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Cambio alla presidenza dell’AITI: da Lotti a Regazzi

Per le aziende virtuose
il personale è un valore
Durante l’assemblea
il responsabile del DFE
Christian Vitta ha detto
che sta pensando
ad alleggerimenti fiscali
per attenuare la Riforma
III delle imprese.
di Nicola mazzi

La sostenibilità nelle imprese:
obiettivi economici, ambientali e
sociali. Questo il titolo della tavola
rotonda che si è tenuta ieri a Bellinzona durante l’assemblea dell’AITI
(Associazione industrie ticinesi).
Un momento ufficiale che ha visto
anche il cambio al vertice: Daniele Lotti, dopo 6 anni, ha lasciato la
presidenza a Fabio Regazzi.

«Separare le mele marce»
Nel suo ultimo discorso Lotti ha
voluto mettere l’accento sui temi
più caldi quali le difficoltà economiche del settore, i contingenti della manodopera estera e le richieste
alla politica. Il presidente uscente
ha ricordato le vicende che hanno
contraddistinto gli ultimi anni. E in
particolare la crisi finanziaria del
2008, la soglia minima del franco
con l’euro a 1,20 nel 2011 e la recente
decisione della BNS di abbandonare
il tasso fisso. «Per i prossimi mesi ci
sono diverse incognite, ma la forza
dell’industria sta nell’innovazione e
nella sua flessibilità. Ovviamente ha affermato Daniele Lotti - se l’attuale situazione dovesse perdurare
le ristrutturazione e i trasferimenti
di attività non potranno essere evitati». Alla politica l’AITI chiede «di
poter fare impresa nel rispetto delle
regole e delle leggi «e lo Stato, snello
ed efficiente, dovrebbe esserci alleato. Quindi basta sparare nel mucchio ma cerchiamo di separare le
mele marce». Per quanto riguarda i
contingenti Lotti ha detto che l’AITI
vigilerà affinché gli interessi dell’economia siano salvaguardati. E ha
aggiunto che l’AITI è decisamente
contraria all’iniziativa sulle successioni e a quella cantonale sui salari
minimi in votazione il prossimo 14
giugno.

«Burocrazia da limitare»
Da parte sua anche il nuovo presidente Fabio Regazzi ha ribadito che
«nel settore serve più etica. Intendo
perciò lavorare per migliorare questo aspetto». Mentre alla politica ha
chiesto di intervenire in modo concreto, riducendo il numero di leggi e
la burocrazia. Lo stesso Regazzi ha
concluso il suo intervento focalizzandosi sulla formazione. È urgente
e importante riuscire a formare giovani attivi in quelle professioni con
elevato valore aggiunto».

«Un percorso insieme»
All’assemblea dell’AITI è intervenuto anche il nuovo responsabile del DFE Christian Vitta il quale
ha affermato che sta pensando a
soluzioni per migliorare il rapporto tra le aziende e gli Uffici regionali di collocamento. Inoltre ha
anche detto che, visto l’arrivo della Riforma III delle imprese, sarà
necessario elaborare una serie di
contromisure fiscali in favore delle aziende. «E nei prossimi mesi
visiterò le aziende del Ticino per
capire le aspettative e i progetti di

USI

crescita e di sviluppo. Io ci sono per
iniziare un percorso assieme».

Imprese sostenibili: esempi
La tavola rotonda - anticipata da
una relazione di Marcello Palazzi
che ha parlato delle società che si
impegnano a integrare l’innovazione con l’impegno sociale al fine
di aumentare la prosperità - ha interessato il tema della sostenibilità
aziendale. Moderato dal direttore
del GdP Claudio Mésoniat, il dibattito ha visto la partecipazione
di alcuni industriali ed è stata ricca

Dibattito su «Dio come Essere?»

Filosofia: ci sono
i grandi nomi
Già nell’antica Grecia la tematica
dell’esistenza di un Essere assoluto
animava le discussioni quotidiane
di molti filosofi. Oggi questo interesse si rinnova grazia al convegno
“Dio come Essere? Metafisiche classiche e metafisiche analitiche”. L’evento, indetto per il 15 e 16 maggio,
è organizzato dall’Istituto di Studi
Filosofici della Facoltà di Teologia
di Lugano e dalla rivista filosofica
Giornale di Metafisica.
A questa manifestazione prenderanno parte figure di spicco del
panorama filosofico internazionale, come ad esempio il prof. J. F.
Courtine dell’Università La Sorbona, il prof. A. Fabris dell’Università
di Pisa e il prof. C. Hughes del King’s
College London.
Grande attesa anche per la presenza del prof. Sir Anthony Kenny,
una delle massime autorità a livello
mondiale nel campo della filosofia.
Il prof. Kelly ha alle spalle una pre-

Dal Doctor Angelicus al presente.

stigiosa carriera: già presidente della British Academy e della British
Library, già vice rettore dell’Università di Oxford. È stato inoltre nominato “Sir” da parte della regina Elisabetta per meriti intellettuali.
Per partecipare a questo convegno sarà necessaria l’iscrizione da
parte degli interessati. Per maggiori
informazioni su orari ed iscrizioni
è possibile consultare il sito web
www.isfi.ch. Il GdP riporterà l’esito
di questo evento nell’edizione del 21
maggio prossimo.

di spunti interessanti.
Giorgio Calderari (Helsinn) ha
sottolineato il lavoro di trasparenza dell’azienda verso i propri dipendenti. «Le risorse umane sono
un patrimonio da gestire al meglio.
Per questo abbiamo messo in atto
una serie di iniziative che non hanno solo un carattere economico,
ma sono legate ad attività sociali e
ambientali». Anna Maria Rugarli
(EMEA, VF international) ha ricordato un episodio della sua attività
professionale. «Quando lavoravo
per la Nike emersero casi legati al

votazioni

lavoro infantile in Asia. Per quell’azienda fu un’occasione fondamentale per cambiare e pensare seriamente alla strategia ambientale». E
a proposito ditta nella quale lavora
oggi e che dà lavoro a 750 persone
a Stabio, ha sottolineato come lo
stabilimento sia un grande open
space dove i collaboratori possono
scambiarsi idee in modo semplice.
Oltre a ciò la sede può contare anche su sale riunioni che sono dei
veri e propri laboratori di creatività.
Creatività alla base anche dell’azienda di Rinaldo Corti (Elmec),
una realtà imprenditoriale che
oltre a diversi benefit per congedi
maternità o legati agli asili nido,
mette addirittura a disposizione un medico per il personale. E
anche Fiorenzo Arbini (Pamp)
ha spiegato come la sua azienda
chimico-metallurgica, abbia un
bilancio legato alla sostenibilità
ambientale. «In origine lo avevamo
fatto per dare un segnale di trasparenza verso i nostri vicini , ma poi
è diventato importante anche per i
nostri clienti».
Ed è proprio su questo concetto
che si è conclusa la tavola rotonda
e cioè sul fatto che la sostenibilità
non è un costo, ma un investimento che fa risparmiare l’azienda.

Parere negativo

La CATEF boccia
l’iniziativa
sulle successioni
È un parere assolutamente negativo quello
espresso dalla Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF) verso l’iniziativa sulla
riforma dell’imposta sulle successioni. L’introduzione di un’aliquota unica del 20% su
tutte le successioni con valore superiore ai 2
milioni di franchi avrebbe effetti troppo negativi, secondo CATEF. In primis provocherebbe gravi danni ai proprietari immobiliari
ed ai proprietari di imprese. Altre critiche
mosse contro l’iniziativa riguardano la sua
retroattività ed il fatto che verrebbero colpiti,
in modo indiscriminato, tutti gli eredi di una
successione, vicini e lontani. Secondo CATEF
questi problemi, ai quali si aggiungerebbe la
già difficile situazione degli istituti finanziari elvetici, potrebbero creare dei presupposti
per allontanare ulteriori capitali dal nostro
Paese. Infine, l’ultima critica mossa da CATEF contro questa iniziativa riguarda i possibili danni ai Cantoni: accettare significa
ridurre ulteriormente la sovranità cantonale
in materia fiscale. Un’evenienza questa assolutamente da evitare in un Paese basato su un
sistema confederale come la Svizzera.

A sinistra
l’uscente
Daniele Lotti
e a destra
il nuovo
presidente
dell’AITI
Fabio Regazzi.

in breve
associazione forestaviva

Gita sul Monte S. Giorgio
L’Associazione Forestale Ticinese «Forestaviva» organizzerà sabato 23 maggio
un’escursione sul Monte S. Giorgio per
i propri soci ed i simpatizzanti. Il costo
della partecipazione sarà di 10 franchi
(bibite escluse). Durante la gita sarà possibile ammirare la fioritura dell’Iris selvatico. Dopo il pranzo in vetta al monte
ci sarà la possibilità, nel pomeriggio, di
visitare il Museo dei fossili di Meride. Il
numero dei posti è limitato a 30 partecipanti. Per poter prendere parte all’evento
bisognerà riservare un posto entro lunedì 18 maggio. In caso di cattivo tempo la
gita sarà annullata.
lega ticinese contro il cancro

Incontri di gruppo
La Lega ticinese contro il cancro terrà due
nuovi incontri nei prossimi giorni per il
Gruppo parola per ammalati e familiari.
Il primo incontro avrà luogo mercoledì
13 maggio 2015 presso la sede di Locarno
in via Balestra 17, dalle 16 alle 17:30. Un
secondo incontro si terrà in contemporanea mercoledì 13 maggio presso la sede di
Bellinzona, Piazza Nosetto 3, dalle ore 16
alle 17:30.
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