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Interrogazione ‘VF International’ 

 
 

Egregio Signor Schiavi, 

 

Il Municipio ha preso atto della sua interrogazione ricevuta in data 29 settembre 2017 e ben 

volentieri entriamo nel merito delle sue domande nel rispetto dei tempi previsti dal 

Regolamento comunale. 

 

È nostra intenzione precisare che l’azienda VF International ha avviato una procedura di 

consultazione con i dipendenti per decidere di centralizzare il customer service (call center) di 

due marchi presenti a Stabio a Nottingam (GB) dove è già presente il relativo servizio di altri 

marchi. Questo per ottimizzare i flussi lavorativi e le sinergie tra i diversi marchi 

nell’adempimento di questa prestazione. La informiamo inoltre che pochi mesi fa VF 

International ha deciso di trasferire il ‘product design hub’ globale di Timberland da Londra a 

Stabio, creando qui il centro di competenza e relativi 42 posti di lavoro. Questa decisione non 

è stata pubblicizzata nei media. Il Municipio ne era naturalmente informato. Attualmente vi 

sono una cinquantina di posizioni aperte a Stabio pubblicate sul sito www.vfc.com. 

VF International Sagl nella giornata di martedì 9 ottobre 2017 ha informato i media che la 

procedura di consultazione è terminata e il call center verrà trasferito a Nottingam. 

 

1. Corrisponde al vero che la VF International abbia ottenuto agevolazioni fiscali al 100% 

per favorirne l’insediamento e per un periodo di 10 anni? 

 

Non corrisponde al vero. Il Consiglio comunale ha concesso l’esenzione fiscale di un solo 

marchio (The North Face) e di conseguenza alla sola società The North Face Sagl a 

condizione che tutti gli altri marchi presenti pagassero le imposte federali, cantonali e 

naturalmente comunali nel Comune di Stabio. Rimarchiamo in ogni caso che il 

riconoscimento di agevolazioni fiscali a livello comunale, cantonale e federale soggiace a 

condizioni molto restrittive. Dopo l’adozione della decisione del Consiglio comunale il 

gruppo VF International Sagl ha acquistato il marchio Timberland e ha centralizzato le sue 

attività del mercato Europa e Asia a Stabio e quindi il gettito d’imposta è di conseguenza 

aumentato. Oggi VF conta per il 15% - 20% del moltiplicatore d’imposta comunale. 

Quindi ogni servizio che eroghiamo è finanziato nella misura del 60% dalle aziende, 

tra queste anche VF. Aggiungiamo inoltre l’indotto indiretto generato sul territorio e 

i contributi importanti che riconoscono alle associazioni locali.  

In allegato i relativi comunicati stampa. 

  

Egregio Signor 

Vasco Schiavi 

Consigliere comunale 
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2. Corrisponde al vero che detta azienda, quale contropartita, avrebbe garantito la 

creazione di nuovi posti di lavoro ad alto valore aggiunto con l’assunzione di almeno il 

50% di personale residente? 

 

Il Municipio non entra nel merito delle condizioni cantonali imposte a The North Face 

poiché non di sua competenza. La stessa domanda è stata posta a livello cantonale. 

L’interrogante potrà leggere la risposta che allestirà il Consiglio di Stato. 
 

3. Queste garanzie sono state mantenute? Se si quanti lavoratori risiedono nel nostro 

Comune? 

 

Il Municipio non entra nel merito delle condizioni cantonali imposte a The North Face 

poiché non di sua competenza. La stessa domanda è stata posta a livello cantonale. 

L’interrogante potrà leggere la risposta che allestirà il Consiglio di Stato.  
 

I dipendenti oggi sono 872, nel 2010 erano 455, quindi i dipendenti sono nettamente 

maggiori rispetto alla più rosea aspettativa. Infatti sulla base dei colloqui intercorsi a suo 

tempo si parlava di 500 posti di lavoro a Stabio. Di questi 872 dipendenti molti sono 

domiciliati in Canton Ticino e alcuni di essi nel Comune di Stabio. 
 

4. Non ritiene il Municipio di valutare meglio nell’avvenire casi di richieste volte a ottenere 

esenzioni fiscali? 

 

Il Municipio ha valutato molto bene la tematica e ha fornito al Consiglio comunale tutte le 

informazioni necessarie organizzando pure una seduta extra-Loc del Legislativo. 

La decisione sulla concessione di agevolazioni fiscali è di competenza federale, cantonale 

e del Consiglio comunale. Il Municipio non decide in modo autonomo. Questa decisione è 

stata assunta in modo democratico dal Consiglio comunale. I motivi che hanno portato 

all’assunzione di questa decisione erano i seguenti: 

- Sede di pregiato livello e rispettosa dell’ambiente; 

- Nessun traffico camionale; 

- Posizioni di lavoro qualificate; 

- Creazione di centinaia di posti di lavoro (oggi 872); 

- Indotto fiscale importante; 

- Creazione a Stabio del centro di competenza di VF sul mercato asiatico e europeo del 

mercato outdoor e action sports; 

- Indotto economico indiretto sulla regione; 
 

5. Chi è la persona di riferimento che si occupa dei rapporti con l’azienda in questione? 

 

Il Municipio si è dotato di un Dicastero per lo Sviluppo economico. Come è stato ribadito 

più volte alla Commissione della gestione, il Municipio procede più volte l’anno a 

pianificare degli incontri. Queste riunioni ci permettono di discutere in modo bilaterale 

con la direzione delle aziende, sviluppando nel contempo relazioni formali e informali. 

All’interno dell’amministrazione comunale inoltre i servizi (utc, contribuzioni, cancelleria, 

energia, ams) hanno stretti contatti con le aziende. 

  



 

 

 

 

6. Prima che i media rendessero pubblica la notizia, qualcuno del Municipio ha interagito 

con l’azienda per accertarsi che quanto promesso fosse rispettato? 

 

Il Municipio è stato informato prima dell’adozione di tale misura verso i dipendenti. 
 

7. Considerato che il movimento leghista di Stabio si è opposto a concedere esenzioni fiscali 

nel rispetto anche della Popolazione residente che le imposte le deve pagare fino 

all’ultimo centesimo e preso atto che sempre il nostro movimento ha già più volte chiesto 

che venga creata una commissione di supporto al promovimento economico in questo 

particolare momento di difficoltà palese in alcune nostre industrie, non sia finalmente 

giunto il momento di mettere in atto questa nostra legittima, indispensabile richiesta? 

 

VF International Sagl paga le imposte come tutti i cittadini del Comune di Stabio e questo 

fino all’ultimo centesimo e conta per il 15%-20% del moltiplicatore d’imposta. Su 

quest’aspetto il Municipio ritiene di essere stato sufficientemente chiaro. 

 

In merito alla commissione di supporto al promovimento economico il Municipio non 

ritiene al momento necessaria la sua creazione. Compito delle Istituzioni è creare le 

premesse economiche, giuridiche e le migliori condizioni quadro all’interno delle quali le 

aziende devono potersi muovere liberamente e sviluppare le proprie strategie di mercato.  

 

Qui di seguito elenchiamo i servizi e le prestazioni a favore delle aziende di Stabio che 

vengono garantiti dai nostri servizi e dal Municipio: 

 

  Municipio 

 

- Incontri e riunioni periodiche; 

- Organizzazione eventi; 

- Coordinamento del Fashion Innovation Hub  con la collaborazione di Supsi e 

Ticinomoda; 

- Lettere di benvenuto alle nuove aziende; 

- Incontri con le nuove aziende; 

- Concorrenzialità fiscale; 

 

Sviluppo economico 

 

- Punto di contatto tra le aziende e l’Ufficio cantonale per lo sviluppo economico; 

- Consulenza alle nuove aziende, qualora siano un valore aggiunto per il Comune di 

Stabio, nel trovare gli spazi adatti; 

- Coordinamento dell’amministrazione comunale nel soddisfare un’esigenza 

proveniente dal settore aziendale; 

- Promozione delle misure previste a livello cantonale per l’assunzione di disoccupati; 

- Promozione dell’Ufficio regionale di collocamento e dei suoi servizi; 

- Trasmissione newsletter; 

- Promozione eventi organizzati dall’ERSMB e dalla Divisione economia; 

- Promozione di incontri per sviluppare le sinergie tra aziende; 

- Punto di contatto con AITI e Camera di commercio; 

  



 

 

 

 

AMS 

 

- Consulenza sui vettori energetici; 

- Consulenza sulle reti di telecomunicazioni; 

- Concorrenzialità nei prezzi dei vettori energetici; 

- Consulenza nella definizione delle tariffe energetiche; 

- Consulenza e implementazione nuovi impianti fotovoltaici sui tetti industriali; 

 

Ufficio tecnico comunale 

 

- Consulenza e accompagnamento nelle procedure edilizie; 

 

Energia 

 

- Consulenza nel risanamento energetico; 

- Consulenza nell’ottimizzazione dei consumi energetici; 

- Consulenza e accompagnamento delle misure di mobilità aziendali; 

 

Cassa e contribuzioni 

 

- Definizione e determinazione degli acconti e dei conguagli; 

- Consulenza nella determinazione del gettito d’imposta; 
  

L’Esecutivo comunale mantiene degli stretti contatti con le aziende, ma questo non vuol dire 

sostituirsi al management nello stabilire il processo decisionale da seguire per superare le 

situazioni di difficoltà. 

 

Con i migliori saluti. 

PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco    Il Segretario 

 
Simone Castelletti  Claudio Currenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La risposta all’interrogazione del Signor Vasco Schiavi sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali 

e divulgata ai media. 


