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Tavolo di lavoro sull’economia ticinese 
Intervista a Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e 

dell’economia 

Perché si è voluto costi-

tuire il Tavolo di lavoro 

sull’economia ticinese? 

Negli ultimi anni l’economia 

del Cantone Ticino sta attra-

versando una fase di transi-

zione importante. Per af-

frontarla servono da un lato 

un confronto costruttivo tra 

le sue componenti e, dall’al-

tro, una certa convergenza attorno ad una visione 

di sviluppo futuro comune. Alcune tendenze, mi ri-

ferisco soprattutto a quelle tecnologiche, sono or-

mai inevitabili e ritengo sia importante saperle an-

ticipare. Per poterlo fare, cogliendo nel contempo 

le opportunità future che si presenteranno, serve 

unire le forze. Alla base delle attività del Tavolo di 

lavoro sull’economia vi era quindi il bisogno di una 

sorta di “patto di paese” basato sui valori del dia-

logo, della coesione, del partenariato sociale e 

della pace sociale.  

Cosa è scaturito dagli incontri del Tavolo e 

dalle tre giornate dell’economia?  

Anzitutto è stato possibile tematizzare e approfon-

dire quelle che saranno le principali sfide e ten-

denze che toccheranno il nostro Cantone nel pros-

simo decennio, con un riferimento particolare ai 

cambiamenti dettati dalla digitalizzazione e allo svi-

luppo di nuovi modelli imprenditoriali, sistemi pro-

duttivi e di consumo, forme di lavoro, professioni e 

profili professionali.  

In particolare sono state definite cinque aree tema-

tiche in cui il Ticino potrà profilarsi nei prossimi 

anni: il Ticino imprenditoriale, il Ticino competitivo, 

il Ticino digitale, il Ticino interconnesso e il Ticino 

sostenibile. Complessivamente, sono state identifi-

cate più di trenta misure concrete. Ognuna di que-

ste si pone l’obiettivo di favorire una crescita eco-

nomica equilibrata, in grado di assicurare anche 

un’occupazione di qualità.  

Un aspetto che ritengo importante rimarcare è la 

volontà, emersa dal Tavolo di lavoro, di riorientare 

lo sguardo del Ticino verso il Nord delle Alpi, co-

gliendo le grandi opportunità che derivano dalla re-

cente apertura di AlpTransit. Si intende quindi raf-

forzare le relazioni e le collaborazioni con il resto 

della Svizzera attraverso, ad esempio, nuove col-

laborazioni con enti sovracantonali, come le inizia-

tive denominate Greater Zurich Area, Digital Swi-

tzerland e Young Switzerland Enterprise.  

Alla pagina Internet www.ti.ch/tavolo-economia è 

disponibile il rapporto finale del Tavolo di lavoro 

sull’economia, all’interno del quale sono raccolti 

tutti i risultati.  

Quali sono le prime azioni concrete che sono 

state intraprese e quali le prossime?  

Tra quelle già concretizzate cito il progetto Estage, 

volto a incentivare il rientro in Ticino di professioni-

sti qualificati, e la strategia dedicata a favorire la 

nascita, il consolidamento e la crescita di start-up 

innovative in Ticino. Entrambe le misure, volte a fa-

vorire lo sviluppo economico del nostro Cantone, 
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sono state di recente presentate in conferenza 

stampa dal mio Dipartimento. 

Volgendo lo sguardo al futuro, invece, a brevissimo 

termine bisognerà impegnarsi, unitamente agli at-

tori del mondo turistico ticinese, per dare seguito al 

progetto Ticino Ticket. Ma vi sono molte altre mi-

sure da concretizzare. Ad oggi sono in stato avan-

zato i lavori relativi alla creazione di un portale 

dell’innovazione e dell’imprenditorialità, utile per le 

aziende per accedere in modo facilitato a tutti i ser-

vizi legati all’innovazione. Sarà poi importante po-

tenziare la formazione continua nelle piccole medie 

imprese (PMI) e sviluppare un processo di collabo-

razione interno al settore idroelettrico ticinese per 

sviluppare al meglio le sue potenzialità, soprattutto 

in un momento in cui affronta delle serie difficoltà.  

Tra gli obiettivi più a lungo termine spicca poi la 

realizzazione di due nuove sedi di rete del Tecno-

polo Ticino (a Lugano per le attività dedicate alla 

medicina rigenerativa e a Bellinzona per le aziende 

nel settore delle biotecnologie). Si tratta di esempi 

innovativi, dedicati alla ricerca e allo sviluppo, atti-

vità importanti per lo sviluppo del nostro Cantone. 

È evidente che, affinché quanto presentato possa 

essere attuato, ora è indispensabile lavorare inten-

samente. Il mio personale auspicio è che, insieme 

all’ente pubblico, anche gli attori economici, sociali 

e accademici possano fornire il loro prezioso con-

tributo nel realizzare quanto proposto, dando se-

guito, sotto altre forme e in altri gremi, alle rifles-

sioni strategiche nate nell’ambito del Tavolo di la-

voro. 

Quali saranno le principali sfide per il Ticino 

economico dei prossimi anni?  

Al di là della digitalizzazione, su cui mi sono soffer-

mato in precedenza, l’ambito fiscale pone delle 

sfide rilevanti, sia per le persone fisiche che per le 

persone giuridiche, con un particolare occhio di ri-

guardo soprattutto alle aziende attive in ambiti par-

ticolarmente innovativi. In questo senso sarà ne-

cessario implementare delle riforme fiscali, anche 

sulla base dell’appoggio già dimostrato dal Can-

tone Ticino nell’ambito del voto dello scorso mese 

di febbraio.  

D’altro lato non si possono dimenticare le sfide che 

riguardano il mercato del lavoro, che continua a 

mostrare delle distorsioni. Resta prioritario favorire 

l’occupazione e intensificare i controlli. In questo 

senso, il primo pacchetto di misure presentato dal 

mio Dipartimento ad inizio legislatura sta dando dei 

buoni risultati e sono ora allo studio ulteriori misure. 
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Economiesuisse Ticino 
Intervista a Alessandra Gianella, Responsabile sede Lugano Economiesuisse. 

Economiesuisse si defini-

sce: “L’anello di collega-

mento tra gli ambienti poli-

tici, economici e la so-

cietà”.  

Attraverso quali strumenti 

svolge questo importante 

ruolo? 

Quale organizzazione man-

tello, economiesuisse rap-

presenta gli interessi di un’economia svizzera ba-

sata sulla concorrenza, interconnessa a livello in-

ternazionale e cosciente delle proprie 

responsabilità. Quale anello di collegamento tra gli 

ambienti politici, economici e la società, ci impe-

gniamo a favore di un contesto ottimale per le im-

prese svizzere, dalle PMI ai grandi gruppi.  

Rappresentiamo circa 100’000 imprese e 2 milioni 

di impieghi, in tutti i settori e regioni della Svizzera. 

Intratteniamo un dialogo aperto, costruttivo, foca-

lizzato sulla ricerca di soluzioni con attori econo-

mici importanti e la popolazione svizzera. Perse-

guiamo obiettivi comuni con i nostri partner, anche 

nell’ambito delle votazioni popolari. Il nostro impe-

gno a favore dell’economia si basa sui principi del 

libero mercato e della crescita sostenibile. Concre-

tamente, la nostra azione si svolge attraverso: 

 Prese di posizioni in materia di politica econo-

mica a livello federale. Queste posizioni sono

elaborate in seno alle nostre varie commissioni

interne. Riflettono dunque i fabbisogni reali

delle aziende.

 Un dialogo permanente con le autorità federali

(Consiglio Federale, camere federali, partiti,

amministrazione federale)

 L’informazione e la sensibilizzazione dei nostri

interlocutori ma anche della popolazione,

spesso chiamata a pronunciarsi su tematiche di

massimo rilievo per le nostre aziende.

 L’organizzazione, a livello nazionale, di incontri

informali fra imprenditori e popolazione, porte

aperte nelle aziende, scambi via social media,

ecc.

Come valuta Economiesuisse l’andamento 

dell’economia ticinese? Il Ticino è competi-

tivo? È innovativo? 

Il Ticino ha senza dubbio le sue peculiarità e pro-

blematiche che sono diverse dalle altre regioni, ma, 

dal punto di vista prettamente economico, abbiamo 

una grande diversità dei settori economici. In Ticino 

sono presenti tutti i settori presenti anche negli altri 

poli svizzeri; il settore industriale è ancora molto 

importante. Il Ticino ha saputo trarre profitto della 

fitta rete di accordi economici e dall’apertura che 

hanno garantito una forte crescita delle esporta-

zioni, più che triplicate negli ultimi venti anni. È at-

trattivo per aziende internazionali, e questo non 

solo per ragioni fiscali. Il Ticino ha dimostrato una 

sua capacità di resistenza nell’affrontare le molte-

plici recenti crisi.  

I dati dell’ultimo trimestre 2016 mostrano un’econo-

mia ticinese che avanza molto lentamente, stimo-

lata anche dalla moderata ma continua ripresa 

dell’economia mondiale. Il nuovo slancio del com-

mercio internazionale ha ossigenato l’economia 

cantonale e segnali di miglioramento arrivano 

dall’industria d’esportazione e dal comparto alber-

ghiero. In generale, le previsioni per i prossimi mesi 

sono abbastanza ottimistiche, nonostante le incer-

tezze legate al contesto internazionale (la concre-

tizzazione della Brexit e la politica economica e 

commerciale statunitense), e, in generale, gli avve-

nimenti che potrebbero avere un impatto sul franco 

svizzero e sulle modalità di accesso ai mercati 

chiave. Molto importante sarà anche mantenere un 

mercato del lavoro flessibile e adoperarsi a rifor-

mare la fiscalità delle imprese. L’obiettivo deve 

dunque essere quello di ristabilire al più presto la 
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certezza del diritto, la pianificazione della piazza 

economica svizzera e la preservazione della sua 

attrattività internazionale. Un segnale positivo ar-

riva anche dal settore bancario ticinese, che apre il 

2017 in lieve ripresa. 

Il Ticino potrebbe essere ancora più competitivo; è 

particolarmente dinamico relativamente alla crea-

zione di nuove imprese, soprattutto nel settore ter-

ziario, e presenta una spiccata vocazione all'inter-

nazionalizzazione. Infine, ci sono alcuni settori che 

contribuiscono maggiormente alla creazione del 

valore aggiunto e alla crescita dell'occupazione, 

come per esempio il comparto della moda, l'indu-

stria di precisione, le attività finanziarie e bancarie, 

il turismo e il chimico-farmaceutico. Abbiamo delle 

eccellenze sul nostro territorio e molti progetti inno-

vativi, si intravvedono dunque dei segnali positivi 

ed incoraggianti, che danno fiducia e slancio per 

affrontare le sfide future del nostro Cantone. 

Quali problematiche/sfide vede per il futuro? 

A parte il contesto politico specifico del Ticino, le 

sfide non sono molto diverse dal resto della Sviz-

zera e le conclusioni del Tavolo di lavoro dell’eco-

nomia le hanno identificate molto bene, volgendo, 

giustamente, lo sguardo sul medio lungo termine. 

A livello di condizioni quadro è necessario evitare 

di regolamentare eccessivamente e lasciare alle 

imprese il margine di manovra il più ampio possi-

bile. Inoltre, è indispensabile mantenere l’accesso 

al mercato europeo (partner numero uno anche per 

il Ticino), proseguire quindi con la via bilaterale e 

dare segnali positivi ai cittadini svizzeri e ticinesi 

soprattutto per quanto riguarda il tema del mercato 

del lavoro, a livello di manodopera e di salari. Con-

siderati i costi di produzione (soprattutto a livello 

salariale), per imporsi sui mercati esteri, è impor-

tante continuare a puntare sull’innovazione e 

sull’alto valore aggiunto, come pure su una forma-

zione di qualità, che tenga conto delle esigenze 

delle aziende e dia impulsi mirati per favorire l’in-

novazione (per esempio nel campo delle tecnolo-

gie dell’informazione e della comunicazione). Ciò 

significa pure integrare le sfide legate alla digitaliz-

zazione nelle aziende, perché la digitalizzazione è 

in atto, che lo si voglia o meno. Essa comporta già 

profondi cambiamenti, ad esempio nel settore in-

dustriale (robotica), nel commercio al dettaglio 

(vendita/acquisti online) e nel settore alberghiero 

(riservazione attraverso i colossi come booking). È 

importante anche sensibilizzare politici e popola-

zione sul ruolo dell’economia, nell’ambito del pro-

getto “economia e società”, promuovendo l’imma-

gine dell’economia attraverso il dialogo con la po-

polazione, perché siamo convinti che questo aiuti 

a comprendere meglio il ruolo che l’economia gioca 

per il benessere collettivo.  

Come le affronta economiesuisse Ticino? 

Attraverso il dialogo con la popolazione e in stretta 

collaborazione con i nostri membri presenti sul ter-

ritorio, CC-TI, AITI e ASA, ma anche con i partiti 

politici. Insieme lavoriamo per le campagne di vo-

tazione a livello nazionale e cantonale, su temi di 

rilievo per l’economia. Intratteniamo pertanto un 

dialogo aperto, costruttivo, focalizzato sulla ricerca 

di soluzioni con attori economici importanti e la po-

polazione svizzera. 
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News in pillole 

Inno 3 cambia sede 

A partire dal mese di settembre 2017, inno3 sarà attivo nella nuova sede di SUGLIO, via cantonale 18, terzo 

piano. Si tratta di una location ideale per la vicinanza con la formazione continua del DEASS, ma anche per 

la vicinanza con la Fondazione AGIRE, il Tecnopolo Ticino e le aziende in esso attive. Un'ottima scelta loca-

lizzativa per lo sviluppo ulteriore degli scambi e delle sinergie con importanti stakeholder del sistema regio-

nale dell'innovazione cantonale sui temi dell'imprenditorialità. 

Business Ideas 2017 

Giovedì 13 aprile si è tenuta l’edizione 2017 del Business Ideas, giornata di formazione sul tema dell’impren-

ditorialità dedicata agli studenti e organizzata da USI, SUPSI e CP Start-up nell’ambito del programma fede-

rale CTI Entrepreneurship. 80 i partecipanti e 12 le idee presentate che hanno spaziato da pellicole copri-

padelle a coltivazioni della biomassa. Il premio per la migliore idea è stato attribuito a Luca Giussani, Ivan 

Cavadini e Nicolò Molinari,  per il progetto “DermaScreen”, un sistema di monitoraggio e analisi dati per la 

mastocitosi. Le iscrizioni ai prossimi corsi, Business Creation e Business Concept 2017, sono visibili sul sito 

http://www.cti-entrepreneurship.ch. 

Nuovi spunti per i maestri della carne 

Si è concluso il percorso guidato da inno3 che ha visto partecipare oltre 30 membri dell’Associazione Mastri 

Macellai Salumieri Ticino e Mesolcina. Si è trattato di un lavoro co-prodotto con gli associati, veri protagonisti 

del percorso. Dopo la ricostruzione e analisi dello stato attuale per definirne punti di forza e margini di miglio-

ramento, i partecipanti hanno interpretato le tendenze e ascoltato i bisogni delle nuove generazioni, derivan-

done opportunità di innovazione, le quali sono state tradotte in azioni concrete volte al rilancio dell’intera ca-

tegoria professionale. L’obiettivo è profilare la figura del macellaio per attrarre nuovi clienti e smarcarsi dalla 

concorrenza. 

DIGILAV: digitalizzazione e lavoro 

La SUPSI ha dato avvio in maggio al progetto interdipartimentale DIGILAV, ovvero il lavoro ai tempi della 

digitalizzazione e della società circolare. Il progetto si iscrive nella politica della ricerca della SUPSI, che pre-

vede anche finanziamenti con mezzi propri su temi particolarmente strategici e d'attualità. Quello della digita-

lizzazione e dei suoi impatti sul lavoro é senza dubbio uno di questi. inno3 coordinerà un gruppo di ricerca 

multidisciplinare che affronterà il tema anche attraverso quattro studi di caso settoriali, due nell'ambito indu-

striale e due nell'ambito socio sanitario. I primi risultati sono previsti per maggio 2018. Per maggiori informa-

zioni consultate il portale di ricerca  

Vivendo l’ecosistema digitale di Tallinn 

Gli abitanti della capitale dell’Estonia possono fare tutto online, eccetto sposarsi, divorziare e vendere la pro-

pria casa. È il risultato di quanto prodotto dalla strategia di sviluppo basata sull’innovazione di Tallinn, dove 

la collaborazione tra stato, imprese e mondo accademico ha reso la città sul Mar Baltico tra le più innovative 

al mondo. I nostri studenti del MSc in Business Administration si sono immersi quattro giorni in tale ecosi-

stema, lavorando su alcune startup locali e incontrando diversi attori del mondo economico e istituzionale. Si 

è trattato di un’occasione per respirare lo spirito innovativo di questa città e per apprezzarne la cultura im-

prenditoriale, aperta e creativa. 

http://www.cti-entrepreneurship.ch/
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Sponda Destra bellinzonese  

Il neo-costituito Ente Autonomo Carasc ha affidato un mandato al Centro competenze inno3 per la pianifica-

zione strategica e l’impostazione della gestione operativa del comprensorio Sponda Destra bellinzonese. 

Partendo dai progetti già realizzati (Ponte Tibetano, progetto Curzùtt, ecc.) e dai potenziali ancora inesplo-

rati, si ritiene che i tempi siano maturi per integrarli in una riflessione strategica più ampia da codificare in un 

Masterplan, che rappresenta, ad oggi, uno degli strumenti più diffusi nell’ambito della programmazione terri-

toriale. Il progetto sarà realizzato secondo l'approccio della pianificazione strategica partecipata, basato sui 

principi del management territoriale e orientato alla sostenibilità. 

Verso un rilancio dello spirito imprenditoriale? 

I risultati dell'inchiesta del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), svolta su un campione di oltre 500 per-

sone in età lavorativa residenti nel Canton Ticino, hanno evidenziato come il tasso di attività imprenditoriale 

ai primi stadi di sviluppo, per l'anno 2016, sia pari all'8.8%, oltre 5 punti percentuali in più rispetto a quanto 

osservato nel 2015. Anche le intenzioni imprenditoriali degli studenti universitari sono superiori alla media 

nazionale. Si tratta ora di verificare se queste intenzioni dichiarate - ma lo stesso discorso vale anche per il 

tasso di imprenditorialità - siano dei valori contingenti oppure se vi è un reale cambio di tendenza, grazie so-

prattutto agli sforzi profusi negli ultimi quindici anni nella promozione e ne sostegno dell'imprenditorialità. 

Master in Business Administration 

Si è tenuta venerdì 19 maggio 2017, presso il LAC di Lugano, la cerimonia di consegna dei Diplomi Master 

2017 per i Diplomati del Master of Science SUPSI in Business Administration del Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale. Il Centro competenze inno3 si complimenta con Tatiana Cataldo, Stefano Di Ca-

sola e Marco Ballabio, che hanno collaborato con inno3, per i brillanti risultati conseguiti e augura loro un 

futuro ricco di soddisfazioni. A tutti gli interessati: sono aperte le nuove iscrizioni per la 8a edizione, scopri 

come iscriverti su www.supsi.ch/go/iscrizioni 

Credit Suisse Award for Best Teaching 

Martedì 2 maggio si è conclusa l’edizione 2015-2016 del concorso “Credit Suisse Award for Best Teaching”.  

Il premio è destinato ai docenti che contribuiscono con progetti innovativi ed originali a sviluppare la didattica 

all’interno della nostra Università professionale. Dopo un’accurata selezione la Commissione di valutazione 

ha assegnato il primo premio a Siegfried Alberton e Leandro Bitetti per il corso master di “Economia e mana-

gement dell’innovazione: Un caso di dialogo bidirezionale tra ricerca e formazione nel segno della centralità 

dello studente”. La cerimonia di consegna del premio si terrà il 6 settembre 2017 nell’ambito della Giornata 

della formazione SUPSI presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) a Locarno. 

http://www.supsi.ch/go/iscrizioni



