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COMUNICATO STAMPA 
3a Assemblea generale AIF Ticino  
 
 
Si è tenuta ieri sera all’Hotel De La Paix la terza  Assemblea generale di AIF Ticino che ha 
permesso di fare il punto sulla situazione delle im prese di famiglia attive nella Svizzera ita-
liana e volgere uno sguardo alle future sfide per c hi fa impresa sul nostro territorio. 
L’ospite d’onore, la Dr.ssa Elena Zambon ha illustr ato – attraverso l’esempio della storia 
dell’impresa di famiglia Zambon – i valori e le log iche che guidano un’impresa nella sua 
crescita nel corso degli anni. 
 
Quasi un centinaio di soci e simpatizzanti hanno partecipato ieri sera alla terza Assemblea gene-
rale ordinaria di AIF Ticino, l’Associazione economica che raggruppa e difende le imprese di fa-
miglia della Svizzera italiana, in occasione della quale è stato ripercorso l’ultimo intenso anno di 
attività dell’associazione. Questo ha visto in particolare l’organizzazione di un grande evento – lo 

STEP Global Summit – che ha portato all’Università di Lugano molte delle 45 università che col-
laborano al progetto STEP insieme a più di un centinaio di aziende familiari. È stato inoltre 
presentato il ciclo di seminari (previsto per gli anni 2018-2019), organizzato da AIF Ticino in 
collaborazione con l’Istituto di diritto dell’USI, che si concentra sui temi più a cuore all’assem-
blea: il contesto legale e fiscale così come lo scambio di esperienze in relazione alla succes-
sione nell’ambito delle imprese di famiglia. Ulteriori dettagli si trovano su www.aifticino.com.  
 
Nel suo discorso di benvenuto, il Presidente di AIF Ticino ha poi lanciato uno sguardo verso il 

prossimo anno di attività dell’associazione, mettendo in guardia sul fatto che “il protezionismo 
crescente a livello mondiale non può che preoccuparci, poiché a farne le spese sono soprat-
tutto le imprese di un’economia piccola come quella svizzera e ticinese, fortemente rivolta 
all’esportazione”. L’associazione non rimarrà ad ogni modo con le mani in mano. Il presi-
dente ha annunciato che “anche nel prossimo anno AIF Ticino si impegnerà a dialogare con 
tutti i partner – da destra a sinistra – alfine di sensibilizzarli sulla necessità di disporre condi-
zioni quadro ottimali e proseguire le storie aziendali che da generazioni caratterizzano l’eco-
nomia del Ticino”. Sotto questo aspetto l’associazione può contare su una serie di imprendi-
tori credibili che da molto tempo sono radicati nel territorio della Svizzera italiana.  
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Anche il Sindaco di Lugano nel suo saluto ufficiale da parte della Città ha voluto tributare i 
numerosi imprenditori che da due o più generazioni si impegnano e relazionarsi con il territo-
rio e che fungono così da ambasciatori perfetti nei confronti di una società che ha bisogno di 
toccare sempre più da vicino le realtà economiche per comprenderne le esigenze e suppor-
tarle.  
 
L’intervento della Dr.ssa Elena Zambon, ospite d’onore dell’Assemblea ha poi offerto ai pre-
senti la possibilità di tuffarsi in una realtà aziendale multinazionale con una storia lunga oltre 
110 anni. Intitolata “112 anni di famiglia e impresa alla continua ricerca del nuovo”, la presen-
tazione della Dr.ssa Zambon, tra i molti aspetti toccati, ha messo in luce tre elementi chiave 
per il successo e la crescita delle imprese familiari: il forte radicamento nei valori e nella cul-
tura dell’impresa, come prerequisito per costruire linguaggi comuni e guidare tutta la struttura 
verso obiettivi condivisi, nell’ambito delle strategie aziendali; l’importanza di avere una gover-
nance chiara, anche come prerequisito per la managerializzazione dell’impresa; e infine co-
struire una impresa aperta a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e lo sviluppo in-
ternazionale, perché solo attraverso lo scambio con l’esterno e la creazione di network è 
possibile valorizzare idee e progetti innovativi, che creano futuro. 
 
 
Per domande:  
 
Dr. Flavio Audemars, Presidente AIF Ticino, 079 620 12 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di AIF Ticino  
 
AIF Ticino nasce nel 2015 grazie ad un gruppo di soci fondatori costituito da 38 imprenditori ticinesi. 
L’Associazione ha lo scopo di agevolare la continuità delle aziende familiari svizzere, in particolare tici-
nesi e di sostenere le idee, i valori e la cultura delle aziende familiari di ogni dimensione e settore. A 
questi fini l’Associazione si avvale anche della collaborazione con Istituti universitari e centri di ricerca. 
Oggi l’Associazione rappresenta oltre 70 imprese di famiglia di tutti i settori economici, con almeno la 
seconda generazione già attiva in azienda. 

Ulteriori informazioni: www.aifticino.com 


