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COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL  24 GENNAIO 2014 
 

COLLABORAZIONE TRA IMPRESE ITALIANE ED ELVETICHE: LA SUBFORBITURA 
METALMECCANICA 

- INCONTRO - 
E’ in programma il 6 febbraio ad Erba l’incontro Collaborazione fra imprese italiane ed elvetiche: la subfornitura 
metalmeccanica, organizzato dalla Camera di commercio del VCO insieme con Supsi-Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera italiana, Camera di commercio di Varese e Tecnoparco del Lago Maggiore.  L’evento si 
svolgerà dalle ore 14.30 presso Lario Fiere :  sede dell’evento e logistica vengono messi a disposizione dalla Camera di 
commercio di Lecco.  
Durante l’incontro due importanti imprese ticinesi  - Mikron sa e Officine Ghidoni sa, illustreranno le regole-chiave per 
la scelta dei subfornitori meccanici. In pratica, le due imprese definiranno le “qualità indispensabili” che un’impresa 
deve possedere per potere lavorare con loro.  
Il seminario tecnico sarà anche la prima occasione per presentare alle imprese elvetiche gli operatori italiani del 
metalmeccanico che hanno già raccolto l’invito a partecipare a PI.LO.TI. Si tratta di una decina di imprese, quasi tutte 
del VCO. 
L’incontro nasce infatti dal progetto PILOTI – Piemonte Lombardia Ticino in Rete – cofinanziato da Interreg.  
Cesare Goggio, Presidente della Camera di commercio del VCO che è capofila di PILOTI, sottolinea che “ con PILOTI  
cerchiamo da dare maggiore opportunità di affari alle imprese delle aree coinvolte, puntando ai punti di forza spesso 
complementari.  Insieme, imprese svizzere e italiane possono presentarsi sul mercato europeo in un modo più credibile e 
competitivo”.  
Un punto fondamentale è che le imprese dei due versanti conoscano le regole per lavorare oltre confini. A questo scopo 
sono stati attivati appositi punti di informazione. Per il VCO è attivo  uno sportello presso la sede della Camera di 
Commercio  e presso il Comune di Chiasso, al quale possono rivolgersi imprese e loro associazioni.  
Entro la primavera due nuovi importanti appuntamenti:  
• un incontro b2b fra imprese italo elvetiche, ospitato dalla Camera di commercio di Varese 
• la messa on line del sito che darà alle imprese della rete la possibilità di presentarsi, contattare direttamente 

potenziali clienti e partner, partecipare ai vari sviluppi del progetto.  

Sportelli PILOTI per imprese e associazioni del VCO 

• presso la sede della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 

assistenza alle imprese interessate al mercato svizzero e alle attività del progetto 
via e-mail, con risposta nelle ventiquattro ore dal lunedì al venerdì: piloti@vb.camcom.it 
telefonicamente: 335 6020431 Dr. Giovanni Moretti il martedì e il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00  
su appuntamento: da concordare 

• presso il Comune di Chiasso per i servizi di informazione-supporto allo sviluppo della rete fra i 
lavoratori transfrontalieri. 

Allo sportello: martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 11:30 
telefonicamente: +41 (0) 916958574 Sig.ra Monica Bucchini lunedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 
11:30 
via e-mail: monica@piffaretti-olivieri.ch 
 
 


