PROTOCOLLO DI
COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA
TRA CNA E FORMiKA
La crisi economica colpisce molto le piccole imprese. Tra le possibili risposte capaci di aiutare le
micro imprese a superare gli effetti negativi della crisi si sta dimostrando molto efficace quella di
mettersi in rete, creando sinergia sia con altre micro imprese complementari, sia con micro imprese
del medesimo segmento di attività, in un’ottica di creare azioni comuni efficaci di penetrazione sui
mercati.
In quest’ottica CNA e FORMiKA intendono promuovere condizioni favorevoli alla nascita di una
rete transfrontaliera tra micro imprese operanti sui due versanti del confine italo svizzero.
CNA e FORMiKA intendono favorire la crescita di momenti di incontro, conoscenza e
collaborazione tra micro imprese artigianali del Ticino e di Como.
A tale scopo sottoscrivono il presente protocollo di collaborazione basato sulle seguenti attività:
1. SPORTELLO CH.IT
a. Da tempo FORMiKA svolge un ruolo di consulenza anche nei confronti di
imprese artigiane italiane interessate ad aprire un’attività in Svizzera. CNA
consiglierà alle proprie associate interessate a questo particolare obbiettivo di
rivolgersi a FORMiKA.
b. CNA attiva uno sportello per le micro imprese svizzere interessate ad operare in
Italia, sia per distacchi temporanei, che per l’apertura di un’attività stabile.
c. Si porrà attenzione anche al tema della successione nelle micro imprese e nelle
imprese artigiane in ambito transfrontaliero, favorendo la ricerca di soluzioni
anche nei due territori confinanti
d. Allo scopo di verificare l’efficacia di tali servizi, FORMiKA e CNA si
incontreranno con regolarità periodica.
2. INCONTRI CH.IT
CNA e FORMiKA organizzeranno incontri tra imprese artigianali e micro dei due
territori confinanti su temi d’interesse comune per le imprese, sulla base di un
questionario, da definire congiuntamente, diffuso tra i rispettivi associati (Ticino e
Como) e secondo un calendario da definire. Tutto ciò con la finalità di favorire la
reciproca conoscenza tra le micro imprese delle due aree confinanti, lo scambio di
esperienze, favorire una visione comune dei problemi, la creazione di una comunità
d’incontro e conversazione tra le due realtà territoriali.
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3. SITO CH.IT
Il sito www.chitnetwork.com sarà a disposizione delle aziende dei due territori, come
punto d’incontro e di visibilità delle imprese italiane e svizzere interessate al mercato
confinante. L’insieme delle attività coordinate tra FORMiKA e CNA troveranno
adeguata visibilità sul sito. Le imprese associate a FORMiKA potranno inserirsi,
seguendo gli standard qualitativi indicati, direttamente senza alcun costo o con
l’assistenza tecnica della società curatrice a prezzi di costo. Il sito sta usufruendo di
una pubblicità su internet nelle aree della Svizzera e della Lombardia, che favorisce
la diffusione tra il pubblico dell’immagine delle aziende presenti.
4. BOLLINO VERDE CH.IT
Per quanto riguarda il lavoro temporaneo previsto dai bilaterali CNA e FORMiKA si
danno reciprocamente atto della volontà di fare operare i propri consociati in
direzione del pieno rispetto dei bilaterali e opereranno per l’attivazione di
un’effettiva reciprocità di opportunità di accesso al mercato oltre confine per tutte le
imprese, indipendentemente dalla nazionalità. In tale contesto CNA e FORMiKA
ritengono possa rappresentare un utile strumento finalizzato a garantire il corretto
rispetto degli accordi bilaterali l’adesione volontaria delle imprese ad un protocollo
di qualità sociale, denominato “Bollino verde CH.IT”, col quale queste imprese
assumono l’impegno formale di attenersi scrupolosamente alle clausole sociali
previste dai bilaterali. CNA e FORMiKA concorderanno il testo di tale protocollo.
Lugano, 14 Settembre 2010
CNA
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