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Uno stereotipo che ha dominato per 
molto tempo nelle discussioni sulle 
possibilità di sviluppo dell’economia 
ticinese afferma che i ticinesi non sono 
imprenditori. In Ticino, gli indipenden-
ti – è questo il termine che la statistica 
usa per definire gli imprenditori – 
formavano una quota consistente della 
popolazione attiva quando l’agricoltura 
era ancora il settore dominante. Dopo 
la seconda guerra mondiale, con la sua 
decadenza, la quota degli indipendenti 
si è ridotta in modo continuo, fino al 
1970. Da quella data ha ricominciato 
a crescere lentamente, per la crescita 
dell’occupazione nel settore terziario 
dove vi sono più imprenditori perché la 
dimensione media dell’azienda è mini-
ma. Tanto per farsene un’idea: nel 1910, 
gli indipendenti rappresentavano in 
Ticino il 30,5% della popolazione attiva. 

Subito dopo la seconda guerra mondia-
le, nel 1950, la quota degli indipendenti 
era ancora pari al 21,7%. Alla fine del 
processo di decadenza, nel 1970, si era 
ridotta al 10,4%. Nel 2000, gli indipen-
denti erano il 12% della popolazione 
attiva. Nel corso degli ultimi anni, però, 
il progresso è stato folgorante: la quota 
degli indipendenti è infatti salita, nel 
2012, al 21,4% ossia più o meno al valore 
che aveva nel 1950 quando il patri-
monio di aziende agricole era ancora 
consistente. A prima vista l’evoluzione 
recente dell’effettivo di indipendenti, 
dunque del numero di imprenditori 
in Ticino, ha dell’incredibile. Pensate, 
stando all’annuario statistico (i dati 
sono quelli del censimento federale del 
2000 e della stima nazionale della popo-
lazione del 2012) nel 2000 si contavano, 
in Ticino, 17’876 indipendenti; nel 

2012 il loro effettivo era salito a 35’100. 
L’evoluzione è ancora più impressio-
nante se si tiene conto che nel periodo 
analizzato la popolazione attiva del 
cantone è aumentata di 15’591 unità, 
mentre l’effettivo degli indipendenti 
sarebbe aumentato di 17’224 unità. Se i 
dati della statistica sono affidabili qui ci 
troviamo di fronte a una vera e propria 
rivoluzione nella cultura del rapporto 
di lavoro: molti lavoratori, residenti in 
Ticino, hanno manifestato una drastica 
scelta di campo per l’imprenditorialità, 
ossia l’auto-occupazione. A sostegno 
della forte progressione della quota 
degli indipendenti nel totale della 
popolazione attiva si possono citare 
anche le cifre relative alla creazione di 
nuove aziende. Nel corso degli ultimi 
anni il Ticino è sempre stato nelle prime 
posizioni della classifica dei cantoni per 

numero di nuove aziende create. In me-
dia, dal 2001 al 2011, si sono create in Ti-
cino, ogni anno, 680 aziende che hanno 
generato sull’arco del decennio 15’000 
nuovi posti di lavoro. Si tratta in gene-
rale di micro-aziende che dopo 5 anni 
di attività occupano dai 3 ai 4 lavoratori. 
Ma come osservano Siegfried Alberton 
e Andrea Huber, in un articolo sulla 
formazione in imprenditorialità, pub-
blicato di recente nella rivista «Dati» 
dell’Ufficio cantonale di statistica, il 
Ticino non è solo uno dei cantoni con 
il numero più elevato di nuove aziende, 
ma anche uno di quelli in testa alla 
classifica dei fallimenti. Secondo questi 
due autori, il tasso di sopravvivenza 
delle aziende ticinesi si attesta, dopo un 
anno di vita, a poco più dell’80%. Dopo 
5 anni, però solo una nuova azienda su 
due sopravvive. Abbiamo quindi in Ti-

cino tanti nuovi imprenditori, ma pochi 
di successo. Questo pone il problema 
della formazione in imprenditorialità. 
Imprenditore è chi è in grado di far 
sopravvivere la sua azienda nel tempo. 
Nell’articolo citato qui sopra sono 
riportati anche i risultati di un’inchiesta 
sulla propensione all’imprenditorialità 
degli studenti della SUPSI. Dalla stessa 
risulta che per essere imprenditore 
occorre una certa esperienza del mondo 
aziendale, che diventarlo è più facile 
per gli uomini che per le donne e che la 
quota di imprenditori tra gli studenti di 
nazionalità straniera è doppia rispetto 
a quella degli studenti svizzeri. Per 
finire, quindi, il luogo comune sembra 
rispuntare perché l’aspirazione ad avere 
un’azienda propria è più forte tra gli 
stranieri, residenti nel cantone, che tra 
gli svizzeri.
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