
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA EIT.ticino 
Locarno, 19 maggio 2022 

COMUNICATO STAMPA 
Giovedì 19 maggio a Locarno si è tenuta l’annuale Assemblea Generale Ordinaria di EIT.ticino, l’Associazione 

mantello del settore elettrico, sezione cantonale di EIT.swiss. Un’associazione nata 112 anni fa con l’obiettivo di 

salvaguardare e promuovere gli interessi generali dell’artigianato e dell’edilizia nell’ambito delle installazioni 

elettriche. 

Un impegno che in Ticino è portato avanti da ben 102 ditte affiliate, in rappresentanza di 1.200 persone attive 

nel settore. Il 95% di queste è rappresentato da PMI a conferma di un’associazione affiatata ed estesa 

capillarmente su tutto il Cantone, dai centri fino alle valli e alle regioni più periferiche.  

È stato con grande piacere che il Presidente Guglielmetti ha dato il benvenuto in presenza ai propri associati, 

dopo la pausa imposta dal lungo periodo pandemico. Egli ha poi aperto i lavori con una relazione da subito 

orientata alle tematiche di più stretta attualità: politica, economia, formazione professionale e obiettivi futuri 

sono stati infatti i temi che hanno tenuto banco già dalle prime battute della riunione. 

Il ramo elettrico deve infatti confrontarsi con le difficoltà insite nella situazione attuale legata alla penuria di 

materie prime unitamente ai rischi derivanti anche a livello economico dal conflitto in Ucraina. A livello di dati 

economici in generale il settore elettrico è direttamente collegato alle attività dell’edilizia e dell’artigianato e nel 

2021 ha presentato dei risultati in linea con le aspettative. 

Per affrontare queste sfide è dunque fondamentale la formazione, sia di base che continua. Solo grazie a questo il 

settore, come tutti gli altri d’altronde, riuscirà a stare al passo con la rapida evoluzione tecnologica che tocca 

tutte le componenti della società e a superare le sfide che si pongono davanti a noi in futuro. Formazione che nel 

ramo elettrico è un vero e proprio fiore all’occhiello delle attività di EIT.ticino e che si svolge presso il proprio 

centro di formazione a Gordola, dove vi sono attualmente circa 500 ragazzi in formazione oltre a numerosi corsi 

di perfezionamento professionale erogati dalla FPSE, scuola che si occupa della formazione continua per i 

professionisti già attivi nel settore. 

Al termine dei lavori assemblea i presenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare l’intervento dell’ospite della 

serata, Andrea Gehri, Presidente della Camera di Commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del 

Canton Ticino. 

 

Dall’assemblea di Locarno, EIT.ticino è uscita dunque come realtà innovativa, aperta e all’avanguardia, capace di 

guardare con positività al futuro.  

 

Per qualsiasi domanda o informazione: 

 

Didier Guglielmetti: 079 409 97 37 


