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ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE FAMILIARI TICINO
VIA PONTEGGIA 2, 6814 LAMONE-CADEMPINO

OSSERVATORIO SULLE IMPRESE DI FAMIGLIA DELLA 
SVIZZERA ITALIANA 

L’Osservatorio sulle imprese di famiglia della Svizzera italiana è stato 
sviluppato nel corso del 2020 dalla collaborazione tra il Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della Scuola Universi-
taria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI) con AIF Ticino, con 
l’obiettivo di attuare una mappatura sistematica delle caratteristiche 
delle aziende famigliari operanti sul territorio. Il database ha permesso 
di censire circa 26’000 aziende, da cui è stato estratto un campione 
di circa 9’000 aziende attive da oltre 10 anni e con più di 4 dipendenti 
su cui sono state effettuate delle analisi puntuali per comprendere le 
caratteristiche organizzative, i settori di riferimento e l’evoluzione della 
struttura proprietaria. 

L’Osservatorio è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori SUPSI 
coordinato dal Prof. Carmine Garzia, responsabile della ricerca presso 
il dipartimento DEASS della SUPSI e sotto la supervisione scientifica del 
Prof. Gianluca Colombo, decano della facoltà di economia dell’USI e 
presidente emerito del Comitato Consultivo di AIF Ticino.

Con questo Osservatorio, AIF Ticino e SUPSI danno vita ad una part- 
nership scientifica destinata a sviluppare studi sempre più precisi  
sul contributo delle imprese famigliari allo sviluppo del territorio e 
sull’evoluzione delle condizioni quadro che favoriscono la crescita di 
tali imprese.



ASSEMBLEA GENERALE AIF TICINO

PARTE PUBBLICA
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021, ore 18.00, online

Il Segretariato di AIF Ticino provvederà a trasmettere a tutti gli  
iscritti ed iscritte l’accesso alla piattaforma online da cui assistere 
all’Assemblea Generale.

Programma online

 • Benvenuto  
  Dr. Flavio Audemars, Presidente AIF Ticino 

 • Saluto del Consiglio di Stato
  On. Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del   
  Dipartimento delle finanze e dell’economia

 • Presentazione risultati Osservatorio imprese di famiglia  
  della Svizzera italiana
  Prof. Carmine Garzia, docente USI e SUPSI, Responsabile  
  Osservatorio imprese di famiglia della Svizzera italiana

 • Tavola rotonda: L’importanza delle imprese di famiglia  
  per l’economia ticinese
  On. Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del
  Dipartimento delle finanze e dell’economia

  Prof. Carmine Garzia, docente USI e SUPSI, Responsabile  
  Osservatorio imprese di famiglia della Svizzera italiana

  Andrea Gehri, Presidente Camera di commercio,  
  dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino

  La tavola rotonda sarà moderata da 
  Gianni Righinetti, Vicedirettore Corriere del Ticino

È gradita una conferma entro il 12 giugno 2021 all’indirizzo e-mail
e.biacchi@audemars.ch oppure al numero 091 960 71 02 (Betty),  
indicando un’e-mail di contatto. 

AIF TICINO – ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE
FAMILIARI TICINO 

Una realtà in crescita 
AIF Ticino nasce nel 2015 grazie ad un gruppo di soci fondatori costitu-
ito da 38 imprenditori ticinesi. L’associazione ha lo scopo di agevolare 
la continuità delle aziende familiari svizzere, in particolare ticinesi 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 90 imprese di famiglia di tutti i set-
tori economici, con almeno la seconda generazione già attiva in azienda.

Come Presidente ho il piacere di invitarvi alla parte pubblica della
sesta Assemblea Generale dell’Associazione, la quale anche quest’anno, 
purtroppo, non potrà tenersi in presenza a causa delle restrizioni impo-
ste dalla pandemia. Sarà tuttavia un’occasione per ritrovarsi, almeno 
in forma digitale, per riflettere sullo stato delle imprese di famiglia e 
per scoprire i risultati del nuovo «Osservatorio sulle imprese di famiglia 
della Svizzera italiana», una piattaforma di monitoraggio dell’evoluzione 
e delle caratteristiche delle aziende di famiglia del nostro Cantone.  

 

  Il Presidente di AIF Ticino  
  Dr. Flavio Audemars

Associarsi ad AIF Ticino? 
Possono associarsi imprese familiari, rappresentate da membri della  
famiglia controllante l’impresa familiare con almeno la seconda  
generazione già attiva in azienda. 
 
Per ulteriori informazioni e contatti 
www.aifticino.com
www.facebook.com/impresefamiliariticino
e-mail: aifticino@gmail.com


