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Il legame economico esistente tra Italia e Svizzera è storicamente

molto forte e negli ultimi decenni ha subito un ulteriore rafforzamento

L'Italia è, dopo la Germania e gli USA, il terzo più importante partner

commerciale della Svizzera, con un volume di scambi che nel 2012 ha

raggiunto 33,8 miliardi di franchi

Rapporto Italia – Svizzera

raggiunto 33,8 miliardi di franchi

Il notevole flusso commerciale

instauratosi tra i due Paesi transita per la

stragrande maggioranza dal Ticino e

dalle province italiane con esso

confinanti



L’integrazione fra le aree di confine italiana e svizzera è tuttavia

parziale e fortemente squilibrata

La presenza italiana in Ticino è elevata e in continua crescita

Al contrario la presenza del Ticino in Italia è inferiore a quanto

Aree di confine I-CH

potrebbe essere

Ciò crea tensioni e polemiche e

penalizza lo sviluppo di una maggiore

integrazione tra le aree di confine



I dati dello squilibrio

2007 – 2012: primo bilancio degli accordi bilaterali

Frontalieri: da 42.000   a  58.600     

Distacchi temporanei:Distacchi temporanei:

totale da 10.408   a  23.313  

imprese   da   1.393   a    3.714

dipendenti   da   4.283   a  12.830



Rivedere come rapportarsi con la 

Svizzera e il Ticino

Per troppe imprese Ticino = Svizzera

perché è appena fuori dall’uscio di casa,

perché parlano la nostra stessa lingua.perché parlano la nostra stessa lingua.

Ticino? Un mercato rionale di Milano! Appena il 4% del mercato svizzero!

Non paga “invadere” il Ticino

Crea contraddizioni e contrapposizioni che ci impediscono di

“usare” il Ticino come ponte per approdare al mercato svizzero a nord

delle Alpi



Privilegiare il mercato del Ticino 

rispetto alla Svizzera equivale 

accontentarsi di un piatto di lenticchie.

Una soluzione valida:

allearsi col Ticino per accedere ad un mercato ricco e decisivo:

Svizzera = 3° partner commerciale dell’Unione Europea!



Offrire alle imprese di Ticino e province italiane

di confine la possibilità di partecipare

maggiormente alla crescita dell’interscambio

commerciale tra i due Paesi attraverso una

maggiore integrazione economica tra i due

L’idea alla base del progetto

Lo sviluppo di una rete di collaborazioni tra le imprese offrirebbe

il vantaggio di unificare i diversi e spesso complementari punti di

forza delle due economie confinanti

maggiore integrazione economica tra i due

territori confinanti



I vantaggi della rete

Sommare i rispettivi punti di forza:

Affidabilità CH

Creatività e flessibilità I

Effetto:Effetto:

una maggiore forza competitiva per entrambi

per accrescere la propria presenza

su mercato CH a nord delle Alpi

su mercato Unione Europea



I partecipanti



I settori di riferimento

Meccanico

Logistico

EnergeticoEnergetico

Filiera del legno



Network di aziende

Gli strumenti attivati

Sito web

Sportello informativo



Lo sportello informativo
• Uno sportello informativo via e-mail piloti@vb.camcom.it, con risposta nelle 

ventiquattro ore dal lunedì al venerdì

telefonicamente: 335 6020431 Dr. Giovanni Moretti il martedì e il mercoledì dalle 9:00 

alle 12:00 su appuntamento: da concordare

Uno strumento essenziale per impedire la forte penalizzazione da “ignoranza” delle

norme sui bilaterali

• Uno sportello informativo con sede a Chiasso, in collaborazione con Piffaretti-Olivieri,

col patrocinio del comune di Chiasso. Tutte le mattine ore 9-12 tel. +41916958574

monica@piffaretti-olivieri.ch

norme sui bilaterali

Un punto di riferimento per le problematiche burocratice e doganali per coloro che si

approcciano al lavoro oltrefrontiera:

• materiale di supporto per comprendere le complessità del passaggio

oltrefrontiera;

• Consulenze su problematiche specifiche;

• link agli esperti più qualificati per risolvere i problemi

Un punto di accesso al network di Pi.Lo.Ti da parte di nuove imprese



Offrire alle imprese dei due versanti del confine la possibilità di conoscersi e

farsi conoscere con la finalità di ricercare punti di complementarietà e di

collaborazione

Promuovere una rete transfrontaliera di imprese con

1) un programma comune

Network di aziende

1) un programma comune

2) una collaborazione tra le imprese della Rete

3) lo scambio di prestazioni (industriali, commerciali, tecniche, tecnologiche)

5) l’esercizio in comune di una o più attività

6) un rapporto di fiducia integrato da uno statuto

che garantisca correttezza e  lealtà  reciproche



Possibilità di condividere utilities e informazioni con altre imprese

Ottenere risposte precise da esperti qualificati in merito a problematiche 

legate al lavoro oltrefrontiera e all’internazionalizzazione

Muoversi all'estero con una rete che ti sostiene su tutti i mercati

Network di aziende

Muoversi all'estero con una rete che ti sostiene su tutti i mercati

Generazione di opportunità di business

Consolidare il rispetto delle norme,

evitando di incappare in multe e

problematiche burocratiche



Una piattaforma web, operativa da inizio 2014, ad integrazione dello

sportello di Chiasso

Sito di aggregazione degli utenti che utilizzano i servizi dello sportello e di

promozione delle attività del Network.

Strumento di coinvolgimento di nuovi partner industriali

Il sito web

Strumento di coinvolgimento di nuovi partner industriali

Sportello online per affiancare le imprese nel percorso di

internazionalizzazione e far crescere una rete di aziende che condividono

tematiche, strategie e nuove opportunità di business

Vetrina dove mettere in evidenza la propria attività e i

prodotti/servizi offerti



Ricerca di opportunità di collaborazione settore per settore 

finalizzati a definire :

• possibili punti di integrazione;

• punti di forza e lacune nei diversi territori e settori;

• opportunita di business specifici sul mercato italiano e svizzero.

Ciò attraverso attivazione:

I prossimi passi 1

Ciò attraverso attivazione:

• Interviste a aziende leader del Ticino;

• Incontri di informazione e coinvolgimento alle imprese del VCO 

e di Varese;

• Organizzazione primo incontro transfrontaliero di settore per la 

subfornitura meccanica.

ELMEPE Erba 6-7 febbraio 2014



I prossimi passi 2

Completamento degli strumenti di supporto tramite 

avviamento e promozione dello sportello Chiasso 

e del sito web,

arricchendoli con contenuti derivati dalle interviste  e analisi 

svolte

Allargamento delle attività del progetto al più 

ampio numero di aziende possibile


