) e altre 
problematiche non da poco, ben il 72% prevede 
una stabilità dell’e�ettivo per il 2023 e solo il 7% 
stima che vi possa essere una diminuzione.

… continua a leggere su
www.cc-ti.ch/ic-2022-2023

Link
www.cc-ti.ch/ic-2022-2023
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Evento inaugurale 
di Swiss Medtech Ticino

Con l’avvio delle attività di Swiss Medtech Ticino 
– nel corso di un evento inaugurale che ha visto 
riuniti lo scorso 29 novembre 2022, un centinaio 
di addetti ai lavori presso il Grand Hotel Villa 
Castagnola a Lugano – l’associazione di categoria 
nazionale Swiss Medtech intende consolidare la 
sua attività nella Svizzera italiana.
All’evento sono intervenuti anche Raffaele De 
Rosa, Consigliere di Stato e Direttore del Di-
partimento della Sanità e della Socialità, e Cri-
stina Maderni, Vicepresidente della Camera di 
commercio e dell’industria del Cantone Ticino 
(Cc-Ti).
La Cc-Ti eserciterà la direzione su mandato del 
segretariato nazionale e sarà supportata da un 

comitato costituito da �gure rappresentative del 
settore industriale medicale ticinese.

Nel suo discorso introduttivo, Ra�aele De Rosa, 
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento 
della Sanità e della Socialità, ha sottolineato 
l’importanza del lancio di Swiss Medtech Ticino 
per il settore sanitario ticinese. Esso riunisce 
un’ampia gamma di competenze e know-how 
provenienti dal settore ospedaliero e sanitario 
e dall’industria della tecnologia medica, che si 
muovono tutti nella stessa direzione.
Cristina Maderni, Vicepresidente della Camera 
di commercio e dell’industria del Cantone Ticino 
(Cc-Ti), ha dato il benvenuto a Swiss Medtech 

Una collaborazione tra Swiss Medtech e la Camera di 
commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del 
Cantone Ticino (Cc-Ti)

I relatori intervenuti
all’evento del
29 novembre 2022. 
Da sinistra: 
Peter Biedermann, 
Beat Vonlanthen, 
Michele Merazzi, 
Beat Egli, 
Giuseppe Perale, 
Cristina Maderni, 
Ra£aele De Rosa, 
Angela d’Aranno.
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nell’associazione delle associazioni professionali 
a²liate alla Cc-Ti.

Il Ticino ha molto da o�rire, non solo come meta 
turistica con un’offerta culturale variegata. Gra-
zie alla sua università e alla scuola universitaria 
professionale, un ambiente dinamico favorevole 
alle start-up e numerose aziende leader dal forte 
orientamento internazionale, il Cantone si posi-
ziona sempre più come luogo di innovazione. Tra 
i settori economici con una crescita considerevole 
si annovera il comparto life science, che compren-
de anche le tecnologie medicali ed è fortemente 
orientato alle esportazioni. Negli ultimi dieci anni 
la creazione di valore per persona occupata nel set-
tore life science è aumentata di circa il 17 percento, 
collocandosi quindi ben oltre la media svizzera.
Delle oltre 150 aziende medtech in Ticino solo 
una ventina sono a²liate all’associazione di cate-
goria nazionale Swiss Medtech. Per rappresenta-
re meglio gli interessi particolari e i punti di forza 
della Svizzera italiana all’interno dell’associazio-
ne mantello, le aziende del medtech ticinesi e 
Swiss Medtech vogliono collaborare ancora più 
strettamente.
E la Camera di commercio e dell’industria del 
Cantone Ticino (Cc-Ti) rivestirà un ruolo centrale.

«Siamo davvero lieti di aver trovato nella Cc-Ti 
il partner ideale, che dispone dei contatti ne-
cessari con il mondo economico e politico, oltre 
che con le aziende del territorio, svolgendo un 

ruolo direzionale su mandato di Swiss Medtech», 
dichiara Peter Biedermann, direttore di Swiss 
Medtech.
Il segretariato sarà supportato da un comitato 
costituito da una decina di personalità del setto-
re medtech ticinese, sotto la guida di Giuseppe 
Perale – che assume il ruolo di Presidente della 
Sezione ticinese – cofondatore di un’impresa hi-
ghtech, che si dedica alla medicina rigenerativa.
«Il Ticino vanta ampie competenze medtech a li-
vello universitario e industriale. Per contro, le im-
prese medtech ticinesi aderenti a Swiss Medtech 
possono farsi ascoltare meglio», Perale ne è certo.
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Giuseppe Perale, 
Presidente 
Swiss Medtech Ticino, 
durante la sua relazione

Maggiori informazioni
Michele Merazzi 
Segretario Swiss 
Medtech Ticino, 
Vicedirettore Cc-Ti
T +41 91 911 51 17
merazzi@cc-ti.ch 
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Come valutare 
la gestione del rischio 
in una PMI

La gestione del rischio è un importante fattore 
di successo, che permette alle aziende di rag-
giungere gli obiettivi pre�ssati in maniera con-
sapevole, identi�cando in maniera sistematica 
e costante rischi ed opportunità. Intraprendere 
un’attività imprenditoriale comporta l’assunzio-
ne di rischi, i quali potrebbero veri�carsi a tutti 
i livelli della catena della produzione del valore. 
La capacità dell’imprenditore di successo è ap-
punto quella di sapere tenere monitorati i propri 
rischi e di conseguenza potersi concentrare sulle 
attività fondamentali dell’azienda anziché rin-
correre le urgenze.
È questo il tema che è stato a�rontato nell’evento 
di networking della Cc-Ti, tenutosi il 7 settembre 
2022 presso la Cc-Ti davanti ad una trentina di 
associati. 
È importante comprendere l’esatta de�nizione 
di rischio in termini aziendali, infatti questo 
sostantivo può assumere molteplici accezioni 
nei più svariati contesti. A livello aziendale per 
rischio si intende una serie di eventi o di azioni 
che possono portare ad uno scostamento dagli 
obiettivi aziendali pre�ssati, questi possono es-
sere di carattere positivo (up side risk), de�niti 
opportunità, oppure negativi (downside risk), 
de�niti in senso stretto pericoli. Per “tenere sot-
to controllo” questi eventi (rischi) è fondamenta-
le conoscerli, ma soprattutto classi�carli. È utile 
a tal �ne una categorizzazione in rischi interni, 
originati da azioni e decisioni interne all’azienda, 
e rischi esterni, per i quali invece non può essere 
imputata responsabilità alcuna al management 
dell’azienda stessa. 

Procedendo ad un’ulteriore sotto classi�cazione 
dei rischi i rischi interni possono ulteriormente 

essere suddivisi in rischi derivanti dall’erogazio-
ne di prestazioni, rischi economico-�nanziari e 
rischi derivati dalla gestione e organizzazione. 
Per gestire e controllare i rischi interni, gene-
ralmente, è su²ciente attuare misure operative 
che l’azienda può intraprendere in maniera 
autonoma. Di fondamentale importanza è la sen-
sibilizzazione e il coinvolgimento del personale 
riguardo ai rischi che potrebbero ricadere nella 
loro sfera di competenza e conferire anche a loro 
responsabilità in merito.

I rischi esterni possono essere a loro volta sotto 
classi�cati secondo: rischi di mercato, di concor-
renza e congiunturali, rischi tecnologici e legali e 
rischi ambientali. Non essendo possibile in¶uire 
in maniera diretta su questa tipologia di rischi, 
le aziende possono contrastarli modi�cando la 
strategia aziendale in considerazione degli stessi, 
oppure stipulando una copertura assicurativa 
mirata. 

Una gestione professionale dei rischi non si 
limita ad occuparsi dei rischi assicurabili, ma è 
un compito strategico dirigenziale di centrale 
importanza volto ad evitare qualsiasi scostamen-
to dagli obiettivi aziendali stabilendo l’eventuale 
impatto e quanti�cando le eventuali conseguen-
ze. Questo processo avviene nell’ambito della 
definizione degli obiettivi aziendali, al fine di 
garantire in tutti i casi la sopravvivenza dell’a-
zienda, garantendone il successo e riducendo i 
costi di rischio. 
La gestione del rischio contribuisce ad incre-
mentare la produttività e migliorare l’e²cienza 
aziendale, facendo sì che i principali rischi cui 
un’azienda è esposta siano: riconosciuti ed indi-

di Davide Pilotti 
AXA, Agente 
generale esperto in 
assicurazione, e
Stefano Tommaso Pelli
AXA, Risk Consultant 
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viduati, valutati, a�rontati e monitorati in modo 
mirato. 
Nell’ambito della gestione del rischio, una parte 
importante è il trasferimento alla compagnia 
assicurativa. Oltre alle coperture standard pre-
senti sul mercato assicurativo, negli ultimi anni 
vi è stata una grande esigenza per delle soluzioni 
speci�che. Una di queste è sicuramente l’assicu-
razione cyber; oggigiorno è più probabile rima-
nere vittima della criminalità informatica che di 
un semplice furto con scasso. Negli ultimi dieci 
anni su internet è raddoppiato anche il numero 
di reati come le o�ese e le calunnie.

I criminali sfruttano i timori delle persone 
per entrare in possesso di dati sensibili e pas-
sword: milioni di utenti in tutto il mondo lo 
scorso anno sono stati vittime di phishing o di 
hacking. A tal riguardo i criminali informatici 
utilizzano tra l’altro dei mittenti di posta elet-
tronica falsi�cati, spacciandosi per dipendenti 
della Posta o dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS). Basta cliccare sul link di 
una mail di phishing e i dati sul computer 
privato o aziendale o del proprio smartphone 
finiscono per cadere in mani sbagliate. Un 
attacco informatico comporta, nella migliore 

delle ipotesi, un notevole dispendio di tempo 
e denaro, nella peggiore, ingenti costi e stress 
emotivo.
Un’altra importante soluzione a è l’assicura-
zione protezione giuridica; le controversie 
giuridiche sono estenuanti e spesso costose. Ep-
pure, la probabilità di ritrovarsi coinvolti in un 
contenzioso non è mai stata così alta. Nel 2020 
più di una persona su sette è stata trascinata in 
una causa – e la tendenza è al rialzo. Un’assicura-
zione di protezione giuridica presta assistenza in 
caso di questioni e controversie legali e protegge 
dai rischi finanziari qualora una lite finisca in 
tribunale.

Commercio comporta sempre un rischio d’im-
presa e anche la liquidità è sottopressione. Tra-
mite l’assicurazione crediti, se vengono e�et-
tuate forniture di merci o prestazioni di servizi in 
conto aperto, sussiste il rischio che i clienti non 
saldino le fatture. Un mancato pagamento non 
solo causa preoccupazioni e seccature nell’attivi-
tà quotidiana, bensì può anche mettere a rischio 
la liquidità di un’azienda a lungo termine. L’assi-
curazione crediti aiuta le aziende ad evitare delle 
perdite e risarcisce il danno se un committente 
non paga. 
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Che fine faranno 
i commerciali con 
l’avvento del metaverso?

Mentre scrivo, mi trovo su un volo diretto a Hou-
ston, Texas. Premetto che da anni mi occupo di 
settore commerciale e digital e questo è il mio 
495° volo da quando, 20 anni fa, ho iniziato a 
viaggiare per lavoro.

Da commerciale ho passato, come tanti altri col-
leghi, una buona parte della mia vita “in volo” 
tra un cliente e l’altro, sballottato tra i fusi orari 
più disparati.
Negli ultimi due anni ho seguito con attenzione 
le dinamiche del metaverso, perché penso che 
questo nuovo mercato virtuale (o virtualizzato) 
possa incidere molto sul nostro lavoro, nel pros-
simo futuro.
Molte aziende, ma soprattutto i diretti interes-
sati, i commerciali, iniziano a interrogarsi circa 
il ruolo che potranno avere con l’avvento del 
metaverso. 
L’adozione di massa di questa tecnologia è an-
cora prematura, ma è bene iniziare a ri¶ettere 
su questi temi per poter cogliere le opportunità 
e gestire eventuali minacce derivanti da questa 
nuova modalità di interazione.

Definiamo innanzitutto il metaverso

È un ambiente virtuale tridimensionale, in cui 
interagiamo con un avatar. È come un sito web 
in cui, oltre a essere spettatori attraverso lo 
schermo, possiamo entrare e fare una serie di 
attività. 
Il metaverso si propone di diventare una sorta di 
‘Second Life’, ma molto più invasiva e penetran-
te nelle nostre vite. 
È pressoché certo che le aziende non potranno 
prescindere dall’approdo sul metaverso per 

diverse ragioni: il crescente numero di utenti, le 
revenue generabili attraverso vendite e coinvol-
gimento del cliente con esperienze di prodotto 
molto più coinvolgenti e immersive e, infine, 
per la visibilità del brand attraverso strumenti 
ad hoc, diretti in special modo alle generazioni 
Z e Alpha.

Sul fronte lavorativo, aziende, prodotti, servizi e 
professionisti, avranno la possibilità di avvi-
cinarsi ai clienti tramite un’interazione che 
sarà molto vicina alle dinamiche in presenza. 
In questo scenario, quale ruolo assumeranno i 
commerciali? 
Sono in tanti a essere convinti che l’avvento del 
metaverso cancellerà il loro ruolo; prevedendo 
che i commerciali verranno sostituiti da avatar 
o algoritmi. 

Vi sono diverse opzioni da considerare: il ruolo 
del commerciale sopravviverà a questa innova-
zione tecnologica, ma la persona dovrà essere in 
grado di padroneggiare più skills.

Potranno con�gurarsi 3 situazioni speci�che:
• chi ignorerà il cambiamento
• gli specialisti
• i commerciali ibridi.

Ignorare il cambiamento

Ci saranno venditori old style, che non riusciran-
no ad adattarsi e a immergersi in questo nuovo 
mondo di opportunità. È verosimile che tali 
professionisti concluderanno la loro carriera 
senza nemmeno conoscere le dinamiche del 
metaverso. 

di Giuseppe Ma�ei
Fondatore Develed Sagl



Specializzarsi al 100%

Altri commerciali, diversamente, si specializze-
ranno esclusivamente nell’attività di vendita nel 
metaverso, approfondendone le dinamiche e 
avendo propri avatar virtuali spinti al massimo 
livello, in grado di sfruttare al meglio tutte le 
opportunità che la realtà aumentata o�re loro. 
Il rischio di questa full immersion è l’alienazione 
dal mondo reale e delle potenziali problema-
tiche psicofisiche, derivanti dalla necessità di 
interagire a lungo all’interno del mondo virtuale.

Un ruolo ibrido

Una terza categoria di commerciali continuerà a 
svolgere l’attività classica di vendita nel mondo 
reale, ma parallelamente svilupperà skills avan-
zate per essere in grado, quando necessario, 
di operare con pro�tto nel metaverso. Costoro 
verranno chiamati commerciali ibridi.
I venditori che vorranno sfruttare queste oppor-
tunità dovranno essere adeguatamente formati 
per comprendere le dinamiche del metaverso e 
trasferirvi la loro capacità sul campo. 

Necessità di aggiornare 
le proprie competenze

Assisteremo presto alla nascita di corsi per la 
formazione di �gure aziendali al lavoro in questo 

mondo virtuale. Molti di questi corsi saranno ge-
stiti direttamente nel metaverso stesso da società 
di formazione attive su questa piattaforma. 

Gli HR delle aziende dovranno iniziare a cer-
care commerciali disposti e motivati a lavorare 
in maniera diversa. Contestualmente, l’intero 
mondo delle risorse umane vivrà un forte cam-
biamento.

Merita una ri¶essione, in�ne, un bene�cio per 
nulla scontato: la possibilità di sviluppare parte 
dell’attività commerciale senza muoversi �sica-
mente dall’azienda o dalla propria abitazione.  

Su questo fronte potremmo assistere a una 
drastica diminuzione dei viaggi di lavoro, che 
non verranno sostituiti in toto dagli incontri vir-
tuali, ma rappresenteranno un’eccezione. Ci si 
incontrerà vis-à-vis solo in occasioni strategiche 
e rilevanti. 

Di conseguenza, saranno evidenti i risvolti legati 
alle tematiche che ruotano attorno alla sostenibi-
lità (al benessere dell’individuo, alla diminuzio-
ne dell’inquinamento e alla riduzione dei costi 
per le aziende).

Non sappiamo quando e se il metaverso entrerà 
nelle nostre vite. Ma sarà importante farsi trova-
re preparati per trarne il massimo bene�cio.
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La leadership oggi

Domanda per i leader di oggi: in che modi puoi 
guidare, motivare, ispirare il tuo team in un 
mondo come questo?

Quali sono le migliori qualità che un leader deve 
padroneggiare nel mondo imprevedibile di oggi?
Oramai ne siamo certi: il mondo non sarà più 
un luogo stabile o prevedibile. VUCA (volatile, 
incerto, complesso e ambiguo) è la nuova nor-
malità e rimarrà tale.
In questo contesto due grandi s�de caratteriz-
zano la leadership di oggi. Una è la necessità di 
destreggiarsi tra una serie crescente di richieste 
paradossali (fare di più con meno, tagliare i costi 
ma innovare, pensare globalmente agendo lo-
calmente). L’altra è il ritmo senza precedenti del 
“cambiamento dirompente”, che accelera l’in-
terazione di queste richieste e contemporanea-
mente aumenta la pressione sulle organizzazioni 
per adattarsi.

Queste s�de ampli�cano in modo signi�cativo la 
necessità di avere leader versatili che abbiano la 
capacità di a�rontare una varietà di cambiamen-
ti e i mezzi per risolvere priorità contrastanti. È 
esagerato a�ermare che la versatilità è la compo-
nente più importante di una leadership e²cace? 
No, non lo è. I leader versatili hanno dipendenti 
più impegnati e team più performanti. Le loro 
unità aziendali sono più adattabili e innovative. 
Le loro organizzazioni sono più capaci di ottene-
re un vantaggio competitivo perché sanno come 
interrompere prima di essere interrotte.
Meglio precisare cosa intendiamo con versatilità 
nella leadership: la capacità di leggere e rispon-
dere ai cambiamenti con un ampio repertorio di 
competenze e comportamenti complementari. I 

leader sono in genere più bravi a leggere i cam-
biamenti che a rispondervi, soprattutto perché 
lo sviluppo di un’ampia gamma di comporta-
menti richiede uno sforzo sistematico che spesso 
li spinge fuori dalla loro zona di comfort.
Quindi, per guidare in un mondo in cui non sai 
mai cosa ci sarà dietro l’angolo, essere al vertice 
non signi�ca più condurre con il pugno di ferro. 
I leader sono lì per ispirare, non per prendere 
ogni decisione. Devono saper gestire con mag-
giore e²cacia le relazioni e le interdipendenze, 
creare la visione, con la creatività anticipare gli 
eventi e fornire le condizioni necessarie a²nché 
la loro squadra sia orientata verso una evoluzio-
ne intelligente e sistemica.

Secondo una ricerca dell’Harvard Business 
Review i leader sono cinque volte più propensi 
a utilizzare comportamenti legati ai loro punti 
di forza perché vengono loro più naturali no-
nostante altri comportamenti sarebbero più 
efficaci. Di conseguenza, i loro punti di forza 
diventano le loro debolezze.
Dunque, se la versatilità è fondamentale per una 
leadership e²cace (ma è anche rara) come pos-
sono i manager diventare leader più moderni? 
Una prima strategia è creare una cultura del fee-
dback e dello sviluppo continuo. 
È fondamentale ricevere input sull’impatto e 
sull’efficacia del proprio comportamento. I le-
ader e²caci non solo rispondono bene ai cam-
biamenti, ma modi�cano anche il loro compor-
tamento in risposta alle critiche costruttive. Con 
l’ambiente lavorativo in continuo mutamento, è 
utile sentire dai colleghi quali sono gli aggiusta-
menti da apportare per raggiungere un equilibrio 
migliore. Un modo semplice per ottenere questo 

di Sabina Zucchiatti 
e Andrea Carlesso
docenti del percorso 
formativo Cc-Ti 
“ABC della leadership”
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feedback è porre ai colleghi le domande racco-
mandate da Peter Drucker: “cosa dovrei smettere, 
iniziare e continuare a fare per essere più effica-
ce?”. Un approccio più sistematico e coinvolgente 
potrebbe essere quello di completare un asses-
sment sulla personalità o sui punti di forza e di 
chiedere ai colleghi: “come mi vedi usare questi 
punti di forza speci�ci? Tendo mai a esagerare?”.
Una seconda strategia è coltivare lo sviluppo 
personale, ovvero diventare una persona più 
completa. Ciò comporta la consapevolezza e l’a-
pertura a competenze e comportamenti opposti, 
senza farsi accecare dai propri punti di forza. 

I leader meno versatili, invece, hanno spesso 
una visione rigida e ristretta di sé stessi come un 
particolare tipo di persona e pensano che pro-
spettive e comportamenti opposti debbano es-
sere evitati piuttosto che sperimentati e appresi. 
La sfida diventa così impegnativa: è possibile 
mantenere un senso di sè forte e coerente, con-

sentendo al contempo la possibilità di diventare 
una versione ampliata e più capace di sé stessi? 
Una strategia utile potrebbe essere quella di in-
vitare periodicamente a un ca¿è o a un pranzo 
colleghi con competenze e prospettive diverse 
dalle proprie. Con mente aperta, cercate di 
vedere le cose dal loro punto di vista e di capire 
i loro modi di pensare. Potreste anche chiedere 
cosa leggono, come imparano e inserire alcuni 
di questi esempi nella vostra routine.

La leadership oggi consiste nel lavorare straor-
dinariamente bene con e attraverso gli altri. Poi-
ché i nostri scenari organizzativi continuano a 
cambiare, così come i nostri modelli di lavoro, la 
nostra capacità di connetterci e creare relazioni 
vince su molti altri fattori anche nel mondo degli 
a�ari. La s�da sarà appunto quella di ride�nire 
la propria comunicazione fatta di nuovi concetti, 
nuove strategie e modelli integrati e interdi-
pendenti l’uno con l’altro, al �ne di allineare e 
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Dettagli ed iscrizioni:
www.cc-ti.ch/
calendario/abc-della-
leadership-percorso-
formativo-per-neo-
manager.

Un corso su misura 
Vi presentiamo una nuova proposta della 
Cc-Ti quale “percorso formativo con atte-
stato”: ABC della leadership.
Esso rappresenta un primo passo in questa 
direzione. Si tratta di un corso creato appo-
sitamente per i leader alle prime armi o per 
chi si accinge a diventare un leader.
Il percorso è stato progettato per migliora-
re le performance dei neo-leader attraverso 
la valorizzazione delle loro individualità e 
l’integrazione di nuove competenze allo sti-

le personale di gestione. Attraverso la defi-
nizione di azioni concrete da intraprendere, 
i neo-leader apprenderanno come valoriz-
zare la capacità di: comunicare con chia-
rezza obiettivi e visione;
riconoscere e premiare i collaborator;
supportare il loro sviluppo e rappresentare 
un esempio da seguire.
Il percorso comprende 6 incontri formativi 
(1, 22 marzo, 5, 26 aprile, 3, 24 maggio) e un 
esame finale (14 giugno) per l’ottenimento 
dell’attestato Cc-Ti.

forti�care il capitale umano con l’inarrestabile e 
continuo miglioramento tecnologico.
Quanto più ampia è la visione di un leader sul 
mondo, distanziato dal puro approccio gerarchi-
co, quanto più ampio è il suo repertorio di com-

petenze, abilità e comportamenti ¶essibili sulla 
cultura organizzativa e tanto più è probabile che 
possa guidare e sviluppare i suoi collaboratori, i 
suoi team e le sue organizzazioni verso il succes-
so in un mondo in rapida evoluzione.

CF EST-SUD Cooperativa di fideiussione per PMI 
071 242 00 60 – www.cfsud.ch

Visione? 
Noi garantiamo per voi 
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Approfondimenti giuridici

Revisione del diritto 
della società anonima

Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l’ultima re-
visione del diritto della Società anonima (SA), 
decisa dalle Camere federali nel 2020.  

Ecco le principali novità:
• Valuta estera

Già oggi i conti di una società possono essere 
tenuti in valuta estera e meglio nella moneta 
più importante per l’attività dell’impresa. 
Con le nuove regole dal 2023 sarà possibi-
le avere anche il capitale azionario nella 
moneta estera più importante per l’attività 
dell’azienda. Il Consiglio federale ha stabilito 
che le valute ammesse sono l’Euro, il Dollaro 
americano, la Sterlina inglese e lo Yen giap-
ponese.

Il capitale azionario in valuta estera presup-
pone una decisione dell’Assemblea generale e 
una modi�ca degli statuti.

• Valore nominale delle azioni
 Oggi il valore nominale dell’azione non può 

essere inferiore a 1 centesimo. Con la revisione 
viene stabilito che il valore dell’azione deve 
semplicemente essere superiore a zero. Sa-
ranno quindi possibili valori nominali pari a 
frazioni di centesimi.  

Per introdurre una tale modi�ca è necessaria 
una decisione dell’Assemblea generale e una 
modi�ca degli statuti.

• Dividendi
Dal 2023 è ammessa u²cialmente la possibilità 
di distribuire un dividendo intermedio nel cor-
so dell’esercizio. In tal caso va allestito un conto 
intermedio generalmente soggetto a veri�ca. 

• Modalità della tenuta delle sedute dell’As-
semblea generale e del Consiglio di ammi-
nistrazione
Assemblea generale: si introduce la possibilità 
di assemblee virtuali o ibride, come pure di as-
semblee tenute in più luoghi, anche all’estero 
(da prevedere negli statuti).
Consiglio di amministrazione: anche per il CdA 
è prevista la possibilità di riunioni virtuali, ibri-
de, con la possibilità di prendere decisioni con 
mezzi elettronici. 

• Margine di variazione del capitale
Tramite decisione dell’Assemblea generale e di 
una norma statutaria, è possibile autorizzare 
il CdA per un periodo massimo di 5 anni ad 
aumentare o diminuire il capitale azionario. La 
variazione può essere al massimo di + o - 50%. 
Si tratta di una delega da parte dell’Assemblea 
generale a favore del CdA.

In materia di valuta estera, di valore nominale 
delle quote, di dividendi intermedi e di modalità 
per la tenuta dell’assemblea verranno introdotte 
regole analoghe anche per la società a garanzia 
limitata (Sagl). 
Per eventuali modi�che statutarie si consiglia di 
rivolgersi ai propri legali/notai di �ducia.

Avv. Michele Rossi,
Delegato alle relazioni
esterne.
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Congedo di assistenza
(art. 329h e 329i CO)

Come previsto dall’articolo 329i CO, in vigore dal 
1° luglio 2021, i genitori che devono interrompere 
o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi 
di un figlio che presenta uno stato di salute 
gravemente compromesso a causa di malattia o 
incidente, hanno la possibilità - ma non l’obbligo 
– di usufruire di un congedo di 14 settimane. La 
Legge federale sulle indennità di perdita di gua-
dagno – LIPG �ssa le condizioni relative al diritto 
di percepire delle indennità durante la durata 
del congedo (art. 16n-16s LIPG).

Aventi diritto

Hanno diritto all’indennità i genitori di un �glio 
minorenne con gravi problemi di salute dovuti a 
malattia o infortunio che:
- interrompono l’attività lucrativa per assistere il 

�glio; e
- al momento dell’interruzione dell’attività lucra-

tiva: sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, 
sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, 
o collaborano nell’azienda del coniuge perce-
pendo un salario in contanti (art. 16n LIPG).

Un medico deve attestare lo stato di salute alta-
mente compromesso del bambino. Un �glio ha 
gravi problemi di salute, secondo l’art. 16 o della 
LIPG, se:
a. si è verificato un cambiamento radicale del 

suo stato di salute �sica o psichica;
b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è 

di²cilmente prevedibile oppure va conside-
rata l’eventualità di un danno permanente o 
crescente oppure del decesso;

c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di 
assistenza da parte dei genitori; e

d. almeno un genitore deve interrompere l’attivi-
tà lucrativa per assistere il �glio.

In linea di principio una ricaduta che avviene 
dopo un lungo periodo senza sintomi è ricono-
sciuta come nuovo caso e concede il diritto a un 
nuovo congedo.

Importo e durata dell’indennità

L’indennità di assistenza è versata sotto forma 
di indennità giornaliera. Essa corrisponde 80% 
del reddito medio percepito prima dell’inizio del 
diritto a percepire l’indennità di assistenza, pari 
al massimo a 196 franchi al giorno, per un diritto 
a 98 indennità giornaliere al massimo. Questo 
limite è raggiunto a partire da un salario mensile 
di 7’350 franchi (calcolato come segue 7350x 0,8 
/ 30 giorni = 196 CHF/giorno).
La durata del congedo è al massimo di 14 set-
timane. Per il versamento dell’indennità di 
assistenza è previsto un termine quadro di 
18 mesi. Il termine quadro decorre dal gior-
no per il quale è versata la prima indennità 
giornaliera. Il diritto nasce se sono soddisfat-
te le condizioni di cui all’articolo 16n LIPG. 
Il diritto si estingue:
a. alla scadenza del termine quadro; o
b. dopo la riscossione del numero massimo di 

indennità giornaliere.

Il diritto si estingue prima se le condizioni non 
sono più soddisfatte; tuttavia, non si estingue 
prima se il �glio diviene maggiorenne durante il 
termine quadro.
Il congedo può essere concesso in blocco o 
suddiviso in giorni isolati. Se entrambi i genitori 
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lavorano, ognuno ha diritto a un congedo d’as-
sistenza del massimo di 7 settimane. È anche 
possibile ripartire il congedo in maniera di� eren-
te: un genitore potrebbe, ad esempio, usufruire 
di 10 settimane e l’altro genitore delle 4 restanti. 
Si può usufruire dei giorni di congedo anche con-
temporaneamente: in questo caso le indennità 
giornaliere (pari a 2) sono versate per lo stesso 
giorno (una per ciascun genitore).
Il datore di lavoro va informato senza indugi sul-
le modalità secondo cui il congedo d’assistenza è 
necessario e di tutti i cambiamenti. 

Obblighi retributivi del datore di lavoro

Laddove il salario del lavoratore eccede il tetto 
massimo di compensazione previsto durante il 
congedo, il datore di lavoro ha l’obbligo di sop-
perire eventuali mancanze nelle prestazioni di 
assicurazione?
Nel suo messaggio, il Consiglio Federale ha preci-
sato che in assenza di una convenzione collettiva 
o di un accordo che prevede una remunerazione 
residua del datore di lavoro, sono applicabili 
le disposizioni in materia di mantenimento del 
salario - richiamati gli articoli 324a e 324b CO 
(FF 2019 3941, p.3976). Si tratta di stabilire se il 
congedo d’assistenza costituisca o meno un im-
pedimento al lavoro, ai sensi degli articoli citati. 
La questione, controversa nella pratica, non è 
ancora stata a� rontata.

Coordinazione

Il genitore che bene� cia di indennità giornaliere 
di altre assicurazioni sociali (es. assicurazione 
contro la disoccupazione, assicurazione inva-
lidità, infortunio, malattia e servizio militare) 
riceverà l’indennità di assistenza, il cui importo 
sarà almeno equivalente a quello pagato dall’as-
sicurazione sociale. Se l’indennità è versata sulla 
base della Legge sul contratto d’assicurazione – 
LCA, non c’è garanzia di diritti acquisiti.

Procedura 

Le domande di indennità giornaliere devono 
essere presentate alla cassa di compensazione 
competente direttamente dagli aventi diritto che 
riceveranno le indennità. 
Se il datore di lavoro continua a versare il salario 

al lavoratore durante la durata del congedo, l’in-
dennità gli sarà versata direttamente. 
Il diritto all’indennità cessa alla � ne del termine 
quadro o al raggiungimento del numero massi-
mo di indennità giornaliere. Si estingue anche 
prematuramente se le condizioni non sono più 
adempiute. Tuttavia, non termina se il figlio 
diventa maggiorenne prima della scadenza del 
termine quadro.

E� etti sul contratto di lavoro 

Il genitore è protetto contro il licenziamento 
� ntanto che dura il diritto al congedo, per un pe-
riodo massimo di sei mesi dal giorno in cui inizia 
a decorrere il periodo quadro (art. 336c al. 1 let 
cter CO). Le vacanze non possono essere ridotte 
a causa dell’assenza dovuta al congedo (art.329b 
al.3 let. d CO). 
Il congedo, ai sensi dell’articolo 329i CO deve, 
inoltre, essere distinto dal congedo pagato per il 
tempo necessario all’assistenza a un familiare o 
al partner con problemi di salute (art. 329h CO). 
Quest'ultimo, che non riguarda necessariamente
un � glio, è limitato al tempo necessario per l’as-
sistenza, ma non deve superare tre giorni per 
evento e dieci giorni all’anno in totale. Il datore 
di lavoro è quindi tenuto a pagare l’intero stipen-
dio durante la breve assenza.

Fonte: testo redatto dal Servizio giuridico della 
CVCI, pubblicato su “Demain” di giugno-luglio 2022. 
Traduzione e adattamento Cc-Ti
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“Hey Iris,
come
si stampa
un libro?”
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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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Dovuta diligenza in 
materia di diritti umani: 
una guida per le aziende

Aspettative crescenti sulla condotta 
aziendale responsabile

Le imprese, in particolare quelle attive a livello 
globale, sono valutate sempre più spesso in 
base all’impatto delle loro attività sui diritti 
umani e sull’ambiente. Allo stesso tempo, le 
aspettative dei Governi, della società, dei clienti 
privati e commerciali e degli investitori che le 
aziende rispettino i diritti umani stanno aumen-
tando.
Di fronte alle richieste di maggiore responsa-
bilità da parte delle aziende, le Nazioni Unite 
hanno adottato nel 2011 i Principi Guida delle 
Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani che de-
scrivono la responsabilità fondamentale delle 
imprese di garantire il rispetto dei diritti umani 
e di non incidere negativamente su tali diritti 
attraverso le loro attività o le loro relazioni com-
merciali lungo l’intera catena di fornitura. Inol-
tre, gli stessi principi sono contenuti nelle Linee 
Guida dell’OCSE destinate alle Imprese Multi-
nazionali, che comprendono un catalogo più 
ampio di tematiche relative al comportamento 
responsabile dell’impresa (RBC). Nel quadro 
del Piano d’azione nazionale “Imprese e diritti 
umani” della Svizzera 2020–2023 (PAN), anche 
la Confederazione promuove il comportamento 
responsabile delle imprese. Il Consiglio federale 
richiede alle imprese che si assumano la loro 
responsabilità in materia di diritti umani. La 
condotta aziendale responsabile è un importan-
te motore per lo sviluppo sostenibile ed assume 
un’importanza strategica per le aziende. Secon-
do gli standard internazionali l’attuazione della 
dovuta diligenza in materia di diritti umani si 
articola in sei fasi (v. gra� co esplicativo).

Nuovi requisiti legali in Svizzera

Sono sempre più numerosi gli obblighi legali sul-
la dovuta diligenza e trasparenza per le aziende. 
In Svizzera, ad esempio, sulla base del contro-
progetto indiretto all’iniziativa popolare “Per 
imprese responsabili – a tutela dell’essere umano 
e dell’ambiente”, si introducono nuovi obblighi 
per le aziende in tre aree tematiche:
- la rendicontazione non-� nanziaria,
e obblighi di dovuta diligenza e trasparenza 
nell’ambito
- dei minerali dei con¶ itti e
- del lavoro minorile.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gen-
naio 2022, e si applicheranno per la prima volta 
nell’anno � scale 2023.

di Regula Meng
Senior Consultant, 
focusright GmbH
Traduzione di 
Marta Piazza
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Iniziare a cimentarsi nell’implementazione 
della dovuta diligenza

La maggior parte delle aziende si è già dotata di va-
rie misure e processi relativi alla dovuta diligenza in 
materia di diritti umani, per esempio nell’area della 
salute e sicurezza sul lavoro, della non discrimina-
zione o del lavoro minorile. Spesso, tuttavia, questi 
processi non sono stati istituiti nel contesto della do-
vuta diligenza sui diritti umani e, quindi, non sono 
immediatamente riconducibili ad essa. Un buon 
punto di partenza per implementare e²  cacemente 
la dovuta diligenza è quindi condurre un’analisi 
delle misure esistenti per valutare in che misura l’a-
zienda già soddisfa i sei elementi fondamentali della 
dovuta diligenza e quali sono, eventualmente, le 
lacune da colmare. L’obiettivo è di partire da quello 
che già esiste e funziona. Sulla base di quest’analisi, 
si identi� cano misure utili per l’ulteriore sviluppo 
dei processi di dovuta diligenza e si può elaborare 
un primo rapporto sull’argomento.

Peculiarità per le PMI

La responsabilità di rispettare i diritti umani si ap-
plica a tutte le aziende, indipendentemente dalle 
loro dimensioni. Tuttavia, l’implementazione con-
creta della dovuta diligenza varia a seconda delle 
dimensioni e del profilo di rischio dell’azienda, 
che deve sempre essere vincolato alle circostanze 
speci� che e al contesto operativo dell’azienda. 
Le peculiarità per le PMI derivano, per esempio:
- dalla capacità e il grado di formalizzazione dei 

processi aziendali e della struttura di gestione 
associati alla dovuta diligenza;

- dalla natura delle relazioni con i fornitori e la 
complessità della catena di approvvigionamen-
to. Infatti, le PMI mantengono relazioni più 
strette con i fornitori e presentano catene di 
fornitura che permettono di sempli� care note-
volmente i processi di dovuta diligenza.

Ciononostante, le misure speci� che adottate devono 
sempre tenere conto della gravità degli impatti sui 
diritti umani. Gli impatti gravi richiedono misure 
appropriate indipendentemente dalle dimensioni 
dell’azienda. Una PMI con un alto pro� lo di rischio 
dovrebbe quindi implementare processi di dovuta 
diligenza più stringenti di una PMI caratterizzata da 
rischi meno elevati. Pertanto, il contesto e l’attività 
di un’azienda sono il primo elemento da considerare 
nel progettare la dovuta diligenza, mentre la dimen-
sione dell’azienda rimane un aspetto secondario.

Nuova pubblicazione sul tema

Una guida pratica per le aziende è stata realizza-
ta da focusright nell’ambito del Piano d’azione 
nazionale per le imprese e i diritti umani (PAN), 
su incarico della Segreteria di Stato dell’eco-
nomia SECO e del Dipartimento federale degli 
a� ari esteri DFAE. La guida aiuta sia le PMI che 
le grandi aziende a sviluppare e implementare 
processi pragmatici ed e²  caci per integrare la 
dovuta diligenza in materia di diritti umani in 
linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite e 
le Linee Guida dell’OCSE. Inoltre, indica i primi 
passi che possono risultare utili alle aziende per 
impostare la dovuta diligenza.
Questa pubblicazione è scaricabile da: 
https://cutt.ly/f1Rg8CI

Link
www.cc-ti.ch/dovuta-
diligenza-diritti-umani

www.nap-bhr.admin.ch/
napbhr/it/home.html

https://cutt.ly/f1Rg8CI

Guida pratica, passo dopo passo, per le aziende

DOVUTA DILIGENZA IN 
MATERIA DI DIRITTI UMANI

Rivedere il 
webinar della 
Cc-Ti sul tema
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Un personale correttamente formato permette 
di intervenire rapidamente ed in maniera e²ca-
ce in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali 
contenendo i danni �sici subiti in caso di malore 
o infortunio. Dei semplici gesti che possono sal-
vare una vita.
Per tale motivo, i collaboratori della Camera di 
commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei 
servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) hanno avuto la 
possibilità di partecipare al corso di primo soc-
corso “BLS-DAE SRC 4h” presso Croce Verde 
Lugano.
Già nel gennaio 2018 la Cc-Ti aveva aderito a que-
sta proposta formativa, certi�candosi. 
I partecipanti hanno acquisito le nozioni di 
base, le capacità necessarie a soccorrere la per-
sona colta da arresto cardiocircolatorio (ACR) 
e a sostenere le funzioni vitali per mezzo della 
rianimazione cardiopolmonare e l’uso del de�-
brillatore (DAE). Questa formazione ha inoltre 
permesso al team Cc-Ti di aggiornare alcune 
conoscenze e tecniche di base per riconoscere 
e far fronte a situazioni che potrebbero sfociare 
in un ACR.

I corsi di formazione erogati da Croce Verde 
Lugano sono organizzati secondo le raccoman-
dazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC) 
e le linee guida 2020 della International Liason 
Committee on Resuscitation (ILCOR). Al termine 
della formazione BLS viene rilasciata una cer-
tificazione di abilitazione alla rianimazione e 
defibrillazione, riconosciuta a livello europeo 
con una validità di 2 anni. Successivamente sarà 
possibile e�ettuare il corso BLS Refresh.
La formazione BLS permette inoltre di aderire 
alla rete dei “First Responder”, modello organiz-

zativo innovativo ideato dalla Fondazione Ticino 
Cuore (www.ticinocuore.ch) e dalla Federazione 
Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (FCTSA 
www.fctsa.ch) nell’ambito del “piano cantonale 
di intervento in caso di arresto cardiaco e riani-
mazione precoce”. 

La rete “First Responder” è costituita infatti da 
un insieme di persone ed istituzioni che, su base 
volontaria, hanno dato la propria disponibilità 
ad essere allarmati da Ticino Soccorso 144 per 
situazioni di arresto cardiaco.
Nel nostro Cantone si contano annualmente tra i 
250 e 300 arresti cardiaci improvvisi con una so-
pravvivenza globale del 14%, che aumenta �no al 
55% in caso di �brillazione ventricolare. Ad ogni 
minuto di ritardo nella de�brillazione la probabi-

I collaboratori della 
Cc-Ti pronti ad intervenire 
in caso di arresto 
cardiocircolatorio
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Link
www.cc-ti.ch/croce-
verde-ccti-2022
e
www.croceverde.ch 

lità di successo per una rianimazione e²  cace si 
riduce del 7-10%.
Il sistema di emergenza territoriale ticinese ge-
neralmente giunge sul paziente colpito da ACR 
improvviso mediamente in 9 minuti. I tempi di 
arrivo sul luogo sono in¶ uenzati da diversi fattori 
quali la distribuzione della popolazione, il tipo di 
territorio, le caratteristiche dell’organizzazione 
dei servizi di soccorso sanitario ed altre variabili. 

Con questa partecipazione, la Cc-Ti tiene a sensi-
bilizzare le aziende sull’importanza di avvicinar-
si alle tecniche di primo soccorso, con lo scopo 
di incrementare la rete di persone abilitate ad 
intervenire in caso di arresto cardiocircolatorio 
e di conseguenza aumentare le possibilità di so-
pravvivenza dei pazienti.

Per un’informazione mirata sull’offer-
ta formativa di Croce Verde Lugano è 
possibile contattare la Coordinatrice, 
Signora Remina Sorrentino: 
corsi@croceverde.ch – T. +41 79 762 66 22.

Impianti di ventilazione

Vantaggi della pulizia periodica 
professionale
• Risparmio: minor consumo di 

energia 
• Sicurezza: eliminazione di cause 

d‘incendio 
• Igiene: protezione della salute 

dei collaboratori

ISS Facility Services SA · Via Cantonale 18
6928 Manno · Tel. 058 787 89 00
manno@iss.ch · www.iss.ch
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Carta e inchiostro: 
quando la passione 
li trasforma in arte

1957-2022, 65 anni di storia. Quali sono i 
momenti più rilevanti che hanno segnato 
questo vostro percorso?
L’evoluzione della nostra storia si basa su una 
premessa fondamentale: Fontana Print è nata 
come azienda familiare e, come tale, si è evoluta. 
Il dinamismo che ancora oggi la caratterizza si 
origina nella strategia aziendale promossa dal 
suo fondatore, nostro padre Renato Fontana, 
basata sull’innovazione continua e sul rispetto 
della tradizione. Non a caso, quando ci si riferi-
sce al nostro settore si parla di arti gra� che. La 
dimensione artigianale ne è parte integrante: 
l’arte è quella di riuscire a mantenerla, pur con-
tinuando a innovare e innovarsi. Pioniere del 
settore in Ticino, Renato Fontana ha saputo tra-
sformare la sua piccola tipogra� a in una società 
all’avanguardia: grazie ai costanti investimenti in 
nuove tecnologie, oltre ad acquisizioni e parteci-
pazioni mirate, oggi o� riamo un servizio a 360° 
con una produzione rigorosamente in house. 
Dagli stampati commerciali ai libri e le riviste; 
dai formulari e i giornali stampati in rotativa, le 
polizze QR (stampiamo la più grande commessa 
per La Posta Svizzera), packaging per l’industria 
alimentare e molto altro ancora. Risale al 1967 la 
creazione della nostra attuale sede a Pregassona, 
scenario di costanti cambiamenti. Primo fra 
tutti, il passaggio alla stampa o� set già nel 1968: 
una prima assoluta in Ticino e una novità anche 
sul territorio nazionale. Centrale la creazione 
della casa editrice Fontana Edizioni nel 1978, che 
promuove la produzione letteraria del nostro 
territorio, le nostre tradizioni, la nostra gente. 
Siamo gli editori e i fondatori di Terra ticinese, 
uno dei bimestrali più apprezzati del cantone, 
e nel 2020 abbiamo deciso di ra� orzare ancora 

Intervista con 
Ruben Fontana
Direttore Fontana Print SA

Qui sotto: Renato 
Fontana, fondatore 
della storica tipografi a, 
al lavoro su un’antica 
macchina da stampa.
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di più il legame con il Ticino con l’acquisizione 
della Rivista di Lugano. Nel corso della nostra 
storia, l’evoluzione tecnologica ha accompagna-
to e modellato il cambiamento. Di pari passo con 
l’introduzione delle ultime novità in tale ambito, 
abbiamo favorito tra l’altro la modernizzazio-
ne del settore post-press, e nel 2013 abbiamo 
inaugurato un reparto dedicato alla legatoria 
industriale. Pochi anni dopo abbiamo esteso il 
nostro business alla produzione di packaging per 
l’industria alimentare. 

In 65 anni anche la tecnologia e l’innovazio-
ne sono radicalmente progredite. Ce ne può 
parlare? Come è cambiato il vostro mestiere?
La storia della tipogra�a è legata a doppio �lo 
con lo sviluppo tecnologico. I player più impor-
tanti, a livello nazionale e internazionale, sono 
coloro che hanno saputo anticipare i tempi e pia-
ni�care investimenti strategici senza stravolgere 
la propria �loso�a. Renato Fontana è stato lungi-
mirante quando ha introdotto la stampa o�set, 
passaggio che ha permesso alla tipogra�a di fare 
un salto di qualità decisivo e di ampliare le com-
messe, così come il proprio organico. Nel 1977 è 
stato messo in funzione il sistema di fotocompo-
sizione, e nel 1983 abbiamo introdotto la prima 
rotativa per la stampa di moduli continui, che 
ci ha permesso di aprire una nuova nicchia di 
mercato, tuttora centrale. Poi c’è stata la rivolu-
zione Macintosh negli anni ‘90, che ha cambiato 

radicalmente il settore prestampa e, pochi anni 
dopo, l’introduzione della macchina da stampa 
a 4 colori prima, e in seguito, a 5 e 10 colori. Nel 
2004 siamo passati all’era del computer-to-plate, 
mentre nel 2009 abbiamo introdotto il reparto 
digital press: la nostra stampante di ultima ge-
nerazione Xerox Iridesse permette di ottenere 
risultati straordinari, come la nobilitazione dei 
prodotti (colori metallizzati, gloss o iridescenti) 
direttamente in fase di stampa. Risale al decen-
nio scorso anche l’introduzione della macchina 
Polar digicut per il taglio laser e del plotter per 
la creazione di manifesti: anche in questo caso, 
la tecnologia ha facilitato il nostro ingresso in un 
nuovo segmento di mercato. Centrale l’introdu-
zione, nel 2013, della stampante a 10 colori: pri-
ma in Ticino e l’unica del suo genere in Svizzera. 
All’inizio del prossimo anno, verrà sostituita con 
un modello ancora più all’avanguardia �rmato 
dallo storico marchio Heidelberg. In linea con la 
nostra missione di tipogra� ed editori, lavoria-
mo a²nché il prodotto cartaceo sia sempre più 
performante e non perda mai il suo fascino: ecco 
perché abbiamo sviluppato l’app stAR Swiss, che 
si serve della realtà aumentata per nobilitare 
lo stampato, o�rendo contenuti multimediali a 
corredo di quelli su carta.

Da alcuni anni stampate Ticino Business, la 
rivista della Cc-Ti: una collaborazione pro�-
cua che prosegue con successo. Per un’im-

Ruben e Raoul Fontana, 
sono la seconda gene-
razione alla guida di 
Fontana Print. 
Al centro, Colin Fontana, 
che rappresenta 
la terza generazione 
della famiglia.
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portante industria grafica come la vostra, 
cosa signi�ca essere associati alla Cc-Ti?
Ticino Business è un importante biglietto da visita 
per Fontana Print: abbiamo l’onore di stampa-
re, da oltre dieci anni, la rivista che racconta e 
promuove l’economia della nostra regione. Il 
sostegno all’imprenditoria che la Cc-Ti assicura 
alle PMI e alle grandi imprese ticinesi è per noi 
fondamentale. Siamo a²liati all’associazione da 
lungo tempo, e ciò ci ha permesso di raggiungere 
obiettivi importanti. La redazione del Rapporto 
di sostenibilità è solo uno degli esiti più signi�ca-
tivi di tale collaborazione. Grazie alla rete creata 
dalla Cc-Ti, possiamo creare proficue sinergie 
con i più importanti player del territorio, e con-
frontarci costantemente in un contesto economi-
co creativo e in costante mutamento. 

La scorsa primavera la Cc-Ti ha lanciato il 
portale TI-CSRREPORT.CH, che propone un 
modello di rapporto di sostenibilità online, 
a cui avete aderito. Come vi siete approcciati 
a questo tema?
Il nostro impegno in ambito green è nato con 
l’azienda stessa: Renato Fontana ha creato un 
modello di management che ha promosso la 
sostenibilità in maniera naturale, sia in ambito 
tecnologico, che di governance. Come già accen-
nato, il passaggio all’o�set ha permesso l’elimina-
zione del piombo già negli anni ’60. Il Gruppo è 
stato anche pioniere nell’impiego di carta ricicla-

ta e priva di azzurranti ottici a partire dagli anni 
’80, così come di inchiostri senza olii minerali. 
Oggi siamo la prima tipogra�a in Ticino, e una 
delle prime in Svizzera, a redigere il Rapporto di 
sostenibilità, e la collaborazione con la Cc-Ti ha 
avuto, in questo contesto, un ruolo fondamenta-
le. Fontana Print vanta la certi�cazione FSC, che 
assicura l’uso di materie prime provenienti da 
fonti sostenibili e si serve di inchiostri certi�cati 
cradle to cradle. Abbiamo inoltre eliminato l’uso 
di prodotti chimici per lo sviluppo delle lastre e 
utilizziamo plastiche biodegradabili per la cello-
fanatura delle riviste. 

Per un’azienda a conduzione familiare come 
la Fontana Print SA, quali sono gli aspetti 
più importanti in termini di RSI - Responsa-
bilità Sociale d’Impresa? Come si declinano 
all’interno della vostra società?
La valorizzazione delle risorse umane è il primo 
- sia in termini cronologici, che di importanza - 
degli aspetti che riteniamo fondamentali. Nostro 
padre non si stancava mai di ripetere: “i collabora-
tori sono la nostra famiglia”. E non si tratta solo di 
un motto, ma di uno dei capisaldi della nostra cul-
tura aziendale, che si traduce in un piano di wel-
fare all’avanguardia e nella completa trasparenza 
nei rapporti di lavoro: dal 1957 sottoscriviamo il 
CCL nel settore dell’industria gra�ca. Il costante 
investimento in risorse umane, anche in termini 
di formazione, rappresenta un valore aggiunto 

Il Museo della tipografia 
Renato Fontana è uno 
spazio creativo perfet-
tamente funzionante. 
Fontana Print organizza 
tour guidati gratuiti di 
questa gemma della 
storia tipografica.
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per la nostra clientela. Storico anche l’impegno 
di Fontana Edizioni, che dagli anni ’70 promuove 
la cura per l’ambiente e per il territorio. Soste-
niamo inoltre le società senza scopo di lucro del 
territorio con sponsorship e scontistica dedicata. 
Numerose anche le donazioni ad associazioni ed 
enti, così come il sostegno agli asili e alle scuole 
nella fornitura gratuita di carta per le attività cre-
ative. Gli studenti di ogni livello e classe possono 
inoltre bene�ciare delle visite guidate gratuite nel 
“Museo della tipogra�a Renato Fontana”: allestito 
all’interno dell’azienda, riproduce fedelmente 
l’antica tipogra�a del suo fondatore, con una serie 
di macchinari d’epoca tuttora funzionanti.

E per il futuro? Quali investimenti avete 
programmato? Pensa che il rapporto di so-
stenibilità che avete stilato con la Cc-Ti, vi 
permetterà di raggiungere nuovi obiettivi?
Il Rapporto di sostenibilità ci permette (e ci per-
metterà) di avvicinarci ancora di più ai nostri par-
tner e ai nostri stakeholder, che hanno accolto le 
nostre iniziative in maniera proattiva: lavoriamo 
solo con fornitori certificati. La trasparenza è 
anche la chiave per cogliere nuove opportunità, 
come la collaborazione con ClimatePartner per la 
riduzione delle emissioni di CO2, che in casa Fon-
tana sono diminuite del 24% dal 2019. Ogni anno, 

ricicliamo inoltre quasi 413 tonnellate di carta e 
cartone, più di 13 tonnellate di lastre di alluminio 
e circa 14 tonnellate di pallet in legno. Il nostro 
obiettivo è incrementare queste cifre e raggiun-
gere un impatto climatico neutro. Prevediamo 
l’implementazione di una logistica elettrica e il 
completo approvvigionamento energetico da 
fonti rinnovabili. Continueremo, senza dubbio, a 
investire in tecnologia e in capitale umano.

La sostenibilità è di 
casa: Fontana Print si 
serve di carta certificata 
FSC e di inchiostri privi 
di sostanze nocive per 
l’uomo e l’ambiente.

Link
www.fontana.ch
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O£ensiva della 
sostenibilità 
nel settore degli eventi

Per il settore degli eventi la sostenibilità non 
è più un lusso, ma un must. Con diverse mi-
sure speci�che, EXPO EVENT Swiss LiveCom 
Association mette le basi per un futuro di 
eventi sostenibili.

EXPO EVENT Swiss LiveCom Association rappre-
senta una consolidata associazione del settore 
degli eventi a livello nazionale, che sostiene 
attivamente le istanze e richieste dei suoi circa 
180 membri. Sia sulle pagine della rivista Ticino 
Business, sia sul sito della Cc-Ti, ne avevamo già 
dato notizia nel maggio 2021 (rif. www.cc-ti.ch/
nuova-sezione-ticinese-per-lindustria-degli-eventi).
L’associazione è stata creata nel 2009 dalla 
fusione della Swiss Exhibition Association e 
dell’Expo-Event Swiss Association e unisce �ere, 
fornitori e agenzie sotto lo stesso cappello. 

L’obiettivo di EXPO EVENT è creare una forte 
lobby per le richieste dei suoi membri, offrire 
assistenza concreta per le s�de attuali, ra�orzare 
il networking tra i membri con diversi incontri 
annuali ed evidenziare nuove tendenze.

Sostenibilità certificata

Il tema della sostenibilità non è solo una 
tendenza, ma piuttosto una necessità e una 
grande opportunità per il futuro. In qualità di 
associazione del settore eventi, EXPO EVENT 
considera suo dovere dare un contributo si-
gnificativo al risparmio delle risorse per un 
domani migliore. Insieme a SchweryCade, 
esperto svizzero di performance sostenibili, 
l’associazione ha sviluppato diverse o�erte di 
sostenibilità. 

Innanzitutto, una certi�cazione su misura ba-
sata sulla norma ISO 20121 “Sistemi di gestione 
della sostenibilità degli eventi”. Si tratta di un 
certi�cato riconosciuto che conferma l’attua-
zione di un sistema di gestione sostenibile. 
Le aziende partecipanti - tra cui, ad esempio, 
Winkler Livecom e Aroma - non solo si impe-
gnano attivamente ad un risparmio di risorse 
per il futuro, ma anche per una moderna 
gestione aziendale. Un tema meritevole: l’in-
troduzione di misure di sostenibilità non solo 
servono il futuro del pianeta, ma hanno anche 
un’in¶uenza positiva sul successo dei progetti 
e degli eventi.

Migliori pratiche a confronto

EXPO EVENT partecipa inoltre al progetto 
“Event Sustainability Monitor”. Il program-
ma, basato sul web, consente di misurare la 
performance di sostenibilità degli eventi e di 
confrontare e condividere le migliori pratiche. 
L’obiettivo è che gli organizzatori di eventi par-
tecipanti possano aumentare il loro successo 
di anno in anno grazie a un’analisi comparativa 
approfondita. 

Inoltre, il monitor misura l’impronta di carbo-
nio e quindi ha un e�etto di sensibilizzazione. 
Ad esempio, mostra in modo speci�co come le 
decisioni influiscono sul bilancio di CO2. Che 
si tratti di viaggiare esclusivamente con i mezzi 
pubblici anziché in auto o di una ristorazione 
completamente vegetariana, lo strumento con-
sente un approccio giocoso a diverse opzioni, 
alcune delle quali possono avere e�etti del tutto 
inaspettati.

di 
Nicole Pandiscia
Hasler
Membro CdA 
EXPO EVENT 
Swiss LiveCom
Association
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Guida al risparmio energetico

Il settore degli eventi è stato duramente colpito 
dalla pandemia di Coronavirus e dalle sue conse-
guenze, come la carenza di lavoratori quali�cati 
o ritardi nelle consegne, e ha risposto con solu-
zioni creative. 

La prossima sfida concerne l’incombente ca-
renza di energia di quest’inverno. È vero che il 
settore non è uno dei più energivori, dato che 
solo il 3% circa dei costi operativi è attribuibile 
all’energia. Tuttavia, gli eventi potrebbero essere 
al centro dell’attenzione se in Svizzera venissero 
imposte limitazioni a causa di una situazione 
di carenza. EXPO EVENT ha quindi aderito alla 
Federal Energy Saving Alliance e ha sviluppato di 
propria iniziativa uno speci�co catalogo di misu-
re. È stata lanciata una “S�da energetica” sotto 
forma di ¶yer (“Insieme a�rontiamo la minaccia 
della carenza di energia”) che fornisce ai membri 
dell’associazione e ad altre parti interessate, 
preziose indicazioni su un’ampia gamma di pos-
sibilità di risparmio energetico basate su esempi 
pratici. 

Il volantino informativo contiene una serie di 
misure che vanno dall’uso di un’illuminazione 
e²ciente dal punto di vista energetico, alle at-
trezzature a risparmio energetico e agli acquisti 
sostenibili. In questo modo, il consumo diretto 
di energia può essere ridotto del 5%, nella 
produzione del 15% e nella sezione spettacoli 
addirittura del 25%. Queste misure implemen-
tate non sono solo di breve, ma anche di medio 
e lungo termine e quindi contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. EXPO 
EVENT e i suoi membri sono ben posizionati 
per a�rontare in modo sostenibile il futuro degli 
eventi.

Insieme per il futuro

Informazioni dettagliate sulla certificazione, 
sull’ «Event Sustainability Monitor» e sull’ade-
sione all’Alleanza federale per il risparmio ener-
getico sono disponibili qui: expo-event.ch/de/
sustainability. Link

www.expo-event.ch
www.expo-event.ch/de/
sustainability 
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Oltre il green label 

Coerenza, sviluppo sostenibile, sfide sociali, 
competitività. Sono questi, alcuni tra gli aspetti 
fondamentali che costituiscono un buon opera-
to in relazione alla CSR (dall’inglese Corporate 
Social Responsibility), e che rendono un’impresa 
“green”. 
Sentiamo spesso parlare di “green”, “sostenibili-
tà” o di “scelte sostenibili”. Ma a cosa ci si riferi-
sce esattamente? Da un lato si intende l’operato 
di un’impresa nel rispetto dell’ambiente, dall’al-
tro si tratta anche delle pratiche e delle attività in 
favore della tutela della società. 

Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo 
che si attua con coerenza 
e su un lungo termine 

Capita spesso che le aziende si impegnino per 
implementare delle nuove pratiche con il solo 
�ne di ottenere un “green label” come ricono-
scimento per aggiungerlo alla lista dei successi 
aziendali, credendo erroneamente, che questo 
sia abbastanza per guadagnare punti bonus 
sulla propria reputazione, un buon positioning, 
un vantaggio competitivo e un incremento di 
valore nel loro mercato.  
Queste dimensioni dell’immagine aziendale su-
biscono indubbiamente l’impatto delle pratiche 
di responsabilità sociale messe in atto, ma non 
in modo casuale o automatico. 

Dal punto di vista ambientale, ogni giorno si 
scoprono possibilità e tendenze per evitare gli 
sprechi di risorse, la tutela dell’ambiente o il 
risparmio energetico. Nonostante alcuni tra que-
sti piccoli accorgimenti possano e�ettivamente 
rivelarsi utili per l’ambiente, hanno solitamente 

poco impatto invece sulla parte sostenibile lega-
ta alla società. 
Va da sé che, focalizzarsi solo su una fetta della 
sostenibilità, anziché tradursi in un buon “po-
sitioning” sul mercato, potrebbe invece dare 
un’immagine negativa dell’azienda, dipingendo-
la come interessata solo al “ripulire” la propria 
immagine senza però fare la di�erenza.

Un esempio concreto? Negli ultimi anni, molte 
aziende hanno aderito ad alcune iniziative con 
lo scopo di compensare eventuali conseguenze 
generate dalla sull’impatto ambientale. Tra le ul-
time trovate più in voga esistono organizzazioni 
for e non-pro�t che si occupano di promuovere 
la forestazione, come i progetti “plant a tree”, 
ovvero “pianta un albero”. Si tratta indubbia-
mente di un obiettivo interessante e a favore 
dell’ambiente, ciononostante non sarà un albe-
ro piantato a rendere un’azienda sostenibile. La 
maggior parte di queste iniziative non rilasciano 
dei certi�cati, e se forniscono delle certi�cazioni 
queste non sono effettivamente riconosciute. 
Non si può dunque “rimediare” all’impatto 
sull’ambiente o sulla società cercando di aderire 
a questi progetti senza la consapevolezza che 
il rischio è di cadere invece nelle trappole del 
greenwashing.

La gestione responsabile dell’impresa, infatti, 
deve essere curata passo dopo passo attraverso 
l’implementazione di una strategia ben bilancia-
ta tra ambiente e società, perseguita con impe-
gno costante e alti livelli di coerenza nel proprio 
operato. In altre parole, non serve piantare un 
albero o limitare l’uso della plastica per favorire 
l’ambiente, se le pratiche aziendali hanno un im-
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patto negativo o inaccettabile sulla società, come 
ad esempio la manodopera minorile in Paesi in 
via di sviluppo. 
Solo attraverso la coerenza e delle strategie mi-
rate si può diventare un’impresa “sostenibile” 
a 360 gradi. Per raggiungere lo scopo si rende 
necessario, da un lato mantenere alta la soddi-
sfazione degli stakeholders interni ed esterni. 
D’altra parte, restando sempre al passo con 
i tempi, rispettando le normative ambientali 
e sociali e anticipando e rispondendo i trend 
emergenti e adottando alcune innovazioni si 
può contribuire allo sviluppo sostenibile a li-
vello nazionale e globale a favore di un basso 
impatto ambientale e agire in favore della re-
sponsabilità sulla società. 

Quando si parla di impatto sociale si �nisce per 
pensare erroneamente su scala globale, dimen-
ticandosi che molte possibilità sono attuabili in 
modo semplice sul territorio locale e tra le mura 
della propria azienda.

Concretamente, tra le varie opzioni, ogni 
azienda può adottare le pratiche più a²ni alle 
proprie attività operative e missione azienda-
le. Non tutte le aziende possono ad esempio 
reperire le proprie materie prime a chilome-
tro zero, o scegliere i fornitori locali. Questo 
potrebbe non essere attuabile, o portare 
dei grandi cambiamenti sull’approvvigiona-
mento di materiali e sui costi di un’impresa. 
Laddove, dunque, un impatto sulla società 
“fuori” dall’impresa si rende più complesso, 
la gestione responsabile potrebbe spostare 
il focus verso l’interno dell’azienda ed inte-
grare alcune pratiche a favore dei collabora-
tori, optando per un piano welfare aziendale. 
Si tratta, di varie possibilità, come ad esempio 
la concessione di alcuni “bene�t”. Tra questi, 
delle convenzioni con partner come palestre, 
ristoranti, oppure contributi alla mobilità so-
stenibile o contribuiti in caso di matrimonio o 
per la nascita di �gli, la possibilità di lavorare 
da remoto ove possibile. Questo, oltre che favo-

L'utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili è uno 
dei suggerimenti per 
diventare più "green".
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rire il benessere del collaboratore, può rendere 
la gestione aziendale più sostenibile.

Oltre l’etichetta 

Ad oggi, le aspettative legate alle implicazioni so-
ciali dell’operato di un’azienda sono ormai forte-
mente radicate nella società e talvolta superano 
persino le direttive, i regolamenti e gli obblighi 
giuridici dell’impresa. Per questo motivo, non 
è il riconoscimento “green” ad assicurare un 
ra�orzamento della reputazione, bensì la vera 
messa in atto di processi e pratiche in accordo 
con il rispetto per l’ambiente e con la tutela degli 
aspetti legati all’area sociale. 

L’immagine e la reputazione di un’azienda cre-
scono e si rafforzano azione dopo azione, co-
struendo un clima di �ducia. Come in una qual-
siasi relazione, tra l’impresa e il consumatore, si 
creano delle speranze e delle aspettative sotto un 
clima guidato dal “do ut des”. 
La lealtà del consumatore viene mantenuta, 
�ntanto che l’azienda si dimostri attenta e operi 
in buona fede, senza venir meno agli obblighi, 
agli accordi, alle promesse e né tantomeno alle 
aspettative di sostenibilità. 

In questo modo, l'azienda potrà riposizionare in 
positivo la propria immagine agli occhi dei pro-
pri dipendenti, del consumatore, degli azionisti 
delle istituzioni e persino dei media, che potran-
no elogiare e promuovere il prestigio e la serietà 
del marchio.
Grazie a questo tipo di impegno, serio e costan-
te, si potrà riscontrare un grande effetto sulla 
competitività dell’azienda. Ne consegue che 
per dimostrare di gestire un’impresa in modo 
responsabile si può iniziare ad instaurare un 
rapporto di fiducia, iniziando ad esempio a il-
lustrare in modo chiaro e puntuale gli obiettivi 
raggiunti e quelli che si vogliono perseguire per 
il futuro.

L’ importanza 
del rapporto di sostenibilità 

La prima cosa da fare è sicuramente comunicare 
in modo trasparente agli stakeholders la messa 
in atto di una gestione responsabile dell’impresa, 
redigendo un documento speci�co; un report 

di sostenibilità. Seguendo la logica dei report 
�nanziari, che presentano tutte le informazioni 
economiche, il report di sostenibilità tiene trac-
cia delle pratiche messe in atto dall’azienda dal 
punto di vista dell’impatto sociale e ambientale 
della sua attività. 
In questo modo tutti gli attori coinvolti, esterni 
ed interni all’impresa, vengono informati sulle 
pratiche dettagliate sull’impatto sociale e am-
bientale, sia riguardo alle attività esistenti, sia 
sui progetti all’insegna della sostenibilità che 
verranno implementati in futuro.
Inoltre, la redazione di un report di sostenibilità 
è il primo passo verso l’ottenimento di una sepa-
rata “Dichiarazione di conformità” (rilasciata 
dalla Cc-Ti), che tra i suoi vantaggi porta con sé 
anche quello di essere un titolo preferenziale e 
apprezzato durante l’iter di selezione per i bandi 
di concorso pubblici.

Per una redazione semplificata di questo 
documento, la Cc-Ti ha sviluppato – con il 
supporto scienti�co della SUPSI e in collabo-
razione con il Dipartimento delle �nanze e 
dell’economia (DFE) – un modello online di 
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rapporto di sostenibilità, accessibile tramite 
questo link: www.ti-csrreport.ch. 

Alcuni consigli per diventare più green

Per essere valutato come “green” o “sostenibile”
vi possono essere grandi e piccoli accorgimenti
proposti. Ne abbiamo scelti alcuni:  
• Elaborare un rapporto di sostenibilità 
• Utilizzare materie prime o prodotti da fonti 

certi�cate
• Dare priorità, quando è possibile, ai fornitori 

locali per gli acquisti dell’azienda
• Adottare lo Smart working laddove sia possibile
• Creare un piano welfare aziendale a supporto 

dei collaboratori
• Considerare i fattori sociali e ambientali nella 

scelta dei vostri fornitori
• E�ettuare sponsorizzazioni ad associazioni o 

enti del territorio

• Sostenere progetti di collaborazione con enti o 
associazioni del territorio

• Utilizzare energia da fonti rinnovabili
• Utilizzare mezzi di trasporto aziendali sosteni-

bili o allestire un piano di mobilità

Via Giovanni Maraini 23 
T +41 91 941 38 21

info@fontana.ch 

CH-6963 Pregassona 
F +41 91 941 38 25
www.fontana.ch

www.ti-csrreport.ch

È possibile avere dettagli in merito sul 
tema e consulenze dirette, contattando 
Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti 
(pagani@cc-ti.ch) o Sergio Trabattoni, 
Collaboratore CSR (trabattoni@cc-ti.ch). 
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CAS in Responsabilità sociale 
delle imprese (CSR)

Se �no a poco tempo fa si parlava di responsa-
bilità sociale delle imprese (CSR) e di sostenibi-
lità come argomenti di moda, ora è sempre più 
chiaro che queste tematiche rappresentano il 
cambio di paradigma della nostra economia. Il 
limite delle risorse disponibili sul nostro pianeta, 
a fronte di un aumento costante della popolazio-
ne, impone una visione di sviluppo economico 
rispettosa sia delle esigenze sociali che della 
tutela ambientale.
I recenti avvenimenti dalla pandemia alla crisi 
climatica fino alla carenza di materie prime e 
all’improvviso incremento dei costi energetici 
hanno accelerato il processo in corso. Cosa 
comporta questo scenario per le imprese? La 
necessità di orientare alla CSR e alla sostenibilità 
la loro attività, misurando e comunicando non 
solo l’impatto economico del loro operato 
ma anche l’impatto sociale e ambientale e 
valorizzando le buone pratiche realizzate. In 
termini pratici signi�ca riconsiderare gli aspetti 
di governance dell’impresa, includere la soste-
nibilità nella produzione e nella distribuzione di 
prodotti e servizi, o�rire ai propri collaboratori 
programmi di welfare aziendale, partecipare a 
progetti con la comunità, misurare e ridurre i 
consumi energetici e l’impatto dei trasporti.
La responsabilità sociale delle imprese abbrac-
cia quindi una pluralità di aspetti e, per questa 
ragione, richiede una competenza adeguata 
in grado di a�rontare il tema con una visione 
a 360°. In questo contesto diventa inoltre ne-
cessario dotarsi di strumenti di comunicazione 
e²caci, quali ad esempio, i rapporti di soste-
nibilità che hanno lo scopo di raccontare e 
rendicontare il valore generato dall’impresa e, 
nello speci�co, quale contributo concreto essa 

o�re al territorio e alla comunità in cui opera. 
Per permettere alle imprese di acquisire le com-
petenze necessarie ad a�rontare queste nuove 
sfide, il Dipartimento di economia aziendale, 
sanità e sociale della SUPSI promuove un corso 
di formazione sul tema della responsabilità 
sociale delle imprese con l’obiettivo di formare 
manager in grado di definire la strategia e di 
allestire un rapporto di sostenibilità secondo le 
modalità più consone alle esigenze della propria 
impresa. Negli ultimi quattro anni, più di 100 
partecipanti hanno frequentato il corso CAS in 
CSR organizzato dalla SUPSI, oltre 60 imprese 
hanno presentato i loro cases studies aziendali e 
le lezioni sono state tenute da 40 docenti uni-
versitari ed esperti del settore.

Il prossimo 3 febbraio prenderà il via la quinta 
edizione del corso che propone 120 ore di for-
mazione dedicate ai principali temi della CSR. 
Oltre al corso completo, è possibile iscriversi 
anche a singoli moduli alle condizioni indicate 
sul programma(https://cutt.ly/o1mPiGD). Il corso 
transfrontaliero si rivolge a imprenditori, quadri 
e dirigenti di aziende, e responsabili o funzionari 
di associazioni ed enti pubblici e privati. Il corso 
è indirizzato alle imprese del Cantone Ticino e 
delle province di Como e Lecco con apertura ad 
altri Cantoni e Province in caso di disponibilità. 
Il numero di posti è limitato e le iscrizioni si 
chiuderanno il 31 gennaio.

…continua a leggere su 
www.cc-ti.ch/promo-cascsr

Link
www.cc-ti.ch/promo-
cascsr
https://cutt.ly/o1mPiGD

Via Giovanni Maraini 23 
T +41 91 941 38 21

info@fontana.ch 

CH-6963 Pregassona 
F +41 91 941 38 25
www.fontana.ch
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Suva: Evento 
«Un giorno in tribunale»

Simulazione di un dibattimento 

A farsi male ci vuole poco. Ma quanto possano 
essere drammatiche le conseguenze lo dimostra 
l’evento «un giorno in tribunale” organizzato 
dalla Suva. 

La manifestazione si terrà mercoledì 26 aprile 
2023 a Lugano. La Suva ha inscenato un proces-
so penale e uno civile a cui dà la possibilità di 
assistere per saperne di più sulle conseguenze 
giuridiche che può avere un infortunio sul lavoro 
per la propria azienda.

Caso fittizio, ma processo vero

Un lavoratore interinale cade da una piattaforma 
di lavoro elevabile. Le conseguenze sono tragi-
che. Certo è che, per la vittima e i suoi cari, ma 
anche per il datore di lavoro e le altre parti coin-
volte, le conseguenze di un infortunio possono 
essere pesanti, sia da un punto di vista �nanzia-
rio che psicologico.  
Di chi è la colpa? Quali sono le conseguenze? Chi 
è responsabile? 
Nel processo di rappresentazione, inscenato in 
modo autentico dagli attori, trova risposta a que-
ste e ad altre domande. Nel processo penale e 
civile �ttizi partecipano giudici e avvocati profes-
sionisti che mostrano come un caso simile viene 
trattato nella realtà.

L’evento avrà luogo il 26 aprile 2023 presso il 
Palazzo dei Congressi a Lugano. 
Per informazioni dettagliate e per l’iscrizione è 
possibile visitare il seguente link www.suva.ch/
ungiornointribunale2023

Più che un’assicurazione 
La Suva è più che un’assicurazione. Ol-
tre a garantire una copertura finanziaria 
in caso di infortunio, la Suva o£re un’am-
pia gamma di servizi di riabilitazione e 
supporta i lavoratori infortunati in modo 
ottimale nel reinserimento professionale 
e nel ritorno a una vita normale. Il lavoro 
della Suva inizia però molto prima che si 
verifichi un infortunio: grazie alle attività 
di prevenzione e alla collaborazione con 
le aziende assicurate, la Suva si adopera 
per ridurre gli infortuni in modo e£icace 
e a impedire inutili so£erenze. 

Fonte dell’immagine: Suva
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Conoscenze 
sulla mobilità elettrica: 
un cortocircuito

La mobilità elettrica è sulla bocca di tutti, 
ma le conoscenze in merito sono sorpren-
dentemente scarse: è quanto emerge da 
un sondaggio rappresentativo condotto da 
UPSA e ZHAW. È sbalorditivo: proprio chi 
pensa di conoscere bene la mobilità elettri-
ca, ne sa spesso in realtà molto poco, soprat-
tutto tra gli uomini. I produttori e lo Stato 
devono informare di più, mentre i garagisti 
e l’UPSA devono intensi�care la formazione, 
anche perché un intervistato su cinque ha 
intenzione di acquistare un’auto elettrica.

In Svizzera la mobilità elettrica è un tema molto 
discusso da automobiliste e automobilisti: già da 
prima che iniziasse il dibattito sulla penuria di 
energia Internet è teatro di vere e proprie dispu-
te tra favorevoli e contrari. Quel che è certo è che 
già nel 2035 gran parte dei produttori intende 
o�rire solo auto elettriche e che attualmente i 
veicoli esclusivamente elettrici (BEV) rappresen-
tano il 16,1 per cento delle auto nuove acquistate 
in Svizzera (dati aggiornati alla �ne di ottobre), 
mentre nel 2019 erano ancora solo un insigni�-
cante 1,8 per cento. Ma qual è la situazione per 
quanto riguarda le conoscenze necessarie per 
prendere la giusta decisione d’acquisto? 
Per far luce su questo ambito, l’Unione professio-
nale svizzera dell’automobile (UPSA) e l’Istituto 
di informatica economica della School of Ma-
nagement and Law dell’Università delle scienze 
applicate di Zurigo (ZHAW) hanno allestito e con-
dotto un apposito progetto di ricerca sotto la gui-
da di Andreas Block della ZHAW. Dal 23 luglio al 
1º agosto 2022 sono state intervistate per iscritto 
383 persone provenienti dalla Svizzera tedesca. 
Tramite domande aperte sono state rilevate 

le conoscenze personali, chiedendo inoltre di 
compiere un’autovalutazione delle conoscenze e 
di speci�care i criteri e le intenzioni di acquisto. 
Nel complesso, l’attuale livello delle conoscenze 
relative alle auto elettriche si rivela sorprenden-
temente basso. Le sei domande poste sulla mobi-
lità elettrica riguardavano per esempio il nume-
ro di stazioni di ricarica in Svizzera oppure i costi 
per l’elettricità necessaria a percorrere 100 chilo-
metri. In totale era possibile ottenere al massimo 
100 punti, ma mediamente gli intervistati si sono 
fermati a soli 14,9 punti. Ciononostante, buona 
parte dei partecipanti al sondaggio (complessi-
vamente il 26,6 per cento) valuta come «elevate» 
o «piuttosto elevate» le proprie conoscenze. Con 
le loro risposte, tuttavia, proprio gli intervistati 
che giudicano «elevate» le proprie conoscenze 
hanno ottenuto risultati particolarmente scarsi, 
con una media di 10,4 punti. Questo aspetto è 

di Marco Doninelli
Responsabile mobilità
Cc-Ti
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significativo in considerazione del fatto che il 
19,3 per cento dei partecipanti ha intenzione 
di acquistare un’auto elettrica a batteria come 
prossimo veicolo. Si tratta di una dimostrazione 
dell’urgente necessità di maggiori conoscenze e 
di una consulenza ancora più approfondita da 
parte di garagiste e garagisti. I più disponibili ri-
spetto all’acquisto di un cosiddetto veicolo plug-
in (elettrico puro o ibrido) sono gli intervistati 
giovani appartenenti alla generazione Z. 
Per quanto riguarda i criteri di acquisto, nessuna 
categoria si rivela particolarmente preponderan-
te: i tre fattori citati più di frequente ottengono 
infatti percentuali molto vicine tra loro («aspetti 
legati ai costi» 77,8; «aspetti ambientali» 77,7; 
«tecnologia dei veicoli» 77,6). Per i veicoli elettri-
ci, i criteri razionali come gli «aspetti ambientali» 

hanno un’influenza maggiore sulla decisione 
d’acquisto rispetto a fattori emotivi come il «pre-
stigio», delineando una situazione molto diversa 
rispetto a quanto avviene per i veicoli con moto-
re a combustione. 
Tirando le somme, tanto le case automobilistiche 
quanto lo Stato sono chiamati a comunicare di 
più e in modo più chiaro – per esempio attraver-
so esempi relativi ai costi – al � ne di contrastare 
l’ignoranza che regna su questo argomento. Per 
le garagiste e i garagisti, la mobilità elettrica è 
un’occasione per potersi distinguere grazie a una 
consulenza perfetta, naturalmente a patto che le 
necessarie conoscenze vengano precedentemente 
acquisite, magari sfruttando la formazione conti-
nua dell’UPSA, che si sta impegnando per ampliare 
ulteriormente la propria o� erta in questo settore. 

Informazioni dettagliate sul sondaggio e 
i relativi risultati sono reperibili nel do-
cumento «Indice della mobilità elettrica»

Da un sondaggio dell’Unione professionale 
svizzera dell’automobile (UPSA) e dell’Isti-
tuto di informatica economica della Scho-
ol of Management and Law dell’Università 
delle scienze applicate di Zurigo (ZHAW) 
emerge che, nonostante l’attuale boom 
delle auto elettriche, le conoscenze sulla 
mobilità elettrica sono scarse. Sebbene 
molte case automobilistiche abbiano in 
programma di vendere solo veicoli elettrici 
a partire dal 2035 e questi ultimi rappre-
sentino già ora il 16 per cento del mercato 
delle auto nuove, le conoscenze delle e dei 
potenziali acquirenti sui temi della mobili-
tà elettrica sono limitate. Dalle risposte a 
semplici domande sulla mobilità elettrica 

emerge che soprattutto gli intervistati che 
ritengono «elevate» le proprie conoscenze 
in materia ottengono solo 10,4 punti (il ri-
sultato più basso) su un massimo di 100; ad 
ogni modo, anche il risultato medio di tut-
ti gli intervistati, pari a 14,9, risulta basso. 
Generalmente gli uomini ne sanno di più 
sull’argomento, ma sopravvalutano le pro-
prie conoscenze in misura molto maggiore 
rispetto alle donne. Quasi un quinto degli 
intervistati ha in programma di acquista-
re un’auto elettrica, in particolare i rappre-
sentanti della generazione Z. Diversamen-
te dai veicoli con motore a combustione, 
in questa scelta l’attenzione si concentra 
maggiormente sui criteri razionali piuttosto 
che su quelli emotivi. Case automobilisti-
che e Stato devono dunque informare di 
più, mentre le garagiste e i garagisti devono 
offrire una consulenza ancora più appro-
fondita e l’UPSA è chiamata ad ampliare 
ulteriormente la propria o£ erta formativa.

Maggiori dettagli sul sondaggio:
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Fate evolvere la vostra 
azienda con Abacus
abacus.ch/ticino

60‘000 
aziende
soddisfatte

Il leader del mercato 
svizzero per il business 
software arriva in Ticino
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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

internazionale@cc-ti.ch

Servizio Commercio 
internazionale
T +41 91 911 51 35
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Esportazione 
temporanea: l’uso 
del Carnet ATA (parte 1)

Il Carnet ATA è un documento doganale 
ufficiale con validità massima di un anno 
utilizzato per l’esportazione temporanea di 
merci. Ciò a determinate condizioni e per 
talune merci. Vediamo nel dettaglio quali.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi 
e inglesi “Admission temporare / Temporary 
Admission”) è un documento doganale interna-
zionale che consente l’introduzione temporanea 
di merci in determinati Paesi senza dover pagare 
dazi e tasse, sempli�cando così il passaggio alla 
frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento.
Il documento può essere richiesto sia da persone 
giuridiche sia da persone �siche (privati) e utiliz-
zato per ripetuti passaggi del con�ne con i Paesi 
che hanno sottoscritto la Convenzione relativa 
all’ammissione temporanea (la cosiddetta “Con-
venzione ATA”, �rmata a Istanbul nel 1990), cfr. 
www.ataswiss.ch/AtaCountries.aspx
Se un Paese non ha �rmato la Convenzione ATA 
non è possibile utilizzare il Carnet, ma è necessa-
rio e�ettuare una pratica ordinaria di tempora-
nea esportazione.

Le categorie di merci per le quali è consenti-
to l’uso del Carnet ATA sono:
• merci destinate ad essere presentate o uti-

lizzate durante mostre/esposizioni, �ere, 
congressi

• materiale professionale
• campioni commerciali
• altro.

Attenzione: alcuni Paesi accettano il Carnet ATA 
solo per talune categorie di merci. Ad esempio, 
gli Emirati Arabi Uniti hanno �rmato solo l’accor-

do sui beni espositivi, mentre a settembre 2022 
il Qatar ha approvato l’uso del Carnet ATA per 
l’importazione temporanea di apparecchi radio-
televisivi per la sola durata della Coppa del Mon-
do FIFA 2022. Il sito web di ATA Swiss riporta le 
informazioni rilevanti per i vari Paesi.

Merci destinate a mostre/esposizioni, 
fiere, congressi

Rientrano in questa categoria le merci destinate 
ad essere presentate o esposte, quali ad esempio 
quadri, opere d’arte o altro materiale espositivo 
così come materiale pubblicitario e dimostrativo 
utilizzato per la pubblicità delle merci esposte 
(es. registrazioni, �lm, diapositive e le apparec-
chiature necessarie per il loro utilizzo).

Generalmente non è consentita la vendita di 
merce esportata temporaneamente con il Car-
net ATA per esposizione o presentazione: essa 
può essere venduta nella sua totalità o in parte 
solo in via eccezionale. In questo caso la merce 
venduta va fatturata immediatamente e bisogna 
avviare una procedura di importazione de�nitiva. 
Questa procedura si esegue in dogana durante la 
riesportazione della merce rimanente (oppure 
unicamente con il Carnet, se è stata venduta la 
totalità della merce), presentando alla dogana 
estera la fattura di vendita e il Carnet. La dogana 
estera provvederà al rilascio della bolla doganale 
con l’indicazione del numero del Carnet, che a 
sua volta dovrà essere timbrato con l’indicazione 
della vendita e il numero della relativa bolla doga-
nale. Per quanto riguarda la dogana svizzera, se-
condo disposizioni valide dal 1° gennaio 2022, per 
poter regolarizzare le vendite all’estero su Carnet In
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ATA bisognerà presentare un’istanza scritta alla 
direzione delle dogane del proprio circondario.

Materiale professionale

Con il termine di “materiale professionale” si 
intende tutto ciò che serve per esercitare la pro-
pria professione, quale:
• il materiale utilizzato dai rappresentanti della 

stampa, della radio e della televisione nonché 
da compagnie cinematogra�che per realizzare 
servizi giornalistici, registrazioni, trasmissioni, 
�lm (cfr. Appendice I e Appendice II della Con-
venzione ATA);

• macchinari e attrezzature utilizzati per l’eser-
cizio della propria professione (come utensili, 
trasformatori, cavi di misurazione, ecc.) (cfr. 
Appendice III della Convenzione ATA).

L’utilizzo del Carnet ATA è escluso nel caso di 
materiale utilizzato per:
• la fabbricazione industriale
• l’imballaggio delle merci
• lo sfruttamento delle risorse minerarie (nella 

misura in cui non si tratta di utensili manuali)
• per la costruzione, la riparazione o la manu-

tenzione di edi�ci (anche ponteggi)
• per lavori di sterro o simili.

Campioni commerciali

Trattasi di campioni di merci destinati unica-
mente alla presentazione o all’ordinazione (oro-
logi, gioielli, tessuti, vestiti, scarpe, …).

Altro

Il Carnet ATA può essere richiesto anche per 
partecipare a gare o manifestazione sportive in-
ternazionali con cavalli, moto o vetture da corsa 
non targate, barche, ecc.

Uso non consentito del Carnet ATA

Il Carnet ATA non può essere utilizzato per:
- il noleggio e il leasing
- la lavorazione o la riparazione della merce 

esportata
- materiali di consumo (opuscoli, gadget, ma 

anche viti, rotoli di carta) (*)
- merci deperibili (es. prodotti alimentari). (*)

(*) prodotti destinati ad essere parzialmente o 
totalmente utilizzati.

Link
www.cc-ti.ch/uso-
carnet-ata-parte-1In
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Mercati sempre più 
“ESG compliant”: la 
sostenibilità dei fornitori

L’acronimo ESG sta per Environment, Social, 
Governance e indica i criteri di valutazione 
dell’impegno di un’azienda in ambito am-
bientale e sociale nonché l’accuratezza e 
trasparenza del suo modo di agire.

I criteri ESG sono sempre più importanti: da un 
lato, la competitività di un’azienda dipende sem-
pre più dalla sua capacità di garantire pratiche 
sostenibili lungo la catena del valore, dall’altro i 
consumatori sono sempre più consapevoli delle 
scelte che fanno con i loro acquisti e sollevano 
domande sulla loro provenienza e sostenibilità. 
Allo stesso tempo, quando cercano nuove op-
portunità di investimento, anche gli investitori 
sono sempre più orientati sulla sostenibilità e lo 
stesso si può a�ermare per le aziende partner 
(fornitori, clienti).
Negli ultimi due anni, le catene di approvvigiona-
mento sono state sotto i ri¶ettori internazionali, 
sia per la loro resilienza (leggi: interruzioni di for-
nitura), sia per il loro impatto (virtuoso o meno) 
sulla società. Ne sono un esempio le catene di 
fornitura europee, toccate dalla crisi energetica 
e dalla penuria di materie prime, ora confrontate 
con due nuove proposte legislative: la proposta 
di direttiva, presentata a febbraio, sul dovere di 
diligenza delle imprese ai �ni della sostenibilità 
e la legge sulle materie prime critiche lanciata lo 
scorso 14 settembre con l’obiettivo di contrastare 
la dipendenza da Paesi come la Cina e di rendere 
più sicuro l’approvvigionamento.

Le materie prime critiche sono fattori chiave per 
preservare la competitività globale dei settori 
economici più strategici dell’Unione europea 
(UE) e per la transizione verde e digitale, nonché 

per raggiungere l’obiettivo pre�ssato di neutrali-
tà climatica entro il 2050. Se in Europa esistono 
innumerevoli riserve di materie prime non anco-
ra utilizzate, l’accesso alle materie prime critiche 
è di fondamentale importanza. Molte di queste 
vengono infatti estratte principalmente in Cina 
(litio, terre rare,…) e per ridurre la dipendenza 
dal Paese di Mezzo, l’UE intende ora imple-
mentare strategie circolari attraverso misure di 
riciclo e riutilizzo delle materie prime critiche e 
ricorrere a fornitori alternativi, sfruttando nuove 
miniere sul suolo europeo e negoziando con 
Paesi partner (in tal senso, accordi con Cile, Mes-
sico e Nuova Zelanda saranno presto sottoposti a 
rati�ca e negoziati con Australia e India verranno 
portati avanti).

Fornitori: tra diversificazione 
e due diligence

Se da un lato questa diversificazione riduce il 
rischio di dipendenza, dall’altro porta con sé 
nuovi compiti, in primis la selezione e la quali-
�ca dei fornitori. Ciò è particolarmente critico 
nell’ambito minerario. I progetti minerari sono 
infatti associati a diversi rischi quali tensioni ge-
opolitiche, con¶itti armati, violazioni dei diritti 
umani, corruzione, emissioni, stress idrico, im-
patto sulla biodiversità, ecc. In questo contesto, 
un aspetto sempre più importante è quello della 
valutazione della responsabilità sociale d’im-
presa secondo i criteri ESG. Ciò comporta una 
verifica dell’adozione, da parte delle aziende, 
di pratiche di lavoro eque ed etiche, dell’imple-
mentazione di processi aziendali responsabili, 
ovvero volti a prevenire e controllare gli illeciti 
amministrativi o penali nonché dell’attuazione In
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di pratiche ambientali sostenibili. In Europa, un 
contributo importante in tal senso lo potrà dare 
la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese 
ai �ni della sostenibilità, la cui proposta è stata 
presentata dalla Commissione europea a feb-
braio, anche se nazioni come Francia, Olanda, 
Norvegia e Germania, hanno già adottato leggi 
che obbligano le grandi aziende a condurre la 
due diligence nelle loro catene di approvvigio-
namento. Laddove però questo obbligo tocca 
direttamente le aziende di grandi dimensioni, 
ecco che la normativa prevede che queste 
tengano conto anche delle pratiche sia dei for-
nitori diretti sia dei fornitori indiretti, con la 
conseguenza che questi si vedranno richiedere 
informazioni riguardanti i processi di produ-
zione e fabbricazione e il rispetto di requisiti 
in materia di responsabilità sociale d’impresa. 
Questo articolo è pertanto volto a sensibilizzare 
il lettore – in particolare se questi è un dirigente 
d’impresa o un supply chain manager – a²nché 
la sua azienda applichi procedure di diligenza 
e nella fattispecie instauri dei processi atti a 
identificare, prevenire o mitigare i rischi di 
attività che causano violenza e abusi dei diritti 
umani e/o impatti negativi sull’ambiente e, in 
caso estremo, di porvi rimedio. Alla valutazione 
interna dei rischi deve seguire una valutazione 
della propria catena di fornitura.

Un processo di due diligence e�icace

Come procedere? Senza entrare nello speci�co, 
occorrerà innanzitutto rivedere le policy interne 
assicurandosi che il processo di selezione e di 
identificazione dei fornitori sia conforme agli 
obiettivi ambientali, etici ed operativi della pro-
pria azienda. A tal proposito è sicuramente utile 
creare una checklist con i criteri (proprietà, so-
lidità �nanziaria, sistemi di gestione ambientale 
e della qualità,…) e i rischi (reputazione, ope-
ratività, cybersecurity, ESG e nello speci�co la 
responsabilità sociale d’impresa, e politica di ap-
provvigionamento etico,…) da valutare nonché 
una matrice di ponderazione dei rischi (probabi-
lità vs. gravità del rischio). Prima di concordare 
una transazione o di siglare un contratto, tutti 
i fornitori dovrebbero essere sottoposti ad una 
due diligence. Sebbene un certo grado di due 
diligence sia appropriato per tutti i livelli della 
supply chain, l’ampiezza e la profondità delle in-

formazioni dovrebbero essere determinate dalla 
criticità del materiale, del prodotto o del servizio 
fornito dal fornitore nonché dal livello di rischio 
associato all’attività.

La direzione è ormai tracciata. Oltre all’UE, 
principale mercato di approvvigionamento per 
le aziende svizzere, è la stessa società civile a 
richiedere di implementare sistemi e processi 
che dimostrino la propria diligenza nell’intera 
catena del valore. Alle aziende il compito di ri-
spondere a tali richieste.

Link
www.cc-ti.ch/esg-
compliant-sostenibilita-
fornitoriIn
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Soggetto residente 
fuori UE: 
le implicazioni doganali

Le aziende non stabilite nell’Unione europea 
possono importare ed esportare avvalendosi 
unicamente di un rappresentante doganale 
che agisca in rappresentanza indiretta. Cosa 
significa? Vi invitiamo a leggere l’articolo 
sottostante.

Il Regolamento UE 952/13 che rappresenta il 
codice doganale dell’Unione ha cambiato in 
molti aspetti le dinamiche doganali legate di-
rettamente o indirettamente all’espletamento 
delle formalità ovvero allo sdoganamento delle 
merci.
Si è partiti con la nozione di esportatore ripor-
tata sia del CDU che nella circolare 8/D del 2016 
con la quale si chiariva che si considera espor-
tatore un soggetto residente escludendo dalla 
possibilità di eseguire pratiche doganali nel terri-
torio unionale a tutti quei soggetti non residenti 
che si fossero muniti di una mera rappresen-
tanza �scale o identi�cazione diretta ribadendo 
la necessità di nominare un rappresentante 
doganale, il quale avrebbe agito come rappre-
sentante indiretto e �gurando come esportatore 
si sarebbe assunto gli obblighi doganali derivanti 
dall’esecuzione dello sdoganamento.
Tale rappresentante indiretto, generalmente un 
operatore doganale, munito di apposito manda-
to, deve provvedere ad agire secondo le disposi-
zioni del codice.
Alla stessa stregua, con la circolare 40/2021, 
ADM chiarisce che tale obbligo si estende anche 
in importazione.
L’importatore non stabilito nell’UE può, quindi, 
solo nominare un “rappresentante doganale in-
diretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà 
come “dichiarante”.

I dati del soggetto passivo di imposta ovvero 
P.IVA nel caso di riconoscimento diretto del non 
residente o nomina di un rappresentante �scale 
saranno indicati nella dichiarazione doganale 
ai soli fini fiscali, mentre da un punto di vista 
di tecnica doganale, il rappresentante indiretto 
sarà responsabile dell’esecuzione dello sdoga-
namento.
I Servizi della Commissione hanno altresì catego-
ricamente escluso la possibilità di utilizzo della 
rappresentanza diretta da parte di importatore 
non stabilito nel territorio dell’UE, precisando 
inoltre che nel caso di specie non è possibile per 
il rappresentante indiretto, nominato da un im-
portatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua 
volta, un altro rappresentante doganale.

Nota: questo articolo, pubblicato con il consen-
so dell’autore, è apparso originariamente sul sito 
web di C-Trade Srl in data 24 ottobre 2022.

di Lucia Iannuzzi
C-Trade Srl

Link
www.cc-ti.ch/residente-
fuori-ue-implicazioni-
doganali In
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CH-UK: norme di origine 
applicabili definitivamente
Le norme di origine introdotte provvisoria-
mente il 1° settembre 2021 sono ora de�niti-
vamente in vigore.

La decisione n. 2/2021 del comitato misto com-
merciale Svizzera-Regno Unito di incorporare 
nell’accordo commerciale le regole rivedute del-
la convenzione PEM è entrata in vigore de�niti-
vamente il 1° ottobre 2022. Per ulteriori ragguagli 
si rinvia alla relativa circolare R-30 dell’U²cio 
federale della dogana e della sicurezza dei con-
�ni (UDSC).

Le disposizioni in materia d’origine e l’elenco 
delle lavorazioni e trasformazioni necessarie 
possono essere consultati nella direttiva 30 
(R-30).

Link
www.cc-ti.ch/ch-uk-
norme-di-origine

Egitto: obbligo di L/C 
eliminato gradualmente
La Banca Centrale d’Egitto ha deciso di eli-
minare gradualmente le istruzioni emesse 
ad inizio anno relative all’uso dei crediti do-
cumentari nelle operazioni di �nanziamento 
delle importazioni, �no alla loro completa 
cancellazione entro �ne 2022.

La decisione, presa ad inizio anno, di istituire 
l’obbligo di utilizzo delle lettere di credito (L/C) 
per forniture di merci superiori ai 5’000 dollari 
ha creato non poche di²coltà operative agli ope-
ratori esteri ed egiziani, compresi l’accumulo di 
merci nei porti e i ritardi nelle consegne.

La Banca Centrale d’Egitto ha ora comunicato 
l’innalzamento iniziale del limite da 5’000 a 
500’000 dollari (o controvalore) per poi pro-
cedere alla graduale abrogazione dell’obbligo 
dell’utilizzo delle L/C entro �ne anno.

Link
www.cc-ti.ch/egitto-
obbligo-di-l-c-eliminato-
gradualmenteIn
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Egitto: posticipo sistema 
ACI a data da definirsi
Il governo egiziano ha deciso di posticipare 
nuovamente l’applicazione obbligatoria del 
sistema ACI (Advance Cargo Information) 
per le merci trasportate per via aerea, esten-
dendo così ulteriormente il periodo di prova 
iniziato a maggio.

Il sistema “Advanced Cargo Information” (ACI) 
è una procedura telematica introdotta lo scorso 
anno dal governo egiziano allo scopo di dema-
terializzare i documenti e sempli�care nonché 
velocizzare le procedure di svincolo delle merci. 
Tale sistema consente infatti la registrazione 
anticipata delle informazioni relative alle spedi-
zioni e nel contempo di veri�care esportatori e 
importatori attraverso un unico portale online.

Operativo e obbligatorio sin dal 1° ottobre 2021 
per le spedizioni via mare, dal 1° gennaio 2023 sa-
rebbe dovuto entrare in vigore anche per gli invii 
e�ettuati per via aerea. Ora il governo egiziano 
ha però deciso di posticiparne l’applicazione 
obbligatoria a data da de�nirsi, ovvero “�no a 

quando le condizioni economiche globali non si 
stabilizzeranno”.
Per maggiori ragguagli sull’Advance Cargo Infor-
mation si rinvia all’articolo “Egitto: spedizioni ae-
ree solo con pre-dichiarazione ACI – Cc-Ti” appar-
so su Ticino Business di luglio-settembre 2022.

Link
www.cc-ti.ch/egitto-
posticipo-sistema-aci

Prodotti difettosi nell’UE: per la 
responsabilità basta il marchio
Chi appone il proprio marchio su un prodot-
to, anche se non lo fabbrica e�ettivamente, è 
considerato responsabile di eventuali danni 
da esso causato. Lo a�erma la Corte di giusti-
zia europea in una sentenza del 7 luglio 2022.

La sentenza della Corte di giustizia europea 
trae origine da una causa (C-264/21) intentata 
in Finlandia da una compagnia di assicurazione 
nei confronti di un’azienda produttrice di mac-
chine da caffè in relazione al risarcimento di 
danni causati da un incendio provocato da una 
macchina da ca¿è difettosa fabbricata da una 
filiale della stessa in un altro Paese europeo. 
Nella fattispecie, una macchina da ca¿è difet-

tosa prodotta in Romania dall’azienda italiana 
Saeco, �liale dell’azienda olandese Koninklijke 
Philips, ha causato un incendio. La macchina da 
ca¿è e la sua confezione recavano due marchi, 
Saeco e Philips, entrambi registrati da Konin-
klijke Philips. La marcatura CE apposta sulla 
macchina da ca¿è recava il marchio Saeco, un 
indirizzo italiano e la dicitura “Made in Roma-
nia”. Dopo aver rimborsato al consumatore i 
costi dei danni causati dall’incendio, la compa-
gnia assicurativa Fennia ha intentato un’azione 
legale contro il proprietario dei marchi apposti 
sulla macchina, Koninklijke Philips, allo scopo 
di ottenere il risarcimento per i danni generati 
dal prodotto. In
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Link
www.cc-ti.ch/prodotti-
difettosi-ue

Secondo la Corte di giustizia, ai �ni della pro-
tezione dei consumatori, la nozione di “pro-
duttore” di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 
1985 in materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi deve essere interpretata in 
modo ampio e “non richiede che la persona 
che ha apposto il proprio nome, marchio o 
altro segno distintivo sul prodotto, o che ha 
autorizzato tale apposizione, si presenti anche 
come il produttore dello stesso in qualsiasi 
altro modo”. Secondo la formulazione dell’art. 
3 par. 1 quindi chi appone il suo nome, mar-
chio o altro segno distintivo è considerato 

alla stessa stregua del fabbricante e�ettivo
(“vero produttore”).
La Corte di giustizia ribadisce inoltre l’ampia 
de�nizione di produttore a protezione dei consu-
matori: i vari soggetti responsabili in quanto 
produttori sono sullo stesso piano (oltre al 
produttore vero e proprio e al quasi-pro-
duttore che ha apposto il suo marchio o 
segno distintivo come da art. 3 par. 1, �gura 
responsabile allo stesso titolo anche l’impor-
tatore, cfr. art. 3 par. 2) e rispondono come 
debitori in solido. Il consumatore ha quindi la 
possibilità di scegliere liberamente a chi chiede-
re il risarcimento integrale del danno.

Riciclo a contatto con alimenti: 
nuovo regolamento
Il 10 ottobre 2022 è entrato in vigore il Re-
golamento (UE) 2022/1616 del 15 settembre 
2022 sui materiali e gli oggetti di plastica 
riciclata destinati a venire a contatto con gli 
alimenti, che abroga il Regolamento (CE) n. 
282/2008. 

Nell’ambito del piano d’azione per l’economia 
circolare del 2015 la Commissione ha individuato 
nell’aumento del riciclaggio della plastica una con-
dizione necessaria per conseguire la transizione 
verso un’economia circolare e si è impegnata ad 
a�rontare tale settore con particolare attenzione. 
Nel 2018 la Commissione ha quindi adottato una 
strategia europea per la plastica nell’economia 
circolare che presenta impegni fondamentali per 
un’azione a livello di Unione al �ne di limitare gli 
impatti negativi dell’inquinamento da plastica. 
Essa mira ad accrescere la capacità di riciclaggio 
della plastica nell’Unione e ad aumentare il ma-
teriale riciclato nei prodotti e negli imballaggi di 
plastica. Poiché gran parte dei materiali plastici 
da imballaggio sono utilizzati come imballaggi 
alimentari, tale strategia può raggiungere i suoi 
obiettivi solo se aumenta anche il contenuto di ma-
teria plastica riciclata negli imballaggi alimentari.

Il Regolamento (UE) 2022/1616 del 15 settembre 
2022 s’inserisce in questo contesto e stabilisce 
le norme relative all’immissione sul mercato di 
tali prodotti allo scopo di garantire la sicurezza e 
la qualità dei materiali e degli oggetti contenenti 
materia plastica proveniente da ri�uti o fabbri-
cata a partire da essi e destinati a venire con 
contatto con i prodotti alimentari.

Il regolamento disciplina anche le tecnologie di 
riciclaggio autorizzate a partire dal 10 giugno 
2023, quali il riciclaggio meccanico del PET 
post-consumo e il riciclaggio in closed loop, non 
escludendo nuove tecnologie innovative attual-
mente in fase di sviluppo.

Per garantire la trasparenza e facilitare il control-
lo della qualità e la rintracciabilità viene istituito 
un registro, accessibile al pubblico, contenente 
informazioni sui riciclatori, sugli impianti di rici-
claggio e sui processi di riciclaggi. L’immissione 
di materiali e oggetti di materia plastica riciclata 
sul mercato è subordinata all’obbligo di iscrizio-
ne in tale registro.

Link
http://bit.ly/3GgcrDEIn
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Guida per l’export 
di F&B in Cina

La Cina è all’avanguardia nell’importazione 
di prodotti alimentari e o�re numerose op-
portunità per gli esportatori stranieri che 
desiderano entrare nel mercato. All’ingresso 
vi sono tuttavia diverse barriere che devono 
essere prese in considerazione con la dovuta 
diligenza. Una guida fornisce un aiuto prati-
co iniziale per districarsi nel quadro norma-
tivo vigente.

A gennaio 2022, in Cina sono entrati in vigore 
i decreti GACC 248 e 249 che hanno introdotto 
nuovi principi e requisiti in materia di pro-
dotti alimentari importati da Paesi stranieri, 
leggasi a tale proposito il nostro articolo “Export 
di prodotti alimentari in Cina: nuove regolamen-
tazioni dal 1.1.2022” apparso su Ticino Business 
di febbraio-aprile 2022.

Data la complessità del quadro normativo cine-
se relativo ai prodotti alimentari e alla bevande, 
l’Agenzia per la promozione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), 
per il tramite del suo u²cio di Pechino, ha ora 
redatto un’interessante “Guida per l’esporta-
zione dei prodotti alimentari e bevande nel-
la Repubblica Popolare Cinese”, disponibile 
in formato pdf, che illustra nel dettaglio
- la normativa in vigore e le autorità competenti
- le categorie di alimenti consentite
- i sistemi di approvazione dell’accesso al mer-

cato
- l’importazione tramite commercio generale e 

commercio elettronico
- i requisiti di conformità degli alimenti precon-

fezionati, ivi compresi etichettatura e imbal-
laggio

- i criteri di conformità di talune categorie (prin-
cipali alimenti esportati dall’Italia)

- suggerimenti utili.

Fatti salvi i riferimenti specifici alle autorità e 
alle aziende italiane, e quindi da declinare a 
livello svizzero e con un supporto consulen-
ziale adeguato, la guida costituisce un ottimo 
strumento di riferimento anche per le aziende 
del nostro territorio attive nel settore F&B e inte-
ressate ad entrare in questo mercato.

La guida può essere scaricata al link indicato a 
margine.

Link
www.cc-ti.ch/export-
fb-cina In
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“Made in China 2025” e l’evoluzione 
della politica industriale cinese

Nel tentativo di diventare una “superpotenza 
manifatturiera” di prodotti di alta qualità e ad 
alta tecnologia entro la metà del secolo, nel 2015 
la Cina ha lanciato il programma di politica indu-
striale “Made in China 2025” (MiC2025), la più 
recente strategia industriale di alto livello per lo 
sviluppo tecnologico. 
Il piano e la successiva Roadmap MIC25 �ssano 
gli obiettivi di politica industriale di Pechino in 
tre fasi: 
Fase 1 (2015-2025): industrializzazione di base, 
progressi nella produzione intelligente e verde.
Fase 2 (2025-2035): industrializzazione comple-
ta, leader nel settore manifatturiero Tier 2 con 
solida R&S interna, progresso nei settori chiave.
Fase 3 (2035-2050): leader manifatturiero Tier 1 
con tecnologia e sistemi industriali avanzati.
Per aumentare la competitività, la produttività e 
i margini di pro�tto delle aziende manifatturiere 
nazionali, il piano e la sua roadmap tecnologica 
�ssano obiettivi ambiziosi di quota di mercato 
nazionale per le aziende cinesi nei settori chiave 
di questa quarta rivoluzione industriale in atto, 
come l’IT di nuova generazione, le macchine 
computerizzate e i robot di fascia alta, l’aeronau-
tica e le attrezzature spaziali, i veicoli a risparmio 
energetico e a nuova energia, i nuovi materiali, 
la biomedicina e le attrezzature mediche ad alte 
prestazioni.

Una politica industriale non nuova, 
ma sempre più sofisticata

L’ambizione dell’indipendenza tecnologica e 
“dell’autosufficienza” non è nuova ed è stata 
perseguita con modalità diverse almeno dalla 
fondazione della Repubblica Popolare Cinese 
nel 1949. Tuttavia, negli anni successivi all’in-
gresso del Paese nell’OMC, nel 2001, ha acquisi-

to un’ulteriore spinta, dopo una fase di costru-
zione per lo più istituzionale e di attenzione a 
politiche S&T più orizzontali, come lo sviluppo 
dei talenti.
Nel 2006 è stato lanciato il “National Medium- 
and Long-Term Program for Science and Te-
chnology Development” (MLP), incentrato su 
16 megaprogetti per la creazione di capacità 
innovative in settori chiave, con l’intento di 
“ridurre la dipendenza dalla tecnologia estera 
ad un tasso inferiore al 30%”. “L’innovazio-
ne nazionale” è stata adottata come priorità 
politica di primo livello con l’allora premier 
Wen Jiabao e alcune politiche, ad esempio gli 
appalti pubblici, discriminavano apertamente 
le aziende estere. L’obiettivo era chiaro: at-
trarre e assorbire la tecnologia internazionale 
e sostituirla gradualmente con la proprietà 
intellettuale nazionale. 
Sottolineando l’accresciuta urgenza, nel 2016 
il Partito Comunista Cinese (PCC) e successi-
vamente il Consiglio di Stato hanno integrato 

Notizie e attualità 
dai mercati
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diverse politiche industriali e presentato una 
nuova visione generale, la “Innovation-driven 
Development Strategy” (IDDS). La leadership 
ha voluto garantire che il Paese e le sue aziende 
possano sfruttare appieno la “�nestra di oppor-
tunità” che la quarta rivoluzione industriale pre-
senta per varcare la frontiera tecnologica nelle 
tecnologie chiave.
Ai responsabili politici è stata fornita una ricca 
serie di strumenti di politica industriale, tra cui 
sussidi e accesso ai fattori di produzione sot-
tocosto, requisiti di trasferimento tecnologico 
in cambio dell’accesso al mercato, politiche di 
accesso al mercato e appalti pubblici per le im-
prese estere o fondi di orientamento industriale 
mirati alle tecnologie “collo di bottiglia” identi-
�cate. Nel 2019, ad esempio, il valore immesso 
dagli strumenti di politica industriale nell’eco-
nomia cinese è stato superiore al PIL della Fin-
landia, maggiore della spesa �scale cinese per 
la difesa e corrisponde a circa il 50% della spesa 
totale per la sicurezza sociale.
Negli ultimi anni, tuttavia, Pechino ha attenuato 
notevolmente la retorica sul MIC2025 in risposta 
all’aumento delle reazioni internazionali contro 
quelle che molti in Occidente consideravano po-
litiche discriminatorie e ingiuste. Le ambizioni di 
Pechino in termini di potenziamento industriale, 
tuttavia, non sono cambiate. 

Ma poiché Pechino ritiene che gli Stati Uniti 
continuino a perseguire il “contenimento tec-
nologico” per ostacolare lo sviluppo della Cina, 
il 14° Piano quinquennale (2021-2025) pone 
particolare enfasi sulla necessità di salvaguar-
dare l’autosu²cienza tecnologica e di ra�orzare 
l’orientamento verso l’economia nazionale. Il 14° 
Piano quinquennale per la produzione settoriale 
smart (2022), ad esempio, parla di un “grado di 
approvvigionamento del mercato” del 70% per 
le apparecchiature di produzione smart e del 
50% per il software industriale entro il 2025. 
Ciò signi�ca che l’o�erta nazionale, o i prodotti 
“made in China”, dovranno soddisfare il 70% 
della domanda interna.
Questo nuovo senso per le considerazioni sulla 
sicurezza anche nelle questioni economiche è 
sempre più formalizzato nella politica. La “dual 
circulation” complessiva della Cina, ad esempio, 
mira sia a sfruttare meglio il mercato interno su-
perdimensionato della Cina riformandolo verso 
un mercato unico, massimizzando l’integrazio-
ne e riducendo al minimo gli ostacoli ammini-
strativi, nonché adottando misure mirate per 
aumentare la resilienza dell’economia a fronte 
di catene industriali e di approvvigionamento 
incerte, per consentire in ultima analisi “l’auto-
circolazione” della Cina in caso di situazione di 
con¶itto. 
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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 progetto 
di internazionalizzazione e valutano le vo-
stre opportunità. In tal senso, condivido-
no con voi le loro conoscenze di mercato 
specifiche e informazioni sul Paese target. 
Riceverete una base decisionale adatta 
al vostro progetto per i prossimi passi da 
compiere in cui vi fornia-
mo il nostro supporto.

Contattateci e saremo 
lieti di fissarvi un 
appuntamento.

Informazioni Paese Cina

Cosa signi�ca questo per le aziende estere 
in Cina?
In assenza di una chiara de�nizione di termini 
come “innovazione interna”, “autosu²cienza” o 
“quota di mercato” da parte del governo cinese, 
cosa si determina ora come “made in China” o 
“innovated in Cina”? I prodotti su²cientemente 
localizzati di aziende estere sono considerati 
prodotti “made in China”? Ciò ha implicazioni 
dirette su aspetti quali l’accesso alle gare d’appal-
to pubbliche, come nel caso del “document 551” 
non u²ciale, un elenco di prodotti che devono 
soddisfare i requisiti di acquisto locale negli ap-
palti pubblici. 
Il programma MIC2025 ha parlato di “sicurezza 
tecnologica”, ha definito obiettivi di quota di 
mercato nazionali e globali per i settori chiave e 
ha promesso di ridurre la dipendenza dall’estero 
per quanto riguarda le principali tecnologie. 
Quindi, sebbene la discriminazione nella pratica 
esista ancora, l’attenzione sembra essersi sposta-
ta sull’innovazione cinese, e non strettamente 
sull’innovazione realizzata e guidata da aziende 
cinesi”.
Dopo il 2016, tutti gli importanti piani economici 
cinesi hanno posto l’accento sulla capacità di 
approvvigionamento e sulla su²cienza del mer-
cato, ossia sulla capacità del mercato interno 
cinese di fornire risorse critiche, input e tec-
nologia necessari per il suo continuo sviluppo, 
senza fare a²damento su catene industriali e di 
approvvigionamento incerte o instabili, come 
ha a�ermato Xi in un discorso tenuto nell’aprile 
2020 alla Commissione centrale per gli affari 
economici e �nanziari del PCC.

Quindi, anche se solo sulla base di evidenze casi-
stiche, la discriminazione formale delle aziende 
estere nel contesto speci�co dei criteri di “au-
tosu²cienza” è minima o nulla, a patto che tali 
aziende localizzino la loro produzione in modo 
da qualificarsi come “manufactured in China” 
- di per sé già un forte impatto per le aziende. 
Tuttavia, ci possono essere anche normali moti-
vazioni commerciali per la localizzazione.

In effetti, dal punto di vista dei politici cinesi, 
questo approccio politico è in linea con il quadro 
della “dual circulation” e con il concetto politico 
di Xi, secondo il quale la Cina vuole diventare 
un “grande campo gravitazionale” - entrambi 

pongono l’accento sul mercato interno cinese e 
sulla sua aspirata importanza nell’economia glo-
bale. Tuttavia, a causa di altre misure di politica 
industriale che favoriscono il settore statale o 
di azioni protezionistiche locali, che in linea di 
principio violano la politica ufficiale, possono 
ancora esistere distorsioni del mercato per le 
imprese estere.
Un sondaggio condotto nel 2021 tra le aziende 
di macchinari svizzere e tedesche è giunto a una 
conclusione simile, in un certo modo ambiva-
lente. Il 36% delle aziende tedesche intervistate 
ritiene che il programma MIC2025 abbia un 
e�etto positivo sulla propria attività, soprattut-
to per una maggiore domanda di soluzioni di 
automazione e di Industria 4.0. Il 27% invece 
ritiene che l’e�etto sia negativo. Le imprese sviz-
zere di macchinari sono meno positive delle loro 
controparti tedesche. Solo il 17% delle aziende 
intervistate considera che il programma abbia 
un e�etto positivo sulla propria attività, mentre 
il 33% stima abbia un e�etto negativo.
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Fiere internazionali 
e missioni fact finding

Swiss Pavilion @ Propak Asia 2023

Bangkok, Indonesia 14-17 giugno 2023

ProPak Asia è il più importante evento com-
merciale internazionale nella regione del Sud-
est asiatico per le tecnologie di lavorazione e 
imballaggio di alimenti, bevande e prodotti 
farmaceutici. Lo SWISS Pavilion è un’attrattiva 
per tutti gli interessati che desiderano ispirarsi 
alle aziende svizzere e del Liechtenstein e farsi 
convincere da materiali e tecnologie di alta 
qualità e orientati al futuro.
Appro�ttate di questa opportunità e presen-
tate i vostri prodotti sotto il marchio Svizzera, 
avviate nuove attività commerciali nel Sud-est 
asiatico e fate della vostra presenza alla �era 
un successo!

Swiss Pavilion @ Anuga 2023

Colonia, Germania 07-11 ottobre 2023

In qualità di �era più grande del mondo per 
gli alimenti e le bevande, Anuga è il punto 
di riferimento per gli sviluppi dell’industria 
alimentare.
Internazionale, stimolante e soprattutto per-
sonale: così è stata de�nita l’edizione di Anuga 
2021 a Colonia. Con oltre 70.000 visitatori 
specializzati provenienti da 169 Paesi e più di 
4.600 espositori da 98 nazioni, Anuga dimo-
stra la sua grande internazionalità. I colloqui 
personali e i contatti con acquirenti e decisori, 
l’elevato carattere internazionale dei visita-
tori, la struttura chiara con 10 fiere sotto lo 
stesso tetto, la panoramica completa di tutte 
le tendenze e i temi con preziose intuizioni e 
ispirazioni: Anuga fornisce attivamente e in 
partnership forti impulsi per la creazione di 
un futuro orientato al valore.
Switzerland Global Enterprise organizza nuo-
vamente lo SWISS Pavilion ad Anuga 2023. Co-
gliete l’occasione per presentarvi, ra�orzare i 

contatti personali, creare nuovi contatti e fare 
rete in modo e²ciente.

Swiss Pavilion @ Cphi Worldwide 2023

Barcellona, Spagna 24-26 ottobre 2023

CPhI Worldwide ospita cinque zone rappre-
sentanti tutti i livelli della catena di fornitura 
farmaceutica, da API, macchine e imballaggi 
all’outsourcing fino alla biofarmaceutica. 
CPhl Worldwide o�re il luogo ideale per fare 
rete e per gli approvvigionamenti di soluzioni 
farmaceutiche e²cienti dal punto di vista dei 
costi provenienti da tutto il mondo, in soli tre 
giorni, sotto un unico tetto.
Tramite la rappresentazione degli ingredienti, 
CPhl Worldwide è divisa in numerosi ambiti 
di prodotti, che includono API, farmaceutica, 
eccipienti, chimica �ne e sostanze intermedie 
ed estratti naturali.

© Trade Fair dept. S-GE 

Informazioni sui nostri 
Swiss Pavilions:
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Il 2022 doveva essere l’anno della ripresa dopo 
due anni di pandemia che hanno messo a dura 
prova il nostro, come molti altri, settore con 
chiusure totali o parziali delle attività. I primi tre 
mesi dell’anno avevano in effetti mostrato dei 
segni di ripresa, generando entusiasmo e voglia 
di fare. Poi, con il passare dei mesi, qualcosa ha 
iniziato a non quadrare. I ritardi nelle consegne 
delle vetture nuove vendute sono aumentati, 
raggiungendo persino tempi di attesa di oltre 
12 mesi, i pezzi di ricambio hanno iniziato a 
scarseggiare, le auto d’occasione, fino a quel 
momento ancora disponibili sui piazzali dei con-
cessionari, sono drasticamente diminuite per 
mancanza di ricambio e il pessimismo per il futu-
ro del settore è tornato a farsi largo tra i garagisti.

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha poi messo 
in ginocchio l’intero settore dell’industria auto-
mobilistica, in particolare quella europea che 
per diverse forniture di componentistica dipen-
de da questo paese ormai devastato e quasi total-
mente improduttivo. La crisi energetica, in par-
ticolare con le prospettive di possibili blackout 
nel periodo invernale, ha indotto la clientela 
interessata alla mobilità elettrica a chiedersi se 
veramente fosse il momento per acquistare una 
nuova auto dotata di presa elettrica. Così anche 
questo mercato, che sembrava beneficiare del 
vento in poppa con una crescita costante delle 
vendite, ha tirato il freno a mano e rischia addi-
rittura di ingranare la retromarcia. Per fortuna lo 
studio di BAK Economics sulle prospettive eco-
nomiche del nostro settore per il prossimo anno 
indica una leggera, ma pur sempre benvenuta, 
ripresa delle vendite di auto nuove e quindi una 
conseguente crescita anche del mercato dei vei-

coli d’occasione e delle prestazioni d’o²cina. Un 
po’ di positività in momenti così complicati non 
può che servire da stimolo per continuare ad 
investire nel futuro, sia dal lato infrastrutturale 
che da quello del personale, il quale deve essere 
sempre più preparato e quali�cato.

In tal proposito, a settembre, sono partite due 
nuove formazioni di base: “l’impiegato/a del 
commercio al dettaglio AFC Sales Automobile” 
e “l’impiegato/a del commercio al dettaglio AFC 
Aftersales Automobile”. Se per la specializzazio-
ne Aftersales Automobile si tratta di un riposizio-
namento verso il servizio alla clientela della vec-
chia formazione di impiegato/a del commercio 
al dettaglio della logistica, e quindi non una vera 
novità, per la specializzazione Sales Automobile 
si tratta di una formazione di base completamen-
te nuova, orientata al commercio di automobili 
nuove e d’occasione. Era da anni che il nostro 
settore richiedeva una formazione di base per 
la vendita e finalmente è arrivata. In questo 
primo anno sono undici in totale i ragazzi e le 
ragazze che hanno iniziato la loro formazione 
di impiegato/a del commercio al dettaglio in un 
garage. Sette hanno intrapreso la specializzazio-
ne Aftersales e quattro la Sales Automobile. Fra 
tre anni avremo quindi i primi e le prime giovani 
diplomati e diplomate nel settore della vendita.

Oltre alla formazione di base, che per le pro-
fessioni tecniche dell’automobile, vede co-
stantemente un centinaio di ragazzi e ragazze 
intraprendere l’apprendistato ogni anno, anche 
la formazione continua riveste un ruolo fonda-
mentale. L’evoluzione tecnologica è costante e, 
mai come in questo periodo di transizione verso 

2022: un anno
impegnativo

U
PS

A
 T

I
66

N
r. 

5 
/ 

12
.2

02
2



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:

la mobilità elettrica, richiede che il personale 
che opera nelle officine resti costantemente 
aggiornato. In particolare, l’avvento dell’alta ten-
sione necessaria per il funzionamento delle auto 
elettriche esige che il personale d’o²  cina segua 
un corso di formazione speci� co. Chi partecipa a 
questa formazione riceve un’abilitazione per la 
messa in sicurezza e quindi ottiene la possibilità 
di poter intervenire su impianti ad alto voltaggio.

La mobilità elettrica e sostenibile non è l’unica 
s� da che i garage devono a� rontare. Sempre più 
spesso, in questi ultimi mesi, i concessionari di 
alcune marche d’automobili sentono il � ato sul 
collo da parte dei fabbricanti. Essi intendono 
passare da un sistema di distribuzione gestita 
da imprenditori locali e privati (o da gruppi na-
zionali o internazionali), ad una vendita online 
gestita dal fabbricante stesso. La consegna al 
cliente è poi e� ettuata dalle agenzie locali (quelli 
che oggi sono i concessionari di marca). Un cam-
biamento che avrà un impatto su tutti. I clienti 
devono fidarsi di acquistare un veicolo online 
senza poterlo toccare e provare e senza poter 
contrattare il prezzo. Mentre i concessionari si 
vedono scavalcati e parzialmente messi da parte 
dai loro fornitori. Alcune indagini sembrano 
però dimostrare che i clienti non sono ancora 
propensi ad un cambiamento così radicale delle 
loro abitudini per l’acquisto di un bene che oggi, 
dopo la casa, è il più impegnativo finanziaria-
mente.
Anche a livello locale il 2022 è stato un anno 
impegnativo, soprattutto a livello politico e di 
rapporti con le autorità. 
Il Cantone aveva predisposto un credito per 
l’incentivo all’acquisto di un veicolo nuovo com-
pletamente elettrico, il quale si è esaurito. La 
nuova richiesta di credito però, è stata basata 
su condizioni inaccettabili per i garagisti. Una 
delle condizioni prevedeva infatti una “multa” a 
carico del venditore di CHF 2’000 per far sì che il 
Cantone erogasse il sussidio. La richiesta è però 
rimasta bloccata a lungo, oltre un anno, tra Com-
missione dell’energia e Gran Consiglio. Questa 
situazione ha generato una situazione surreale, 
lasciando oltre duecento richieste in sospeso nel 
periodo compreso tra luglio 2021 e settembre 
2022. Grazie all’interessamento di UPSA Sezione 
Ticino la situazione si è ora sbloccata e siamo in 
attesa di conoscere i dettagli per l’erogazione dei 

nuovi incentivi che, giustamente, riguarderanno 
unicamente le stazioni di ricarica al domicilio e 
sul posto di lavoro. Dopo cinque anni di attesa, 
anche a causa della pandemia, all’improvviso, i 
promotori dell’iniziativa “Per un’imposta di cir-
colazione più giusta” hanno premuto sull’accele-
ratore (nessuno ci toglie la certezza che si è trat-
tato di una mossa in ottica campagna elettorale 
per le elezioni cantonali di aprile 2023), e hanno 
portato i cittadini al voto per cambiare la legge 
sull’imposta di circolazione del Cantone Ticino. 
Se di primo acchito tutto ciò sarebbe stato da 
accogliere con favore come un segnale positivo 
per il nostro settore che da anni denuncia un’im-
posta di circolazione che in Ticino è tra le più 
care della Svizzera, da subito si è rivelata invece 
quello che a maggio avevamo già de� nito un boo-
merang per i cittadini automobilisti. La proposta 
di legge portata avanti dal Centro (ex PPD), con 
il sostegno di Lega e UDC, si è da subito dimo-
strata sbagliata e penalizzante per una buona 
parte di automobilisti che senza una correzione 
si sarebbero visti aumentare l’imposta di circola-
zione quando invece gli era stato promesso una 
riduzione. Come associazione, sostenuti anche 
da ACS e TCS, abbiamo cercato di rendere attenti 
i promotori che basare il calcolo dell’imposta 
di circolazione su una formula come contenuta 
nella proposta di legge era sbagliato (altro che 
più giusta come espresso nel titolo dell’iniziati-
va). Il risultato ottenuto, e che si è trascinato � no 
al giorno della votazione, è stato unicamente 
una scia di polemiche nei nostri confronti con 
l’accusa di fornire informazioni pretestuose e in 
malafede. In conclusione, si è poi rivelato che 
avevamo pienamente ragione, come a� ermato 
dal Direttore del Dipartimento delle Istituzioni 
On. Norman Gobbi e che oggi, dopo la votazione 
popolare che ha avallato l’iniziativa, la legge è da 
riscrivere e la formula da cambiare sapendo poi 
che fra un anno andrà comunque ricambiata. 
Abbiamo così assistito a quello che proprio non 
è un modello di buona attività legislativa da parte 
di politici ottusi che non hanno voluto ascoltare 
chi del tema ne capisce qualcosa.

Pensiamo ora al prossimo anno con rinnovata � -
ducia e pronti a sostenere le s� de che ci attendo-
no facendo tutto quanto nelle nostre possibilità 
per un mondo migliore e più a misura di ognuno 
di noi. 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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Albanova Clinica Veterinaria SAGL

Clinica veterinaria
Via B. Foletti 17
6900 Massagno
T +41 91 966 66 88
amministrazione@albanova.ch
www.albanova.ch

Orphea SA

Prodotti profumeria
Via Sottobisio 28B
6828 Balerna 
T +41 91 695 17 60
gabriella.sertori@orphea.net

Pacfort Gmbh

Imballaggi industriali
Via Dufour 4
6830 Chiasso 
T +41 79 236 21 99
gianmarco.c@pacfort.com

Primeur Suisse SA

Sviluppo software
Via Maria Ghioldi Schweizer 2
6850 Mendrisio
T +41 91 971 50 70
administration@primeur.com
www.primeur.com

SMB Medical SA

Protesi ortopediche
Via Serrai 14
6592 S. Antonino 
T +41 91 873 03 46
andrea.costa@ch.marlegroup.com

sureVIVE SA

Sviluppo software di emergenza
Via Rime 38
6850 Mendrisio
T +41 91 640 90 12
stefano.doninelli@surevive.ch

Diamo il benvenuto ai nuovi soci che si sono
a²liati negli ultimi mesi:

Nuovi associati Cc-Ti
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Accedere all'area soci del sito Cc-Ti

I soci della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi 
del Cantone Ticino possono accedere all'area a loro riservata con nome utente 
e password tramite questo link:
https://www.cc-ti.ch/areasoci/wp-login.php

Vi troveranno contenuti esclusivi: approfondimenti giuridici e relativi al com-
mercio internazionale, l’archivio elettronico di Ticino Business, i profili dei soci

Avete perso le credenziali d'accesso? 
Lisa Pantini è a disposizione per un ragguaglio (091 911 51 32)
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SVA Group SA

Consulenza
Corso San Gottardo 8A
6830 Chiasso
T +41 91 695 00 90
g.marano@svadvisory.com
www.svadvisory.com

The Edge Swiss Sagl

Consulenza IT
Via Greina 2
6900 Lugano
T +41 91 913 39 40
direzione@thedgeswiss.ch

Unione Contadini Ticinesi

Associazione di categoria
In Pièza 12
6705 Cresciano
T +41 91 851 90 90
segretariato@agriticino.ch
www.agriticino.ch



Da 150 anni al vostro  
fianco in modo affidabile 
e innovativo.
Per visualizzare il video  
celebrativo di Zurich

Da 150 anni al vostro  
fianco in modo affidabile 
e innovativo.
Per visualizzare il video  
celebrativo di Zurich



Zurich festeggia 150 anni: 
da start-up ad assicuratore 
leader a livello globale 

Dal 20 al 22 ottobre 2022 Zurich Insurance Group 
(Zurich) ha festeggiato i 150 anni di attività, ringra-
ziando tutti coloro che hanno contribuito al pro-
prio successo e infondendo �ducia per il futuro.
Una fiducia che si fonda sulla forza imprendi-
toriale e sulla lunga esperienza nell’adattarsi ai 
cambiamenti. 
Dal 22 ottobre 1872, data di fondazione dell’im-
presa - che in origine era un assicuratore per tra-
sporti e portava il nome di Versicherungs-Verein 
- Zurich ha favorito il benessere e la crescita di 
imprese, famiglie e comunità. Reagendo costrut-
tivamente alle s�de del mondo moderno, Zurich 
si è sviluppata diventando un’azienda globale 
che copre più di 210 Paesi. 

«Oggi Zurich è nella posizione di festeggiare 
sottolineando questo traguardo perché ha dimo-
strato di saper navigare in un mondo incerto», ha 
a�ermato Michel M. Liès, Presidente del Consi-
glio di Amministrazione di Zurich. 
«Gli ultimi anni hanno evidenziato che Zurich 
è agile e vincente come sempre. In occasione di 
questo traguardo, desideriamo celebrare il nostro 
passato e ringraziare la nostra clientela, le nostre 
comunità, i nostri collaboratori e le nostre collabo-
ratrici in ogni parte del mondo.» 

Mario Greco, Group CEO di Zurich, ha aggiunto: 
«Negli ultimi anni, abbiamo raggiunto valori record 
nel rapporto costi/sinistri, un utile operativo note-
vole e una crescita di fatturato continua. Grazie alla 
nostra posizione �nanziaria solida, al nostro porta-
foglio equilibrato e alla nostra buona reputazione, 
possiamo celebrare questo anniversario con �ducia 
e con la consapevolezza di poter essere presenti per 
i nostri clienti quando più hanno bisogno di noi.»

Da inizio 2016, Zurich è passata dalla 10° alla 7° 
posizione dei maggiori assicuratori al mondo per 
quanto riguarda la capitalizzazione di mercato e 
attualmente è la numero 2 in Europa. In questo 
lasso di tempo, Zurich ha raggiunto un Total 
Shareholder Return (TSR) del 145 percento, a 
fronte del 27 percento dell’indice STOXX Europe 
600 Insurance, e la soddisfazione di clienti e 
collaboratori è cresciuta. Questa performance è 
stata raggiunta in un contesto di eventi estremi e 
peculiari (pandemia globale, guerra in Europa e 
in¶azione). 

Sottolineare il legame con la società 
attraverso diverse attività

Zurich ha celebrato il proprio impegno facendo 
un regalo particolare ai viaggiatori nell’area di 
Zurigo: il 22 ottobre i trasporti pubblici sono stati 
gratuiti su tutta la rete ZVV. 

«La città di Zurigo è da sempre la nostra patria e 
ha contribuito signi�cativamente a caratterizzare 
la nostra identità», ha a�ermato Conny Kalcher, 
Group Chief Customer O²cer. «Questa speciale 
iniziativa è un segno di stima nei confronti di Zu-
rigo – delle persone, della città e del Cantone. Allo 
stesso tempo ci auguriamo anche di motivare tutti 
ad attivarsi per la protezione del nostro pianeta, 
con piccoli o grandi gesti». 

Nel 2023, Zurich porta a Zurigo 
la mostra Amazônia 

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 150°, Zurich 
porterà in Svizzera anche la mostra Amazônia 
con opere del pluripremiato fotografo brasiliano N
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“Un evento unico che 
merita di essere cele-
brato, come unico e di-
stintivo è il nostro DNA 
che ci ha permesso di 
essere costantemente 
pionieri e innovativi 
nel settore assicurati-
vo su scala mondiale 
dal 19esimo secolo ad 
oggi.”
Samuele Donnini 
Head Ticino 

QR code che riporta al video

Sebastião Salgado. La mostra potrà essere visi-
tata tra il 31 maggio 2023 e il 24 settembre 2023, 
esclusivamente nella MAAG Halle della città di 
Zurigo. 

La mostra, curata e progettata da Lélia Wanick 
Salgado, rivela la fragilità del nostro ambiente ed 
è un omaggio a tutti coloro che si impegnano per 
preservare il nostro pianeta. I visitatori potranno 
vivere la foresta pluviale attraverso oggetti e ri-
produzioni della vita degli indigeni. L’esperienza 
immersiva è resa ancora più intensa grazie alla 
traccia audio realizzata dal compositore francese 
Jean-Michel Jarre. 

Zurich è lo sponsor principale della mostra che 
è già stata presentata a Roma, Londra, Manche-
ster, San Paolo, Avignone e Rio de Janeiro. La 
città di Zurigo rappresenta una tappa aggiuntiva 
che non era prevista inizialmente. 

Il sostegno di Zurich alla mostra si inserisce in un 
progetto più ampio di sensibilizzazione sull’im-
portanza di interventi a favore del clima. Dal 
2020, Zurich sostiene un progetto speciale di ri-
pristino della natura in Brasile in collaborazione 
con l’Istituto Terra, un’organizzazione ambien-
talista di pubblica utilità fondata da Sebastião e 
Lélia Salgado. 

Nell’ambito del progetto, della durata di otto 
anni, terreni agricoli aridi della foresta pluviale 
atlantica brasiliana verranno trasformati in una 
foresta naturale ricca di ¶ ora e fauna grazie alla 
piantumazione di un milione di alberi autoctoni 
accuratamente selezionati. In occasione del 
150°, Zurich dedica 150’000 alberi del progetto 
Zurich Forest ai collaboratori e alle collaboratrici 
dell’impresa. 

Un libro «vivente» per l’anniversario 

Per celebrare questo importante traguardo, 
Zurich ha creato un libro digitale con testi 
e immagini che fanno rivivere lo sviluppo 
dell’impresa. Una sezione del progetto è stata 
concepita come un «libro vivente» che viene 
costantemente aggiornato con i contributi per-
sonali dei collaboratori, creando in tal modo 
un ponte verso il futuro. Le storie raccontate 
dai dipendenti Zurich o� rono visioni personali 

e aneddoti di coloro che hanno sostenuto e 
continuano a sostenere la trasformazione di 
Zurich nel corso degli anni. 

Il libro è stato realizzato in collaborazione con la 
giovane agenzia zurighese di design Panda & Pen-
guin, fondata nel 2017 da due ex giornaliste svizze-
re Andrea Bleicher e Sabina Sturzenegger. Il libro 
è disponibile online e in un numero limitato di 
copie stampate, a impatto climatico zero (link per 
consultare il libro online: https://bit.ly/3DZKVHY). 

Zurigo Compagnia 
di Assicurazioni SA
Via Giuseppe Curti 10
6901 Lugano
T +41 91 912 42 62
www.zurich.ch 
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Buone Feste 
da chi ha il Ticino 
nel cuore.



I 125 anni della SSIC

Gian-Luca Lardi, Presidente centrale della SSIC, 
non ripensa al passato, ma preferisce guardare 
al futuro. Dopotutto il motto della SSIC è: «Dia-
mo forma al futuro». Nell’intervista il Presidente 
spiega quali sono i punti di forza della SSIC e che 
cosa lo rende orgoglioso. 

La SSIC festeggia 125 anni. Quali successi ha 
conseguito la SSIC nel corso della sua storia?
Sarebbe avventato elencare ogni singolo suc-
cesso, perché il rischio di citare soltanto quelli 
del passato più recente sarebbe troppo elevato. 
Questo anniversario, invece, è già di per sé un 
grande successo. Infatti, non siamo soltanto 
«sopravvissuti», ma ci troviamo, nonostante la 
veneranda età di 125 anni, in splendida forma, 
perché siamo sempre riusciti a reinventarci. 
L’associazione gode di riconoscimento a livello 
nazionale, sebbene l’edilizia fornisca un contri-
buto proporzionalmente minore all’economia 
svizzera: alcuni decenni fa l’edilizia rappresen-
tava il 20 percento del PIL, oggi all’incirca 10, 
allo stesso tempo però non va dimenticato che 
il PIL si è accresciuto molto. Nonostante ciò, la 
SSIC è più forte e presente che mai, perché è 
ben radicata. 

Dove si trova oggi la SSIC?
La nostra voce viene ascoltata nella sfera politi-
ca ed economica, è considerata a²dabile e prag-
matica; questo aspetto è sicuramente un van-
taggio per i nostri membri. Nel nostro ruolo di 
parte sociale o�riamo i salari più alti del settore 
dell’artigianato a livello europeo e una soluzione 
per il pensionamento anticipato. Col senno di 
poi possiamo a�ermare che la sua introduzione 
fu accolta forse con troppo ottimismo. Furono 

approvate delle norme la cui sostenibilità viene 
oggi messa in discussione perché allora non si 
prese in considerazione l’aspetto demogra�co. 
Questo rappresenta un’enorme s�da per le parti 
sociali, ma noi non ci tiriamo certo indietro. Ol-
tre al personale di lungo corso, però, dobbiamo 
concentrarci anche sui giovani sapendo guarda-
re al futuro. 

Ci parli del settore della formazione?
Fra gli altri compiti, ricopriamo il ruolo di 
responsabili della formazione e di Oml (orga-
nizzazione del mondo del lavoro) e in questa 
veste formiamo i nostri dipendenti; inoltre, con 
il masterplan «Formazione professionale SSIC 
2030» poniamo le basi per la trasformazione 
del settore, puntando sulla formazione. La di-

Intervista con 
Gian-Luca Lardi
Presidente centrale 
della SSIC

Foto: Daniel Wechsler
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gitalizzazione e l’automazione sono aspetti di 
rilievo anche nel settore edile. In quest’ambito 
il Campus Sursee sta intraprendendo strade 
innovative e moderne, sia per quanto riguarda 
l’elaborazione dei contenuti didattici sia per il 
trasferimento delle conoscenze. 

Il Campus Sursee ha festeggiato 50 anni. 
Qual è la sua importanza per la SSIC?
Mi congratulo con il Campus e sono orgoglio-
so di quello che è diventato in questi 50 anni! 
Senza la SSIC non esisterebbe il Campus come 
lo conosciamo oggi, e senza il Campus non 
esisterebbe la SSIC come la conosciamo oggi. Si 

tratta della struttura formativa più grande della 
Svizzera e di questo siamo orgogliosi perché 
simboleggia anche quanto il nostro settore met-
ta in primo piano la formazione di base e quella 
continua. La SSIC e il Campus in realtà sono due 
facce della stessa medaglia, ci apparteniamo e 
siamo uno lo strumento dell’altro. Da questa 
situazione nascono vantaggi per entrambi, seb-
bene siano richiesti compromessi e solidarietà a 
entrambe le parti.

Qual è il punto di forza della SSIC?
La sua organizzazione federalista, che si basa 
sulla collaborazione tra le sezioni cantonali, 

Foto: Daniel Wechsler

Un momento 
dei festeggiamenti 
dei 152 anni
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Società Svizzera degli 
Impresari-Costruttori
Weinbergstrasse 49 
8042 Zurigo
T +41 58 360 76 00
verband@baumeister.ch 
baumeister.swiss/it

le associazioni specialistiche e l’associazione 
nazionale. In questo modo garantiamo la pos-
sibilità di estendere a livello locale le iniziative 
nazionali. Non importa se piccola o grande: 
l’edilizia è e rimane un’attività locale! Un altro 
punto di forza è la solidarietà, la nostra intensa 
coesione che si ra�orza nel tempo nonostante i 
piccoli diverbi che di tanto in tanto si veri�cano. 
Noi impresari-costruttori rimaniamo uniti! In�-
ne, ma non per questo meno importante, voglio 
ricordare la nostra Amministrazione centrale 
con i suoi numerosi specialisti che si impegnano 
e danno forza alla nostra associazione. 

Perché il settore delle costruzioni è prede-
stinato ad avere un ruolo chiave nel disegna-
re il futuro della Svizzera?  
È molto semplice: noi costruiremo anche la 
Svizzera di domani. L’industria della costruzio-
ne ha pronte soluzioni realizzabili per molte 
importanti tematiche. Con la modernizzazione 
del patrimonio edilizio e la densi�cazione nelle 
zone urbane, contribuiamo in modo determi-
nante al raggiungimento degli obiettivi climatici. 
Nella stessa direzione vanno anche i nostri sforzi 
per la promozione dell’economia circolare e del-
le innovazioni sostenibili di prodotti e processi. 
Anche nel campo della mobilità, mostriamo 
come sia possibile, con progetti orientati al 
futuro, combinare e coordinare in maniera in-
telligente i diversi vettori di trasporto nelle zone 

urbane, invece di metterli in contrapposizione 
tra loro.   

Il quadro appare chiaro e ambizioso. Come 
intendete gestire tutti questi compiti?  
La vita sociale diventa sempre più complessa. 
Di conseguenza sarà importante non a�rontare 
da soli questioni così articolate, ma dovremo 
collaborare con altri attori del mercato. La cre-
scente complessità e interconnettività nei nostri 
cantieri richiedono da parte degli impresari-co-
struttori una collaborazione molto più stretta 
con committenti, pianificatori, con il settore 
secondario e altri attori. In ciò ravviso una gran-
de opportunità anche per i nostri soci, poiché 
senza il settore principale della costruzione non 
esiste alcuna catena di creazione di valore per 
gli immobili e le infrastrutture.   

Dove dovrà trovarsi la SSIC nel 2030?
Nel 2030 la SSIC dovrà continuare a rappresenta-
re un’ampia parte del settore edile, rimanendo – a 
livello nazionale - una delle cinque maggiori asso-
ciazioni di categoria. Questo obiettivo si raggiunge 
ponendo sempre al primo posto le esigenze dei 
nostri membri, senza compromessi e in tutto 
quello che si fa. Un approccio che, come Presiden-
te, ho sempre voluto portare avanti con convin-
zione insieme ai membri del comitato centrale e a 
tutti i nostri collaboratori e collaboratrici che ogni 
giorno si impegnano per il nostro settore.

SSIC TI
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
T. +41 91 825 54 23
www.ssic-ti.ch

Melanie Winiger, 
moderatrice dell’evento 
dedicato ai 125 anni 
della SSIC, con Gian-
Luca Lardi, Presidente 
centrale della SSIC
© Christian Pfammatter
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Polus: festeggiati 
i 110 anni con una pièce 
di teatro andata 
in scena nella rinnovata 
Sala Carlo Basilico

Il 21 settembre presso Spazio Polus a Balerna si è 
svolto un evento a invito con il quale gli ammini-
stratori hanno voluto suggellare i 110 anni della 
società, compiuti il 29 maggio scorso, e mostrare 
ai propri ospiti il risultato del recente delicato 
restyling apportato alla Sala.
A fare gli onori di casa è stata Giovanna Staub, 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione che 
ha evidenziato l’importanza dell’anniversario, 
che coincide anche con i 30 anni di attività nel 
settore immobiliare, avviata nel 1992, quando era 
stato abbandonato quello del tabacco, un ambito 
che, lo ricordiamo, ha avuto una rilevanza a li-
vello economico, sociale e culturale per il nostro 
territorio e nel quale la figura della donna ha 
giocato un ruolo importante (si pensi alle sigara-

ie) e che, di ritorno, le ha permesso di “uscire di 
casa” e di accedere a una fonte di guadagno. La 
presentazione del libro, “Una So²tta Racconta” 
di Guido Codoni edito dalla Tipogra�a Stucchi di
Mendrisio svoltasi giovedì 20 ottobre 2022 nella
Sala Carlo Basilico, organizzata dalla Polus, è sta-
ta un’occasione importante per ricordare questo
importante tassello della nostra storia.

Spazio Polus

Spazio Polus rappresenta oggi una struttura 
polifunzionale in costante rinnovamento, che si 
adegua regolarmente alle esigenze del mercato, 
sempre più con un occhio di riguardo anche alla 
sostenibilità. 
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Si tratta di un esempio riuscito di riquali�cazio-
ne architettonica dove fare impresa, cultura e 
innovazione: un luogo ideale dove insediare la 
propria attività commerciale.
I 7’700 mq, suddivisi in spazi modulabili, da 24 
mq �no a 600 mq, sono messi in locazione ad ol-
tre 30 aziende di varie dimensioni e settori: dalla 
ricerca farmaceutica agli ascensori; dallo studio 
di architettura a quello d’ingegneria; dal tessile 
alla moda e altro ancora. Negli ultimi anni si è 
pure assistito all’espansione delle super�ci a²t-
tate ad aziende del settore della comunicazione 
multimediale. Il grado d’occupazione degli spazi 
da tempo supera il 90%. Oggi, ma non è la prima 
volta, essi sono a²ttati al 100% e lo stesso vale 
per i 180 parcheggi. 
La gestione e amministrazione  sono curate di-
rettamente dalla Polus SA, proprietaria dell’im-
mobile e questo aspetto è un elemento determi-
nante del successo e della fidelizzazione degli 
inquilini: alcune aziende sono infatti presenti da 
oltre 20 anni. 

Progetti in fase di studio

Nello spirito del citato costante e indispensabile 
rinnovamento, le iniziative e i progetti in fase di 
studio o in corso non mancano mai. Attualmen-
te, a livello di infrastruttura ci si sta in particolare 
occupando dell’ammodernamento dell’impian-
tistica, dell’istallazione di un impianto fotovol-
taico e del recupero di un porticato per ricavare 
ulteriori super�ci per u²ci. 

Sala Carlo Basilico

A inizio 2022, invece, dopo che un primo rinnova-
mento era stato e�ettuato nel 2008, si è proceduto 
a un delicato restyling della Sala Carlo Basilico. 
Questo locale, un tempo refettorio dell’allora 
manifattura di tabacchi, è decorata con dodici pit-
ture murali dell’artista Carlo Basilico (1895-1966) 
rappresentanti località di provenienza delle siga-
raie situate nel Mendrisiotto. Si tratta di una delle 
decorazioni più note dell'artista ticinese insieme a 

Da sin.: Roberto Regaz-
zoni, Giuseppe Pagani, 
Maria Luisa Cregut, 
Uberto Valsangiaco-
mo (Polus), Rossana 
Romanelli Bellomo, 
Luca Pagani (sindaco 
di Balerna), Giovanna 
Staub (Polus), Barbara 
Eberhöfer (Polus).
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quelle realizzate per il Cinema Teatro di Chiasso e 
visibili ancora oggi. Nel 2019 la Polus ha commis-
sionato al prof. Claudio Guarda uno studio sulle 
opere realizzate tra il 1942 e il 1945 dall’artista su 
incarico degli amministratori di allora, che è stato 
pubblicato dalle Edizioni Ticino Management in 
un  fascicolo dal titolo “Una pagina dimenticata 
di pittura civile - Le opere di Carlo Basilico alla 
Polus di Balerna” (lo studio può essere richiesto al 
segretariato della società). Queste pitture conferi-
scono alla sala e di ri¶esso anche a tutto lo Spazio 
Polus un carattere e un’“anima” assolutamente 
particolari. 
Gli interventi e�ettuati hanno riguardato le luci 
che illuminano le opere, l’acquisto di nuove se-
die, più comode e versatili, di nuovi tavoli per i 
relatori, la posa di una moderna porta d’ingresso 
e relativa illuminazione, come pure la realizza-
zione di un leggio e l'a²ssione di una targa all’en-
trata recanti il brand, entrambi in corten come 
la torre inaugurata 2019, che è divenuta il nuovo 
elemento distintivo di Spazio Polus. Per la parte 
tecnologica, beamer e impianto audio sono a 
disposizione, mentre per esigenze speci�che è 
possibile interpellare ditte specializzate di pro-
pria scelta a garanzia della massima ¶essibilità. 
Lo stesso vale per il servizio di catering. 
Questa pregiata sala è messa a disposizione in 
locazione a privati, aziende e associazioni e ben 
si presta per eventi di vario genere: assemblee, 
conferenze, seminari, presentazioni, cene e altro 
ancora.
Un paio di volte all’anno Polus stessa, in alcuni 
casi in partenariato con altri attori, promuove 
occasioni d’incontro a carattere economico, ar-
tistico e culturale. 
In linea con lo spirito degli imprenditori che 
commissionarono le opere a Carlo Basilico, il 
tema culturale è nelle corde degli amministratori 
attuali proprio e anche grazie all’omonima Sala.
Capita che queste nostre manifestazioni si 
svolgano non solo nella sala, ma si sviluppino 
all’interno dei vani comuni di tutta la proprietà: 
un modo per aprire le nostre porte al pubblico, 
come è stato in occasione della recente mostra di 
fotogra�a di Gian Paolo Minelli o, alcuni anni fa, 
quella dell’artista Gabriela Spector.

Per i 110 anni una pièce di teatro

In occasione del ricevimento per i 110 anni di 

Polus, la Sala Carlo Basilico ha ospitato per la 
prima volta anche una pièce di teatro. In e�etti 
è andata in scena la commedia in due atti “Tre 
sull’altalena” di Luigi Lunari. Una commedia 
brillante, ma anche misteriosa e inquietante, 
su temi importanti come la vita e la morte. Gli 
attori, della Compagnia Teatro Oltre, sotto la 
guida del co-fondatore, attore e regista Roberto 
Regazzoni,  hanno o�erto agli invitati, molto par-
tecipi e divertiti, una performance di alto livello 
a soddisfazione di tutti. 
Per la Sala si è trattato, dopo due anni segnati dal-
la pandemia, di una riuscita apertura di una nuo-
va stagione e l’auspicio è che essa possa riprende-
re ad ospitare con sempre più frequenza persone 
che si incontrano per lavorare, studiare, creare, 
divulgare, comunicare e, perché no, divertirsi.
Le richieste che stanno entrando dalla �ne dell’e-
state sono confortanti segnali di apprezzamento 
e lasciano ben sperare.

L’occasione di un compleanno così importante è 
lo spunto per fare un bilancio, per confrontarsi 
con l’inesorabile e sempre più veloce scorrere del 
tempo. Sono già trascorsi altri 10 anni da quando 
con lo slogan “Lo spazio ricreato. Un secolo di sto-
rie ambienti e lavoro” era stato festeggiato il cen-
tenario. La storia di POLUS continua, diventando 
sempre più importante, confermando la solidità 
dell’azienda e la volontà degli amministratori di 
continuare a rappresentare una realtà e un punto 
di riferimento per il nostro territorio.N
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90 anni di 
JardinSuisse Ticino

Una storia di impegno, professionalità 
e passione per il verde

Sabato 17 settembre 2022, al PalaCinema di 
Locarno, si è festeggiato il 90° compleanno di 
JardinSuisse Ticino, l’Associazione che raccoglie 
i professionisti del verde del nostro Cantone. In 
occasione dell’anniversario, l’Organizzazione ha 
realizzato per la Città di Locarno un bellissimo 
spazio verde proprio nei pressi del PalaCinema. 
Un’iniziativa che ha risposto alla doppia neces-
sità di rimuovere le piante irrimediabilmente 
malate precedentemente presenti nell’area e di 
realizzare uno spazio per la comunità a testi-
monianza del grande impegno di JardinSuisse 
Ticino negli anni.
L’idea di creare un’Associazione di giardinieri 
nacque nel 1928, ma si dovette attendere il 7 
agosto 1932 per la fondazione, alla presenza di 
20 soci presso il ristorante Zoppi di Bellinzona, 
della Società Cantonale Orticoltori del Ticino, 
che aderì alla Società Svizzera dei Giardinieri.
L’iniziativa voleva promuovere la collaborazio-
ne fra i Soci e tutelare la loro professionalità. 
Seguendo il solco tracciato dalla società madre 
svizzero-tedesca – che nel 1932, festeggiava i 
suoi 30 anni – prese quindi vita un’Associazione 
che ancora oggi riesce a sostenere il passo con 
i tempi, anche in un settore in continuo muta-
mento.
Nel 1968, l’Organizzazione cambiò il proprio 
nome in ASMG – Associazione Svizzera Maestri 
Giardinieri: è da quel momento che i vari Comi-
tati si sono impegnati, oltre che nelle tradizionali 
attività dedicate agli associati, nell’organizzazio-
ne e nella partecipazione a innumerevoli mani-
festazioni.

Nel 1982, in occasione del 50° anniversario, 
venne creato il giardino botanico del Centro di 
Formazione di Trevano destinato agli apprendi-
sti. Nel 1997 questo spazio diventò un arboretum 
con la più grande collezione di piante perenni 
del Ticino. L’iniziativa, poi riproposta nel nuovo 
Centro Professionale del Verde di Mezzana inau-
gurato nel 2013, ha consentito agli apprendisti 
ticinesi di competere ai campionati SwissSkills 
con risultati sempre migliori.
Nel 2002, in occasione dei suoi 70 anni, l’ASMG 
piantò un noce in Piazza Nosetto e trasformò 
Bellinzona in un grande giardino, posando un 
tappeto erboso in centro Città. L’anno successivo 
ebbero inizio tante fruttuose collaborazioni con 
diverse manifestazioni, come Autonassa, Espo-
Ticino, Edilespo, la Festa delle Camelie e tanti 
altri eventi. Ma una delle �rme più importanti fu 
vidimata nel 2005, quando l’Associazione otten-
ne l’attivazione del contratto collettivo con OCST 
per la categoria professionale dei giardinieri.
Nel 2007 l’ASMG divenne Jardin Suisse Ticino, 
un cambiamento importante anche a livello 
nazionale che portò l’allora comitato a lanciare 
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www.jardinsuisse-ti.ch
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numerose iniziative pubblicitarie, come la serie 
televisiva “Pollice Verde”.
Grazie al progetto “Il Giardino segreto”, nel 2012 
JardinSuisse Ticino vinse l’esposizione Giardi-
nia di Zurigo nella categoria “Idee giardino”. 
Quell’anno l’Associazione festeggiò anche i suoi 
80 anni, regalando alla città di Lugano la pian-
tumazione di 100’000 bulbi di narciso nei prati 
del Parco Ciani e decorando la rotonda davanti al 
cantiere del LAC.
Nel 2013, venne inaugurata la nuova scuola 
professionale di Mezzana che da quel momen-
to diventò il nuovo punto di riferimento nella 
formazione dei giardinieri. Questa non fu certo 
la prima azione importante di JardinSuisse in 
questo ambito: infatti, già nel 1994 l’Associazione 
aveva creato la scuola di Capo Giardiniere per 
poi attivare, proprio nel 2013, la formazione 
per la Maestria di Giardiniere. Quell’anno, l’As-
sociazione collaborò anche all’organizzazione 
della prima, e ancora unica, � era di settore della 
Svizzera italiana, Flora Lugano, trasformata poi 
in Flora e Bosco Ticino.
Nel tempo, JardinSuisse Ticino ha dimostrato 
la sua forte attenzione alle condizioni di lavoro 
dei propri associati, ad esempio con la sua presa 
di posizione, tra il 2016 e il 2018, riguardo alla 
Legge sulle imprese artigianali. Inoltre, l’Asso-
ciazione è da sempre impegnata nel fronteggiare 
i problemi che accomunano gli imprenditori 
ticinesi, in collaborazione continua con le altre 
associazioni padronali.
Negli ultimi anni JardinSuisse Ticino si è dotata 
di tutti i supporti digitali necessari a comunica-
re sia con i propri Associati che con il grande 
pubblico, senza mai dimenticare tutti coloro che 
ancora amano la carta stampata: dal 2021, infat-
ti, in collaborazione con un importante editore 

ticinese, viene redatta la rivista trimestrale “Il 
Giardiniere”.
E nel 2022, per celebrare i suoi 90 anni, Jardin-
Suisse Ticino ha allestito davanti al PalaCinema 
di Locarno un nuovo giardino dedicato ai gio-
vani. L’obiettivo è far recuperare loro il contatto 
con la natura, permettendo loro di vivere in 
armonia con essa e preservarla non solo come 
fonte di benessere, ma anche come simbolo di 
incontro e rispetto della tradizione.
E per il futuro? Formazione continua, professio-
nalità, flessibilità e coesione saranno le chiavi 
con cui JardinSuisse Ticino continuerà a ra� orza-
re la competitività, l’immagine e la reputazione 
dei propri associati.

Da sin.: Bettina Galetti, 
segretariato; i membri 
di Comitato: Fabrizio 
Gianoni, Francesco 
Todeschini, Gionata 
Jermini, Fabio Forni 
(Presidente), Giovanni 
Schober, Carmelo 
Sottile, Carlo Ranzoni, 
Maurizio Atti.
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FIDUCIARI|SUISSE 
Sezione Ticino: 
40° anniversario

Un’organizzazione federalista

L’Unione Svizzera dei Fiduciari FIDUCIARI|SUISSE
è stata fondata nel 1963 ed è suddivisa in 12 se-
zioni. Le sezioni hanno un riferimento geogra-
�co regionale ed agiscono autonomamente a 
livello locale, coprono l’intero territorio svizze-
ro ed annoverano ad oggi oltre 2’100 membri 
fra singoli professionisti ed aziende. Le società 
�duciarie a²liate all’Associazione danno lavo-
ro ad oltre 8’000 collaboratori, che o�rono a 
loro volta consulenza a più di 350’000 PMI, le 
quali a loro volta occupano circa 1,7 milioni di 
collaboratori. A queste notevoli cifre si aggiun-
ge un altrettanto cospicuo numero di clienti 
privati.
L’Associazione promuove lo scambio di espe-
rienze tra i membri, riunisce gli interessi comu-
ni e li rappresenta verso i terzi.

FIDUCIARI|SUISSE è una delle più importanti 
organizzazioni professionali e di rappresentanza 
per le PMI e per la clientela privata in Svizzera.

1982-2022: il 40° della Sezione Ticino

FIDUCIARI|SUISSE, Unione Svizzera dei Fidu-
ciari Sezione Ticino, è stata fondata a Luga-
no il 29 settembre1982 da 16 membri. Oggi a 
FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino sono a²liati 
oltre 90 membri quali�cati. L’accettazione quale 
membro FIDUCIARI|SUISSE è legata a criteri di 
selezione severi, e deve inoltre soddisfare i pre-
supposti necessari per praticare la professione 
di �duciario nel Canton Ticino, e possedere la 
relativa autorizzazione secondo la L�d, qualora 
attivi professionalmente in Ticino. È natural-

mente considerata anche l’integrità personale e 
la credibilità delle �duciarie interessate, nonché 
la quali�cazione e l’esperienza professionale del 
�duciario.

Membri qualificati 
ed elevate esigenze qualitative

I membri FIDUCIARI|SUISSE sono esperti con-
sulenti �duciari sia per le PMI che per i privati.
Come indicato, la qualità dei membri è sot-
toposta a criteri molto rigidi. Conoscenza 
del settore fiduciario, esperienza professio-
nale ed integrità caratterizzano i membri di 
FIDUCIARI|SUISSE, rendendoli degni della 
massima fiducia. Un impegno personale im-
portante e la massima discrezione sono i tratti 
fondamentali che cementano la relazione con 
il cliente. L’Associazione dispone di regole de-
ontologiche proprie. Una commissione deon-
tologica esamina e valuta eventuali violazioni 
professionali. FIDUCIARI|SUISSE ha definito 
principi uniformi applicabili alla professione, 
che consentono di assicurare la qualità, creare 
un clima di �ducia e promuovere la lealtà tra i 
membri delle sezioni.

L’organismo di autodisciplina OAD FIDUCIA-
RI|SUISSE è l’unico del settore fiduciario. 
Previsto dalla Legge sul riciclaggio di denaro 
per tutti gli intermediari �nanziari, l’OAD di 
FIDUCIARI|SUISSE è costituito al momento 
da oltre 400 iscritti, suddivisi tra membri e 
società di audit accreditate. La �ducia, la se-
rietà, l’integrità e un’affermata competenza 
sono le qualità indissolubili dell’attività �du-
ciaria in genere.

di Franco Pozzi
Presidente 
Sezione Ticino
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Una formazione solida per favorire i 
giovani talenti

FIDUCIARI|SUISSE ed i propri membri si impe-
gnano da vari decenni in favore di una formazio-
ne professionale di qualità. La scuola svizzera per 
�duciari STS (Schweizerische Treuhänder Schu-
le) e l’Istituto �duciario svizzero STI (Schweize-
risches Treuhand-Institut) sono entrambi istitu-
zioni di FIDUCIARI|SUISSE. Le sezioni romande 
di FIDUCIARI|SUISSE collaborano strattamente 
con l’institut de formation du Centre Patronal, 
in qualità di soci della Formation FIDUCIAIRE|-
SUISSE Romandie Sàrl. FIDUCIARI|SUISSE par-
tecipa inoltre attivamente all’«Organizzazione 
per la formazione commerciale di �duciario e di 
�duciario immobiliare» (OFCF). La formazione 
commerciale di base, seguita dalla formazione 
per impiegati del settore �duciario unitamente 
agli esami di impiegato fiduciario, l’attestato 
federale di �duciario e la formazione di esperto 
fiduciario diplomato federale sono i fonda-
menti della riuscita di una carriera nel settore.
Per promuovere la formazione professionale su-
periore in ambito �duciario, nel Canton Ticino, si 

è creata un importante collaborazione, promossa 
in particolare da FIDUCIARI|SUISSE Sezione Tici-
no, fra SUPSI, Kaleidos Fachhochschule Schweiz 
e STI. Questo ha permesso al Centro competenze 
tributarie della SUPSI, in collaborazione con il 
Centro Studi Villa Negroni (CSVN), di proporre la 
nuova formazione TREX per la preparazione agli 
esami federali di Esperto �duciario.

L’obiettivo di questa formazione è quello di pro-
muovere la professione del “�duciario” anche in 
lingua italiana. Ai partecipanti viene o�erto un 
programma formativo interdisciplinare, basato 
su quello che si svolge con successo presso lo 
STI da oltre un decennio, che combina fra l’altro 
materie contabili, �scali, di revisione e di pratica 
giuridica con moduli dedicati alla consulenza in 
ambito �duciario ed economico, che preparano 
in maniera ottimale lo studente per gli esami 
federali.

La nuova offerta formativa consente, per la 
prima volta in Ticino ed in lingua italiana, di 
concludere una preparazione agli esami federali 
di Esperto �duciario.

85

N
r. 

5 
/ 

12
.2

02
2



Una formazione continua permanente: 
restare aggiornati ed al passo con i tempi

La conoscenza è la chiave del successo. Cono-
scenze tecniche fondamentali, esperienze pro-
fessionali e formazione permanente, sono i soli 
garanti di un «know how» credibile. I membri 
di FIDUCIARI|SUISSE devono dimostrare una 
spiccata predisposizione alla formazione con-
tinua, assicurando in tal modo di ottemperare 
ai disposti del regolamento concernente il 
perfezionamento professionale nonché di in-
crementare il loro grado di professionalità ed 
esperienza. La nostra Associazione è dunque 
in prima linea nel proporre momenti forma-
tivi per i propri membri, assicurandosi che gli 
stessi siano disciplinati nello svolgere la propria 
formazione continua obbligatoria, come da rego-
lamento, e che possano dunque garantire il mar-
chio di qualità che FIDUCIARI|SUISSE esprime.
FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino collabora con 
il Centro competenze tributarie della SUPSI e 
con l’Istituto di Formazione delle Professioni 
Fiduciarie (IFPF), presso il Centro Studi Villa 
Negroni (CSVN).

Un’Associazione solida per la difesa 
degli interessi comuni

FIDUCIARI|SUISSE intrattiene buone relazioni 
con i partner professionali e mantiene stretti 
contatti con istituti �nanziari, autorità, mondo 
politico e commerciale, datori di lavoro ed asso-
ciazioni imprenditoriali.
Trasparenza, lealtà ed un solido impegno a 
favore degli interessi comuni dei membri, sono 
criteri fondamentali per FIDUCIARI|SUISSE. As-
sicuriamo il futuro dell’Associazione attraverso 
un’o�erta di servizi diversi�cati di cui possono 
bene�ciare tutti i membri.

FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino è membro 
della Federazione Ticinese delle Associazioni di 
Fiduciari (FTAF) che unisce le sei Associazioni 
di categoria presenti nel Cantone. Lo scopo della 
Federazione, pur nel quadro dell’autonomia del-
le singole Associazioni, si individua soprattutto 
nel coordinamento e nella promozione di attività 
che abbiano rilevanza in più ambiti, nonché nel 
difendere interessi comuni.

Obiettivi prioritari: dare e ricevere sono 
la garanzia dell’esistenza di 
un’Associazione vincente

I membri di FIDUCIARI|SUISSE offrono 
una consulenza competente e completa. 
Assumono responsabilità e forniscono pre-
stazioni qualificate ai propri clienti. I servi-
zi fiduciari hanno sempre come obiettivo 
quello di creare valore per le PMI e per la 
clientela privata.
L’Associazione è impegnata nelle procedure 
di consultazione in ambito legislativo, nel-
la formazione di base e in quella continua, 
così come nell’assicurazione della qualità.

Creare valore e promuovere una situazione 
“win win” improntata alla partnership, que-
sto è il nostro impegno e l’obiettivo prima-
rio di FIDUCIARI|SUISSE.

Serietà, integrità, discrezione e comprova-
te competenze e conoscenze professionali, 
sono condizioni imprescindibili per la no-
stra professione e per i membri di FIDU-
CIARI|SUISSE.

Valori fondamentali che ci permettono di 
affiancare in Ticino, da 40 anni, i nostri 
clienti, con professionalità, affidabilità e 
spirito d’intraprendenza.

Fiduciari Suisse 
Sezione Ticino
Segretariato
Via al Mulino 22
6814 Cadempino-Lugano
T +41 91 960 21 04
segretariato@
fiduciarisuisse-ti.ch 
www.fiduciarisuisse-ti.ch 
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Dalla passione alla 
professione: un viaggio 
lungo 30 anni +1

È il lontano 1991 quando Michele Alvarez capisce 
che è arrivato per lui il momento di fare un salto 
nel buio e trasformare quella che fino a quel 
giorno era una passione in una vera e propria 
professione.
Questo è quello che dice sempre lui quando 
viene intervistato riguardo le origini della ditta 
EMME.

“Questo lavoro nasce da una passione che ho 
sempre avuto per la musica. Facevo il DJ in di-
versi locali del Ticino e data la mia formazione
ho pensato di aprire una ditta individuale che si
occupasse di installazioni �sse per i locali della
ridente movida Luganese di quegli anni (trattasi
degli anni ’90). Si parla di discoteche come il 
Titanic, il Morandi, il Capo San Martino e diversi 
lavori sono stati fatti anche a St. Moritz. Passano
diversi anni e nel 2001 nasce la ditta EMME SA,
che si occupa non solo di installazioni �sse ma si
a�accia sul mercato del noleggio di materiale tec-
nico nel campo degli eventi e non, spaziando tra 
equipaggiamento e servizio audio, video e luci. 
Da lì parte l’avventura che ci ha portato �no a 
qui! Nel corso degli anni abbiamo anche cambia-
to diverse location e ad ogni trasloco il materiale
da spostare era sempre di più, �no ad arrivare
ad oggi che possiamo vantare di un magazzino di
2’000 mq, un bel traguardo per essere partiti da 
un umile garage”.

Ora la ditta ha all’attivo più di 40 collaboratori 
e una buona rete di freelance. A questo totale 
vanno aggiunti gli apprendisti che nel 2022 sono 
ben 5, numero importante per una PMI come la 
nostra. Proprio pochi giorni fa durante una riu-
nione il nostro Direttore diceva appunto che una 

parte dei tecnici che oggi sono i nostri “cavalli 
forti” sono stati formati da lui stesso. Portandoli 
sui cantieri e lavorando insieme durante le pro-
duzioni, dal montaggio allo smontaggio, hanno 
imparato molto. Il nostro lavoro è da annoverare 
tra quelli artigiani, che si imparano sul campo 
e che danno grandi soddisfazioni ad evento in 
corso.

Uno dei lavori che facciamo maggiormente du-
rante il periodo estivo e che possiamo dire sia 
quello preferito dai nostri ragazzi è legato agli 
open air e ai concerti live. Questo tipo di proget-
to è molto complesso e coinvolge diverse �gure
all’interno dell’azienda e un preciso iter che va
dal contatto con l’organizzatore al montaggio del 
palco alle prove della tecnica per arrivare �no al 
reale concerto. Abbiamo grande responsabilità 
nei confronti di diversi attori: gli organizzatori 

di Beatrice Peruzzo
Marketing, 
comunicazione e PR 
Emme SA

© Andrea Pavan
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dell’evento, gli artisti che si esibiscono e il pub-
blico che assiste allo spettacolo. Tutto deve esse-
re tecnicamente impeccabile e deve permettere
all’intrattenitore una performance perfetta. Per
poter garantire questi risultati ci vogliono molte 
ore di preparazione, grande lavoro di squadra e 
una buona dose di intraprendenza per risolvere 
gli imprevisti che possono sempre accadere.
Questo tipo di evento è solo una delle s�de che
giornalmente affrontiamo. Fortunatamente il
nostro lavoro è davvero molto vario e siamo 
confrontati con: eventi aziendali, anniversari, 
congressi e conferenze, s�late di moda, sceno-
gra�e tecniche di programmi televisivi, corsi di 
formazione di alto livello, eventi in presenza e in 
streaming e così via. Essere dinamici, trasversali 
e curiosi sono caratteristiche che ormai fanno 
parte del nostro DNA. Esaudire le esigenze del 
cliente è il nostro punto forte, siamo dei problem 
solver e amiamo essere di aiuto nel trovare solu-
zioni alternative e sempre al passo con i tempi e 
usando la tecnologia a disposizione.
Uno degli eventi che ci mette in sfida con noi 
stessi è l’Assemblea annuale della Camera di 
commercio e dell’industria del Cantone Ticino, 
appuntamento che ogni anno ci stimola e regala 
grandi soddisfazioni. Seguendo i progetti e le 
richieste dell’agenzia Events Designer che segue 
tutta l’organizzazione, facciamo in modo che 
ogni anno questo evento venga ricordato dagli 
ospiti.

Durante le ultime edizioni si è lavorato molto 
con la tecnologia anche perché l’argomento 
principe trattato era legato ai temi dell’innova-
zione e della digitalizzazione. Dopo ologrammi
e robot nel 2022 si è ritornati alla sostanza e a 
quello che tante aziende e PMI del Ticino fanno 
quotidianamente, un lavoro in cantiere durante 
il quale si costruisce qualcosa. Seguendo il motto 
della serata “Il futuro è sempre in costruzione” 
si è lavorato sulla scenogra�a, composta da un 
grande ponteggio costruito per l’occasione dalla
ditta PAMO, in cui abbiamo incastonato alcuni
schermi giganti per una ottimale visione di quello
che accadeva sul palco da parte del pubblico. Si è
puntato molto con l’illuminotecnica e i giochi di 
luce per rendere il ponteggio una vera e propria 
scenografia, un fondale diverso dal solito ma 
concreto come lo sono tante ditte del Cantone.
Un grande grazie è rivolto sicuramente alla Cc-Ti 

che rinnova ogni anno la �ducia nei nostri con-
fronti, essere confermati come partner tecnici 
per eventi così complessi ci rende orgogliosi di 
quello che facciamo.
Impegno e dedizione, curiosità e ¶essibilità, pre-
cisione e a²dabilità sono alcuni dei nostri punti 
di forza. La creazione di tale professionalità è un 
viaggio lungo che parte dalla passione per la mu-
sica e gli spettacoli live e si trasforma poi in cu-
riosità verso le tecnologie che possono fungere 
da strumento per la creazione di scenogra�e uni-
che che rimarranno nella memoria del pubblico.

Michele Alvarez ha saputo cavalcare l’onda di 
quei famosi anni ’90 e 2000 ma, più impor-
tante, è stato in grado di sviluppare un vero e 
proprio nuovo servizio tecnico da offrire alle 
aziende creando posti di lavoro per il Cantone. 
Negli ultimi anni si è anche molto impegnato 
per quello che riguarda la formazione degli 
apprendisti e anche in Ticino da qualche anno è 
nato l’apprendistato AFC di Operatore di palco-
scenico, che bene si lega alle nostre attività e al 
mondo degli eventi. 

Un nuovo punto di partenza per chi vuole in-
traprendere questa professione e un modo per
portare l’artigianato verso gli scenari futuri; con-
cludiamo citando il payo� del nostro logo creato 
in occasione dell’anniversario del trentesimo 
anniversario della Emme: “Celebrate the past and 
create the future”.

© Andrea Pavan
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“Il conto alla rovescia 
è iniziato. Una grande svolta 
per i brevetti in Europa” 

Dopo un periodo di gestazione di 40 anni, l’Eu-
ropa è riuscita ad esprimere un’identità comune 
in un settore decisivo per l’economia e lo svi-
luppo, come quello dell’innovazione. È infatti 
attesa per il 1° aprile 2023, l’entrata in vigore di 
un pacchetto legislativo rivoluzionario in ambito 
brevettuale. 
Innanzitutto, sarà possibile ottenere un Brevetto 
Unitario, riconosciuto da 17 Stati Membri dell’U-
nione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia). I restanti 
Stati Membri (tutti eccetto Spagna e Croazia) 
potranno aderire in corsa al Brevetto Unitario. 
“Unitario” signi�ca avente una protezione uni-
forme negli Stati, trasferibile in blocco come 
singolo oggetto di proprietà, rinnovabile con pa-
gamento di una sola tassa, soggetto ad un regime 
linguistico sempli�cato, ma anche a revoca o ad 
abbandono in blocco.
Di fondamentale importanza, il pacchetto legi-
slativo prevede la costituzione di un Tribunale 
Unificato dei Brevetti (TUB). Due sedi centrali 
del TUB sono state assegnate alla Francia e alla 
Germania, e saranno competenti sulla validità 
dei brevetti, tra l’altro, in campo �sico, elettro-
nico, trasporti, tessile, carta (Parigi) e ingegneria 
meccanica, illuminazione, riscaldamento (Mo-
naco di Baviera). L’Italia (Milano) è tra i maggiori 
candidati ad ospitare una terza sede centrale, 
per il campo chimico, metallurgico, necessità 
umane (medicina, igiene). Sedi periferiche sa-
ranno situate in diversi Stati Membri, e destinate 
principalmente a processare le azioni di contraf-
fazione. Vantaggiosamente, la lingua della causa 
può essere quella del brevetto (spesso inglese) 

oppure la lingua u²ciale dello Stato Membro in 
cui è situata la sede periferica. Oltre ai Brevetti 
Unitari, anche i Brevetti Europei classici potran-
no essere sottoposti alla giurisdizione del TUB. 
Inoltre, sarà possibile ricorrere ad un tribunale 
di seconda istanza con sede in Lussemburgo. 
Queste importanti novità interessano stretta-
mente anche le aziende svizzere, perché po-
tranno essere chiamate in causa presso il TUB 
sulla contra�azione di un Brevetto Europeo o 
Unitario in uno o più degli Stati Membri. Non 
solo, i titolari svizzeri di brevetti Europei o Uni-
tari potranno ricorrere al TUB per contrastare, a 
loro volta, la contra�azione dei beni e servizi tu-
telati, evitando quindi di avviare cause parallele 
presso Tribunali di diversi Stati Membri, come 
invece previsto dall’impianto normativo attuale. 
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Tale impianto rimarrà in vigore provvisoriamen-
te, per chi volesse continuare ad avvalersene. 
Il TUB ha già nominato 85 giudici, selezionati per 
competenze giuridiche, tecniche, linguistiche, e 
per nazionalità, tra cui 34 giudici con quali�ca le-
gale e 51 giudici con quali�ca tecnico brevettua-
le. Il nostro studio può orgogliosamente vantare 
ben 6 professionisti, gli Ing. Marco Zardi, Riccar-
do Biazzi e Jaesang Go e i dott. Stefano Sinigaglia, 
Paolo Gerli ed Enrico Eterno che hanno acquisi-
to la quali�ca di Litigator presso l’Università di 
Strasburgo, e sono quindi abilitati a rappresenta-
re direttamente presso il TUB. Inoltre, lo studio 
è membro dell’UPCLA, un’associazione di Patent 
Litigator attivi nei paesi di maggiore rilevanza 
come numero di registrazioni brevettuali. Siamo 
pertanto in prima linea a fornire consulenza spe-
cializzata, �n dagli albori di questa fase di storico 
cambiamento. I fattori da valutare per le aziende 
svizzere sono molteplici, come i vantaggi econo-
mici derivanti dal regime linguistico sempli�cato 
e dalla tassa di mantenimento unica (Brevetto 
Unitario) in relazione però alla ridotta ¶essibilità 
del Brevetto Unitario rispetto al brevetto Euro-
peo classico e alle reali necessità di estensione 
territoriale della tutela; i tempi di risposta del 
TUB saranno rapidi, nettamente inferiori a quelli 
dei Tribunali degli Stati Membri, ma quasi sicu-
ramente molto incalzanti, sia per chi ricorre in 
causa, sia per chi dovrà difendersi. 

“L’innovazione è tutto. Quando si è in 
prima linea si riesce a vedere quale sarà 
la prossima innovazione necessaria. 
Quando si è dietro, si devono spendere 
le energie per recuperare terreno”. 
Robert Noyce

Concordando con la c itazione di  Robert 
Noyce, cofondatore di Intel, arcinota azienda 
produttrice di dispositivi a semiconduttore e 
microprocessori, proprio per rimanere sempre 
all’avanguardia nella gestione dell’innovazione, 
la M. Zardi & Co. SA, società di consulenza per 
la gestione della proprietà intellettuale (brevetti, 
marchi, design) ha voluto attuare essa stessa un 
rinnovamento rigenerando il proprio biglietto 
da visita nel World Wide Web. Sempre nel solco 
della tradizione, che la vede da più di vent’anni 
protagonista nel proprio settore, è stato infatti 
operato un restyling grafico completo del sito  

www.zardi.ch, che rende il sito web più accatti-
vante e ampiamente fruibile, rappresentando la 
cifra che ha sempre contraddistinto la propria 
idea di consulenza, sempre al passo con l’evolu-
zione tecnologica, votata al supporto di privati e 
aziende per la tutela della competitività, dell’e-
sclusività e della sostenibilità dei più importanti 
progetti di innovazione, contribuendo a creare 
nuovo valore.
In concomitanza con il completo rinnovamento 
del proprio sito web, la M. Zardi & Co. SA ha inol-
tre aumentato il proprio organico di professio-
nisti con competenze multidisciplinari, dando 
il benvenuto al Dr. Enrico Eterno in qualità di 
specialista nell’ambito della chimica industriale. 
Il Dr. Eterno affiancherà gli altri specialisti di 
lungo corso, già operativi nella società, al �ne di 
fornire una sempre più attenta e speci�ca assi-
stenza - contraddistinta da passione, dedizione 
e orientamento al cliente - al fine di fornire la 
migliore tutela possibile alle risorse immateriali 
che fanno da volano alla competitività, e all’at-
trattività, delle variegate realtà produttive attive 
nel Canton Ticino, e nel territorio nazionale.  

www.zardi.ch YOUR INNOVATION
IN GOOD HANDS 

M. ZARDI & CO S.A.

Via G. B. Pioda 6, 6900 Lugano CH 

eMail: info@zardi.ch

website: www.zardi.ch 

Phone: +41(0)91 9106500

Fax: +41 (0)91 9106509

20 YEARS OF 

IP EXCELLENCE

IN SWITZERLAND 

Zardi celebra
il suo 20° anniversario

La M. Zardi & Co. SA è stata fondata da Marco 
Zardi a Lugano, nel 1999. Molto presto, l’ele-
vata qualità dei servizi resi ai propri clienti ha 
portato la Zardi a diventare uno dei più stimati 
studi legali di Proprietà Intellettuale in Ticino: 
una vera storia di successo, accompagnata da 
una costante crescita e da importanti riconosci-
menti internazionali, quali “Who’s Who Legal: 
Patents 2019” e “IAM Strategy 300: The World Le-
ading IP Strategists 2019”, solo per citare alcuni 
esempi recenti.

Marco Zardi ha studiato ingegneria chimica all’I-
stituto Federale Svizzero di Tecnologia (ETH, Zu-
rigo) ed ha lavorato per diversi anni in qualità di 
esaminatore all’U�cio Brevetti Europeo. Lavora 
come mandatario brevetti ed è abilitato a rap-
presentare clienti di fronte all’Istituto Federale 
Svizzero della Proprietà Intellettuale, all’U�cio 
Brevetti Europeo (EPO), a quello Italiano e all’Uf-
�cio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Eu-
ropea (EUIPO). Oltre alle sue attività presso la 
Zardi, è anche un giudice part-time del Tribunale 
Federale dei Brevetti e Vice Presidente dell’Asso-
ciazione Internazionale per la Protezione della 
Proprietà Intellettuale (AIPPI) Svizzera.

A causa dei sempre più rapidi cambiamenti glo-
bali nei cicli innovativi, nelle tecnologie e nella 
legge, la gestione strategica della Proprietà In-
tellettuale è diventata un fattore chiave per il 
successo. Zardi, con la sua rete internazionale e 
l’u�cio a Lugano, forma un centro per servizi di 
consulenza in IP di elevata qualità in Svizzera, in 
Europa e a livello internazionale, rappresenta e 
supporta i clienti nazionali ed internazionali in 
tutti i tipi di diritto di Proprietà Intellettuale e 

nelle questioni associate, come quelle relative ai 
brevetti, design, marchi e copyright, in ogni fase 
del loro ciclo di vita, ma anche nelle questioni 
relative al trattamento ed alla protezione dei dati 
e del know how, al contenzioso di fronte al Tri-
bunale Federale dei Brevetti, ai contratti ed al 
trasferimento di tecnologia.

I mandatari brevetti e i legali dello studio hanno 
molti anni di esperienza e comprendono a fon-
do i processi e le dinamiche industriali nei più 
svariati settori tecnologici. Il contatto personale 
è essenziale per fornire un servizio ai massimi 
livelli; anche per questo lo studio Zardi o�re un 
team di professionisti internazionali che parlano 
�uentemente italiano, tedesco, inglese, francese 
e coreano. Tutto ciò rende la Zardi uno studio IP 
altamente quali�cato, con un organico in grado 
di capire esattamente le esigenze dei clienti, di 
sviluppare soluzioni ed elaborare strategie ido-
nee per il loro successo industriale ed econo-
mico.

Con questo approccio, Zardi assiste tanto le 
start-up quanto le aziende già ben consolidate, 
aiutandole a sviluppare il proprio potenziale, 
presente e futuro, e a consolidare il loro valore. 

M. Zardi & Co. SA
Patenti e brevetti
Via G. B. Pioda 6
6900 Lugano 
T +41 91 910 65 00
info@zardi.ch
www.zardi.ch
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Arca24, l’innovazione 
HR in Ticino

Arca24 è una software house fortemente radica-
ta nel territorio ticinese, da sempre specializzata 
nella realizzazione di software cloud per il setto-
re delle risorse umane. I suoi applicativi si adat-
tano alle esigenze di diversi clienti: dalle agenzie 
di collocamento – che gestiscono lavoratori tem-
poranei o fissi - fino alle PMI o grandi aziende 
- impegnate nella ricerca e selezione dei migliori 
talenti sul territorio -.
I software Arca24 sono studiati per ottimizzare 
tutte le attività di reclutamento: da un’intelli-
genza arti�ciale in grado di velocizzare la fase di 
pre-screening dei candidati, a test di valutazione 
delle soft skill, delle lingue o strumenti per e�et-
tuare video colloqui. Più di 4’000 utenti le dan-
no �ducia, utilizzando ogni giorno i suoi sistemi 
ed il 2022 è stato un anno particolarmente ricco 
di soddisfazioni per la società. 
Ha ricevuto l’HR Tech Awards come Best Inno-
vative or Emerging Tech Solution nella categoria 
Talent Acquisition, premio americano vinto grazie 
alla capacità dei software di Arca24 di operare su 
sei lingue di�erenti. Inoltre, il Gruppo Fosway, pri-
mo gruppo europeo di analisi del settore HR, ha 
conferito all’azienda l’ambito titolo di Core Chal-
lenger nella prestigiosa Fosway 9-Grid™ 2022, a 
dimostrazione della solida performance delle so-
luzioni HR o�erte. Il software Ngage di Arca24, de-
dicato alle agenzie di collocamento, è entrato nella 
Capterra Shortlist 2022 tra i migliori strumenti a 
livello globale del settore e come leader della cate-
goria Sta²ng Agency 2022 in GetApp.
Questi traguardi sono frutto di un’ambiente di la-
voro stimolante, de�nito da un proprio Contrat-
to Collettivo di Lavoro redatto con OCST, che lo 
scorso giugno le ha permesso di diventare Great 
Place To Work® in Svizzera e di vincere l’HIPE 

AWARD 2022 (riconoscimento dedicato alle mi-
gliori società di servizi nei Paesi di lingua tedesca).
“Questi successi ci spingono a crescere e per-
fezionarci ancor più nella qualità, nella presta-
zione dei nostri software e nei servizi o�erti ai 
nostri clienti negli anni a venire" ha dichiarato il 
CEO Gabriele Molteni.

di Gabriele Molteni
CEO di Arca24

Sotto: il team di Arca24. 
Sopra Gabriele
Molteni, CEO di
Arca24, e Christian
Vitta, Consigliere di
Stato, durante la visita
alla nostra azienda
organizzata dal
Sindacato OCST 
(© delle foto: Arca24). 



Sopra, Gabriele Molteni, 
CEO di Arca24 e, sotto, 
Silvia Persechino, HR 
Manager di Arca24 alla 
presentazione del film 
HR Stories.
(© delle foto: Arca24)
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Arca24
Via Roncaglia 5
6883 Novazzano
T +41 91 210 34 91
marketing@arca24.com
www.arca24.com

“ciak si builda!”: 
quando una scelta comunicativa 
si trasforma in team building

Al via al primo film girato in azienda, con HR 
Stories si racconta, col sorriso, il panorama del 
mondo delle risorse umane.
È stata presentata martedì 29 novembre presso 
Hotel de la Paix di Lugano, la prima del �lm “HR 
stories” alla presenza di moltissimi HR, delle as-
sociazioni territoriali e di tutto il team di Arca24.
“HR stories” è un vero e proprio viaggio nella 
quotidianità di un’azienda e del suo sta�. Il �lm,  
della durata di circa un’ora e venti, ripercorre la 
storia di Silvia, un HR alle prese con un processo 
di ricerca e selezione lento, di²coltoso e incen-
trato sulla manualità. Arca24 ha organizzato la 
serata per condividere questo progetto che da 
un’attività di comunicazione si è trasformata in 
un vero e proprio esempio di team building.
“Fiducia, capacità di organizzarsi e di gestire 
le proprie emozioni sono le caratteristiche che 
compongono l’intelligenza emotiva, uno dei trat-
ti maggiormente cercati oggi nei candidati” di-
chiara Silvia Persechino, HR Manager di Arca24 
e protagonista del �lm, nei panni dell’inda�arata 
HR Persichetti.

“Questa esperienza” continua Silvia “ha permes-
so a tutto il team di Arca24 - attori del �lm –   di 
sviluppare queste capacità. Per questo possiamo 
dire che HR stories si è trasformato in un vero 
e proprio esempio di team building aziendale”. 
Le riprese del �lm si sono svolte durante l’orario 
di lavoro, tra una riunione e l’altra, incastrando 
gli impegni di tutti e condividendo gli spazi:  il 
risultato finale è valso un lungo applauso che 
ha accompagnato i titoli di coda. Molti HR pre-
senti alla serata si sono detti divertiti e molto in 
sintonia con il personaggio della dottoressa Per-
sichetti.

L’obiettivo quindi è stato raggiunto, tanto che 
Gabriele Molteni, CEO di Arca24, ha concluso la 
serata annunciando un sequel del progetto.
Se siete curiosi e volete vedere le avventure 
della HR Persechino, potete trovarle suddivise 
in 14 puntate nella sezione Arca24TV del sito 
www.arca24.com.
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La “piccola grande 
rivoluzione” della 
Ferrovia Monte Generoso

La svolta è iniziata nel 2020 quando la FMG con 
la road map all’insegna della sostenibilità ha ri-
de�nito strategie, scelte ed obiettivi precisi. 
“La nostra priorità è o�rire agli ospiti un’esperien-
za unica e sostenibile”, spiega Monica Besomi, 
Head of Marketing & Communication e Vice-Direc-
tor. “Apparteniamo al Percento culturale Migros 
e la sostenibilità fa parte del nostro DNA e infatti, 
dal 2020 aderiamo all’iniziativa Cause We Care 
di myclimate. Gli ospiti compensano le emissioni 
di CO2 del viaggio in treno o del pernottamento 
in campeggio, con un contributo di CHF 1 che, 
raddoppiato da noi, viene investito in progetti so-
stenibili sul territorio o nell’azienda stessa”. 
Sono seguiti una crescita e un cambiamento co-
stante, che hanno permesso di raggiungere tra-
guardi e riconoscimenti signi�cativi. Tra i quali, 
il livello due su tre di Swisstainable di Svizzera 
Turismo e lo Swiss Location Award® che nel 
2021 e nel 2022 ha premiato, il Fiore di pietra 
come migliore location per meeting aziendali del 
Ticino, anche grazie alle sue Green practices.
Al Monte Generoso, inoltre, la sostenibilità si col-
tiva e si beve. La FMG ha creato con Erbe Ticino 

e Azienda Agricola Bianchi, la Tisana Monte 
Generoso, una miscela di erbe biologiche tra cui 
le stelle alpine, coltivate ai piedi del Generoso. 
In sinergia con il territorio, inoltre, ha dato vita 
a progetti come la riapertura dello storico Buf-
fet Bellavista. Completamente ristrutturato in 
modo ecosostenibile, il bu�et torna ad essere il 
luogo di ristoro di escursionisti e ‘momò’.
A novembre sono ripresi i lavori di ristrutturazio-
ne del binario: un investimento importante che 
terminerà a marzo 2023 permettendo alla FMG 
di riaprire nei week end invernali.
La rivoluzione investe anche la digitalizzazione 

e il rebranding. Dalla 
�ne del prossimo anno 
sarà possibile acqui-
stare ticket ed eventi 
direttamente sul sito e 
il nuovo logo rappre-
senterà il Fiore di pie-
tra, il Bu�et Bellavista 
e il Camping a Melano, 
eleggendo il Monte Ge-
neroso a vera e propria 
destinazione.

Ferrovia Monte 
Generoso SA
Via Lüera 1
6825 Capolago 
T +41 91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
www.montegeneroso.chV
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Importante distinzione 
per un vino della Tenuta 
Vitivinicola Trapletti SA 

Il PASSIT CVino Dolce con Indicazione Geogra�ca 
Tipica della Svizzera Italiana della Tenuta Vitivi-
nicola Trapletti SA di Coldrerio è stato premiato al 
Gran Prix du Vin Suisse 2022 con la medaglia d’oro e si 
è quali�cato nei 6 migliori Vini Dolci Svizzeri. Un gran-
de risultato per un vino dolce del Ticino.

“È un grande onore e orgoglio per noi, che oltre a 2 me-
daglie d’oro e 2 medaglie d’argento per i nostri Merlot, 
il nostro Vino Dolce sia stato premiato con 1 medaglia 
d’oro e qualificato quale uno dei 6 migliori Vini Dolci 
Svizzeri è una grande novità per un vino dolce prodotto 
integralmente in Ticino dalla nostra azienda. Essendo 
che i vini dolci vengono prodotti per la maggior parte in 
Svizzera Francese (Vallese ecc.), dove la produzione di 
Vini Dolci fa parte di una loro cultura da molti anni, che il 
nostro Vino Dolce sia stato premiato nei primi 6 migliori 
svizzeri, ci riempie d’orgoglio e di grande soddisfazione!” 
a�erma in una nota l’azienda. “Il nostro Passit c prodotto 
dalle nostre uve di Coldrerio e poi lavorato e prodotto 
dalla A alla Z da noi nella nostra Cantina a Coldrerio è un 
ulteriore conferma per noi e la nostra azienda!
Grandissima soddisfazione anche per la nostra 
Azienda BIO che da quest’anno è certi�cata BIO e 
dalle uve raccolte durante questa vendemmia 2022 
verranno prodotti i nostri primi vini BIO!
Siamo molto felici e orgogliosi del premio ottenuto 
dal nostro Passit c nei primi migliori Vini Dolci Sviz-
zeri, premiando in questo modo la qualità dei nostri 
prodotti, il grande impegno e la grande passione che 
riversiamo sempre nel nostro lavoro!” conclude la 
nota stampa.
Il Passit c della Tenuta Vitivinicola Trapletti SA di 
Coldrerio è un’ulteriore dimostrazione che a Coldre-
rio e in Ticino si produce dell’eccellente vino, degli 
ottimi spumanti come anche delle ottime specialità 
come i Vini Dolci.

Tenuta Vitivinicola 
Trapletti SA
Via P.F. Mola 34
6877 Coldrerio
T +41 91 630 11 50
u£icio@traplettivini.ch
www.traplettivini.ch V
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DOS Group cede le sue 
app di salvataggio e parte 
dell’azienda alla Rega 

DOS Group, con sede in Ticino, ha venduto l’app 
di salvataggio e parte dell’azienda alla Rega.
Infatti ha ceduto i suoi prodotti software Mo-
mentum, ArvaDOS e DriveOnStreet e la parte 
associata dell’azienda alla Guardia aerea svizzera 
di soccorso Rega. 

Momentum è un’applicazione per il soccorso 
e l’emergenza utilizzata da diversi anni e con 
grande successo in 16 cantoni svizzeri e in nu-
merose altre organizzazioni. Dallo scorso anno, 
la Centrale Operativa della Rega utilizza un’ulte-
riore implementazione del software Momentum 
per allarmare i soccorritori alpini (SAS) del Club 
Alpino Svizzero (CAS) quando gli equipaggi de-
gli elicotteri necessitano di supporto su terreni 
di²cili. 

In futuro, i prodotti software DOS Group e il 
relativo team di sviluppo saranno ulteriormente 
ampliati in una società appositamente fondata 
dalla Rega in Ticino denominata sureVIVE SA, 
nella stessa sede di DOS Group. Gli azionisti del 
Gruppo DOS Stefano Doninelli (fondatore e Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione di DOS 
Group) e Colombo & Partners SA sono soddisfatti 
di questo accordo. Stefano Doninelli rimane l’u-
nico azionista di DOS Group. 

Inoltre Stefano Doninelli, anch’egli attivo 
nel settore del soccorso e mente innovativa 
delle app di soccorso, in futuro sarà anche 
membro del Consiglio di Amministrazione 
e responsabile dell’innovazione di sureVIVE 
SA, oltre a ricoprire il ruolo di Presidente e 
Chief Innovation Officer CIO di DOS Group. 
DOS Group continuerà a concentrarsi sul suo 

core business, ovvero la fornitura di soluzioni e 
servizi ITC a clienti aziendali in vari settori.

A proposito di DOS Group 
Fondata nel 2001 ad Arzo, nel giro di pochi anni 
ha ra�orzato la propria o�erta in ambito infor-
matico, aggiungendo alla rivendita di computer 
e stampanti, la consulenza per infrastrutture 
IT più complesse e servizi datacenter. Nel 2006 
sono iniziate le prime attività di sviluppo softwa-
re, strutturando una divisione molto attiva nella 
creazione di applicazioni personalizzate e, nel 
2014, aggiungendo il dipartimento dedicato alla 
soluzione Momentum, adottata con successo da 
numerosi enti di soccorso in Svizzera e ceduta 
con successo nel 2022 alla Rega.

DOS Group SA
Via Rime 38
6850 Mendrisio
www.dos-group.comV
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Via Nassa: da “Cuore 
dello shopping 
di Lugano” a 
“Swiss Luxury District”

Il cuore dello shopping di Lugano, la cui Asso-
ciazione quest’anno compie 50 anni, si rinnova 
abbracciando il concetto di “Swiss Luxury 
District”. 
I pilastri portanti di questo cambiamento sono 
il nuovo Comitato, la rivoluzione economica 
trainata dalle criptovalute e le strategie di mar-
keting, digitali e oÑine, volte a modernizzare 
l’approccio comunicativo dell’Associazione Via 

Nassa rendendolo più attuale, d’impatto e in 
linea con il mondo del lusso.

Roberto Mazzantini, da qualche mese lei è 
presidente dell’Associazione Via Nassa. Una 
nomina che ri�ette certamente i tanti anni 
di attività sviluppati e consolidati in Canton 
Ticino e a Lugano in particolare, città che 
ora ha voluto tributarle questo impegno con 
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Intervista con 
Roberto Mazzantini
Presidente 
dell’Associazione 
Via Nassa
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un nuovo importante incarico. Secondo lei 
che signi�cato e che ruolo può avere il con-
cetto di “lusso” a Lugano?
Lugano è una città storicamente votata al lusso, 
un luogo d’elezione per migliaia di persone che 
nei decenni hanno trovato in questa località le 
condizioni ideali per lavorare o per godere della 
propria vita. 
Basta passare in rassegna le eccellenze inter-
nazionali distintesi in tutti i settori che hanno 
contraddistinto la storia mondiale dal XIX seco-
lo, per capire come la nostra città sia diventata 
sempre più un punto di riferimento a livello eu-
ropeo. Senza dimenticare che Lugano è una tra 
le città al mondo con il maggiore aumento di 
residenti miliardari, un incremento dell’8% solo 
quest’anno, secondo un recente studio pubbli-
cato dalla Henley & Partners. 
I motivi, naturalmente, sono presto detti: la po-
sizione geogra�ca, il clima, i servizi, le scuole, la 
sicurezza, le criptovalute, ma anche l’immagine 
legata al lusso che la città, ormai da decenni – 
grazie soprattutto a Via Nassa – ha saputo �ssare 
nell’immaginario collettivo svizzero e interna-
zionale.

La storia di una città è spesso scritta nelle 
sue strade e Via Nassa è certamente una tra 
le più importanti a livello storico di Lugano: 
già via dei pescatori, poi delle botteghe degli 
artigiani, asse di comunicazione e di accesso 
alla città vecchia. Uno straordinario capitale 
di cui si è fatta carico dal 1972, anno della 
sua fondazione, l’omonima Associazione. 
Che cosa vede nel futuro per questo esclusi-
vo comparto?
Nel corso degli ultimi decenni Lugano ha subito 
importanti trasformazioni e questo, a livello 
economico e sociale, ha determinato un cambio 
radicale dei suoi negozi e soprattutto della clien-
tela, in particolare in centro. 
Vetrina e specchio dello stato di salute della città, 
Via Nassa richiede da tempo un’azione di “ma-
quillage” capace di metterne in risalto l’esclusivi-
tà, la storia e il prestigio. Una nuova identità, un 
nuovo logo, un nuovo sito e le pagine Instagram, 
Facebook e LinkedIn sono soltanto i primi passi 
per dimostrare i cambiamenti in atto. È l’avvio di 
un percorso più articolato, all’interno del quale 
la nuova immagine e i nuovi contenuti hanno 
l’obiettivo di posizionare Via Nassa tra le capitali 

mondiali del lusso con una strategia sicuramente 
ben mirata. Dove tradizione e innovazione si fon-
dono dando vita a quella “customer experience” 
che si realizza in uno straordinario ventaglio di 
opportunità: partecipazione ad eventi di rilievo 
internazionale; organizzazione di manifestazioni 
legate all’arte, al cibo e alla moda, con l’obiettivo 
di catalizzare l’interesse non soltanto lungo la 
Via, ma anche e soprattutto all’ interno dei suoi 
numerosi punti vendita.

Il progetto è indubbiamente affascinante, 
complici le innovative strategie di marketing 
che, non a caso, rivestiranno un ruolo di 
primo piano. Come d’altronde lo avranno 
anche molti partner. Ce ne vuole parlare?
Una delle prime attività del nuovo comitato 
è stata appunto quella di stringere alleanze e 
collaborazioni con Partner privati e istituzio-
nali. Tra questi �gurano Sapori Ticino di Dany 
Stau�acher – con il quale stiamo lavorando per 
organizzare alcuni eventi legati all’enogastrono-
mia “stellata” – poi la Borsa Immobiliare Ticino 
di Paolo Caspani – grazie al quale porteremo il 
brand Via Nassa nel Principato di Monaco e a 
Zugo. Ancora più concreta e coesa sarà la colla-
borazione con Lugano Region, con Ticino Turi-
smo, la Divisione Eventi e Congressi della Città 
di Lugano, il LAC e, a livello di eventi, con gli 
organizzatori della Lions in Classic, del Concor-
so d’Eleganza Città di Lugano, Autonassa, Nassa 

© Tipress-Pablo Gianinazzi
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Boat Show, Swiss Harley Days e, più in generale, 
con tutti coloro che organizzano manifestazioni 
in grado di attrarre e coinvolgere il pubblico 
di Via Nassa. Con un obiettivo dichiarato: far 
tornare la Via quel centro d’interesse esclusivo 
che è sempre stato, lavorando uniti per attrarre, 
conquistare, coinvolgere, coccolare e �delizzare 
sempre nuove fasce di clientela benestante, 
volgendo lo sguardo anche verso i nuovi mercati 
emergenti.

“Swiss Luxury District” sembra fare coppia 
con un termine di tendenza che richiama 
molta curiosità: le criptovalute. Qual è, se 
esiste, un possibile nesso tra Via Nassa e quel-
lo che forse sarà il futuro del commercio?
Quella che oggi può sembrare una moda in 
realtà è qualcosa di molto più importante e 
dirompente: ci siamo già dentro, le criptova-
lute rappresentano infatti il presente e – come 
giustamente ha detto – saranno sicuramente 
il futuro del commercio. D’altronde la stessa 
Unione Europea non ha fatto mistero di vo-
lersi adattare a questo metodo di scambio con 
la creazione dell’euro digitale. Il problema, 
eventualmente, è sapere dove spendere questo 
tipo di denaro: pochi giorni fa, per esempio, 
all’evento “Lugano Plan B” molti negozianti 

del centro città hanno scoperto in anteprima 
il funzionamento del nuovo POS che accetta le 
criptovalute.  La curiosità, naturalmente, era 
tanta, e molti hanno deciso di adottarlo per 
venire incontro alle esigenze di un nuovo tipo 
di clientela, i cui acquisti �nora erano relegati 
online. Grazie al prezioso lavoro della Città di 
Lugano, ora si può acquistare anche in punti 
vendita convenzionati, nello stesso modo in cui 
si fanno acquisti in franchi o in euro. È evidente 
che portare Via Nassa ad essere la prima strada 
del lusso al mondo crypto-friendly, avrà un’im-
portante risonanza mediatica, rendendola in 
breve tempo un sicuro riferimento internazio-
nale. È un punto di partenza, anche se tutti i 
membri del rinnovato Comitato di lavoro sono 
consapevoli di non avere la “bacchetta magi-
ca”. Di certo quello che non ci manca sono le 
competenze, le capacità e la voglia di fare, ma 
soprattutto la passione, il vero motore neces-
sario a creare un futuro positivo e vincente 
per tutti. Con uno sguardo rivolto a chi ancora 
oggi non è associato ma, certamente – e non 
lo dubito – presto vorrà entrare a fare parte di 
questo rinnovato, entusiasmante e importante 
progetto.

Associazione 
Via Nassa
Segretariato
T +41 91 921 38 04
segretariato@
vianassalugano.ch



La nuova EQS SUV 
di Mercedes-EQ.

Ora ordinabile da noi.

Il carattere Mercedes-EQ in grande stile.

Scopra la nuova dimensione del SUV di lusso. L’EQS SUV di Mercedes-EQ 
elettrizza la sua classe. Con una tecnologia all’avanguardia, massimi standard 
di sicurezza, un design armonioso e un lusso eccezionale per un massimo di 

7 passeggeri, il veicolo detta nuovi standard. Interamente senza emissioni di CO2. 
Scopra il futuro del SUV di lusso direttamente dall’inventore dell’automobile 

per eccellenza. 100 % elettrica. 100 % Mercedes-Benz. 

Scopra di più e la ordini su merbag.ch/it/eqs-suv

Mercedes-Benz Automobili SA vicino a lei:
Lugano  Via Pian Scairolo 31 · T 091 986 45 45 · lugano@merbag.ch · merbag.ch/lugano 
Mendrisio  Via Borromini 5 · T 091 640 60 30 · mendrisio@merbag.ch · merbag.ch/mendrisio

2209_PLG_Inserat_EQS_SUV_215x285_RZ.indd   1 13.09.2022   09:57:57
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No problems! 
Only solutions

Non un semplice motto, datato 1994, ma una vera 
e propria �loso�a aziendale che contraddistin-
gue cronoparty & services da quasi 3 decenni. La 
promessa di o�rire soluzioni sempre commisu-
rate alle speci�che esigenze di ogni committente 
signi�cava, e signi�ca tutt’ora, assumersi un im-
pegno di non certo facile attuazione.
Essere ancora oggi presenti sulla piazza ticinese, 
con un’attività che con il passare degli anni si è 
sviluppata notevolmente, signi�ca per noi l’aver 
rispettato quanto promesso.
A conferma di ciò, sempre più spesso ci vengono 
a²dati incarichi importanti e complessi.
Il nostro compito diventa quindi più di²cile, ma 
nel contempo sempre più stimolante.

Così come lo è ogni contatto con un nuovo inter-
locutore, che porta, a modo suo, nuove s�de da 
cogliere con entusiasmo. 
Nata come azienda a conduzione familiare, 
nonostante l’ampliarsi notevole dell’attività, 
cronoparty ha sempre mantenuto la sua natura 
di azienda legata al territorio prediligendo ove 
possibile l’utilizzo di prodotti tipici ticinesi.
Tutto è nato e cresciuto attorno alla figura di 
Renzo Notari, fondatore e per lunghi anni di-
rettore dell’azienda. Le sue conoscenze enoga-
stronomiche, la sua fantasia, la sua estrosità ed 
anche un pizzico di sana follia hanno fatto da 
catalizzatore e da stimolo per chi si è avvicinato 
nel corso degli anni alla cronoparty.
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Moltissimi collaboratori hanno contribuito al 
successo dell’azienda proprio prendendo spunto 
dal fondatore, apportando passione, competen-
ze e professionalità. 
Qualità, queste, che ci hanno permesso di essere 
innovativi e attenti alle tendenze del momento 
senza dimenticare le nostre origini. Tutte le 
aziende sane, piccole o grandi che siano, pog-
giano su solide fondamenta: queste per noi sono 
rappresentate da tutti i nostri collaboratori. 
Senza di loro tutto quello che realizziamo non 
sarebbe possibile. 
Consapevoli della loro importanza, precursori 
dei tempi, abbiamo sempre attuato l’uguaglianza 
fra uomo e donna in ambito lavorativo, favorito 
la conciliabilità tra lavoro e famiglia, applicato la 
parità salariale e non da ultimo anche le “quote 
rosa” sono ben presenti nell’azienda a livello 
societario.
Nel corso degli anni si sono susseguiti molti 
investimenti in materiale e apparecchiature tec-
niche che ci permettono di essere performanti in 
qualsiasi situazione, di poter a�rontare qualsiasi 
evento sia esso da 20 come da 1’000 persone e 
più facendo a²damento esclusivamente al no-
stro materiale.
Le esigenze dei nostri interlocutori variano sem-
pre più spesso. 
Ciò ci ha portato a stringere sinergie con varie re-
altà locali che ci supportano con le loro strutture 
e professionalità. Dagli specialisti degli allesti-
menti, agli organizzatori di eventi, dalle wedding 
planner ai tecnici audio e luci, ed altri ancora.
Una flotta di 7 veicoli, di cui 3 refrigerati, ci 
permette di essere altrettanto performanti in 
tutte le località del cantone, garantendo anche le 
condizioni igieniche alimentari (HACCP) di tutto 
quanto o�riamo.
Cronoparty si occupa principalmente di servizi 
catering in tutto il Cantone e di gestione mense 
scolastiche nonché della gestione in esclusiva di 
alcune pregiate realtà. Il cuore pulsante della no-
stra attività è rappresentato dal centro di produ-
zione di Bellinzona, dal quale raggiungiamo tut-
te le località del cantone con il nostro servizio.
Fare catering è diventata una moda soprattutto 
nell’ultimo decennio: farlo bene non è semplice 
ed implica avere una struttura tecnica e logistica 
molto solida alle spalle, con dei professionisti 
che operano per ottenere il risultato migliore in 
ogni situazione.

Pause ca¿è, aperitivi, standing-lunch, matrimo-
ni, cene aziendali, standing-cocktail, sono alcu-
ne delle occasioni in cui siamo impegnati e tante 
altre ancora. Ogni evento riveste per noi la stessa 
importanza, e lo affrontiamo con il massimo 
dell’impegno e con il sorriso
La piena riuscita di un evento, dal più piccolo al 
più grande, è per noi motivo d’orgoglio
Da 5 anni la direzione dell’azienda è stata a²data 
ad Adriano Del Curto, per oltre 20 anni colla-
boratore stretto di Renzo Notari. Traghettare 
l’azienda fuori dalla pandemia degli ultimi due 
anni non è stato semplice.
Abbiamo dovuto ridurre gli e�ettivi, pur senza 
licenziare alcuna persona, bensì aiutandoli a 
trovare altri impieghi. Inoltre, il supporto forni-
toci dai vari fornitori locali, con i quali abbiamo 
sempre avuto un rapporto di correttezza ed 
a²dabilità, ci ha consentito di rimanere a galla 
anche nei momenti peggiori e di guardare ora al 
futuro con rinnovato ottimismo.
Ottimismo che ci ha portato a introdurre in 
azienda nuove �gure professionali che con il loro 
bagaglio di esperienza ci consentono di ra�or-
zarci e di pro�larci sempre più.
Il tutto supportato da programmati investimenti 
in nuovi materiali e nuovi macchinari.
Un futuro con numerose s�de da cogliere: per 
cronoparty un’occasione unica per continuare a 
migliorare e realizzare i desideri di chi ci a²da il 
proprio sogno. 
Ma questo non ci spaventa assolutamente, anzi…  
No problems! Only solutions.V
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Cronoparty & Services 
Sagl
Via Tellina 1
6592 S. Antonino
T +41 91 857 85 93
info@cronoparty.com
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Siamo Baloise: 
innovativi, orientati al 
futuro e vicini al cliente

Addio Basilese Assicurazione e Baloise Bank 
SoBa, benvenuta Baloise! Dalla fine di ottobre 
2022 siamo al � anco dei nostri clienti aziendali 
e privati per tutte le questioni previdenziali, 
� nanziarie e assicurative, semplicemente come 
«Baloise». In qualità di marchio unico di servizi 
assicurativi e bancari integrati con radici svizze-
re, traduciamo l’esperienza in innovazione e spe-

rimentiamo costantemente nuovi approcci e so-
luzioni, rispondendo rapidamente o addirittura 
cercando di anticipare le esigenze del mercato. 
Con il nuovo marchio uni� cato arriva anche un 
nuovo messaggio: vogliamo incoraggiare le per-
sone a essere curiose, a godersi appieno la pro-
pria vita, a esplorare nuove strade e ad avere il 
coraggio di commettere errori e imparare da essi. 

La nostra organizzazione 
“di consulenza” 
Agenzia Generale Lugano

Blenio

Riviera

Bellinzonese

2

1

3

Locarnese

Luganese

Mendrisiotto

Leventina

Vallemaggia

Simone Germinario
Dirigente regionale vendita
Team Lugano-City  

Davide Iannotta
Dirigente regionale vendita
Team Malcantone e Valli 

Marco Zanini
Dirigente regionale vendita
Team Mendrisio

1

2

3

19
22

7-
0

1

Tiziano Sacchetti
Agente generale
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Un partner a�idabile vicino a voi

Da qualche mese abbiamo alcune o�erte speciali 
per i neoimprenditori. Ma prima di darvi ulterio-
ri dettagli, vorremmo presentarci. 

Come compagnia di assicurazioni, siamo pre-
senti in tre sedi nel nostro bellissimo e vivace 
Sottoceneri. La nostra agenzia generale si trova 
a Lugano, in via Canova 7, da oltre cento anni. 
Gli oltre 30 collaboratori sono distribuiti in varie 
regioni del Sottoceneri:

• Agenzia generale Lugano: il team di sei per-
sone, guidato dall’agente generale Tiziano 
Sacchetti, supporta le tre agenzie principali e i 
loro responsabili vendite nel campo della con-
sulenza e del marketing.

• Team Lugano-City: Simone Germinario è a 
disposizione dei clienti con un team di otto 
consulenti.

• Team Malcantone e Valli: sette consulenti alla 
clientela sono in servizio sotto la guida di Davi-
de Iannotta.

• Team Mendrisio: Marco Zanini può contare 
sulla sua squadra di otto consulenti dediti ai 
bisogni dei clienti privati e aziendali.

Il nostro servizio alla clientela e il servizio sinistri 
ra�orzano la presenza in Ticino e garantiscono 
un servizio di qualità orientato al cliente.

Consulenza completa

Grazie alla collaborazione con gli esperti �nan-
ziari e di investimenti della Baloise, siamo in 
grado di fornire ai clienti una consulenza com-

petente e completa in tutte le aree della vita. Con 
la continua espansione dei nostri ecosistemi nei 
settori della mobilità e delle abitazioni, possia-
mo o�rire ai clienti ulteriori servizi e vantaggi. 
Un simile ecosistema è attualmente in fase di 
creazione anche nel settore delle PMI. Questo 
aspetto è di grande interesse per noi, dato che 
circa un terzo dei nostri oltre 20’000 clienti è 
rappresentato da aziende. 

Portale neoimprenditori

La Svizzera è un paese di piccole e medie im-
prese (PMI). Ogni anno vengono fondate diverse 
decine di migliaia di nuove aziende. Il passo 
verso l’autonomia richiede coraggio, ma con il 
supporto giusto tutto diventa più semplice.

Vantaggi per i neoimprenditori

Per aiutare i neoimprenditori a iniziare, contri-
buiamo ai costi di avviamento, o�riamo l’accesso 
gratuito ai kit per la costruzione di siti web e al 
software di contabilità e organizziamo regolar-
mente eventi su argomenti che possano essere di 
loro interesse. 

Su baloise.ch/o�erte-neoimprenditori sono di-
sponibili tutte le informazioni nel dettaglio.

Baloise
T 00800 24 800 800
www.baloise.chV
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Da generazioni per 
le generazioni 
future

Wealth Management

Materiale di marketing

Il vostro patrimonio, i vostri 
obie	ivi, la nostra competenza.

Vi aspe	iamo nelle nostre sedi 
di Lugano e di Locarno.

vontobel.com/wealthmanagement

La presente pubblicazione rientra nella classificazione di materiale di marketing ai sensi dell’art. 68 LSerFi svizzera e svolge una funzione 
esclusivamente informativa.
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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.

I nostri servizi

• Relazioni istituzionali su vari temi d’interesse per 
l’imprenditoria a livello cantonale e federale, partecipazione alle 
commissioni tematiche

• Consulenze giuridiche di base in ambito contrattualistico e 
del diritto del lavoro

• Informazioni e consulenze sui principali temi del commercio 
internazionale, rilascio di documenti doganali (certifi cati 
d’origine, carnet ATA, CITES), organizzazione di missioni 
economiche all’estero e accoglienza di delegazioni estere 

• Supporto alle associazioni di categoria: gestione del 
segretariato, consulenza in materia di convenzioni collettive di 
lavoro, di tirocinio, di temi economici e commerciali specifi ci 
della categoria

• Formazione puntuale e Scuola manageriale con attestati 
federali. Possibilità di organizzare corsi calibrati sulle esigenze 
dei soci e anche direttamente in azienda

• Eventi e networking con seminari di approfondimento, 
conferenze a tema, webinar

• TI-CSRREPORT.CH: la piattaforma della sostenibilità targata 
Cc-Ti che consente di stilare un rapporto di sostenibilità (con 
criterio premiale del 4% negli appalti pubblici)

• Area soci sul sito Cc-Ti con pubblicazioni, schede informative e 
approfondimenti

Lisa Pantini
Responsabile Relazioni 
con i soci
pantini@cc-ti.ch



Qualunque sia il suo 
obbiettivo.
Il certifi cato della cassa pensioni mostra il rendimento 
attuale del suo piano di previdenza professionale: 
la aiutiamo a individuare eventuali lacune previdenziali, per 
un futuro fi nanziario sereno, con noi per nuovi orizzonti.
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CP

Essere pronti domani

Dare tutto oggi

Qualunque sia il suo 
obbiettivo.
Il certifi cato della cassa pensioni mostra il rendimento 
attuale del suo piano di previdenza professionale: 
la aiutiamo a individuare eventuali lacune previdenziali, per 
un futuro fi nanziario sereno, con noi per nuovi orizzonti.

raiffeisen.ch/certifi cato-cp

Controllare 
ora

il certifi cato 

CP

Essere pronti domani

Dare tutto oggi

Qualunque sia il suo 
obbiettivo.
Il certifi cato della cassa pensioni mostra il rendimento 
attuale del suo piano di previdenza professionale: 
la aiutiamo a individuare eventuali lacune previdenziali, per 
un futuro fi nanziario sereno, con noi per nuovi orizzonti.

raiffeisen.ch/certifi cato-cp

Controllare 
ora

il certifi cato 

CP

Essere pronti domani

Dare tutto oggi



Voi con noi
Auguridi



Buone Feste
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Formazione puntuale Cc-Ti: 
le nostre prossime 
proposte per voi

DIRITTO 

L’ordinanza sulla protezione dei dati 
(OPDa)  
Lunedì 23 gennaio 2023 
Live Streaming Zoom

Congedi, tempo libero e vacanze 
nel rapporto di lavoro
Martedì 31 gennaio 2023 
Live streaming Zoom

Impossibilità ed impedimento al lavoro
Martedì 14 febbraio 2023
Live streaming Zoom

Fine del rapporto di lavoro – Online
Martedì 7 marzo 2023 – Live streaming Zoom

Nuova legge sulla protezione dei dati 
personali: aspetti legali, sicurezza ed 
organizzazione 
Martedì 14, 21, 28 marzo 2023 
Live Streaming Zoom

Panoramica delle recenti novità 
giurisprudenziali del contratto di lavoro
Giovedì 16 marzo 2023
Live Streaming Zoom

FINANZA 

IVA svizzera: le basi
Lunedì 6 marzo 2023 – Live Streaming Zoom

IVA svizzera: 
approfondimento di temi scelti
Lunedì 3 aprile 2023 – Live Streaming Zoom

INTERNAZIONALE

Accordi di libero scambio e origine 
preferenziale 
Martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2023

Origine non preferenziale delle merci
Mercoledì 25 gennaio 2023

L’ABC dell’export: introduzione 
al commercio con l’estero
Venerdì 27 gennaio 2023 
Live Streaming Zoom

L’ABC dell’export: la dogana 
commerciale in pillole
Venerdì 3 febbraio 2023 
Live Streaming Zoom

L’ABC dell’export: le diverse modalità 
di trasporto di merci
Venerdì 10 febbraio 2023 
Live Streaming ZoomLa

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

L’ABC dell’export: 
l’assicurazione di trasporto
Venerdì 17 febbraio 2023
Live Streaming Zoom

L’ABC dell’export: le modalità di 
pagamento ed il finanziamento delle 
esportazioni
Venerdì 3 marzo 2023
Live Streaming Zoom

Gli Incoterms 2020
Lunedì 20 marzo 2023 – Live Streaming Zoom

MARKETING E VENDITA

Selling Revolution! II Edizione: 
percorso formativo con attestato Cc-Ti 
e Associazione vendita svizzera
2 febbraio - 31 maggio 2023 – Spazi Cc-Ti

Vendita e comunicazione telefonica: 
imparare a sfruttare l’omnicanalità 
e a intercettare il cliente quando è il 
momento
Giovedì 2 febbraio 2023 – Spazi Cc-Ti

Capire il cliente: scoprire, analizzare e 
ispirare i bisogni del cliente
Giovedì 16 febbraio 2023 –Spazi Cc-Ti

Spazzare via la concorrenza: 
l’arte della di�erenziazione
Giovedì 2 marzo 2023 – Spazi Cc-Ti

Negoziazione e chiusura dell‘accordo: 
l’ABC della vendita
Mercoledì 15 marzo 2023 – Spazi Cc-Ti

Generare nuove opportunità di vendita 
Venerdì 31marzo 2023 – Spazi Cc-Ti

ORGANIZZAZIONE 

Il potere delle riunioni e�icaci
Venerdì 17 marzo 2023 – Spazi Cc-Ti

RISORSE UMANE 

ABC della leadership: percorso 
formativo per neo-manager
Mercoledì 1, 22 marzo, 5, 26 aprile, 
3, 24 maggio, 14 giugno 2023 – Spazi Cc-Ti

Il candidato ideale
Giovedì 23 e mercoledì 29 marzo 2023 
Spazi Cc-Ti

SOFT SKILLS

Conoscere gli altri in pochi secondi
Mercoledì 1 e martedì 7 febbraio 2023 
Spazi Cc-Ti 

La gestione dei colloqui di�icili con i 
clienti, i colleghi e i collaboratori
Venerdì 24 marzo 2023 – Spazi Cc-Ti



Link
www.cc-ti.ch/percorsi-
formativi-gestione-
aziendale

Roberto Klaus,
Direttore SSIB Ticino,
T +41 79 277 77 76,
klaus@cc-ti.ch e

Boris Ré, Collaboratore Percorsi
formativi di Gestione Aziendale,
T +41 91 911 51 21
re@cc-ti.ch
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Aperte le iscrizioni 
per i Percorsi formativi 
di Gestione Aziendale 2023

A partire dall'autunno 2022, la nostra offerta 
comprende due possibilità: il corso Specialista 
della gestione PMI con attestato federale e il cor-
so Impiegato/a export con attestato delle CCIS.

Specialista della gestione PMI 
con attestato federale

Sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione del 
corso “Specialista della gestione PMI con attesta-
to federale” in collaborazione con IFCAM, che 
inizierà a febbraio 2023.

Lo specialista della gestione PMI è un professio-
nista che sarà in grado di guidare un’impresa 
di piccola e media grandezza. La formazione di 
lunga durata proposta è trasversale a molteplici 
competenze aziendali e comparti settoriali. Una 
volta ottenuto l’attestato federale, lo specialista 
della gestione PMI potrà assumere la direzione 
operativa di una PMI e/o divenire quadro in una 
più grande azienda.

Il corso si articola in 352 ore-lezione su tre seme-
stri e comprende sei moduli. Al termine di cia-
scun modulo vi sarà un esame. La frequentazio-
ne e il superamento di questi sei esami rendono 
possibile l’ammissione all’esame federale �nale.
Inizio del corso: 6 febbraio 2023

Impiegato/a export 
con attestato delle CCIS

Sono anche aperte le iscrizioni alla seconda 
edizione del corso "Impiegato/a export con atte-
stato delle CCIS" in collaborazione con SSIB, che 
inizierà a marzo 2023.

Sei giornate di corsi forniranno un approccio 
pratico alla piani�cazione e alla gestione delle 
attività di esportazione. I nostri relatori vi mette-
ranno a disposizione gli strumenti e le informa-
zioni utili per esportare con successo e acquisire 
competenze nella negoziazione e nello sviluppo 
di contatti commerciali con l’estero. Quanto ap-
preso vi permetterà di gestire al meglio la vostra 
attività quotidiana di esportazione.

Il diploma delle Camere di commercio e dell'in-
dustria svizzere (CCIS) costituisce una base pre-
ziosa per pro�larsi sul mercato del lavoro. Inol-
tre, questo corso di perfezionamento permetterà 
di accedere a programmi di formazione più 
avanzati, come i corsi "Specialista in commercio 
estero" e "Capo del commercio estero".
Inizio del corso: 11 marzo 2023



LE RELAIS






