
Insieme, ogni impresa
è un valore forte
Servizi, network e rappresentanza 
degli interessi dell’industria, 
degli imprenditori e dell’economia cantonale.
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Oltre 200
imprese associate

25’000
dipendenti

CHF 23 miliardi
fatturato annuo

500 apprendisti 
formati ogni anno
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Chi siamo e chi uniamo

Associazione industrie ticinesi:
una storia nata nel 1962 che prosegue nel tempo.

Da oltre sessant’anni l’intraprendenza, la capacità di 
rischiare, la competenza e la lungimiranza trovano casa 
in AITI, grazie a imprenditori, collaboratrici e collaboratori 
delle aziende che fanno tesoro del passato e che 
considerano il presente e il futuro l’ambito naturale nel 
quale fare impresa, ottenendo un successo che non è 
effimero bensì basato su valori solidi, certi e durevoli.

È il percorso di donne e di uomini che accompagna 
la crescita economica e sociale della Svizzera e che 
contribuisce alla sua modernità.
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AITI è la più importante comunità d’imprenditori e di 
imprese del settore industriale ticinese e dei servizi alle 
aziende. In AITI gli imprenditori e le imprese hanno la 
possibilità di conoscere altri imprenditori, creare relazioni 
e alleanze, confrontarsi, fare network e fare gruppo. 
Questo patrimonio di relazioni fa di AITI un interlocutore 
rappresentativo e riconosciuto a livello locale e nazionale.

Adottiamo un chiaro profilo industriale e imprenditoriale, 
espressione di un territorio dove l’industria è il principale 
creatore della ricchezza cantonale (21% del Prodotto 
interno lordo). Le nostre aziende sono attente alla 
responsabilità sociale e ambientale e affrontano i 
cambiamenti in ogni ambito allo scopo di creare valore e 
ricchezza, di cui beneficia anche il territorio.

Ascoltare le esigenze e tutelare gli interessi delle imprese 
associate è la nostra missione. Portiamo le istanze di uno 
dei settori più innovativi della nostra economia davanti 
alle istituzioni e all’amministrazione, al mondo della 
politica e alla società civile, al mondo economico svizzero 
e internazionale.

AITI è un’organizzazione indipendente che rappresenta 
oltre 200 imprese appartenenti a tutti i rami industriali 
e dei servizi alle aziende, che garantiscono più di 25’000 
posti di lavoro e realizzano fatturati annuali superiori ai 
23 miliardi di franchi. Di AITI fanno parte anche diverse 
associazioni di categoria e la quasi totalità delle imprese 
con oltre 100 dipendenti. Le nostre aziende esportano oltre 
l’80 % della produzione nel mondo ma sono molto attive 
anche sul mercato interno. Siamo parte fondamentale di 
un grande motore economico e sociale.

Oltre 200 aziende associate: 
l’interazione è la nostra strategia.

Fare industria, fare impresa. 
Creare valore e ricchezza è il nostro obiettivo.

Tutelare gli interessi delle imprese 
è la nostra missione.

Esprimere i numeri che fanno dell’industria  
il motore dell’economia è la nostra testimonianza.
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Il cambiamento non spaventa gli imprenditori. Nascono 
nuove tecnologie e nuove forme di lavoro. L’incertezza 
diventa la spinta per diventare qualitativamente migliori. 
Sosteniamo l’imprenditorialità e la competitività delle 
imprese orientate a esprimere valori duraturi e diffusi. 
Facciamo e fate parte di una rete locale, nazionale e 
internazionale. In Ticino, in Svizzera, nel mondo. 
Ovunque l’industria ticinese è presente.

Essere interpreti e protagonisti del mondo che cambia
è la nostra aspirazione.
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5. Difesa degli interessi
Fare parte di AITI significa testimoniare il valore 
dell’industria, affinché essa mantenga in Ticino e in 
Svizzera una voce forte in campo istituzionale, politico, 
sociale ed economico.

5 buoni motivi
per diventare soci di AITI

1.  Consulenza

2. Servizi, convenzioni, welfare aziendale

3. Informazione e formazione

4. Condividere valori comuni e fare rete

Usufruite di consulenza su tematiche che riguardano 
l’attività quotidiana della vostra azienda e i suoi sviluppi 
futuri. Ad esempio, sul diritto del lavoro, le assicurazioni 
sociali, i programmi e gli incentivi all’innovazione, la 
formazione e tanto altro ancora.

Attraverso in particolare AITI Servizi SA (www.aitiservizi.ch) 
avete accesso a oltre 40 convenzioni di servizi offerti da 
specialisti, che vi permettono anche di risparmiare. 
Attraverso la piattaforma www.aiti4welfare.ch promuovete 
il benessere dei vostri collaboratori in azienda.

Vi informiamo sulle novità legislative, amministrative e 
di attualità che hanno un impatto sull’operatività delle 
vostre aziende. Potete partecipare a corsi di formazione 
per l’industria organizzati da AITI, AITI Servizi SA, la 
Fondazione Terzo Millennio (unità formativa di AITI) e il 
Campus Formativo Industriale (CFI) (www.cfi.swiss).

Confrontarsi fra aziende e imprenditori, discutere 
tematiche d’azienda anche con specialisti e decisori 
politici, condividere progetti e business. Non sentirsi soli 
ma piuttosto parte di un gruppo coeso. AITI vi aiuta a 
realizzare tutto questo.
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AITI ascolta le vostre richieste, vi fornisce le informazioni 
e la documentazione appropriate e vi consiglia.
Ci esprimiamo in materia di diritto del lavoro, assicurazioni 
sociali, questioni affini alla gestione del personale, 
concessione dei permessi di lavoro per il personale estero, 
ottenimento degli incentivi all’innovazione e i programmi 
nazionali e internazionali per presentare progetti di ricerca, 
formazione dei collaboratori d’azienda e temi dell’energia, 
dell’ambiente e della responsabilità sociale d’impresa. 
Sono alcuni esempi degli ambiti di cui ci occupiamo per 
voi e insieme a voi. 
Siamo concreti, se non abbiamo subito la risposta ci 
informiamo e vi rispondiamo in tempi brevi.

Vi ascoltiamo e rispondiamo dandovi dei consigli

 

• Un’azienda deve assumere personale, 
regolare congedi maternità e paternità 
e procedere anche alla ristrutturazione 
di un reparto.   
AITI vi assiste nelle procedure nel 
rispetto delle regole legali e vi consiglia 
sulle modalità e le tempistiche migliori.

• L’impiego di personale specializzato 
proveniente dall’estero per un tempo 
determinato è una situazione frequente 
in molte imprese. Noi le consigliamo a 
seconda del caso e forniamo assistenza 
nella preparazione del contratto di lavoro.

• Un’azienda vuole implementare un nuovo 
progetto in produzione e partecipare ai 
programmi di ricerca a livello nazionale  
e internazionale. Vi mettiamo in contatto 

con le accademie e gli istituti di ricerca 
che vi seguiranno nel progetto e vi diamo 
le informazioni necessarie regolate da 
leggi federali e cantonali. 

• L’ottimizzazione dei consumi energetici e 
la conoscenza delle condizioni per essere 
esentati dal pagamento della tassa  
sul CO2 interessano molte imprese  
industriali.   
AITI fornisce i consigli e i contatti 
necessari e vi assiste se necessario nella 
discussione sui prezzi dell’energia. Vi 
diamo pure informazioni sulla legislazione 
in materia di sostanze chimiche e altre 
condizioni.

ESEMPI 
PRATICI
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AITI e AITI Servizi SA, società di servizi di AITI fondata nel 
2004, vi offrono una vasta gamma di prestazioni e servizi 
nei diversi ambiti di attività dell’impresa. 
Accanto alle prestazioni di servizio e di rappresentanza 
- tipiche di un’organizzazione economica che è punto 
di riferimento, a livello economico e sociale, nella  
sua interazione con le istituzioni e l’amministrazione 
pubblica tramite le convenzioni di servizi sottoscritte da  
AITI Servizi SA  con aziende specializzate - vi offriamo 
l’opportunità di ottenere risposte, prestazioni e consigli sul 
piano pratico e strategico nella vostra attività quotidiana  
ma pure a medio e lungo termine. Naturalmente a condizioni 
di favore.
Il numero delle convenzioni è in continua evoluzione e 
gli ambiti di intervento pure: brokeraggio assicurativo; 
formazione linguistica del personale; salute e sicurezza 
in azienda; servizi legali; servizi finanziari; information 
technology e industria 4.0; digitalizzazione; energy, facility 
e mobility management e tanto altro ancora. 
Per la ricerca di personale specializzato mettiamo a 
disposizione un portale dedicato (www.e-lavoro.ch), dove 
le aziende pubblicano le loro ricerche di personale mentre 
le persone hanno modo di conoscere le offerte di lavoro 
delle imprese.

Vi proponiamo servizi utili

ESEMPI 
PRATICI

• Un’azienda vuole conoscere le norme 
della sicurezza in azienda e i suoi 
aggiornamenti e formare il personale 
dedicato. Organizziamo i corsi di 
formazione con gli specialisti della 
sicurezza e diamo alle aziende le 
informazioni necessarie.

• Un’azienda esportatrice ha bisogno di 
verificare le proprie polizze assicurative 
per la copertura dei rischi a livello 
internazionale e ottenere un’analisi del 
proprio portafoglio assicurativo.  
Analizziamo la vostra richiesta e vi  
mettiamo in contatto con una società di 
brokeraggio svizzera convenzionata con 
AITI Servizi SA, che vi proporrà un’analisi 
specialistica a condizioni interessanti.

• Le ristrutturazioni e i cambiamenti 
organizzativi pongono diverse questioni 
che coinvolgono il personale.   
Professionisti convenzionati con noi 
analizzano la situazione dell’impresa e 
fanno emergere i punti critici ma pure il 
potenziale di sviluppo.

• La gestione dei sistemi IT e della 
cybersicurezza, l’implementazione delle 
tecnologie dell’industria 4.0, i servizi di  
business intelligence, la consulenza nella 
trasformazione digitale: indirizziamo le 
imprese confrontate ai nuovi paradigmi 
industriali verso gli specialisti più 
qualificati.
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La formazione scolastica e professionale è uno dei 
temi cardine dell’attività della nostra Associazione. 
Promuoviamo la conoscenza dell’industria e delle sue 
professioni nelle scuole e mettiamo in contatto i giovani 
e le famiglie con le imprese. Incontriamo gli studenti 
universitari attivi in Svizzera e all’estero e discutiamo 
con loro le opportunità offerte dalle imprese industriali 
cantonali.
Consapevoli che le trasformazioni dell’economia e del 
mondo del lavoro hanno pure un impatto sulla formazione 
delle persone, stimoliamo le istituzioni dedicate e la 
politica ad affrontare il cambiamento e adottare le 
politiche più opportune in materia di offerta di curricola 
di studio e professionali adatti, per continuare a garantire 
al territorio personale qualificato e specializzato.

La formazione del personale è naturalmente anche 
uno dei compiti fondamentali di ogni azienda e delle 
organizzazioni di categoria presenti in AITI. 
Farma Industria Ticino (FIT) ad esempio organizza i corsi 
interaziendali degli apprendisti, mentre l’Associazione 
ticinese industria orologiera (ATIO), oltre ai corsi 
interaziendali, ha un proprio centro di formazione 
continua dove  il personale delle aziende aggiorna le 
proprie conoscenze del mestiere.
Anche per tutti gli altri rami industriali la nostra 
associazione si confronta con le aziende sulle loro 
esigenze formative ed è in grado di trovare gli interlocutori 
giusti sia a livello privato sia pubblico.
AITI e AITI Servizi SA da parte loro offrono, durante 
l’anno, corsi di formazione puntuale su diverse tematiche 
d’interesse per le imprese.

Vi aiutiamo nella formazione delle persone



11

La creazione negli anni Novanta da parte di AITI della 
Fondazione Terzo Millennio (FTM), unità formativa di AITI, 
è stata la risposta del settore industriale per affrontare  
la grave crisi economica di quegli anni e avviare molte 
persone a un nuovo collocamento o a una nuova 
formazione in ambito industriale.

La successiva creazione del Campus Formativo 
Industriale (CFI) insieme a Swissmem (la più importante 
organizzazione industriale a livello nazionale) e all’Ameti 
(l’associazione delle aziende metalmeccaniche ticinesi) 
ha lo scopo di sviluppare e proporre formazione continua 
a livello manageriale, soft skills e tecnica. I corsi sono 
organizzati sia attraverso moderne tecniche digitali sia in 
presenza e, laddove richiesto, sono personalizzati per la 
singola impresa. Le trasformazioni tecnologiche in atto 
e i differenti modi di lavorare richiedono che le persone 
siano dotate di competenze professionali consolidate 
ma anche che siano in grado di assumersi responsabilità 
accresciute, risolvere problemi, lavorare in rete e avere 
capacità relazionali.

• Diamo informazioni e aiutiamo le aziende 
interessate a formare apprendisti sulle 
regole e le necessità, anche per quanto 
concerne l’istruzione necessaria per i 
responsabili della formazione in azienda.

• Troviamo dei posti di stage in azienda  
affinché i giovani conoscano le professioni 
dell’industria.

• Un’azienda associata vuole rafforzare le 
conoscenze specifiche in lingua inglese 
del proprio settore nei suoi collaboratori. 
Vi sosteniamo nell’organizzazione dei 
corsi di formazione e vi mettiamo in 
contatto con i docenti specializzati.

ESEMPI 
PRATICI
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La discussione e il confronto con i colleghi imprenditori, 
ma anche con gli specialisti delle tematiche d’azienda, 
rappresenta un passo indispensabile per chi fa impresa 
ed è attivo sui mercati internazionali e nazionale. 
AITI favorisce questa dinamica, raccoglie le richieste 
delle imprese e, seguendo anche gli eventi dell’attualità, 
propone alle aziende e ai propri decisori e collaboratori 
dei momenti di incontro. Il risultato di queste discussioni 
sovente diventa la formulazione di proposte di intervento 
ai decisori politici. 
Ciò rafforza il ruolo di AITI come rappresentante di una 
comunità di imprenditori e di aziende che dialogano con 
le istituzioni per trovare le soluzioni più opportune.
Creiamo, secondo l’esigenza, dei gruppi di lavoro tematici 
che discutono le questioni operative delle aziende. 
Ad esempio, la sicurezza informatica, le procedure di 
autorizzazione al mercato dei farmaci, la comunità dei 
responsabili risorse umane delle imprese e altro ancora.

Vi mettiamo in rete
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Le aziende sono un insieme di persone, competenze, 
peculiarità personali e valori che formano una cultura 
d’impresa e che testimoniano la loro identità. 
Come attori sociali ed economici del territorio, è interesse 
delle imprese stesse fare conoscere i valori della cultura 
d’impresa: l’imprenditorialità, la riconoscibilità del merito, 
l’essere parte attiva del territorio, il valore dell’innovazione, 
la responsabilità nei confronti dei collaboratori e la 
sostenibilità verso l’ambiente, la formazione delle persone 
e altro ancora. 
Una migliore comprensione del “fare impresa” e dell’essere 
imprenditrice e imprenditore aiuta il dialogo fra l’azienda 
e i cittadini.

Quale organizzazione economica del territorio, AITI 
considera la diffusione e la comprensione della cultura 
d’impresa uno dei suoi compiti fondamentali. 
Ciò avviene attraverso i diversi strumenti di comunicazione 
disponibili, le testimonianze pubbliche degli imprenditori 
e delle persone che animano l’azienda, l’organizzazione 
di incontri con i giovani e le loro famiglie, il confronto con 
le istituzioni e gli attori politici, la diffusione delle cifre 
del contributo positivo che l’industria dà al territorio. 

I valori della cultura d’impresa sono un insieme di azioni 
che si rinnovano nel tempo e che per questo vengono 
condivisi dalla comunità degli imprenditori. AITI si attiva 
per questo creando iniziative aggreganti fra imprese 
stesse, oppure fra le persone d’azienda e gli altri attori 
del territorio, in particolare le istituzioni e la politica, 
perché in fondo AITI è anche una lobby di rappresentanza 
del mondo industriale e aziendale.

I processi di cambiamento in atto dentro le imprese e 
al di fuori di esse richiedono un confronto costante e 
la condivisione di esperienze. AITI sviluppa e organizza 
le occasioni per favorire il dialogo nella comunità degli 
imprenditori e delle imprese.

Diffondiamo con voi i valori della cultura d’impresa
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In materia di competitività e capacità innovativa 
l’economia svizzera è da tempo ai vertici mondiali.  
Ciò deriva oltre che dall’intraprendenza degli imprenditori, 
anche dalla stabilità del sistema paese e da condizioni 
quadro soddisfacenti per fare impresa.
Ma queste condizioni quadro di politica economica non 
sono un dono dal cielo, bensì vanno continuamente 
alimentate soprattutto perché le economie concorrenti 
sono sempre più competitive.
AITI soprattutto a livello regionale e nella sua sfera 
d’influenza negli organi economici e politici a livello 
nazionale, si adopera affinché i territori ticinese ed 
elvetico siano accoglienti verso gli imprenditori e le 
attività economiche. L’accompagnamento permanente 
degli sviluppi della legislazione federale e cantonale e 
l’influenza verso le soluzioni più opportune per le imprese 
fanno parte della nostra attività quotidiana. Gli incontri 
con i deputati dei parlamenti e con l’amministrazione 
pubblica permettono di porre questioni concrete e 
auspicare sviluppi reali, suscitando interesse e stimolo 
per fare bene a sostegno dell’economia e dei posti di 
lavoro, ma anche della crescita qualitativa del tessuto 
economico.

Facciamo inoltre parte della consolidata rete delle 
organizzazioni economiche a livello nazionale e di alcuni 
loro gruppi di lavoro tematici (diritto del lavoro, contratti 
collettivi di lavoro, energia e ambiente, ecc.):

• Unione svizzera degli imprenditori, l’associazione dei 
datori di lavoro, di cui siamo membri di Comitato 

• economiesuisse, la Federazione delle imprese svizzere 

• Unione svizzera delle arti e mestieri.

La nostra rete di relazioni supera i confini nazionali; 
manteniamo contatti diretti in particolare con le 
organizzazioni industriali e imprenditoriali del nord Italia 
e la Confindustria italiana.

Vi sosteniamo difendendo i vostri interessi
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• Partecipiamo regolarmente a numerose 
procedure di consultazione su leggi 
federali e cantonali, facendo confluire nel 
processo legislativo le questioni che 
interessano le aziende industriali e quelle 
di servizi all’industria.

• Quando diventa necessario sollecitiamo 
l’amministrazione cantonale e quella 
federale per trovare soluzioni che 
riguardano i problemi di un’azienda o di 
un comparto di imprese. Partecipiamo a 
campagne di votazione su temi cantonali 
e federali per difendere gli interessi 
dell’economia.

• Ci esprimiamo regolarmente attraverso i 
media e i social network per diffondere il 
parere dell’industria, l’immagine moderna 
delle nostre imprese, le loro capacità.

ESEMPI 
PRATICI

Il fatto di rappresentare una solida comunità di imprese 
e di imprenditori ha la sua importanza nella discussione 
con i decisori politici.
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La responsabilità sociale d’impresa (RSI) non è una  
moda del momento bensì un fattore di competitività delle 
aziende. Il loro obiettivo resta quello di generare sufficienti 
profitti per investire e creare posti di lavoro, ma nel farlo 
considerano le esigenze del territorio, delle persone che 
vi abitano, dei loro collaboratori e naturalmente dei propri 
clienti. Le imprese socialmente responsabili e rispettose 
dell’ambiente soddisfano i requisiti legali e di mercato 
richiesti per commercializzare i propri prodotti.

Tantissime aziende sono socialmente responsabili, a 
volte senza nemmeno rendersene conto. Molte imprese 
pubblicano report di sostenibilità basati su criteri 
internazionali certificati e hanno dimensioni tali da potersi 
permettere diverse prestazioni di responsabilità sociale. 
Altrettante aziende, magari di dimensioni più contenute, 
offrono a loro volta prestazioni di RSI.

AITI quale membro del Tavolo cantonale della 
Responsabilità sociale d’impresa, di cui fanno parte  
anche altre organizzazioni economiche, la SUPSI e 
l’amministrazione cantonale, promuove le pratiche di 
RSI delle aziende e si preoccupa che le cosiddette regole  
del gioco siano intelligentemente sostenibili.
Tramite un report di sostenibilità di territorio, elaborato 
dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) per conto di AITI, offriamo alle imprese 
uno strumento pratico, snello e completo per certificare 
le proprie pratiche di responsabilità sociale.

Nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa AITI è 
promotrice di diversi progetti che coinvolgono le aziende. 
Con AITI4Mobility proponiamo e seguiamo progetti di 
mobilità sostenibile di comparto, coinvolgendo le aziende 
del territorio e i propri collaboratori, che si spostano fra 
casa e lavoro tramite forme di mobilità combinata, il 
trasporto pubblico e mezzi di trasporto non inquinanti.

L’azienda come attore sociale del territorio
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Il progetto AITI4NextGen, in collaborazione con Pro 
Juventute, ha lo scopo di favorire l’accoglimento dei 
giovani apprendisti in azienda e gestire la relazione 
con le famiglie, in una fase critica e sensibile della vita. 
AITI4NextGen affronta le problematiche legate al 
rendimento scolastico ma pure le situazioni personali 
complesse.  
Anche a seguito della pandemia, molte aziende sono state 
indotte a riorganizzare il lavoro svolto sia in presenza sia 
a distanza, tipicamente al proprio domicilio. 

Il progetto “Smart Working” di AITI segue le aziende nella 
strutturazione e consolidamento del “lavoro agile”. 
All’analisi dei bisogni dell’azienda e dei propri collaboratori, 
seguono una fase di consulenza giuridica e organizzativa, 
l’accompagnamento di un team pilota di progetto nel 
processo di change management e una valutazione delle 
soluzioni messe in atto.
Con l’approvazione nel 2018 della riforma fiscale-sociale, 
su mandato del Cantone collaboriamo con le aziende 
nell’elaborazione di misure di conciliabilità lavoro-famiglia.

AITI4Welfare (www.aiti4welfare.ch) è una piattaforma 
digitale attiva dal 2022 che è stata sviluppata e aperta da 
AITI per promuovere il benessere aziendale. Le aziende 
da un lato offrono ai propri collaboratori delle prestazioni 
welfare a 360 gradi, mentre dall’altro le persone che 
lavorano accedono a informazioni e servizi welfare utili, a 
condizioni di favore o a titolo gratuito.
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Prendete contatto con noi,
discuteremo insieme    
la vostra affiliazione ad AITI

Corso Elvezia 16
Casella postale 1038
6901 Lugano
T +41 91 911 84 84
info@aiti.ch 
www.aiti.ch

Unità formativa di AITI
T +41 91 945 01 38
info@f3m.ch 
www.fondazioneterzomillennio.ch

T +41 91 911 84 74
info@aitiservizi.ch
www.aitiservizi.ch 

info@cfi.swiss 
www.cfi.swiss 

AITI – Associazione industrie ticinesi

Fondazione Terzo Millennio

AITI Servizi SA

Campus Formativo Industriale

L’organizzazione delle aziende 
start-up a carattere industriale

T +41 91 911 84 84
info@aiti.ch 
sites.google.com/aiti.ch/aitiup

AITI Up!

Organizzazioni di categoria e
professionali di cui AITI gestisce
il segretariato

Farma Industria Ticino
www.farmaindustriaticino.ch

ATIO – Associazione ticinese industria orologiera
www.atio-ch.com

SAQ – Swiss Association for Quality
www.saq.ch

SOA – Centro di formazione in tecnologia e gestione
www.soa.ch

Blog 
www.fare-impresa.ch

LinkedIn
AITI - Associazione industrie ticinesi

Facebook
AITI - Associazione Industrie Ticinesi

Instagram
associazioneindustrieticinesi

YouTube
Fare Impresa



Scansiona 
per visualizzare
il profilo 
dell’Associazione
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