
Darwin Airline SA è la compa-
gnia Regional con sede a Luga-

no Airport, basi operative a Ginevra 
e Rimini ed ha come mission servizi 
di qualità, grande affi dabilità e la 
tradizionale puntualità svizzera. 
La sua forza strategica è quella di 
rivolgersi a mercati di nicchia con 
un’offerta di qualità eccellente, fatta 
di servizi personalizzati e di massi-
ma cura dei passeggeri sia a bordo 
che in aeroporto. Oltre ai suoi col-
legamenti da Lugano e Ginevra e 
all’offerta di voli charter, la strategia 
della compagnia svizzera è quella 
di cooperare con altre compagnie 
attraverso partnership di code-sha-
re. Infatti, grazie all’accordo trien-
nale con Alitalia partito a novembre 
scorso, la sua presenza sul mercato 
italiano è cresciuta su diversi scali e 
ha recentemente lanciato la nuova 
rotta Roma - Trapani, fruibile anche 
per i clienti in partenza dagli aero-
porti di Ginevra e Rimini. Darwin 

Airline SA garantisce la continuità 
territoriale con la Sicilia da Trapa-
ni, Palermo e Catania con le isole 
di Lampedusa e Pantelleria. Inoltre 
da Lugano è anche possibile rag-
giungere Pantelleria con un volo 

diretto. Altri collegamenti strategici 
sono la Rimini - Roma, e le tratte 
da Firenze, Venezia e Roma verso 
Ginevra. L’obiettivo di Darwin Airli-
ne SA è quello di diventare il princi-
pale e indipendente partner per voli 
di linea, voli charter e altri servizi 
aereonautici al massimo standard 
qualitativo verso i passeggeri e ver-
so i partner strategici.
www.darwinairline.com

Una linea aerea in continua evoluzione
Darwin Airline collega Lugano con Pantelleria; Ginevra da Roma, 
Firenze e Venezia, e Roma con Trapani e Rimini

Antivibranti e insonorizzanti per le ferrovie
Rex Articoli Tecnici di Mendrisio è presente, con i suoi prodotti, nelle in-
frastrutture dei treni ad alta velocità e delle metropolitane in tutto il mondo

Accanto ad una vasta gamma 
di articoli tecnici, Rex produce 

particolari antivibranti e insonoriz-
zanti che vengono applicati nel set-
tore ferroviario, e più precisamente 
nelle infrastrutture dei treni ad alta 
velocità e dei metro. Rex ha parte-
cipato a grandi progetti internazio-
nali e i suoi inserti antivibranti sono 
inseriti nei metro brasiliani di Rio, 
Porto Alegre e Fortaleza, nel metro 
del Cairo,  nelle stazioni di Taipei a 
Taiwan e nel metro di Hong Kong. 
In Europa vi sono applicazioni in 
Francia, Germania e Spagna. Tut-
te le traversine inserite nella galle-
ria del San Gottardo, la più lunga 
galleria ferroviaria del mondo, 
poggiano su elementi in gomma 
della Rex eseguiti secondo la tec-
nica LVT della Sonneville. Si tratta 
di un progetto di collegamento fer-
roviario transalpino decisamente 
avanguardistico che purtroppo tro-
va ancora diffi coltà ad essere colle-
gato con le linee italiane. In questo 
settore Rex collabora direttamente 
con i principali studi d’ingegneria 

europei per studiare e proporre 
soluzioni specifi che. Sempre nel 
settore ferroviario Rex si occupa 
anche della parte rotabile, fornen-
do ai principali produttori di vago-
ni e locomotive, anche italiani, gli 
elementi elastici dei carrelli. ”Man-
cano ancora degli agganci con gli 
studi d’ingegneria italiani ai quali 
potremmo sicuramente fornire so-
luzioni di alto livelloi” rileva l’Ing. 
Marco Favini titolare dell’azienda. 
www.rex.ch

Combinazione della galleria 
del Gottardo con un’immagine 
sovraimpressa di una traversina 
montata con gomma e una con 
gli inserti gomma/metallo

È dal 1898 che gli Audemars, 
industriali provenienti dal 

Jura, si sono stabiliti in Ticino. 
Da Robert a Romeo e poi a Fla-
vio, tuttora Presidente, e con l’en-
trata dei fi gli Mirko e Tanja con 
gli studi d’ingegneria e il Master 
alla Bocconi, l’Audemars Hol-
ding SA è a capo di importanti 
fi liere industriali in Svizzera e 
all’estero. 
Dagli anni ottanta la R. Aude-
mars SA, capofi la del gruppo, 
ha suddiviso le sue attività in 

componenti per l’orologeria e 
orologi di design per Swarovski 
e progettazione e realizzazio-
ne di microsistemi-trasduttori e 
componentistica per l’industria 
microtecnica, micro-bobine e 
micro-magneti, e medicale come 
i prodotti auricolari. 
L’ultima sfi da della famiglia Au-
demars è la fondazione della 
Business Lab Boutique, un nuovo 
business center all’interno del 
Centro Industriale Audemars Mi-
crotec di Cadempino, che mette 
a disposizione uffi ci open space 
arredati con un nuovo concetto di 
design boutique e offre servizi in-
tegrati di segretariato multilingue, 
gestione operativa di società, 
sala riunioni, lounge e internet. 
Il tutto con una reinterpretazione 
degli spazi industriali in chiave 
moderna a misura di giovani 
aziende dinamiche che possono 
così sfruttare nuove sinergie.
www.businesslabboutique.com

Uffi ci arredati Open Space vicino a Lugano
Business Lab Boutique offre strutture fl essibili per persone o aziende nella 
zona verde di Cadempino, comune all’avanguardia per le infrastrutture

Fin dagli anni 60 il Canton Ti-
cino ha vissuto una trasforma-

zione radicale, passando da re-
gione agricola a regione attiva 
nel settore fi nanziario, industriale, 
commerciale, turistico e in par-
ticolar modo nei servizi. La sua 
posizione geografi ca e la sua 
appartenenza alla Confederazio-
ne Elvetica, lo rende interessante 
per quelle aziende che muovono 
i primi passi verso l’internaziona-
lizzazione.
Negli ultimi 50 anni il Canton Tici-
no è riuscito a coniugare la creati-
vità latina con l’effi cienza nordica 
e questo aspetto genera un van-
taggio competitivo che risulta par-
ticolarmente attrattivo per le im-
prese che ricercano un ambiente 
stabile e sicuro, un apparato pub-
blico effi ciente, grandi competen-
ze internazionali e non da ultimo 
un paesaggio piacevole.
Ernst & Young, quale primaria 
società internazionale nella con-
sulenza aziendale e certifi cazio-

ne dei bilanci, sin dall’inizio capì 
l’importanza strategica che rive-
ste questa regione nelle relazioni 
commerciali fra il Sud e il Nord 
Europa attivando la sede di Luga-
no che conta oggi oltre 60 colla-
boratori. 
Grazie alla rete internazionale 
che conta oltre 160.000 collabo-
ratori nel mondo, Ernst & Young 
costituisce il team multidisciplinare 
più idoneo per rafforzare il busi-
ness e portare le aziende a espri-
mere tutto il loro potenziale.

Fare la differenza in un mondo che cambia
Ernst & Young è leader mondiale nei servizi di revisione, fi scalità, 
transactions e advisory con un costante impegno rivolto alla qualità

Fin dalla sua costituzione, AI-
RLIGHT ENERGY ha avuto 

come obiettivo la realizzazione 
di una tecnologia rinnovabile e 
soprattutto pulita. Le soluzioni CSP 
e CPV rappresentano il raggiungi-
mento di questo traguardo. Grazie 
al sole che è disponibile quasi 
ovunque, gli impianti vengono 
installati il più vicino possibile ai 
luoghi dove l’energia è necessaria. 
Di conseguenza, le distanze di tra-
sporto vengono ridotte, le reti elet-
triche possono essere utilizzate al 
meglio e i problemi tipici dei siste-
mi combustibili fossili, quali confl itti 
geopolitici in regioni ricche di risor-
se, rischi nei trasporti transoceanici 
e complessi e pericolosi metodi di 

estrazione possono essere evitati.
Inoltre, grazie all’accumulatore di 
calore (energy storage - CSP), fon-
damentale anche per l’iniziativa 
Alacaes, è possibile fornire ener-
gia elettrica su richiesta e nei mo-
menti di picco, così come una pro-
duzione continua 24 ore su 24. Per 
minimizzare il contenuto di energia 
grigia, AIRLIGHT ENERGY impie-
ga in abbondanza materiali locali 
come sabbia e sassi. In più, tutte 
le parti critiche sono facili da tra-

sportare grazie all’impiego di po-
che componenti. L’intero sistema è 
costituito da materiali non tossici e 
non inquinanti, senza dimenticare 
che non è previsto un uso estensivo 
di risorse che scarseggiano, come 
i metalli rari. Da un lato, la soluzio-
ne AIRLIGHT ENERGY è in grado 
di ridurre e di riutilizzare l’acqua, 
risorsa molto preziosa nelle zone 
aride, dall’altro si combina perfet-
tamente con il territorio: le fonda-
menta leggere degli impianti non 

hanno un impatto negativo sul ter-
reno, mentre l’estensione del parco 
solare crea ampie zone d’ombra 
che consentono di abbinare attività 
industriale e agricola. Al concetto 
sostenibile AIRLIGHT ENERGY si 
aggiungono anche una semplice 
tecnica costruttiva, uno smantella-
mento rapido degli impianti, non-
ché una minore manutenzione, 
ma soprattutto una durata degli 
impianti di circa 60 anni. È inoltre 
importante sottolineare che durante 
la costruzione dell’impianto, il 50% 
del valore del progetto è generato 
a livello locale, mentre nel corso 
della fase operativa il sistema è in 
grado di trasformare aree deser-
tiche in territori ecosostenibili: gli 
impianti AIRLIGHT ENERGY sono 
concepiti anche per incoraggiare 
le economie locali e favorire l’as-
sunzione di personale.
www.airlightenergy.com

Nuove frontiere per lo sfruttamento dell’energia solare
Airlight Energy Biasca ha messo a punto una tecnologia rivoluzionaria 
per la produzione e lo stoccaggio di energia solare

CANTON TICINO
— LE AZIENDE DEL TERRITORIO ——

Ponte naturale fra la laboriosa 
Lombardia e i centri econo-

mici svizzeri del nord delle Alpi, 
il cantone Ticino è una regione 
con un’economia differenziata e 
competitiva, laddove l’industria, 
con una quota del 21% del pro-
dotto interno lordo cantonale, 
rappresenta il principale settore 
economico.
L’apporto dinamico dell’econo-
mia cantonale è reso possibile 
non solo dalle capacità imprendi-
toriali bensì anche da condizioni 
quadro offerte dal sistema-paese 
complessivamente positive nei 
confronti degli imprenditori.
Mi riferisco qui non solo ad una 

fi scalità più leggera e a una mi-
nore burocrazia amministrativa, 
bensì pure alla certezza del siste-
ma giuridico, le cui regole sono 
stabili e non interpretabili. 
È questo, a mio parere, soprat-

tutto nei tempi odierni, il fattore 
probabilmente più importante per 
chi vuole fare impresa. 
Costituita da un tessuto di piccole 
e medie imprese del tutto parago-
nabili a quelle del nord Italia, l’e-
conomia ticinese è anche costitui-
ta da un numero non indifferente 
di imprese terziste che nei diversi 
rami di attività sono quasi tutte 
operative per i principali gruppi 
industriali elvetici e internaziona-
li, con produzioni di nicchia e 
con una capacità di servizio su 
misura in grado di rispondere 
con rapidità e fl essibilità alle spe-
cifi che esigenze della clientela.
Negli ultimi due anni l’elevata 

forza del franco svizzero rispetto 
all’euro e al dollaro americano 
non è riuscita a scalfi re nonostan-
te tutto la capacità delle imprese 
ticinesi di guadagnare nuove po-
sizioni di mercato. 
Il Ticino è infatti uno dei Cantoni 
elvetici maggiormente votati all’e-
sportazione.
Quella del Ticino rimane una pic-
cola economia, ma bisogna pur 
dire che l’eccellenza imprendito-
riale è supportata anche da un 
sistema della formazione profes-
sionale effi cace e da un forte con-
nubio fra il sistema della ricerca 
scientifi ca e dell’accesso alle tec-
nologie e le imprese del territorio.

Canton Ticino, luogo ideale per fare impresa
L’eccellenza imprenditoriale è supportata dalla ricerca e dalla formazione professionale

Stefano Modenini, direttore 
AITI - Associazione Industrie Ticinesi

Stefano Caccia - Partner, responsabile 
della Ernst & Young Ticino 

Primo impianto CSP 
AIRLIGHT ENERGY ad 
Ait Baha (Marocco)

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Darwin Airline SA è la cco
gniggg a Regiggg onal con sede aa 

no Airport, basi opepererererative a GGin
e Re Re Re Rimiimimimm ni eddddd haha ha haaa comeeee mee ission se
di quuuuualità,, graaaaande aaaaffi dabilittà
tradizzzzzionalle ppuntuuaaalità svizz
La sua forzrzrzrzarz ssssstrategggggica è que
rivrivrivolgolgolgggersersersersrsersiiii ai meeeercarcatiti ti di nicchia
un’n offoffoffofferterterterta di qualità eccellentee,
dddddi servizi pperserserserserse ooonononao lizizlizzlizzati e di m
maaaaa curcurcurcurcura da a a a ei passegegggggggggeri sia a b
chchhhheh  in aeeeeroprr ortrtttttooo.o Oltre ai suuo
leeeeegamentii da LLLuuugano e Gineev
allallalllla ’ofofofferferfertatata ddi volli cii ci charhaaha ter, la strra
della compagnia svvvvvizzera è q
dididididi coocoocoocoocooperperperperperarea cocooooon an an an an aaltre comppa
attraverso p tttartnership di codde
re. IInffffatti, grazie ae aaaaall’accordoo 
nale con Alitalia parrrrrtito a novve
sccccorso, la sua ppreseennnza sul mme
itttaaaliano è cresccccciuta sssssu diversi sc
hhaaa recentemennnnnte lannnnciato la n
roototootottatatata RomRomRomRoma -aaa TrTrTrTrrrapannii, fruibile a
per i clienti in parteeeenze a dagli 
porporporporporp tititititi dididididi GinGinGinGinGinevrevrevrevrevraaaa ea  Rimini. DDa

Una linea aerea i
Darwin Airline collega Luga
Firenze e Venezia,,, e Roma 

Antivibrantiii e insso
RReReRex Articoli Tecnici di Mendrris
frfrfrfrfraasa trutture dei treni ad alta vvel

AAAccanto addddd unaaa vasta gaAAdi articoli tecniccccci, Rex prroAA
pppparticolari anttttivibraaaaanti e insoon
zzzaaanza ti che venggngnggog no aaaaapplicati nne
tore ferroviario, e pppppiiiù i precisaam
nelnelnelnellelelele infinfinfinfrasrasrasrastrutrutrutruttuttuttuutturerererere dei treni aad
velocità e dei metro. Rex ha p
cipato a grandi prooogggetti interrn
nalallli ei ei ei ei e iiiii suosuosuosuosuoi inseeeeertirtirtirtirtir aaaaana tivibrantti 
inininnnsn eriti neeeii mettrrrro brasiliani ddi
PoPoPoPoPorPP to Alegggggre e FFFFortaleza, nel m
delllll CCCCaCaCaiiiroiroiro,  nelle ee ttstastastaziozzzz ni di Taai
TaiTaTaT wan e nel metro di Hong K
In Europaaaa vi sosoooono applicaziio
FFrrar ncicciciciaa, GerGGGG mania e Spagnna
teeeee le traveerrrsine inserite nella g
riiiaa ddeeel Sannn Gottardo, la più l
galgalgalaalgalleleleerre ia ffeerererrovviaria del mmo
poggiano su elemeeeenti in go
deldeldellalalaaa a Rex eseseseguegueguitiitiiti sssssecondo la
nica LLLLLVTVTVTVTVT ddddeldd la Sonneville. Sii
di un progetto di collegamennto
roviario transalpino decisaam
avangu dardi tistiico hche p turtroppo
va ancora diffi coltà ad essere c
gato con le linee italiane. In qu
settore Rex collabora direttam
con i principali studi d’ingeg

Èdal 1898 che gli AAAAAAuuudududeu mars, 
industriali proproproproproprovvvevenienti dal 

Jura, ssi sooooono stabiliti in Ticino. 
Da RRoooberrrrt a Romeo e poi a Fla-
vio, tuuuuttorrraaa Presidente, e con l’en-
trata dei fi gli Mirko e Tanja con 
gli stuuuuudi ddddd’ingegneria e il Master 
alla Boccccconi, l’Audemars Hooool-ll-ll
ding SSA è a cappo dddi i ii ii impmpmpmpompo trtanti 
filfifillfifi liiiere indudddd tstrii liali in Svizzera e 
all’estero. 
Dagli anni ottanta la R. Aude-
mars SA, capofi la del gruppo, 
ha suddiviso le sue attività in

commmmmponpopopoppo enti per l’orolllogeria eeee 
orologi di di di di i design per SSSwarovskkkki 
e progetttttaaziaaaa one e reeealizzazio-o-o--o-
ne di microrororoosistemi-trasssduttori e
componentisticiciccaici  per l’industria 
microtecnica, micro-bbbbobine e
micro-magneti, eee mediccccale comeeeee 
i prodotti auricollllaria . 
L’ultima sfi da deeele la fammmmiglia Auuuu-u
demars è la foooondazioooone dellaaaa
Business Lab Booouutique, un nuovo
business centerrrrr all’inttterno del 
Centro Industriaaaaleaa  Audeeeemars MMiiM --
crotec di Cadedededeemd pino, cche mettteeee 
a disposizionnnnne uffi ci oppppen spaceeee 
arredati cononnnono  un nuovo ccconcetto ddddii 
design bobobobobob utique e offre  servizi innnn--
tegratatattti di di di di di i segretariato mmmmultilingue,eeee  
gesgesgesgesgesge ttttitione operativa dii società, 
sala riunioni, lounge e iiinternet. 
Il tutto con una reinterppppretazione
degli spazi industriali iin hichiave 
moderna a misura di giovani 
aziende dinamiche che possono 
così sfruttare nuove sinergie.
www.businesslabboutique.com

Uffififi  ci arredati Open Space vicino a Luuganoooo
Business LLLabbababab BBBBBouououououtitititiquququqq e offre strutture fl essibili per persone o azieende nella 
zona verde di Cadempini o,ooo cccccomomomomomune all’avanguardia per le infrarastrutture

Fin dagli anni 60 il Canton Ti-
cinnnnno ha vissuto una trasforma-

zioneeee radicale, passando da re-
gioneeeee agricola a regione attiva
nel seeeeettore fi nanziario, industriale, 
commmmmmerciale, turistico e in par-
ticolaaarr modo nei servizi. La sua 
posizzzziione geografi ca e la sua 
appaaarrtenenza alla Confederazio-
ne Elvvvveticccca,c lolololooo rende interesssss tanttantee 
per qqqquelllee ae ae ae azzziziezz nde che muoooovonooo 
i primmmmmi ppassassaassassi vi vi vi verso llll’ininininini terterterrterrnaznaznaznaznn ionaaa-
lizzazzzzzionneee.
Negliii  ultiimmmi 5000 aaaanni ilillil l Cantooooon Ticci-
no è rrriuscccccito aaa coooooniuggggare la cccccreattti-
vità laaaaatinaaaaa connn l’eeeeffie  cieeeenze a noooordo icaaa 
e queeeeesto aspeeeette o go g gggenera unnnn vannn-
taggiooo cooooompetitiiivo chchcchc e re re re rrisuisuisuisuisuis ltaltaltaltaltaa papaparr-
ticolaaarmermennte attrattivo per lell imimimimim--
preseeee cheeeeee ricercano un ambiente 
stabileee e ssssicuro, un apparato pub-
blico efficcccciente, grandi competen-
ze inttttternaaaazionali e non da ultimo 
un paaaaaesagaggggggiogg  piacevole.
Ernst & Young, ggg quaququququ le primaria 
societtttà internazionalallllle ee e nee ella con-
sulenzzzzza aziendale e ceerererter ifi cazio-

ne deideidei bibilalalaanci,,,, sin dall’iinizio cappppìì 
l’impompopopp rtartaanzanzaa ssssts rategica che riveeee--
ste questa ra rrr regiegiegigegeg one nelleeee relazionnnnniiiii 
commer iiiciai li frfrfrfrfra il Sud e il Nord 
EurEurEuropaopaopaopapopa atatatatattiititivtivtivando la seddde di Luga-
no che conta oggi oltreeee 60 colla-a-a-a-aa
borbobbb atori. 
Grarararaaaziezzzzz  alla rete interrrrnazionaleeee 
che coooooontannnnn  oltre 160.00000 collaboooo--
ratori neeeeel ml l ll ondo, Ernsttt & Younggggg 
costituisce il iiii team multiddiisciplinaree e eee
più idoneo ppppper rafforzaaaare il busi-
ness e portarrere rr le aziendddde a esprrrii--
mere tutto il looooroo  potenzziiiale.

Fare la differenza in un mondo che cambia
Ernst & Young è leader mondiale nei servizi di revisione, fi scalità, 
transactions e advisory con un costante impegno rivolto alla qqqualità

zione possono essere evitati.
e, grazie all’accumulatore di
re (energy storage - CSP), fon-
entale anche per l’iniziativa 
aes, è possibile fornire ener-
elettrica su richiesta e nei mo-
i di picco, così come una pro-
one continua 24 ore su 24. Per
mizzare il contenuto di energia
a, AIRLIGHT ENERGY impie-
n abbondanza materiali locali 
e sabbia e sassi. In più, tutte 
arti critiche sono facili da tra-

sportare grazie all’impiego di po-
che componenti. L’intero sistema èè è è è è
costituito da materiali non tossici eeee 
non inquinanti, senza dimenticareeeee 
che non è previsto un uso estensivoo oo 
di risorse che scarseggiano, come 
i metalli rari. Da un lato, la soluzio-
ne AIRLIGHT ENERGY è in grado 
di ridurre e di riutilizzare l’acqua, 
risorsa molto preziosa nelle zone 
aride, dall’altro si combina perfet-
tamente con il territorio: le fonda-
menta leggere degli impianti non 

hhanno un impattattattattattt o no o o o egativo sul ter-
reno, mentre l’estensionionionononone de de de de de ele parco 
solare crea ampie zone d’ombrabrabrabrabra 
che consentono di abbinare attività 
industriale e agricola. Al concetto 
sostenibile AIRLIGHT ENERGY si 
aaagga iiiiiungono anche uuuuuna semplice 
tecnica costruttiva, unnnnono smantella-
mento rapido degli immmmmmpiapppp nti, non-
ché una minore mannututeuuu nzione,
ma soprattutto una duratatatta da da a a a egli 
impianti di circa 60 anni. È inolnollllltretretretretretr  

p g

impi ortante sottolineare che durante 
lala aaaa costruzione dell’impianto, il 50% 
delellll vavvvv lore del progetto è generato
a liveellollollollolloo locale, mentre nel corso
della fase oe oooooperpppp ativa il sistema è in 
grado di trasfosfosfosfosfosformarmrmrmrm re aree deser-
tiche in territori ecososoostestestestestenibnibnibnibili: gli 
impianti AIRLIGHT ENERGY sono 
concepiti anche per incoraggiare 
le economie locali e favorire l’as-
sunzione di personale.
www.airlightenergy.com

fruttamento dell’energia solllare
punto una tecnologia rivoluzionaria 
di energia solare

— LLLLLEEEEEE AAAAAZZZZZIIIIIIEEEEENDE DDDEEEEELLLLLL TERRITORIO —

alità più leggera e a una mi-
e burocrazia ammmimiinmiimi istrativa, 
sì pure alla certezzaaaaa del siste-
giuridico, le cui regoooleooloo  sono 

bili e non interpretabili. 
uesto, a mio parere, sopopopopopopopprat-

p

tutttt to nei tempi odierni, il fattore 
prooooooobabbabbbbbba ilmente più importante per 
chchchchchchichi vuole fare impresa. 
Costituita da un tessuto di piccole 
e medie imprese del tutto parago-
nabili a quelle del nordrdrddd ItItItItaliaaaliaalialialiaaaaa, l’el el el el e---
conomia ticinese èe èèèèèè anche costitui-
ta da un numerereroroerororo non indifferente 
di imprese terzrzrzzrzrzrzr iste che nei diversi 
rami di attivvivivitvvivi à sono quasi tutte 
operative peeeeeerr irrr  principali gruppi 
industriali elvvveeetieeeee ci e internaziona-
li, con produzzzizizizizioni di nicchia e 
con una capacitititttttà dà à à àà àà i servizio su 
misura in grado dididididididi rirririrririspospospospospospospondendedeere 
con rapidità e fl essibilità alle spe-
cifi che esigenze della clientela.
Negli ultimi due anni l’elevata 

forza del franccccco ssvvvvizzero rispetto 
all’euro e al dollaaaaro americano 
non è riuscita aaaa sccaaalfi re nonostan-
te tutto la cappaaacitàtààtààtà delle imprese 
ticinesi di guadadadaddadagdada nare nuove po-
sizsizsizsizsizionionionionioni di di di di di mi mi i i i ercato. 
Il Ticinononoonooo è infatti uno dei Cantoni 
elvetietitititititicci c maggiormente votati all’e-
spopooooooortazione.
QQQQuQuQueQQu lla del Ticino rimane una pic-
ccococococolco a economia, ma bisogna pur 
ddddirddd e che l’eccellenza imprendito-
rriar le è supportata anche da un 
ssistema della formazione profes-
sssiosss nale effi cace e da un forte con-
nubio fra il sistema della ricerca 
scientifi ca e dell’accesso alle tec-
nologie e le imprese del territorio.

ale è supportata daddd lla ricerca e dadadadadalla formazione professssionale

ano Modenini, direttoorrrre 
- Associazione Industrtrrrrtrtrriie Ticinesi

Stefano Caccia - Partner, reeeesponsabile ee e e 
deldelellllalalala la la ErnErnErnErnststststst t & Y& &&& oung Ticino 
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