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Palazzo dei Congressi di Lugano 
parte pubblica 
 
 
Saluto di Oliviero Pesenti, Presidente eletto dell'Associazione industrie 
ticinesi  
(Fa stato il testo pronunciato)  
 
 
       * * * 
 
Gentile Signora Consigliera federale Karin Keller-Sutter, Direttrice del Dipartimento federale di 
giustizia e polizia, nostra ospite d’onore 
 
Egregio Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni 
 
Caro Fabio Regazzi, Presidente uscente di AITI e Presidente dell’Unione svizzera arti e mestieri 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, Cari Associati, Gentili ospiti collegati online, Care colleghe e Cari 
colleghi  
 
 
Permettetemi innanzitutto di ringraziare le imprese associate e i loro rappresentanti che nella parte 
riservata ai soci dell’Assemblea mi hanno votato come nuovo Presidente dell’Associazione per il 
quadriennio 2021-2025. Mi complimento pure con le colleghe e con i colleghi di Comitato, anch’essi 
eletti dall’Assemblea dei soci, con i quali, ne sono sicuro, lavoreremo intensamente per il bene del 
settore industriale e di tutta l’economia più in generale.  
 
Sono consapevole che l’unico modo per ripagare tutti voi della fiducia accordatami è quello di 
mettere tutto il mio impegno al servizio della nostra Associazione, al fine di garantirne il buon 
andamento e l’ulteriore crescita. 
È per me un onore e un privilegio succedere a personalità illustri che nel tempo hanno fatto la storia 
industriale di questo Cantone. Dal 1962, anno di fondazione dell’Associazione industrie ticinesi, sono 
il 15esimo Presidente dell’Associazione.  
È dunque con molta umiltà ma con passione e determinazione che assumo le redini di AITI in un 
momento estremamente particolare. Il mondo imprenditoriale ticinese si trova confrontato con 
importanti difficoltà dovute a una forte frenata congiunturale causata dalla crisi pandemica, che 
ha costretto tutti ad adottare drastiche misure allo scopo di reggere il colpo. L’industria è un settore 
confrontato con la necessità di superare regolarmente delle difficoltà; questa volta tuttavia gli 
ostacoli sono enormi. 
 
La pandemia che stiamo vivendo è infatti destinata a cambiare la vita di tutti noi e delle nostre 
aziende. In effetti, da sempre le pandemie segnano una cesura nella storia, una netta distinzione tra 
un prima e un dopo. Inoltre, le difficoltà finanziarie degli enti pubblici rischiano di non permetterci di 
poter contare pienamente su una politica di sviluppo economico quanto mai invece urgente e 
necessaria. 
L’isolamento forzato ci spinge a farci delle domande non solo di tipo esistenziale, ma soprattutto che 
riguardano le scelte obbligate per uscire dall’emergenza e come attuarle. 
Quasi sicuramente nascerà un nuovo ordine mondiale che dovrà ridefinire, senza dimenticare 
l’emergenza sanitaria, il ruolo dell’economia per il futuro. 
Serve perciò un piano visionario e coraggioso che sappia individuare nuove strategie industriali, 
globali e locali e nuovi orizzonti che ci portino verso un successo sostenibile e duraturo. 



Per arrivare a questo, serviranno “leadership” imprenditoriali e politiche che sappiano insieme 
realizzare un quadro di regole certe e stabili, e una programmazione del territorio in grado di 
sostenere e garantire al Ticino quel cuore manufatturiero che anche negli anni di crisi economica 
possa continuare a generare benessere e occupazione. 
AITI pertanto, tramite il suo Consiglio di Presidenza e il Comitato e con il coinvolgimento delle imprese 
associate e di enti e persone esterne, intende chinarsi sulla definizione di un Piano industriale che 
possa rappresentare il contributo dell’industria allo sviluppo economico del nostro Cantone. 
 
Quattro sono a mio giudizio i pilastri sui quali far crescere la manifattura di domani: 
* Digitalizzazione: per un Ticino in rete 
* Infrastrutture: per un Ticino connesso con sé stesso e con il mondo 
* Formazione: per un Ticino intelligente e in linea con i fabbisogni delle imprese 
* Pubblica Amministrazione: per un Ticino semplice e “amico” delle sue imprese 

 
Visione e coraggio è quello che l’industria chiede alla politica e a tutti i politici. Deve finire il tempo 
del marketing partitico costante e continuo e della campagna elettorale permanente. Tutti devono 
rendersi conto che il successo finanziario e il benessere non piovono dal cielo ma vanno costruiti con 
umiltà ma allo stesso tempo determinazione. Le condizioni quadro offerte dal territorio vanno 
rinnovate perché non sono più pienamente competitive. 
Noi come Associazione faremo senz’altro la nostra parte, con spirito di collaborazione ma anche 
con la determinazione necessaria nel difendere quanto va fatto a nostro giudizio per sostenere 
l’economia e lo sviluppo economico e sociale del Cantone. 
 
Avrò la fortuna l’anno prossimo, di festeggiare con voi i primi 60 anni di AITI, che vorremmo celebrare 
degnamente sperando davvero che la pandemia sarà definitivamente alle spalle. 
 
 
Vi ringrazio dell’attenzione. 
 
 
Oliviero Pesenti, Presidente AITI 


