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L’idea, la storia …. il progetto 
www.clubinticino.ch 

La rete professionale che aiuta il tuo futuro! 



IL COMITATO DIRETTIVO 

Riccardo Esposito 
Presidente 

Giacomo Galeazzi 
Vice Presidente 

Domenico Scarfò 
Tesoriere 

Danila Rizzi 
Segretario 

Giovanni Rossi 
Development 

Donatella Petrassi 
Marketing 
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https://www.linkedin.com/profile/view?id=1034235&authType=NAME_SEARCH&authToken=yeQT&locale=en_US&srchid=541891411423737566426&srchindex=1&srchtotal=6&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:541891411423737566426,VSRPtargetId:1034235,VSRPcmpt:primary


PRESUPPOSTO 

Il valore di una persona si misura 

anche dalla sua rete di contatti e 

relazioni 
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L’IDEA 

 Realizzazione di un network finalizzato alla 
creazione di opportunità di business 

 Valorizzazione del patrimonio territoriale, 
economico, sociale e culturale 

 Offerta di visibilità a tutti i soci al fine di 
favorire sinergie 
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 2005: Nasce a Milano il primo club MilanIN 

 2014: Viene costituita a Dicembre 
l’Associazione  ClubIN Ticino, primo ClubIN 
in Svizzera e all’estero 

 2008: Viene costituita la Federazione ClubIN 

LA STORIA 

 2007: Riconoscimento 

 Settembre 2015: ?  
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CLUBIN TICINO 

 ClubIN Ticino è una libera associazione: 

- Senza scopo di lucro 

- Autonoma e indipendente 

- Pluralistica 

- Apolitica e areligiosa  

 Il suo suffisso “IN” ha un importante valore 
simbolico e vuole enfatizzare l’appartenenza 
dell’individuo ad una rete di relazioni sociali 

 ClubIN Ticino crede nella centralità delle 
relazioni e intende attivare vari mezzi per 
favorirle e abbattere le barriere 
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I SOCI DI CLUBIN TICINO 

I soci del ClubIN Ticino sono: 

 

Imprenditori 

Managers 

Liberi professionisti 

 

che si incontrano per creare opportunità di business 

rispettando il codice etico dell’associazione e 

condiviso da tutti i ClubIN federati. 
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IL NOSTRO STILE: IL NOSTRO CODICE 

 ART. 1: Comportamenti collaborativi e non predominanti           
(… gruppi di lavoro) 

 ART. 2: Rapporti di business trasparenti, semplici e diretti 
     (… stretta di mano) 

 ART. 6: Rispetto di ogni differenza culturale ed economica, 
favorendo lo sviluppo di azioni coerenti con il concetto di 
responsabilità sociale (… sviluppo della corporate social 
responsibility) 

 ART. 3: Visione positiva e stimolante del mondo del business       
(… passione in quello che si fa) 

 ART. 4: Comportamenti affidabili e corretti, nei rapporti reali e 
virtuali, prediligendo sincerità ed attenzione verso il nostro 
prossimo (… qualità delle relazioni interpersonali) 

 ART. 5: Con-correre per contribuire ad un’azione collettiva con 
somma positiva, con un corretto ed onesto spirito di mutualità    
(… sviluppo  di sinergie) 
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CONTRIBUTORS 

Alessandro Apollaro 
Vice Presidente 

La Federazione 

Club 
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CLUBIN su  

 8 Club Ufficiali 

 2 Club Candidati 

 6 Altri ClubIN su Linkedin 

Monferrato 

443 942 

4.637 

1.132 

1.185 

5.172 

891 

5.422 

41 
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circa 20.000 contatti! 10 
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CONTRIBUTORS 

L’esperienza 

Monica Sardi 
Area Manager LiguriaIN 
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 Eventi tematici (mensili) con la partecipazione di ospiti 
del mondo imprenditoriale, scientifico e professionale … 
tra cui la nota formula dei ClubIN denominata “presenta 
te stesso” 

 Incontri di matching tra soci appartenenti ad una 
medesima categoria per facilitare sinergie 

 Rubrica sul sito ClubIN Ticino per presentare le attività 
dei soci 

 Forum di discussione sul sito ClubIN Ticino 

 Presenza attiva di un gruppo Linkedin e di una pagina 
Facebook 

L’ ATTIVITÀ DI CLUBIN TICINO 

 Job Placement sul sito ClubIN Ticino 

 La tessera identificativa “ClubIN Ticino” che dà 
diritto ad una serie di convenzioni stipulate per i soci  
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IL GRUPPO LINKEDIN 
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LA PAGINA FACEBOOK 
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I VANTAGGI 

 Appartenenza – condivisione – facilità di relazioni 

 Partecipazione alle serate organizzate 
dall’Associazione 

 Visibilità sul sito e possibilità di promuovere i 
propri prodotti/servizi nell’ambito della 
federazione ClubIN 

 Possibilità di avere un confronto ed una 
condivisione costante su idee, progetti, 
iniziative, opportunità di creare sinergie e 
occasioni di incontro e collaborazione 
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IL SITO CLUBIN TICINO 
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IL SITO CLUBIN TICINO 

Elenco Soci 

Presentazione prodotti/servizi dei soci 

Elenco Convenzioni 

Sponsor ClubIN Ticino 

Forum di discussione 

Area Job Placement 
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IL SITO CLUBIN TICINO 

Serata Inaugurale 

•Hotel Dante Lugano 

•Dowload presentazione 

Serata "Tema A" 

•Hotel …… 

•Dowload presentazione 
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PROSSIMI PASSI 

 Definizione di un calendario di eventi 

 Affiliazione alla Federazione ClubIN 

 Alleanze con altre associazioni di 
imprenditori / professionisti, tanto in Canton 
Ticino, quanto nel resto della Svizzera o 
all’estero 

 Completamento ed attivazione delle sezioni del 
sito ClubIN Ticino, al momento ancora in 
progress 

 Costruzione di un sistema di incentivi per i 
soci perché effettivamente e concretamente 
questi siano stimolati in una partecipazione 
attiva 
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PROSSIMI TEMI 

I temi che, salvo modifiche, verranno trattati nei 
prossimi incontri:  

 Tutela dei brevetti e della proprietà intellettuale 

 Voluntary Disclosure 

 Finanziamento alla piccola impresa 

 Il sistema previdenziale svizzero 

 Formazione e coaching per le aziende 
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PROSSIMO APPUNTAMENTO 

21 APRILE 2015 

TEMA DELLA SERATA 
 

“VOLUNTARY DISCLOSURE” 

QUOTA PARTECIPAZIONE 
 COMPRENSIVA DI "APERICENA": 

 

SOCI: 20 CHF 
NON SOCI: 40 CHF 
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I SOCI DI CLUBIN TICINO 

ISCRIVITI ANCHE TU! 

GRAZIE 

www.clubinticino.ch 
info@clubinticino.ch 

 
Corso Elvezia 10, 6900 Lugano 

Tel: +41 91 224 72 50 
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