
 
 

         SOCIETÀ SVIZZERA           SCHWEIZER VEREIN                   SOCIÉTÉ SUISSE 
 

Fondata nel 1883 
                Milano, febbraio 2016 

Cari Soci, 

 

Abbiamo il piacere di invitarvi 
 

lunedì 14 marzo 2016, alle ore 18:30 
Sala Meili, via Palestro, 2 – Milano 

 

alla tavola rotonda sul tema 

Economia di frontiera 
 

Svizzera e Italia, Ticino e Lombardia: 
quali prospettive con l’apertura di AlpTransit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’anno in corso si può definire storico per la Confederazione: il 4-5 giugno 2016 si aprirà con la cerimonia inaugurale, 
il tunnel ferroviario tra Erstfeld, nel Cantone Uri, e Bodio, nel Cantone Ticino, sotto il massiccio del San Gottardo. 
Con l’entrata in esercizio l’11 dicembre 2016, sarà poi conclusa la tranche principale del progetto AlpTransit, 
approvato il 27 settembre 1992, avviato il 15 aprile 1996: lo scavo di una galleria di 57 km, per velocizzare i 
collegamenti nord-sud lungo l’asse centrale della Svizzera; mentre una seconda tranche, la galleria di 15 km del Ceneri, 
avviata il 2 giugno 2006, sarà aperta nel 2019. 
Appuntamenti attesi da tre decenni, in fase di ultimazione in un periodo di mutamenti sociali, economici, territoriali 
impensabili allora, le inaugurazioni prospettano opportunità inedite e problemi complessi per le regioni coinvolte in 
modo diretto, Ticino e Lombardia, l’una area di transito, l’altra terminale di AlpTransit. Questioni che si sommano a 
ulteriori dossier fra Svizzera e Italia: fiscale, insediamenti, frontalierato; nella prospettiva dell’applicazione concreta del 
voto elvetico del 9 febbraio 2014 sui limiti all’immigrazione e la rinegoziazione dell’accordo di libera circolazione tra 
la Confederazione e l’UE. 
In vista della nuova èra di relazioni italo-svizzere di fatto prospettata da AlpTransit, ma pure in un quadro economico 
mondiale ancora fragile dopo la crisi del 2008 e minacciato da altri fattori d’instabilità, la Camera di Commercio e la 
Società Svizzera di Milano, con il supporto di Kieger AG, società di gestione patrimoniale e Asset Management con sedi 
a Zurigo e Lugano, promuovono un incontro con esperti dei quesiti affacciati dall’apertura del corridoio nord-sud e 
dalle consultazioni referendarie svizzere degli ultimi anni. Un’occasione, per il pubblico, di interloquire in presa diretta 
con chi ha una visione più globale su temi che coinvolgeranno non solo attori economici, e per un confronto serrato 
sulle opinioni e sui dati. 

 

Al termine della conferenza avrà luogo un rinfresco offerto da Kieger AG. 
 

Vi preghiamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione alla segreteria della Società Svizzera  
e-mail societa.svizzera@fastwebnet.it; www.societasvizzera.it.  
 
Cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

saluto d’apertura 
console generale Félix Baumann 

 
relatori 

Giorgio Berner, Luca Clavarino, 
Remigio Ratti, Michele Rossi, 

Lanfranco Senn 
 

coordinamento Lino Terlizzi 

 

  

Il Comitato Manifestazioni 
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