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 11 marzo 2019 

 

Intervento del Sindaco Alain Scherrer alla Conferenza stampa sul progetto LocarnoTech 

 

Consigliere di Stato Christian Vitta, 

Direttore della Divisione dell’economia Stefano Rizzi, 

Presidente della Fondazione AGIRE Giambattista Ravano, 

Responsabile Ricerca e Innovazione dell’azienda Agie Charmilles Marco Boccadoro, 

Rappresentanti dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia, 

Gentili signore, egregi signori, 

 

il mondo va veloce. Avanza, si rinnova, cresce e per restare competitivi è importante 

tenere il passo, osare, aggiornarsi costantemente. La Città di Locarno lo sa bene e per 

questo cerca anche lei di muoversi costantamente, cercando sempre nuove rotte da 

seguire, e questo: 

- non solo in ambito sociale, ricreativo e culturale, dove forse è più usuale e 

visibile (dal sistema di bike-sharing ormai divenuto regionale allo sviluppo di 

Locarno quale polo dell’audiovisivo, dallo Spazio Elle ai gonfiabili di Oppy, 

passando per gli ormai consolidati Moon&Stars, LocarnoOnIce e il Centro 

Balneare Regionale; Festival del Film);  

 

- ma anche in campo economico, con iniziative come quella di oggi, che prevede 

la creazione di un Centro di competenze applicate in robotica, meccatronica e 

industra 4.0. Iniziativa con la quale intendiamo fare un passo verso il futuro con 

un possibile collegamento con la rete Switzerland innovation con la volontà e 



 
Ufficio comunicazione 
Palazzo Marcacci 
 
Telefono 091 756 31 24 
e-mail Comunicazione@locarno.ch 
sito www.locarno.ch 

   

 

l’ambizione di essere più attrattivi non solo per cittadini e turisti, ma anche per 

le aziende e per gli imprenditori. E questo certo senza dimenticare quelle realtà 

aziendali che qui già oggi affrono preziosi posti di lavoro, risorse fiscali e indotto 

economico; aziende che, con qualche nuovo arrivo, forse si sentiranno meno 

sole e potranno sviluppare nuove opportunità di collaborazione;  

È infatti risaputo che la vicinanza e il dialogo fra realità simili avvantaggia tutti; che 

l’unione fa la forza; che il lavoro condiviso e lo scambio di idee e conoscenze è 

arricchente e positivo per tutti.  

Anche per questo fa piacere essere al tavolo con diversi attori pronti a lavorare 

insieme:  

- la nostra Città di Locarno e l’Ente regionale di sviluppo; 

- il Cantone, con il quale riusciamo a collaborare sempre di più, coniugando due 

livelli istituzionali che al cittadino poco interessano, 

- la Fondazione AGIRE  e gli Istituti di ricerca e accademici ticinesi; in stretta 

sinergia; 

-  e per finire un’azienda internazionale ma ben radicata sul territorio; il suo ruolo 

è fondamentale e va qui sottolineato, perché senza l’appoggio e le conoscenze 

delle aziende sarebbe difficile sviluppare imprenditorialità a beneficio del 

territorio. 

Si profila così, già a questo tavolo, tra tutti questi attori quella messa in rete così 

fortemente auspicata dalla politica economica regionale. Messa in rete che sono sicuro 

saprà dare i suoi frutti: è infatti importante e fondamentale non essere - né noi, né gli 

altri – i soli a crederci, in questa nuova prospettiva di sviluppo della Città di Locarno e 

del Locarnese tutto. 

Prospettiva che lascio spiegare a chi mi seguirà, ringraziando loro per il lavoro svolto e 

voi per l’attenzione. 

 


