
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Lugano, 15 ottobre 2016 
 
 
 
 
 
Concerne: nuovo Centro di formazione del settore orologiero (CFO 
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
negli ultimi anni la Svizzera italiana si è profilata come partner interessante per l’industria 
orologiera nazionale. Per una concomitanza di motivi (regolamenti più stringenti per il 
marchio “Made in Switzerland”, che impongono percentuali sempre più elevate della 
produzione del finito per il mantenimento del brand; costi salariali che, in Svizzera italiana, 
si mantengono mediamente al di sotto della media nazionale) si è creato un florido 
settore di aziende che, cominciando con parte di lavorazioni conto terzi, hanno poi 
rapidamente costruito una sempre più completa padronanza del processo di produzione.  
 
Allo stato attuale, l’industria orologiera è ormai un importante comparto dell’economia 
della Svizzera italiana, con oltre 30 aziende attive e più di 3'000 addetti. 
 
Il fabbisogno di sviluppare le competenze del personale per poter supportare l’evoluzione 
della qualità della produzione e affrancare il comparto dalla competizione sui prezzi è 
un’esigenza sentita dagli operatori economici, a tal punto che l’Associazione Industrie 
ticinesi (AITI) e la neocostituita (2015) Associazione Ticinese dell’Industria Orologiera (ATIO) 
hanno costituito un sodalizio, con la prospettiva di fondare un Centro di formazione del 
settore orologiero (CFO) mirato a rispondere a questo fabbisogno.  
 
L’obiettivo generale dell’operazione è quello di poter rispondere alle necessità delle 
imprese, che richiedono personale formato, in grado di contribuire in modo sempre più 
qualificato, grazie a sempre nuove  competenze e ad una maggior flessibilità sui diversi 
processi produttivi, alla crescita sana e duratura del comparto economico. 
 
Il progetto di sviluppare il suddetto Centro di Formazione è, come detto, già a un grado di 
evoluzione importante. Le premesse nell’economia e nel tessuto industriale, della politica, 
nonché tutte le reti di relazioni e contatti sono già stati impostati e ampiamente 
consolidati; anche sul piano organizzativo e logistico (sede, strutture) i lavori sono stati 
avviati secondo la pianificazione, che prevede l’inizio dei corsi con i primi mesi del 2017. 
 
Sul piano operativo, il Centro di Formazione con sede a Giubiasco intende garantire alle 
imprese la possibilità di usufruire di interventi formativi mirati a sviluppare le competenze 
del personale sui diversi processi di lavorazione specifici all’industria orologiera.  Per 



quanto riguarda le persone che accedono alla formazione, l’idea regolatrice è che i 
percorsi formativi vengono progettati per quanto possibile in armonia con l’Ordinanza 
sulla Formazione Professionale di Base di Operatrice/operatore in orologeria con 
Certificato di Formazione Pratica CFP, sebbene l’erogazione di tali contenuti sia in un 
primo tempo da considerarsi subordinata in prima istanza a rispondere al fabbisogno 
formativo delle imprese, e non elle esigenze di qualificazione dei partecipanti. 
 
Tuttavia, proprio in questo senso, l’obiettivo è quello di riuscire ad offrire alle persone che 
frequentano i percorsi formativi delle attestazioni parziali che, sommate e combinate nel 
corso dello sviluppo della carriera personale, possano consentire una certificazione finale 
in armonia con quanto previsto dall’Ordinanza. 
 
Il CFO si propone di essere il punto di riferimento per il know-how dell’industria orologiera in 
Svizzera italiana. La posizione centrale dal punto di vista logistico, e le profonde 
connessioni tra l’ATIO e le industrie associate, garantiscono la possibilità di assistere ad 
uno sviluppo pluriennale e molto solido dell’organizzazione. 
 
Convinto che un’iniziativa di questo genere darà vigore e lustro all’intero settore 
orologiero ticinese, sia dal punto di vista economico, che dal profilo dell’immagine 
presso l’opinione pubblica, sono ad auspicare un Vostro coinvolgimento nell'Associazione, 
che conta già 18 membri (www.atio-ch.com) e sostegno attivo al Centro di formazione.  
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione dovesse necessitarvi, vi ringrazio per 
l’attenzione, porgo i miei più sinceri e cordiali saluti. 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE TICINESE DELL'INDUSTRIA OROLOGIERA 
   Il Presidente  
 
   Oliviero Pesenti 


