Le microimprese e la crisi
Conferenza oggi alle 18.30 all’Auditorium dell’USI
Relatori saranno: Francesco Forti,
Arnoldo Coduri, Erasmo Pelli, Marco
Meneguzzo, Hedi Roth Marchi
) La crisi economica, nata nel settore finanziario lo scorso anno, si è estesa gradualmente all’economia reale. Questa crisi mondiale
ha avuto come effetto la chiusura di note
aziende ed ha comportato forti riduzione del
personale in molte realtà aziendali. Ha innescato nei primi mesi del 2009 un consistente
intervento pubblico sia per venire in soccorso ad alcune grandi banche nazionali sia per
impostare misure anticicliche e reagire agli
effetti della disoccupazione. La crisi è generale ed investe anche la microimpresa in modo assai meno visibile ma reale e profondo.
Le microimprese in Ticino sono circa 16.400 e
rappresentano l’86% di tutte le nostre aziende.
Vi lavorano 1/3 di tutti gli addetti del Cantone,
con la più elevata percentuale di lavoratori
svizzeri: 2/3. La crisi della microimpresa colpisce direttamente il tessuto sociale e familiare ticinese: il 60% della microimpresa è composto da imprese familiari e individuali. Per

discutere di tutto questo e soprattutto per individare un percorso positivo per uscire insieme dalla crisi, FORMiKA, l’associazione dei
microimprenditori, ha organizzato per oggi
una conferenza – dibattito presso l’Università
della Svizzera Italiana a Lugano. Interverranno Francesco Forti, presidente di FORMiKA,
che illustrerà la realtà della microimpresa, i
suoi problemi di sempre e come essi sono acuiti dalla crisi; Arnoldo Coduri, per il DFE ed
Erasmo Pelli, vicesindaco di Lugano, che illustreranno le misure anticrisi predisposte rispettivamente dal Cantone e dal Comune;
Marco Meneguzzo, professore alla facoltà di
scienze economiche all’USI di Lugano, che affronterà gli aspetti delle reti sociali tra microimprese e Hedi Roth Marchi, neomicroimprenditrice di Olivone, che metterà a disposizione
la sua positiva esperienza con la rete FORMiKA. Il dibattito sarà moderato da Mario Tettamanti, giornalista del Corriere del Ticino e vedrà partecipi microimprendotori, autorità comunali e cantonali, rappresentanti di altre associazioni ticinesi ed italiane. Giovedì 4 Giugno, ore 18:30 presso l’Auditorum dell’USI, in
via Buffi 13 a Lugano. Seguirà un aperitivo, offerto dagli sponsor della manifestazione.

