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COMUNICATO STAMPA N. 28 DEL 9 APRILE 2015 

UN PORTALE PER LA RETE DI IMPRESE CON LA SVIZZERA: IL PROGETTO PILOTI 
È ONLINE 

 

Da pochi giorni è attivo il portale del progetto “PI.LO.TI Piemonte Lombardia e Ticino in rete”. Finanziato 
sul programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera (Ex Interreg) con la nostra Camera di 
Commercio in qualità di capofila di parte italiana, e partner di progetto Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. 
e Camera di Commercio di Varese, Piloti ha visto da subito una forte partecipazione da parte delle imprese del 
territorio, professionisti ed associazioni. L’obiettivo comune della creazione di una reale e fattiva rete di 
collaborazione tra i diversi segmenti del lavoro transfrontaliero è stato ed è ancora il fulcro delle attività del 
progetto, che ora è possibile seguire direttamente attraverso il sito web www.piloti.net. 
In questo modo si vuole promuovere una maggiore cooperazione tra i diversi settori professionali delle aree 
interessate, così da favorire l’accesso ad opportunità presenti sul mercato. Uno degli obiettivi è creare una rete 
di imprese italo-svizzere che, integrando le diverse competenze, possa cogliere più facilmente opportunità di 
lavoro. Inoltre promuovere la diffusione di conoscenze in materia di regolamentazione del mercato del lavoro 
e di conseguenza favorire l’interscambio e l’integrazione di lavoratori professionali ed autonomi tra le regioni 
confinanti. 
La realizzazione del portale si inserisce così in questo contesto per permettere l’accesso alle informazioni 
necessarie a svolgere attività transfrontaliere e per facilitare lo sviluppo di collaborazioni tra imprese locali ed 
elvetiche. 
Questa duplice finalità trova una concreta corrispondenza nelle due diverse sezioni del sito web: la prima in 
cui si possono facilmente trovare gli strumenti e le informazioni indispensabili per accedere al mercato 
svizzero, mentre la seconda per incoraggiare e facilitare la collaborazione in rete delle aziende che aderiscono 
al network. 
La fruibilità e l’utilizzo, nonché la gestione, di entrambe le sezioni del portale viene garantita anche via smart 
phone e tablet (iphone, ipad, android); il portale inoltre è dotato di tutti gli strumenti e funzionalità per il 
social sharing. 
Mai come ora, viste le difficoltà politiche che seguono l’esito del recente referendum in Ticino sulla libera 
circolazione delle persone, il progetto Piloti è uno strumento efficace per superare alcune problematiche di 
frontiera e favorire un più equo e meglio distribuito contatto tra le due parti, quella italiana e quella elvetica. 
Le imprese delle provincie di Varese e VCO e del Canton Ticino possono aderire alla rete tramite il sito 
www.piloti.net nella sezione “iscriviti/accedi”. 
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