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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

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

potrebbe essere

Aree di confine I-CH

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:

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.

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!



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

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

territori confinanti

L’idea alla base del progetto



I vantaggi della rete

Sommare i rispettivi punti di forza:

Affidabilità CH

Creatività e flessibilità I

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

Energetico

Filiera del legno



Un possibile percorso di micro rete

GRUPPO REZZONICO 

www.grupporezzonico.ch

Confronto col gruppo ha evidenziato possibilità di sinergie tra

Rezzonico e imprese artigiane di Verbania e Varese.

Due i settori nei quali studiare la fattibilità della collaborazione:

PISCINE REZZONICO PISCINE SA

ENERGIA REZZONICO ECO ENERGIE SA



REZZONICO PISCINE SA

Obiettivo Rezzonico:

Offrire al cliente un servizio completo

Vendere ed installare la piscina, ed offrire anche i lavori 

complementari alla sua installazione:

scavi

sistemazione giardino

ed eventuali altri interventi complementari

Condizioni:

qualità

affidabilità

competitività



REZZONICO ECO ENERGIE SA

Obiettivo Rezzonico:

Offrire al cliente un servizio competitivo

Ipotesi integrare propri interventi, con interventi collaterali da 

parte di imprese artigiane.

Condizioni:

qualità

affidabilità

competitività



PERCORSO POSSIBILE?

Individuare imprese interessate 

Inviare a Gruppo Rezzonico scheda completa delle  imprese 

interessate

Incontri di approfondimento e di messa a punto delle possibili 

opportunità di collaborazione, di conoscenza reciproca, di 

valutazione della effettiva fattibilità del percorso sperimentale di 

lavoro in rete

Avviare prime esperienze pilota


