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Resoconto ASIO – 2016 
 

 

 
 

Sandra Casoni – Francesca d’Asta – Vincenzo Ursino – Fulvia Vimercati – Elia Contoz 
 

ASIO 1991 – 2016 
Festeggiamo il 25.mo dell’Associazione 

 
Con questa prerogativa l’anno appena trascorso è iniziato nel migliore dei modi: tutti i membri 
di comitato si sono impegnati nel celebrare il prestigioso traguardo ! 
 
Dopo tutti questi anni, ci siamo chiesti se fosse stato il caso di apportare un restyling alla 
nostra immagine, alle nostre attività … e la risposta è stata sì !  
 
CAMBIO DI PRESIDENZA 
In occasione dell’Assemblea Generale di aprile, Lorenzo Cattaneo è stato nominato 
Presidente Onorario, lasciando la presidenza a Vincenzo Ursino, già membro di comitato. 
I membri di comitato riconfermati sono: Ida Puricelli – Roberto Pioppi – Markus Lienhard. 
 
NUOVO SITO www.asio.ch 
Ci siamo attivati da subito nello studio di una nuova pagina web e promuovendo la nostra 
presenza sui social media. 
 
ASIO FACULTY 
Al fine di garantire un elevato livello nella qualità dei servizi offerti, ASIO si avvale di una rete 
di società e collaboratori specializzati nelle macroaree di riferimento, che mettono a 
disposizione talento e expertise, competenze settoriali e funzionali altamente qualificate, 
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maturate sul campo e costantemente rinnovate attraverso attività di formazione e di ricerca,  
e si impegnano nella diffusione delle più aggiornate best practices. 
Membri della Faculty sono: Francesca d’Asta, Elia Contoz, Fulvia Vimercati, Vincenzo 
Ursino. 
 
ASIO collabora inoltre con SUPSI, Centro di studi bancari, Fondazione 3. Millennio, 
Associazione HR Ticino (Human Resources), il gruppo Associazioni Ticinesi, enti e pubbliche 
istituzioni in iniziative volte a rafforzare la propria missione sul territorio. 
 
25.mo ASIO 
Nel mese di giugno, alla presenza di oltre 70 persone, abbiamo offerto una bellissima ed 
interessante visita al nuovo polo culturale LAC Lugano Arte e Cultura. La serata è stata un 
successo e molto apprezzata ! 
 
CORSI ASIO 2016 
Abbiamo proposto nuovamente con successo il corso “Organizzazione aziendale & Project 
Management” (22.ma edizione) con 9 partecipanti, strutturato sull’arco di 46 ore serali e due 
workshop. 
Esso è inteso a trasmettere ai partecipanti le conoscenze base di organizzazione aziendale e 
gestione di progetti, accompagnato da un lavoro di progetto finale presentato da ogni singolo 
partecipante. 
 
Buona l’affluenza ai corsi  
 

 Digital Marketing (Mattia Dell’Era) 

 Email: quanto mi sei amica ? (Elia Contoz) 

 Organizzazione del lavoro (Francesca d’Asta) 

 Time Management (Vincenzo Ursino) 

 Riunioni di successo (Elia Contoz) 

 Self Leadership (Elia Contoz) 

 Sistemi di gestione della qualità (Ida Puricelli) 
 

Alla luce del grande successo riscontrato sin dalla prima edizione del 2012 ideata dall’ing. 
Raffaele Olgiati, anche nel 2016 abbiamo riproposto 3 percorsi formativi denominati 
“Palestra di conduzione e comunicazione – 5 passi per una comunicazione efficace”, 
seguito da un “Laboratorio esperienziale” e da una formazione denominata “La 
comunicazione nella gestione dei team”. 
Grande affluenza e ottima collaborazione grazie alla relatrice Fulvia Vimercati.  
 
 
Possiamo quindi ritenerci soddisfatti dell’andamento nel 2016 che ci dà ulteriore motivazione 
per sviluppare futuri progetti verso nuove frontiere e sfide.  
 
Chi desidera aderire all’ASIO o essere informato sulle attività in programma, è pregato di 
contattare il segretariato: asio@asio.ch oppure ASIO, Casella postale 5086, CH - 6901 
Lugano  tel. e fax 0041 91 605 62 25. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.asio.ch. 
 
Desidero ringraziare sin d’ora il sostegno dei soci, l’impegno dei membri di comitato ed i 
gruppi di lavoro per l’ottima collaborazione e contributo ai buoni risultati di quest’anno.  
 
 
        Vincenzo Ursino 
        Presidente ASIO 
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