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TASSA DI COLLEGAMENTO
AITI si è opposta con forza a questo balzello. Malgrado l’impegno profuso dalle
Associazioni economiche, il 5 giugno 2016 la
popolazione ticinese si è espressa di misura a
favore della tassa in sede di votazione. Contro questa decisione sono tuttora pendenti
diversi ricorsi di fronte al Tribunale federale.
MOBILITÀ AZIENDALE
L’attuazione di misure concrete per incentivare una mobilità più sostenibile è un tema che
la nostra Associazione ha fatto proprio; in
quest’ottica si inserisce il progetto di mobilità
per il comparto di Stabio patrocinato da
AITI. Il progetto pilota, coordinato da Green
Eco TI, gode del sostegno del Dipartimento del Territorio, della Sezione Mobilità, di
Svizzera Energia e del Comune di Stabio. In
totale sono 6 le imprese che hanno aderito
ufficialmente; altre, si sono dette interessate
e stanno valutando la futura adesione.
FRANCO FORTE
Per molte imprese la situazione è rimasta
delicata. Le previsioni sembrano indicare che,
a medio termine, non ci saranno cambiamenti sostanziali, anche se il trend dovrebbe
essere lievemente favorevole. Il dialogo, lo
scambio d’informazioni e il coordinamento
sulle contromisure da adattare per il mantenimento della competitività internazionale
delle nostre imprese, rimane un elemento
chiave della nostra attività.
RIFORMA III IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE
Una riforma dell’imposizione delle imprese
con lo scopo di rafforzare la competitività
della piazza economica svizzera e, contemporaneamente, adeguarsi alle nuove
regole fiscali dell’UE. Nonostante gli sforzi a
sostegno della riforma, il 12 febbraio 2017,
il popolo svizzero ha votato contro il testo
proposto. Ma, a livello cantonale, è giunto un
ottimo segnale per AITI e gli altri sostenitori:
il Canton Ticino ha promosso la riforma in
sede di votazione.
SALARI MINIMI
AITI fa parte del Gruppo di lavoro incaricato
nel 2016 dal Consiglio di Stato di proporre
un’applicazione dell’articolo costituzionale
votato dal popolo nel 2015 per introdurre
salari minimi differenziati per categoria
professionale. Una soluzione è ancora lungi
dall’essere trovata.
CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA
Trovare un equilibrio tra vita professionale
e familiare è il sogno di tutti gli impiegati;
un sogno che può diventare realtà grazie a
misure poco onerose. Il dibattito, in particolare sugli orari flessibili, si fa sempre più

acceso. In questo ambito AITI ha avviato una
collaborazione con Pro Familia Svizzera con
lo scopo di promuovere presso gli associati il
programma “Family score” e avviarlo anche
in Ticino.
MISURE ANTINQUINAMENTO
Limiti di velocità sulle autostrade, circolazione a giorni alterni e divieto generale domenicale sulle strade cantonali e comunali. Le
misure proposte dal DT non sono sostenibili!
AITI si è espressa contro delle misure non
efficaci, prive di fondamento scientifico,
che necessitano di un apparato burocratico
e di polizia del tutto ingiustificato e che,
soprattutto, affrontano il problema dell’inquinamento in maniera errata in quanto non
propongono una soluzione globale a medio
termine ma si limitano a mettere una pezza
alle situazioni di crisi. Il tutto senza alcuna
valutazione dell’impatto economico sui cittadini e le imprese.
LOBBY CANTONALE ASSOCIAZIONI
ECONOMICHE
AITI, insieme alle principali Associazioni economiche cantonali, è membro di un gruppo di
lavoro che si occupa di monitorare i più svariati temi affrontati dalla politica e svolgere
la relativa attività di lobby.
INCONTRI TRA LE PARTI SOCIALI
Il dialogo tra le parti sociali è fondamentale e
dev’essere semplice e costruttivo. AITI, rappresentando gli interessi dei propri associati,
ha sollecitato e preso regolarmente parte
alle discussioni con i sindacati per trovare dei
punti d’incontro condivisi e soddisfacenti per
entrambi.

Formazione
FONDAZIONE III MILLENNIO
Nell’autunno del 2016 la Fondazione III
Millennio, unità formativa di AITI, ha festeggiato il suo 20° anno di attività. La FTM - in
concerto con AITI ed AMETI - collabora con
imprese, istituzioni e persone sul territorio,
elaborando e sviluppando progetti mirati a
sostenere lo sviluppo del settore industriale
nella Svizzera italiana.
COLLABORAZIONE AITI-AMETI
AITI unitamente alla Fondazione Terzo Millennio e AMETI, l’Associazione delle industrie
metalmeccaniche ticinesi, hanno avviato
nel 2016 una collaborazione sui temi della
formazione continua per offrire alle aziende
industriali l’opportunità di fare capo a personale specializzato attraverso l’erogazione di
corsi di formazione selezionati. Allo studio la
possibilità di estendere la collaborazione a
Swissmem.

INDUSTRIA? WE LIKE IT!
A quattro anni dal lancio, il progetto di AITI
per promuovere le opportunità di carriera e
formazione nel settore industriale ha fatto
tappa in 10 scuole medie coinvolgendo oltre
2’500 allievi e 24 aziende. Durante i primi
mesi del 2017 la nuova mostra, completamente rinnovata nelle grafiche e nei contenuti, è stata inaugurata presso la Scuola
Media di Biasca.
ORIENTATORI PROFESSIONALI IN AZIENDA
Durante l’estate 2016, AITI, in collaborazione
con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e
professionale del Canton Ticino, ha avviato
un progetto volto a far conoscere in modo
più approfondito ed emozionale agli orientatori le varie realtà industriali. In occasione dei
quattro appuntamenti organizzati, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino
Rex Articoli Tecnici SA (Mendrisio), Fratelli
Roda SA (Taverne), Sintetica SA (Mendrisio) e
Swatch Group (Genestrerio).

Dentro
l’industria
Tra maggio 2016 e maggio 2017 AITI, in
collaborazione con il DFE, ha organizzato
6 visite guidate presso altrettante aziende
associate. Nell’ordine – ad accogliere il
Consigliere di Stato Christian Vitta accompagnato da una delegazione di parlamentari
al Gran Consiglio – sono state la Rivopharm
SA di Manno, la Precicast SA di Novazzano, la
Regazzi SA di Gordola, la Schindler Elettronica SA di Locarno, la Tensol Rail SA di
Giornico e la Ginsana SA di Bioggio.

Innovazione e
ricerca
FONDAZIONE AGIRE
AITI sostiene le attività di AGIRE a favore
delle aziende start up (sostegno finanziario,
coaching, ecc.) e nell’ambito del trasferimento delle tecnologie in particolare verso le
aziende esistenti sul territorio. Nel corso del
2016 AGIRE ha collaborato alla costituzione
del cosiddetto Sistema regionale dell’innovazione, dove ogni attore pubblico e privato
opera a favore dello sviluppo di una piazza
economica competitiva e ad alto valore
aggiunto.

Commissioni
e gruppi di
lavoro
Commissione tripartita in materia di libera
circolazione delle persone, Commissione
manodopera estera, Commissione tripartita
in materia di disoccupazione per gli URC,
Commissione per l’innovazione economica,
Gruppo strategico per la politica economica
regionale, Commissione tripartita per la gestione del Fondo cantonale della formazione
professionale, Commissione cantonale per
la formazione professionale, Commissione
cantonale per la formazione continua, ARAF
Ticino – Associazione della rete di aziende
formatrici del cantone Ticino, Progetto LIFT
(prevenzione rischio di non inserimento
professionale alla fine della scolarità obbligatoria), Ufficio cantonale di conciliazione,
International Desk, Commissione consultiva
del Dipartimento tecnologie innovative della
Supsi, Comitato Espoprofessioni, Fondo
unimpresa, Commissione cantonale cassa di
vigilanza AVS, Tavolo per lo sviluppo economico del DFE, Gruppo di lavoro salari minimi.

CONVENZIONI
47 le convenzioni di servizi con aziende specializzate che AITI servizi offre alle aziende.
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Alla fine del 2016, AITI Servizi ha stretto un
accordo di collaborazione con IBC Insurance
Broking & Consulting SA di Lugano: società di
brokeraggio assicurativo e gestione dei rischi
attiva a livello cantonale, nazionale e internazionale. I servizi di consulenza e brokeraggio
assicurativo non vengono più erogati direttamente da AITI Servizi, bensì in co-branding da
IBC. Con la cessione del comparto assicurativo, AITI Servizi ha inteso offrire agli associati
una consulenza di alto profilo, garantita da
oltre 1’000 specialisti.
EVENTI E CORSI DI FORMAZIONE
L’anno appena concluso è stato caratterizzato da un’intensa vita associativa. Le conferenze tematiche proposte sono state 7. Tra i
temi trattati: la nuova Legge sull’innovazione,
la tassa di collegamento e le novità nella
registrazione del tempo di lavoro.
Estremamente fitto è risultato il calendario dei corsi di formazione, 12 in totale: dal
nuovo codice doganale europeo, alla Reverse
Logistics; dal nuovo sistema brevettuale
europeo, alla conduzione aziendale in tempi
di transizione.

sire una comprensione comune, discutere le
tendenze future del settore. Altro appuntamento di rilievo la CPHI - la più importante
fiera internazionale della farmaceutica - in
agenda dal 4 al 6 ottobre 2016 a Barcellona.
Un’occasione unica per presentare in maniera compatta - ad un pubblico di decision
maker, esperti e professionisti quotati sul
mercato internazionale - il comparto ticinese
del farma.
SAQ -SWISS ASSOCIATION FOR QUALITY
SAQ -Swiss Association for Quality si è
concentrata a livello formativo sulle nuove
norme ISO 9001 e ISO 14001 versione 2015
che forniscono interessanti spunti alle aziende per l’integrazione dei sistemi di gestione
qualità e ambiente.
SOA (CENTRO DI FORMAZIONE IN TECNOLOGIA E GESTIONE)
Si è concluso a settembre 2016 il corso di
Specialista in manutenzione con attestato
professionale federale, che SOA propone a
cadenza regolare. La manutenzione assume
sempre più un ruolo di primaria importanza
con l’aumento della complessità e del grado
di automazione dei sistemi di produzione,
di manipolazione e movimentazione dei
prodotti.

Rete
Organizzazioni
affiliate ad AITI Organizzazioni nazionale e
internazionale
di categoria
Ameti (Associazione industrie metalmeccaniche ticinesi), AM Suisse Ticino (Associazione
professionale delle aziende di produzione,
di servizi e di commercio dell’industria delle
costruzioni metalliche, della tecnica agricola
e della mascalcia), CCIS (Camera di commercio italiana per la Svizzera), CCSI (Camera di
commercio svizzera in Italia), Swiss Shippers
Council, Swissmarketing Ticino, USIC (Gruppo
carrozzieri ticinesi sezione Ticino), Viscom
(Associazione del settore dell’industria grafica), WTC (World Trade Center Lugano-Agno).

AITI Servizi
E-LAVORO.CH /JOBOPPORTUNITY
Negli ultimi 12 mesi, il numero delle aziende
che hanno scelto di avere un loro micro-sito
sul portale www.e-lavoro.ch è cresciuto
di un’unità, mentre sono notevolmente aumentate le pubblicazioni di singoli annunci di
lavoro commissionate da aziende associate
AITI e non: a conferma di quanto il portale di
AITI Servizi sia considerato un vettore efficace per il recruitment aziendale.

AITI UP!
“Diventare Imprenditore: ma chi me l’ha fatto
fare?” è il tema affrontato ad inizio dicembre
2016 all’evento di Aiti UP, iniziato con una
conversazione con Silvio Tarchini sull’esistenza di un DNA imprenditoriale e proseguito
con il racconto e la testimonianza diretta dei
fratelli Carlo e Marco Speroni (S’nce Group)
sul perché sono diventati imprenditori.

UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI
ECONOMIESUISSE
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
ASSOLOMBARDA
CONFINDUSTRIA COMO
UNIONE INDUSTRIALI DI VARESE
MANHATTAN CHAMBER OF COMMERCE

ATIO – ASSOCIAZIONE TICINESE INDUSTRIA
OROLOGIERA
L’Associazione ticinese industria orologiera
ha lavorato negli ultimi mesi per la costituzione del proprio Centro di formazione a
Giubiasco, per offrire alle aziende del settore
un luogo di formazione flessibile e modulare,
dove formare gli addetti del settore di oggi e
di domani.
FARMA INDUSTRIA TICINO
Un successo il primo FIT Pharma Summit,
che si è svolto venerdì 9 settembre 2016 - in
collaborazione con Credit Suisse - concepito
quale momento di incontro e confronto tra
i membri dei Consigli di Amministrazione e
delle Direzioni generali delle imprese associate, per condividere le informazioni, acqui-
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