
LA DIGITALIZZAZIONE DARÀ NUOVI IMPULSI ALLE ESPORTAZIONI 

GIORNATA DELL’EXPORT: CC-TI A FIANCO 
DELLE IMPRESE NELL’ERA DIGITALE
Riduzione dei tempi e dei costi di pro-
duzione, maggiore accessibilità ai 
mercati più lontani, contatti veloci e 
diretti con fornitori e clienti di altri Pa-
esi, analisi predittiva sulle preferenze 
dei consumatori, ottimizzazione della 
pianificazione produttiva, transazioni 
commerciali e pagamenti più rapidi, 
input all’innovazione e nuovi modelli 
di business. Sono, questi, solo alcuni 
dei vantaggi indotti dalla digitalizzazio-
ne nell’accelerare il processo d’inter-
nazionalizzazione delle aziende ticine-
si. Anche per le PMI che vedranno po-
tenziata la loro flessibilità per conqui-
starsi nuove nicchie sui mercati este-
ri. Uno snodo cruciale per il futuro del 
sistema produttivo che sarà al centro 
della Giornata dell’Export organizzata 
dalla Camera di commercio, per il 
prossimo 2 aprile, presso il Principe 
Leopoldo di Lugano.
La digitalizzazione è oggi uno dei più 
importanti driver dell’internazionaliz-
zazione delle imprese, perché non ri-
guarda solo il processo produttivo,  le 
interazioni tra aziende o l’uso del web 
per la promozione sui mercati esteri, 
ma investe tutta la catena delle attivi-
tà connesse al complesso mondo 
dell’export. Basta pensare all’uso 
sempre più diffuso degli “smart con-
tract”, i contratti intelligenti, grazie al-
la tecnologia blockchain, alla digitaliz-
zazione dei documenti necessari alle 
esportazioni e agli sviluppi del Fintech 
nei servizi finanziari per rendere più 
rapide e sicure le transazioni commer-
ciali. È il nuovo scenario a cui guarda 
anche “DaziT”, ovvero la Dogana digi-
tale, il grande piano della Confedera-
zione che, con un investimento di 400 
milioni di franchi, si propone di sempli-
ficare e velocizzare le procedure d’im-
port ed export delle merci. 

CAMERA CON VISTA

UNA VOCAZIONE 
SEMPRE PIÙ 
INTERNAZIONALE
CRISTINA MADERNI
Vice Presidente Cc-Ti, Presidente Ordine  
dei Commercialisti del Cantone Ticino, 
Presidente FTAF e candidata PLRT al 
Consiglio di Stato e al Gran Consiglio

Chi non conosce da vicino l’impegno e le 
capacità dei nostri imprenditori può resta-
re meravigliato dal fatto che il Ticino si sia 
ormai conquistato un ruolo rilevante nel 
commercio internazionale della Svizzera. 
Un ruolo certificato dai considerevoli volu-
mi delle nostre esportazioni. 
Questo successo è dovuto innanzitutto a 
quello spirito imprenditoriale che negli ulti-
mi anni, superando non poche difficoltà, 
ha saputo consolidare un’articolata diver-
sificazione produttiva, raggiungendo al 
tempo stesso un elevato livello di specia-
lizzazione in molti settori. Ciò ha permesso 
alle aziende ticinesi di accrescere la loro 
competitività sui mercati esteri. Una voca-

zione internazionale delle nostre imprese 
sempre più spiccata che, come Cc-Ti, so-
steniamo e promuoviamo con servizi mira-
ti di consulenza, informazione e formazio-
ne che toccano tutte le problematiche 
dell’export, con numerose missioni econo-
miche all’estero e con eventi Paese che 
portano a conoscenza degli imprenditori 
le opportunità di business su nuovi merca-
ti. Con le aziende operiamo con la convin-
zione comune che l’economia di una mi-
nuscola regione, quale il Ticino, non può 
avere chances per una vera crescita con-
tando esclusivamente sul ridotto mercato 
interno, ma solo intensificando gli scambi 
commerciali con gli altri Paesi. In poche 

parole, puntando su un’economia aperta 
che, oltre a garantire sbocchi commerciali 
per i nostri prodotti, facilita le interazioni 
con realtà produttive diverse, il confronto 
con sistemi economici, tecnologie, risorse 
e bisogni differenti. Una relazione che sti-
mola ulteriormente l’innovazione delle no-
stre imprese. Tra internazionalizzazione e 
innovazione c’è infatti un rapporto molto 
stretto, come attestano numerosi studi. Se 
l’export incoraggia i processi innovativi, 
questi ultimi a loro volta permettono poi di 
accedere a nuovi mercati. Un circolo vir-
tuoso che ha permesso al nostro cantone 
d’inserirsi in contesti di scambi commer-
ciali sempre più ampi.

tendo in relazione le due parti contraenti 
con strumenti di pagamento elettronici 
B2B”.
Le tecnologie basate sulle blockchain 
sono davvero un nuovo modo di concepi-
re e garantire la fiducia anche negli 
scambi internazionali?
“Sono convinto che la blockchain già nel 
medio periodo rivestirà un ruolo centrale 
negli scambi commerciali e, aggiungo, 
non solo internazionali. Sempre di più i 
clienti tendono a prendere decisioni che 
si basano su una fiducia “circolare”, un 
po’ come avveniva nelle prime comunità 
in cui ci si fidava del feedback diretto dei 
vicini di casa. Il network personale di ogni 
cliente riveste oggi e rivestirà in futuro un 
ruolo sempre più importante, e la fiducia 
nella tecnologia come forma di protezione 
idealistica farà il resto”. 
Dopo un exploit, ora l’entusiasmo per i 
bitcoin si è raffreddato. Che ruolo avran-
no in futuro le monete virtuali nel com-
mercio mondiale?
“Ricordo il marzo 2001 che rappresentò 
l’apparente scoppio senza ritorno della 

bolla Internet. Avrebbe dovuto segnare la 
fine del sogno tecnologico. Oggi, a distan-
za di quasi 20 anni la realtà è ben diver-
sa. Molte aziende sono scomparse per-
ché non sono state in grado di raggiunge-
re una scala adeguata, altre sono state 
acquisite perché hanno avuto buone idee, 
ma non la capacità di sviluppare una stra-
tegia solida. I bitcoin (o meglio le criptova-
lute) hanno avuto una prima bolla, già in 
buona parte scoppiata, figlia della man-
canza di fiducia negli istituti finanziari tra-
dizionali. Ma già ci sono player consolidati 
e solidi che hanno creato un ecosistema 
di interscambio che renderà scalabile il 
trading, e in più la criptovaluta, oggi pen-
sata come “standalone”, sarà integrata 
nell’economia reale e abbinata alla tecno-
logia blockchain, e alle esigenze di tutti i 
giorni della clientela privata, diventando 
de facto, uno strumento alternativo alla 
moneta tradizionale. In futuro regoleremo 
le transazioni in modalità elettronica, sup-
portati dalla tecnologia e regolando i ri-
schi con algoritmi simili a quelli usati oggi 
nei mercati azionari”.

Servizi finanziari veloci e sicuri sono fon-
damentali per le aziende impegnate sui 
mercati esteri. Di questa complessa atti-
vità abbiamo parlato con Davide Riga-
monti, Direttore Marketing & Distribution 
Cornèrcard, che sarà tra i relatori della 
Giornata dell’Export, l’evento faro della 
Cc-Ti per questo settore.
Dal profilo dei servizi finanziari sono 
cambiate le esigenze delle imprese nelle 
transazioni internazionali?
“Le esigenze delle imprese per le transa-
zioni internazionali sono rimaste immuta-
te, ciò che è cambiato è il contesto com-
petitivo e il bisogno di rispondere alle esi-
genze di mercato e clienti con sempre 
maggiore rapidità. Le imprese internazio-
nali hanno sempre necessità di coprirsi 
dai rischi di cambio e tasso, specie in un 
mercato molto volatile, ma anche di avere 
certezze di consegna della merce e, quin-
di, fiducia nella filiera usata, così come la 
necessità di incassi dei corrispettivi sen-
za rischi. A regime l’uso di tecnologie 
quali la blockchain potrebbe rendere più 
fluido e meno costoso il processo, met-
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EVENTI E CORSI
Tutti i programmi completi  

sul nostro sito internet:  
WWW.CC-TI.CH

EVENTO
13 MARZO 2019

16.30-18.00, Grand Hotel Villa 
Castagnola, Lugano

EVENTO PAESE CANADA
Il Canada è uno dei Paesi con l’economia tra le 
più forti e solide del mondo. Quali sono le op-
portunità per le aziende elvetiche? 

EVENTO
21 MARZO 2019

17.30-19.00, LAC, Lugano
PRESENTAZIONE  

DEI RISULTATI DELLO STUDIO  
BAK ECONOMICS 2019 

Lo studio di BAK Economics presenterà le ten-
denze di crescita e settoriali in Ticino, appro-
fondendo determinati aspetti peculiari. Si for-
nirà una visione reale ed oggettiva dell’econo-
mia cantonale, sia nel contesto nazionale che 
internazionale.

EVENTO
2 APRILE 2019

17.30-19.00, Hotel Villa Principe 
Leopoldo, Lugano

GIORNATA DELL’EXPORT
Il progresso dell’internazionalizzazione è stret-
tamente correlato a quello della digitalizzazio-
ne. Anche per i mercati lontani, la logica del 
just in time è essenziale. In questo appunta-
mento si parla procedure elettroniche e stru-
menti digitali, legati al commercio.

CORSO
22 MARZO 2019

09.00-13.00, Spazi Cc-Ti
CLAUSOLE DI CONFIDENZIALITÀ 
E DI NON-CONCORRENZA NEL 

CONTRATTO DI LAVORO

CORSO
26 MARZO E 9 APRILE 2019

09.00-13.00, Spazi Cc-Ti
CREDITI ED INCASSI 

DOCUMENTARI CON L’ESTERO

CORSO
27 MARZO E 3 APRILE 2019

09.00-17.00, Spazi Cc-Ti
CONOSCENZE SPECIFICHE 

SECONDO LA LEGGE SUI PRODOTTI 
CHIMICI

CORSO
28 MARZO 2019

09.00-13.00, Spazi Cc-Ti
COME DELEGARE E VALORIZZARE 

LE RISORSE UMANE

Gli “smart contract” hanno indubbia-
mente segnato il punto di svolta 
nell’accelerazione digitale del com-
mercio mondiale. Con la possibilità 
di convertire i tradizionali contratti 
cartacei, che prima passavano di 
mano in mano, in un protocollo infor-
matico, di archiviarli e replicarli su 
un sistema controllato dai computer 
collegati nella blockchain,  che verifi-
ca automaticamente tutte le condi-
zioni stabilite. Insomma, una versio-
ne digitale dei contratti che, oltre ad 

eliminare ogni intermediazione, ga-
rantisce, velocità, sicurezza, acces-
sibilità immediata e precisione. Evi-
tando anche gli errori che si potreb-
bero fare con la compilazione ma-
nuale di moduli e documenti o i 
possibili malintesi interpretativi che 
porterebbero a lunghi contenziosi. 
Parallelamente le nuove tecnologie 
hanno rivoluzionato i servizi finanzia-
ri, aumentandone l’efficienza opera-
tiva e offrendo nuove opportunità 
anche per la gestione degli scambi 

con l’estero. Transazioni e pagamen-
ti elettronici, analisi e previsioni di 
mercato, pianificazione finanziaria, 
gestione e trattamento dei big data, 
copertura dei rischi di cambio, credi-
ti documentari, scambi di asset digi-
tali,  ecco il variegato universo del 
Fintech. Un innovativo ecosistema 
che sta trasformando la piazza fi-
nanziaria e che in Ticino ha già visto 
nascere e consolidarsi una trentina 
di imprese specializzate che affian-
cano banche.

LA BLOCKCHAIN VELOCIZZERÀ GLI SCAMBI
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