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IL 25 SETTEMBRE UN EVENTO DEDICATO  
ECONOMIA DIGITALE E SOSTENIBILITÀ  
CREANO NUOVO VALORE NEL FARE IMPRESA
“Esiste una e una sola responsabilità 
sociale per l’impresa, ossia utilizzare 
le proprie risorse e dedicarsi ad attività 
capaci di aumentarne i profitti, a patto 
che così facendo rispetti le regole del 
gioco, vale a dire operi in un regime di 
concorrenza libera e aperta senza in-
ganni e senza frode”, scriveva il Premio 
Nobel per l’economia Milton Friedman. 
Perché solo incrementando i profitti 
sarà possibile retribuire correttamente 
i dipendenti, continuare a garantire loro 
l’impiego, pagare i fornitori, investire 
ancora per migliorare servizi e prodot-
ti che siano interessanti e convenienti 
per i clienti e, di conseguenza, aumen-
tare l’occupazione. Da anni si insiste 
sulla “responsabilità sociale dell’impre-
sa”, espressione assai vaga, ma che 
proprio per questo è tornata altrettanto 
utile per scaricare sulle aziende oneri e 
compiti che a volte spetterebbero allo 
Stato, che però si è dimostrato spesso 
incapace di assolvere. Pregiudicando 
così la missione naturale delle azien-
de, che è quella di produrre ricchezza.
Ogni vero imprenditore sa che i suoi 
collaboratori non sono una risorsa da 
sfruttare, bensì un bene da valorizzare, 
perché al centro dell’azienda c’è so-
prattutto il valore delle persone, il loro 
rapporto con essa, i legami col territo-
rio e con l’ambiente, due fattori strate-
gici la cui salvaguardia è fondamentale 
per l’esistenza stessa dell’impresa. 
Ecco perché più che di responsabilità 
sociale è giusto e corretto parlare di 
“sostenibilità” dell’attività aziendale, 
come espressione di una consape-
volezza imprenditoriale che investe la 
dimensione economica, sociale e am-
bientale nel fare impresa. 
La sostenibilità, riferita in particolare 
alle nuove modalità di lavoro e alla 
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Il Ticino oggi può vantare un tessuto imprendi-
toriale sano e dinamico, che crea lavoro e ric-
chezza per tutto il Cantone. Un articolato si-
stema d’imprese sempre più orientato all’in-
novazione e alla sostenibilità sociale, ambien-
tale ed economica delle attività produttive. 
Basti qui ricordare l’impegno dei nostri im-
prenditori per ridurre le emissioni nocive, gli 
esempi di mobilità aziendale alternativa per 
non sovraccaricare il traffico stradale, le misu-
re per conciliare meglio lavoro e famiglia o lo 
sforzo delle imprese nella formazione per re-
stare al passo con i tempi.  Come imprenditori 
sappiamo che il benessere dei nostri collabo-
ratori, il legame col territorio e la società in cui 

operiamo sono le radici da cui si alimenta la 
forza delle imprese. È questo il concetto di 
sostenibilità a cui la Cc-Ti attribuisce una rile-
vanza fondamentale e che sarà sottolineato 
nell’evento del 25 settembre. Soprattutto alla 
luce delle trasformazioni indotte dalla rivolu-
zione digitale che sta destrutturando i vecchi 
schemi. Imponendo nuovi modelli di business, 
di gestione aziendale, di modalità di lavoro, di 
organizzazione sociale e di formazione, per-
ché l’economia digitale avrà un bisogno cre-
scente di manodopera qualificata. Sono que-
ste le sfide che abbiamo davanti e che, oltre 
alla nostra tenacia, richiedono anche una for-
te dose d’innovazione istituzionale. Per noi la 

sostenibilità è una vocazione spontanea nel 
fare impresa, da non soffocare con una schi-
zofrenia regolamentatrice che, penalizzando 
le aziende, alla fine produce più danni che 
vantaggi. Al riguardo non mancano in Ticino 
segnali allarmanti, frutto di una cultura antin-
dustriale che da anni ammorba il Cantone 
con la retorica dei famelici imprenditori che 
farebbero solo i loro interessi. Siamo convinti 
che l’economia digitale offra opportunità ine-
dite per una crescita sostenibile. Come Cc-Ti 
non possiamo che ribadire la volontà di lavo-
rare assieme alle istituzioni e agli altri partner 
sociali per un progetto di sviluppo condiviso, 
che anche in futuro ci assicuri benessere.
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queste tecnologie offrono un aiuto fon-
damentale. Siamo, però, convinti che 
per soddisfare al meglio i desideri dei 
clienti dobbiamo fare affidamento so-
prattutto sulla manualità e la creatività 
tipiche del lavoro artigianale. Un settore 
che si è molto evoluto sotto la spinta 
tecnologica”.
La sua è un’impresa leader nella lavora-
zione di materiali naturali, questa parti-
colare vocazione come si riflette in una 
filosofia aziendale orientata alla soste-
nibilità?
“I materiali che noi lavoriamo si propongo-
no ad un pubblico che ama i prodotti della 
natura, che sia la ceramica, composta da 
elementi provenienti del nostro cosmo, o 
la pietra che è estratta con sapienza e ri-
spettando il territorio. Ma la sostenibilità 
per noi è anche utilizzare il più possibile 
materiali locali, evitando dei trasporti che 
hanno un impatto ambientale. Ma non 
sempre i clienti cercano materiali locali, 
perciò nel nostro showroom c’è una vasta 
scelta di prodotti eco-friendly di altri Pae-
si, che sono lavorati da noi con un’estre-
ma attenzione alla sostenibilità e al ri-
spetto dell’ambiente”. 
Si può lavorare con un uso più attento 

delle risorse, ma mantenendo un’eleva-
ta qualità?
“Certo. Se pensiamo, ad esempio, alla 
ceramica tutti i controlli di qualità sono 
rapportati a criteri di sostenibilità: dalla 
lavorazione iniziale al trattamento dei re-
sidui della produzione. Stesso discorso 
per le pietre naturali. Le cave sono sog-
gette a rigorosi controlli per l’estrazione 
che deve essere rispettosa della natura. 
Altrettanto per la lavorazione nei labora-
tori con un uso, ad esempio, molto ac-
corto dell’acqua che viene depurata, rici-
clata e riutilizzata più volte”.
In che modo la politica può supportare 
l’impegno delle imprese per la sosteni-
bilità? 
“Tutti dobbiamo avere cura dell’ambien-
te e non pensare solo a massimizzare i 
guadagni. Servono delle buone regole, 
ma non un eccesso di norme, che devono 
essere fissate dallo Stato per promuove-
re la tutela ambientale. Vanno incoraggia-
te misure per produrre con maggior rispar-
mio energetico e minore impatto ambien-
tale. Fermo restando che le condizioni 
quadro per permettere un sano sviluppo 
dell’attività produttiva devono essere in-
centivate e garantite dallo Stato”.

La Gehri Rivestimenti SA è il classico 
esempio di azienda famigliare in cui il duro 
lavoro e l’ingegno imprenditoriale di due 
generazioni hanno decretato un successo 
che va oltre i confini del Cantone. Un’ottan-
tina di dipendenti, specializzata nel com-
mercio, lavorazione e posa di ceramiche 
da rivestimento, mosaici, pietra naturale e 
artificiale, la Gehri in meno di mezzo seco-
lo è passata dal tradizionale laboratorio 
artigianale all’uso, vera primizia in Ticino, 
del sofisticato “idro laser” per tagliare con 
precisione assoluta qualsiasi materiale e 
di qualsiasi spessore. Dal garage magazzi-
no al moderno showroom di oggi, dotato 
delle più avanzate tecnologie digitali che 
permettono di visualizzare gli effetti am-
bientali creati dai diversi materiali. “Noi 
non dobbiamo mai dimenticare che restia-
mo degli artigiani, anche se lavoriamo con 
le più moderne tecnologie” dice il titolare 
dell’azienda Andrea Gehri, che il 25 set-
tembre sarà anche uno dei relatori della 
tavola rotonda sul tema della sostenibilità.
La Gehri SA sintetizza con successo 
abilità artigianale e innovazione tecno-
logica. Quanto sono importanti per voi 
le nuove tecnologie digitali?
“Per la lavorazione di alcuni materiali 
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Tutti i programmi completi  
sul nostro sito internet:  

WWW.CC-TI.CH

EVENTO 
24 SETTEMBRE

16.30-18.00  
Hotel Parco Paradiso, Lugano 

EVENTO PAESE 
UCRAINA

Una panoramica sulla Nazione ucraina, che 
permetterà di cogliere le nuove opportunità 
d’investimento.

EVENTO 
25 SETTEMBRE

17.30-19.00 Auditorium USI, Lugano
NUOVE FORME DI LAVORO TRA 
TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ

Una riflessione sull’importanza di un’evoluzio-
ne sostenibile tra trasformazione digitale, nuovi 
modelli di business e di lavoro.

CORSO
21 SETTEMBRE

13:30-17:30, Spazi Cc-Ti
INNOVARE CON LA STRATEGIA  

DI WALT DISNEY

CORSO
24 SETTEMBRE

09:00-13:00, Spazi Cc-Ti
TECNICHE DI CONDUZIONE  

DELLE RIUNIONI

CORSO
26 SETTEMBRE

16:00-18:30, Spazi Cc-Ti
INTRODUZIONE AL COMMERCIO 

CON L’ESTERO

CORSO
27 SETTEMBRE

09:00-13:00, Spazi Cc-Ti
CLAUSOLE DI CONFIDENZIALITÀ 
E DI NON-CONCORRENZA NEL 

CONTRATTO DI LAVORO

CORSO
1 OTTOBRE 

13:30-17:30, Spazi Cc-Ti
GESTIRE LE EMOZIONI

CORSO
2 OTTOBRE

16:00-18:30, Spazi Cc-Ti
LA DOGANA COMMERCIALE  

IN PILLOLE

FILOSOFIA AZIENDALE ISPIRATA DALLA… NATURA 

necessaria flessibilità indotte dallo svi-
luppo tecnologico e dalla concorrenza 
internazionale, sarà al centro dell’even-
to “Nuove forme di lavoro tra tecnolo-
gia e sostenibilità” promosso dalla Cc-
Ti per il 25 settembre. Un pomeriggio 
di studio e riflessione con una tavola 
rotonda che affronterà anche il delicato 
problema della formazione e dei cam-
biamenti culturali, alla luce delle grandi 
trasformazioni innescate dalle tecno-
logie digitali. Dalla combinazione tra 
queste tecnologie e la sostenibilità na-
scono nuovi modelli di business, nuove 

strategie operative e nuove forme di la-
voro, che si possono tradurre in benefi-
ci per tutti. Oggi si sente parlare tanto 
di economia on demand, di economia 
dei dati, di sharing economy, smart 
life e di smart working, che non sono 
dei concetti astratti, bensì una realtà 
che sta già cambiando il modo di fare 
impresa e l’organizzazione del lavoro, 
così come i consumi e gli stili di vita, 
con un uso più intelligente delle risorse 
e meno sprechi. La sharing economy, 
ad esempio, ha segnato il passaggio 
epocale dalla proprietà di un bene al 
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suo semplice uso; lo smart working ha 
configurato tipologie di “lavoro agile”, 
si pensi solo al telelavoro che, a dipen-
denza dei contesti in cui viene applica-
to, può aumentare la produttività e la 
soddisfazione dei dipendenti, o, anco-
ra, alle possibilità offerte dalla rete per 
lavorare assieme ai migliori professio-
nisti di ogni Paese.
La sostenibilità passa, quindi, anche 
dallo sviluppo dell’economia digita-
le. Che di per sé stessa, come ricor-
dava Klaus Schwab, il fondatore del 
World Economic Forum, “permette ad 
un maggior numero di persone di ac-
cedere a beni e servizi a costi più ra-
gionevoli e in modo più sostenibile e 
responsabile”. Tuttavia, la sostenibilità 
ambientale e sociale può diventare 
una vocazione generale nella gestione 
aziendale solo nella misura in cui non 
è imposta a furia di rigide regolamen-
tazioni, obblighi e prescrizioni, che ser-
vono solo a mortificare la convinzione 
degli imprenditori che essa è un valore 
reale per l’azienda e un acceleratore 
del progresso economico. È muovendo 
da questa consapevolezza che anche 
in Ticino, oltre al costante impegno a 
ridurre l’impatto ambientale delle attivi-
tà produttive, si vanno implementando 
interessanti forme di welfare azienda-
le, innovativi modelli di mobilità e nuo-
ve opportunità per conciliare lavoro e 
famiglia. Ogni onesto imprenditore sa 
che il mercato, a differenza di quanto 
sostengono i nemici della libertà d’im-
presa, non è, un’anonima e cinica ac-
cozzaglia di spregiudicati approfittatori, 
che è formato invece da persone in car-
ne e ossa, ossia milioni di consumatori 
per i quali l’immagine e la reputazione 
sociale dell’impresa conta quanto la 
qualità dei suoi prodotti.
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