PROFILO

AITI
AITI - Associazione industrie ticinesi
Corso Elvezia 16
Casella postale 1038
6901 Lugano
T +41 91 911 84 84
info@aiti.ch
www.aiti.ch
www.fare-impresa.ch

www.aiti.ch
Accedete al sito per conoscere l’Associazione
industrie ticinesi e le imprese associate, ma pure il
settore industriale e quello dei servizi alle imprese.
Consulenza, servizi e prestazioni, informazioni a
favore degli imprenditori, delle collaboratrici e dei
collaboratori delle aziende e dell’economia cantonale.
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Una casa accogliente,
dove condividere valori certi
L’impresa è la persona che fa.

Benvenuti in AITI, l’Associazione delle

Fare impresa significa possedere un

industrie attive nel Cantone Ticino con

insieme di valori tecnici, economici,

un potenziale di oltre 25’000 posti di

umani

lavoro e fatturati superiori ai 23 miliardi

e

sociali,

con

cui

dare

concretezza alle capacità creative.

di franchi svizzeri. Il nostro sistema

L’AITI sostiene gli imprenditori, le

industriale si compone soprattutto di

imprese e i loro collaboratori nella

piccole e medie imprese con una forte

creazione di una ricchezza utile, non

vocazione all’esportazione; infatti, oltre

effimera né fine a sé stessa, risultato

tre quarti della produzione è destinata

di un impegno giusto e meritevole di

all’estero. Ma anche la presenza sul

attenzione.

mercato svizzero è molto importante
e consolidata.

Con discrezione e competenza siamo

Grazie a questa dinamica abbiamo

a vostra disposizione, per darvi il

maturato una certa esperienza nel

benvenuto e per assistervi nelle vostre

farci accogliere in Paesi anche lontani.

esperienze e attività, attraverso il nostro

Esperienza che mettiamo con piacere

massimo coinvolgimento.

a

disposizione

delle

aziende

che

operano in Ticino o che qui desiderano
insediarsi.

Associazione industrie ticinesi
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Industria, territorio
e società
La crescita competitiva del territorio passa attraverso una
snella regolamentazione statale, presenza di personale
qualificato e flessibilità nel mercato del lavoro, moderne vie di
comunicazione, disponibilità di capitali e di energia a prezzi
concorrenziali, adeguate politiche fiscali, accesso all’innovazione
e al trasferimento delle tecnologie, rigoroso rispetto delle persone
e dell’ambiente.
L’azione di chi fa impresa si basa sulla capacità di generare profitti
garantendo nel contempo la massima responsabilità nell’ambito
economico e sociale.
Tale equilibrio è sostenuto da aziende attrattive a livello
nazionale e internazionale, capaci di ascoltare le esigenze
locali, che dialogano con le istituzioni, gli attori della politica e
dell’economia e tutte le persone che animano la società.
Il tessuto industriale ticinese, accanto al lavoro importante
e vitale delle collaboratrici e dei collaboratori delle aziende,
offre spazi ai giovani nei differenti campi dell’attività
d’impresa, rendendo il sistema evoluto sotto il profilo delle
tipologie di offerta professionale.
Questa visione del settore è il riferimento dal quale AITI è partita
per riconfermare due suoi importanti postulati storici:
•

la strutturazione di un solido codice di valori

•

l’opportunità di dotarsi di una politica industriale mirata,
a tutela dello sviluppo del settore.
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La politica industriale
di AITI
La politica industriale di AITI si pone quale obiettivo la crescita
qualitativa e quantitativa dell’attuale tessuto industriale e
lo sviluppo di nuove imprese, grazie alla salvaguardia e al
miglioramento della competitività del territorio.
Tali premesse si basano su una visione che prevede
principalmente:
•

relazioni istituzionali improntate allo sviluppo qualitativo
del territorio

•

una snella regolamentazione statale

•

fiscalità equilibrata e competitiva per aziende attuali e
nuove imprese

•

disponibilità e scorrevolezza di moderne vie di
comunicazione e di mezzi di trasporto rapidi ed economici

•

promozione dell’accesso all’innovazione e del trasferimento
delle tecnologie

•

sviluppo delle competenze professionali e personali dei
collaboratori

•

promozione della responsabilità sociale d’impresa e
rispetto dell’ambiente

•

mantenimento di un costo aziendale del lavoro sostenibile,
abbinato alla salvaguardia del potere d’acquisto dei salari

•

incremento della flessibilità organizzativa e del mercato
del lavoro

•

disponibilità delle risorse energetiche a prezzi competitivi

•

facilitazioni in materia di accesso al capitale e politiche
fiscali favorevoli agli investimenti e all’imprenditorialità

•

promozione attiva della pace del lavoro

•

lotta attiva agli ostacoli al commercio e promozione
dell’integrazione dei mercati

•

sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e accesso
ai mercati.
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I valori espressi
da AITI
I valori espressi da AITI tendono a una società in cui la libera
iniziativa sia centrale ponendosi, con senso di responsabilità e
integrità morale, al servizio dello spirito degli intraprendenti e
del libero mercato. L’obiettivo è quello di contribuire al processo
di sviluppo dell’economia industriale e alla crescita civile del
Paese con il quale il dialogo è costante.
Si ritengono elementi sostanziali di tutto il sistema i doveri di:
•

preservare e accrescere la reputazione della classe
imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile
ed eticamente corretta

•

contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i
comportamenti dell’imprenditoria industriale, al miglioramento
del sistema-paese.

Dai vertici dell’Associazione fino al singolo associato ci
impegniamo ad agire con trasparenza rispettando modelli di
comportamento ispirati all’autonomia, all’integrità, all’etica,
sviluppando di conseguenza azioni coerenti con gli intenti
illustrati. Siamo coscienti del fatto che ogni comportamento non
allineato con i valori espressi danneggia l’immagine dell’intera
categoria, presso tutti gli interlocutori di AITI. Tale obiettivo di
coerenza è per noi un elemento distintivo codificato e condiviso
con gli associati tramite il codice etico dell’Associazione,
presente sin dal 1992.
Il nostro bagaglio culturale in costante evoluzione ci consente di
aggiornare continuamente il nostro modo di operare adattandolo
agli stimoli delle imprese affiliate.
In tutti i suoi anni di attività, AITI ha sempre saputo posizionarsi
tra le esigenze del presente e quelle del futuro, non dimenticando
gli insegnamenti del passato.
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Identità
AITI è riconosciuta come rappresentante
del settore industriale della Svizzera
italiana.
L’azione costruttiva e pragmatica e la
serietà del suo operato, fanno di AITI
un partner affidabile per imprese,
istituzioni e pubblica opinione.

Rappresentanza
AITI non assume opzioni partitiche
posizionandosi in autonomia operativa
e ideologica, in linea con l’Unione svizzera
degli imprenditori (USI), economiesuisse,
la Federazione delle imprese svizzere e
l’Unione svizzera arti e mestieri (USAM),
tutte organizzazioni di cui AITI fa parte.
Svolge un ruolo di promozione delle
imprese nei confronti delle istituzioni,
dell’amministrazione pubblica, delle
organizzazioni politiche, economiche,
sindacali e sociali.
Promuove la gestione partecipata e
democratica della propria vita interna,
coinvolgendo le imprese associate.

Servizi
L’offerta di servizi, ampia e articolata,
si basa sulle nostre competenze e
sull’intervento di specialisti selezionati.
Servizi legali, brokeraggio assicurativo,
informazioni su leggi e regolamenti,
ottenimento di permessi di lavoro,
servizi finanziari, sicurezza sul lavoro e
altro ancora.
AITI e AITI Servizi SA (www.aitiservizi.ch)
sono a vostra disposizione.
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Un chiaro profilo industriale
e imprenditoriale
L’AITI è un’organizzazione economica indipendente, nata nel
1962, con solidi legami a livello nazionale con le principali
organizzazioni economiche della Svizzera, in particolare
l’Unione svizzera degli imprenditori (USI); economiesuisse, la
Federazione delle imprese svizzere; l’Unione svizzera arti e
mestieri (USAM).
AITI intrattiene pure solide relazioni con Swissmem, la più
importante organizzazione industriale a livello nazionale
(associazione svizzera dell’industria metalmeccanica ed
elettrica e delle tecnologie industriali) con la quale collabora
attivamente anche nell’ambito della formazione continua del
personale.
L’azione dell’AITI è orientata alla determinazione di un chiaro
profilo industriale e imprenditoriale, espressione di un territorio
dove l’industria è il principale creatore della ricchezza cantonale
(circa il 21% del prodotto interno lordo).
La formula che unisce le imprese ad AITI nasce dalla
combinazione di quattro ingredienti principali: una solida
identità di settore vissuta nel territorio in modo aperto; la
capacità di rappresentare gli interessi delle imprese associate;
la possibilità di confrontarsi fra imprenditori e fare rete; una
consolidata gamma di consigli, prestazioni e servizi offerti.

Le aree tematiche
AITI è un’organizzazione mantello rappresentante del sistema industriale cantonale, che a sua
volta è costituito da rami di attività eterogenei.
Anche per questa ragione, AITI tratta e si esprime su tutti i temi dell’economia e della politica
economica, focalizzandosi pure su alcune tematiche di ampio respiro:
• politica economica, finanziaria e fiscale
• accesso e integrazione dei mercati

• responsabilità sociale d’impresa e
inclusione

• relazioni industriali e relazioni esterne

• energia, ambiente e territorio

• diffusione della cultura d’impresa e
dell’imprenditorialità

• mercato del lavoro
• mobilità, trasporti e logistica

• politiche dell’innovazione

• qualità e certificazioni.

• formazione e risorse umane
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Organizzazione
Assemblea generale dei soci
L’Assemblea è l’organo cui competono le decisioni sugli
obiettivi più strategici dell’Associazione e la nomina periodica
dei principali altri organi dell’Associazione.
Il Presidente
Viene eletto a rotazione tra i rappresentanti delle imprese
associate per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile per un
ulteriore quadriennio.
Il Consiglio di Presidenza
È composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un minimo
di 3 a un massimo di 6 membri appartenenti al Comitato.
Il Comitato
È composto da un minimo di 11 fino a un massimo di 19 membri,
in rappresentanza di diversi rami merceologici. Il Comitato
è organizzato in gruppi di lavoro, attualmente: fiscalità e
competitività del territorio, capitale umano e formazione
scolastica, professionale e accademica, mercato del lavoro,
ecosistema dell’innovazione, responsabilità sociale d’impresa e
inclusione, cultura d’impresa.
La Segreteria
È la struttura coordinata dalla Direzione che svolge l’attività
operativa.
Il Direttore
Viene nominato dal Comitato su proposta del Consiglio di
Presidenza.
L’Ufficio di revisione
È composto da due rappresentanti delle imprese associate e da
un supplente, tutti eletti dall’Assemblea.

Entra in AITI: è semplice!
AITI è un’organizzazione il cui obiettivo principale è quello
di ascoltare e soddisfare le esigenze espresse dalle imprese
associate. AITI funge pure da piattaforma di collegamento tra
l’impresa, le istituzioni e gli altri attori del territorio. Ha quale
obiettivo la tutela degli interessi della categoria; sia delle grandi
realtà che delle piccole aziende. AITI è pure un consolidato
centro di consulenza e di servizi.
AITI è costruita attorno alle esigenze dell’associato che partecipa
attivamente alla vita associativa. Persone d’industria con idee
chiare e obiettivi certi da raggiungere.

Le maggiori imprese del Cantone sono in AITI
Il settore industriale ticinese dispone di alcune centinaia di
imprese e offre quasi 30’000 posti di lavoro sul territorio
cantonale.
Gli associati AITI, oltre 200, sono la quasi totalità delle realtà
industriali con più di 100 dipendenti e costituiscono di conseguenza
la parte più rilevante dell’intero comparto industriale cantonale.
Oltre alle aziende manifatturiere in senso stretto, sono associate
ad AITI anche aziende di servizi alle imprese orientate al settore
industriale.
Fanno pure parte di AITI diverse organizzazioni professionali
di categoria. Di alcune di esse l’Associazione industrie ticinesi
gestisce il segretariato.
Il sito www.aiti.ch è costantemente aggiornato e riporta notizie e
informazioni sull’attualità e sul settore industriale, sull’Associazione
e i suoi servizi e sulle imprese associate.
Attraverso il blog Fare Impresa (www.fare-impresa.ch) e i canali
social di AITI, diffondiamo la conoscenza del comparto industriale,
delle sue caratteristiche, qualità e opportunità, delle donne e
degli uomini d’azienda, dei giovani che lavorano nell’industria.

Contatta AITI e avrai una visione chiara delle condizioni
di affiliazione, dei servizi offerti e del potenziale di
sviluppo della tua azienda, del settore industriale e
dell’economia cantonale.
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Profilo dell’Associazione
L’Associazione industrie ticinesi è
un’organizzazione privata e indipendente
con sede a Lugano, creata nel 1962 per
promuovere e sostenere le industrie
della Svizzera italiana.
Con oltre 200 imprese associate di
tutti i rami industriali, dei servizi alle
imprese e associazioni di categoria,
l’AITI raggruppa la quasi totalità delle
imprese con più di 100 dipendenti, che
danno lavoro a più di 25’000 addetti,
per un fatturato superiore ai 23 miliardi
di franchi svizzeri.
A giusta ragione l’AITI viene considerata
l’associazione mantello di riferimento
del settore industriale cantonale.

La riorganizzazione della produzione
e l’introduzione del progresso tecnico
hanno contribuito ad elevare il grado di
competitività delle imprese industriali
associate all’AITI, la cui maggioranza è
attiva sul mercato mondiale, ma anche
sul mercato svizzero.
Grazie alla sua posizione strategica fra
le due aree economicamente forti di
Zurigo e della Lombardia, il Cantone
Ticino offre un ambiente ideale per lo
sviluppo dell’attività imprenditoriale.
Attualmente l’industria ticinese è il
primo creatore della ricchezza cantonale
in termini di prodotto interno lordo,
a
testimonianza
della
capacità
innovativa e dinamica di questo settore.
Competitività, internazionalizzazione,
ampliamento e qualificazione della base
produttiva, agevolazione e sostegno dei
processi d’investimento, promozione
dell’innovazione tecnologica, sono le
esigenze prioritarie e le richieste del
mondo delle imprese che l’AITI intende
continuare a promuovere.

L’AITI si orienta sempre più alla
soddisfazione delle esigenze concrete
delle imprese associate, alla promozione
degli interessi delle aziende industriali e
dell’economia cantonale, così come alla
creazione di uno spirito imprenditoriale
diffuso e allo scambio di conoscenze
ed esperienze fra gli imprenditori.
L’attività dell’AITI è orientata a
rappresentare le proposte del sistema
industriale – nella sua evoluzione
economica e produttiva – nei confronti
delle
istituzioni
politiche
e
amministrative, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, di tutte le altre
forze e parti sociali, nonché degli organi
d’informazione e dei social network.
L’industria ticinese ha operato nel corso
degli ultimi trent’anni in un quadro di
profondi cambiamenti.
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Blog
www.fare-impresa.ch
LinkedIn
AITI - Associazione industrie ticinesi
Facebook
AITI - Associazione Industrie Ticinesi
Instagram
associazioneindustrieticinesi
YouTube
Fare Impresa

www.aiti.ch

