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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



Subfornitura Meccanica

Ricercate due imprese meccaniche Ticino che decentrano parte delle

lavorazioni anche in Italia:

OFFICINE MECCANICHE GHIDONI (Riazzino)

MIKRON (Agno)

Abbiamo chiesto di illustrarci i parametri richiesti ai fornitori

Non siamo ancora alla ricerca di nuovi fornitori, ma a spiegare cosa

richiedono ai fornitori:

E’ LA PREMESSA PER UN POSSIBILE AGGANCIO COMMERCIALE



www.officineghidoni.ch

Carpenteria metallica        Capannoni prefabbricati        Serbatoi e 

contenitori        Costruzioni saldate



www.mikron.com

Mikron Automation è uno dei fornitori leader mondiali di 

soluzioni automatizzate personalizzate ad alta produttività per il 

montaggio e il controllo ad alta precisione di prodotti fino a 

dimensioni medio - piccole. 

Mikron Machining è il fornitore leader di sistemi di 

lavorazione personalizzati per la realizzazione di componenti in 

metallo di alta precisione. Gli utensili da taglio vengono sviluppati 

e prodotti in-house. Un servizio di assistenza e supporto rapido e 

garantito. 



Convegno sub fornitura

“FORNITORE OFFRESI”

FIERA ELMEPE

ERBA

6 O 7 FEBBRAIO

CONVEGNO PI.LO.TI.

DIALOGO TRA DUE IMPRESE DEL TICINO

OFFICINE MECCANICHE GHIDONI 

MIKRON

E IMPRESE MECCANICHE DELLE PROVINCE DI CONFINE 



Come gestire il dopo convegno?

Chiediamo il vostro contributo di idee

per definire un percorso 

per gestire il dopo convegno

Potrebbe essere questo?

Definire una griglia di requisiti essenziali indispensabili

per entrare nel gruppo delle imprese affidabili

della sub fornitura meccanica?


