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ISTANTANEA SULLA SITUAZIONE COMPETITIVA ATTUALE 
 

Il presente studio mira a delineare il profilo economico cantonale sulla base delle analisi 

comparative svolte sull’insieme dei cantoni, al fine di mettere in evidenza la realtà ticinese 

attraverso il monitoraggio e la valutazione della sua struttura competitiva. 

La Figura 1 fornisce un’istantanea sulla realtà competitiva ticinese attuale. Attraverso la sua 

immediata visualizzazione grafica, possiamo sinteticamente valutare le singole determinanti 

competitive ticinesi. Il colore rosso indica quelle aree in cui esistono carenze e ritardi 

competitivi da colmare: pone quindi un segnale di allerta in un’area di potenziale intervento. 

Il colore giallo indica il raggiungimento di determinati obiettivi competitivi, ma non la loro 

completa affermazione. In termini comparativi si tratta di un’area in linea con la media 

svizzera da monitorare per possibili miglioramenti. Il colore verde indica invece una 

valutazione eccellente (superiore alla media svizzera) della dimensione considerata. Il colore 

tenue o trasparente una dimensione indagata con solo dati di tipo qualitativo. All’interno di 

ogni rettangolo maggiore possono poi essere compresi dei quadrati identificati da numeri o 

lettere ai quali va applicata la stessa metodologia esplicativa appena accennata. 

  



Figura 1: La valutazione della competitività del Ticino rispetto al resto dei cantoni 

svizzeri seguendo il modello piramidale (Elaborazione IRE). 

Modello Piramidale della competitività economica locale 

 

Legenda: 1 Superficie forestale produttiva; 2 Superficie agricola; 3 Stock immobiliare; 4 Infrastrutture stradali; 5 Formazione; 6 Ricorso all’assistenza; 

7 Capitale finanziario pubblico; 8 Capitale finanziario privato; 9 Apertura nuove imprese; 10 Fallimenti; 11 Internazionalizzazione 

 

TARGET In termini di standard di vita espresso dal PIL pro capite, il Ticino si mantiene 

sostanzialmente in linea rispetto alla media nazionale. I dati 2011 e 2010 prodotti da 

BakBasel indicano un PIL pro capite per il cantone Ticino di poco superiore al valore 

nazionale, al pari del livello di crescita per il periodo 2009-2011.  

È importante tuttavia notare che prendendo in considerazione i dati forniti dalla Seco/UST, 

il PIL pro capite ticinese, disponibile solo per l’anno 2010, risulta di circa il 10% inferiore 

al dato nazionale. BakBasel ci ha informato che tale differenza è generata dall’utilizzo di 

due diverse basi statistiche per il calcolo. Ha inoltre comunicato che provvederà, nelle 

prossime elaborazioni, ad uniformare la propria base statistica. Un altro elemento 

importante da considerare nel confronto di questo valore su scala nazionale, è dato dal 



fatto che l’economia cantonale è caratterizzata da un numero relativamente elevato di 

lavoratori frontalieri, che contribuiscono alla produzione di ricchezza del cantone ma non 

sono compresi nella base di calcolo (denominatore) del PIL pro capite (non sono cioè 

compresi all’interno della popolazione). Dividendo quindi il PIL cantonale per la 

popolazione residente più la forza lavoro frontaliera, il PIL pro capite ticinese risulta del 

13,5% inferiore rispetto al PIL pro capite 2011 calcolato da BakBasel (-15% per il cantone 

Basilea e – 12% per il cantone Ginevra). In termini dinamici, segnaliamo invece che 

nell’ultimo decennio si sta registrando un costante aumento delle disparità nella 

distribuzione di ricchezza (maggiore concentrazione).  

 

PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO La produttività reale oraria del Ticino negli anni 2010 e 2011 è 

stata sempre inferiore al valore nazionale (circa il 5,5% minore). Anche la crescita della 

produttività negli anni 2010 e 2011 è stata lievemente inferiore rispetto al dato nazionale. 

Allargando poi l’orizzonte di analisi al periodo 2006-2011, osserviamo come la produttività 

ticinese si sia mantenuta sostanzialmente stabile (-0,5%) contro un incremento della 

produttività nazionale dell’1,25%. È importante minimizzare il differenziale di produttività 

con l’area nazionale per permettere al territorio di mantenere gli standard qualitativi e 

quantitativi attuali. La situazione non si modifica anche analizzando le produttività, in 

termini relativi e assoluti, settoriali. La produttività nel settore primario e terziario è 

inferiore rispetto sia al valore nazionale sia alle aree limitrofe (regione Insubrica); la 

produttività nel settore secondario è invece ancora minore rispetto al valore nazionale ma 

superiore rispetto alle aree limitrofe (regione insubrica).  

È importante sottolineare come il differenziale di produttività con l’area italiana (provincia 

di Como, Varese, Lecco e Sondrio) sia elevato in molti settori (in aggregato la produttività 

ticinese è inferiore del 9%). La produttività delle provincie di Como, Varese, Lecco e 

Sondrio è cresciuta molto negli anni superando i livelli produttivi di Milano; i tassi di 

crescita della produttività ticinese sono stati invece inferiori rispetto ai valori della 

Confederazione. Questo differenziale, che sembra andare amplificandosi, potrebbe causare 

problematiche di rilievo nel momento in cui la situazione politica della vicina penisola 

dovesse raggiungere livelli di equilibrio; ci si troverebbe a competere con un territorio 

contiguo caratterizzato da competitività delle merci e servizi maggiori. È importante quindi 

cercare di ridurre questo gap con politiche economiche/fiscali adeguate che incentivino 

investimenti in produttività, osservando cosa succede nei territori limitrofi. Questa 

impostazione viene confermata anche dai risultati della survey che abbiamo svolto presso 

alcuni operatori economici del territorio; al fine di aumentare la produttività della propria 



azienda, i rispondenti riterrebbero utile diminuire la fiscalità sugli investimenti, la 

burocrazia e procedere a una maggiore formazione del personale. 

 

TASSO DI OCCUPAZIONE Il tasso 2011 di occupazione ticinese (pari a circa il 50%) si attesta 

a un valore più basso rispetto al dato nazionale (60% circa). Questa differenza è dovuta 

alla particolare struttura della popolazione, della funzione produttiva e del mercato del 

lavoro (caratterizzati dalla vicinanza alla frontiera). I risultati della nostra survey hanno 

inoltre indicato che le aziende considerano l’attuale livello occupazionale sostanzialmente 

conforme alle loro necessità produttive; segnalano invece che non risulta eccessivamente 

semplice o conveniente assumere personale locale e che gli elementi che sono più necessari 

alla loro forza lavoro sono un buon livello di formazione e di flessibilità. Il basso costo 

della manodopera o la presenza di lavoratrici femminili non sono invece considerati 

elementi determinanti; diversamente, l’avere lavoratori stranieri all’interno della propria 

struttura, è molto importante per le società con più di 50 dipendenti (che riflettono 

probabilmente una maggiore propensione all’internazionalizzazione); la stessa variabile 

risulta invece la meno determinante per le imprese più piccole. Emerge quindi una forte 

eterogeneità nelle necessità di personale straniero tra le aziende: le aziende più grandi 

considerano questo elemento decisamente importante, le piccole lo considerano un 

elemento tra i meno rilevanti. Questa dualità rende difficile attivare politiche sensate e 

condivise, in relazione all’importazione di manodopera, per tutto il sistema economico. Si 

sottolinea tuttavia che il Ticino presenta una struttura economica fortemente orientata 

all’esportazione e allo scambio (pari a ca il 43% del Pil); limitare l’afflusso di lavoratori 

stranieri potrebbe comportare ricadute negative sulle aziende maggiori, che sono anche 

quelle solitamente più vocate all’internazionalizzazione e allo sviluppo delle relazioni 

commerciali. Una eventuale contrazione di queste aziende comporterebbe quindi un 

effetto diretto sia sul livello di gettito fiscale sia sul livello competitivo del cantone e un 

effetto indiretto sulle aziende dimensionalmente minori. Un approfondimento si 

renderebbe senza dubbio necessario per valutare eventuali impatti in termini di 

competitività, produttività e scambi derivante dalla limitazione dell’afflusso di stranieri. Da 

un diverso punto di vista si è però osservato che cantoni con strutture occupazionali 

differenti (minor numero di frontalieri) presentano strutture occupazionali marginalmente 

migliori; tuttavia, una struttura occupazionale debole non risulta causata esclusivamente da 

questi fattori: vi sono infatti cantoni con bassi tassi di lavoratori stranieri/frontalieri che 

presentano strutture occupazionali deboli. 

 



CAPITALE FISICO L’analisi del capitale fisico ha interessato una dimensione principale, la 

superfice edificabile disponibile, e 4 altre dimensioni: (i) la superfice forestale produttiva, 

(ii) la superfice agricola, (iii) lo stock immobiliare e (iv) le infrastrutture stradali. I risultati 

dell’indagine di queste variabili sono stati molto eterogenei. Ottimi risultati sono stati 

confermati riguardo la superfice edificabile disponibile (ad esclusione dei costi che non è 

stato possibile analizzare), la superfice forestale produttiva (che rappresenta un valore 

marginale nella produzione di valore aggiunto ma contribuisce a caratterizzare il territorio 

non soltanto da un punto di vista turistico) e le infrastrutture stradali (tra le più sviluppate 

della svizzera per densità, seconde solo a Basilea Città); risultati non eccellenti per quanto 

riguarda invece lo stock immobiliare e la superfice agricola con la sua produttività. 

Quest’ultima è risultata carente sia in termini di superfice complessiva relativa e assoluta 

disponibile sia in termini di produttività (basso valore prodotto per Ha di terreno); cantoni 

come Ginevra, Lucerna, Turgovia, Vallese, Zurigo, ecc. presentano livelli di produttività 

decisamente maggiori. Con riferimento allo stock immobiliare, si segnala innanzitutto che 

la superfice abitativa disponibile per abitante è tra le più elevate, considerando anche le 

residenze secondarie (questa impostazione è confermata da un questionario qualitativo 

dove i ticinesi risultano tra i più soddisfatti riguardo all’unità abitativa); tuttavia, lo stock 

immobiliare ticinese risulta il secondo più vecchio di tutta la svizzera, escludendo gli 

immobili antecedenti al 1919 che abbiamo considerato come storici. Proprio riguardo a 

quest’ultimi, si segnala il secondo minor numero in Ticino. Lo stock immobiliare è quindi 

caratterizzato dalla presenza di immobili datati e dalla quasi assenza di immobili storici. 

Questa caratteristica entra nel tema competitivo in quanto ci si aspetta un minor grado di 

efficienza (energetica, costruttiva, maggiori costi di gestione, ecc.) negli immobili più datati, 

oltre a un minor livello attrattivo per il personale lavorativo e probabilmente turistico 

(legato anche alla conservazione del patrimonio storico). Analizzando invece il profilo del 

costo, si è registrato che il Ticino presenta alcuni dei costi di costruzione e manutenzione 

immobiliari più elevati, anche rispetto a cantoni come Zurigo. Analizzando poi il tasso di 

evoluzione delle abitazioni libere, ci si è resi conto di uno sdoppiamento del mercato 

immobiliare: nei cantoni a nord il tasso si attesta in diminuzione, nei cantoni lemanici e a 

sud del Gottardo risulta invece in aumento. A livello di policy implication, emerge perciò 

la possibilità di favorire opere di costruzione/ristrutturazione immobiliare tramite incentivi 

o sgravi fiscali per rinnovare lo stock abitativo ticinese. Queste politiche potrebbero anche 

diminuire l’impatto dell’approvata iniziativa Weber sulle seconde case. In relazione ai 

risultati della nostra survey, si segnala che le imprese hanno dichiarato di possedere per il 

momento spazi dimensionali adeguati alle loro necessità; considerano tuttavia gli eventuali 

costi di espansione fisica elevati rispetto ai loro margini (risultati diversi per regione 



funzionale). Con riferimento al livello qualitativo delle infrastrutture, il migliore risultato è 

stato espresso per le strutture di telecomunicazione e energetiche; in termini relativi 

l’apprezzamento più basso va invece alle strutture aeroportuali e stradali.  

 

CAPITALE UMANO La qualità del capitale umano ticinese continua a essere sufficientemente 

valorizzata, ma non ancora abbastanza da incrociare perfettamente le esigenze 

dell’economia. Il Ticino si ritrova infatti a fare i conti con un tasso di disoccupazione non 

competitivo, tra i più alti in Svizzera. La quota di lavoratori con formazione elevata 

(università e scuole professionali) è tra le più elevate anche se ancora molto lontana da 

cantoni come Ginevra, Basilea Città, Vaud, Zugo e Zurigo. Tuttavia, anche la quota di 

persone con una formazione inferiore alla scuola dell’obbligo assume un valore piuttosto 

importante in Ticino. Come con altri indicatori, vediamo anche in questo caso una forte 

eterogeneità (o più propriamente dualità) all’interno del capitale umano; da un lato un buon 

numero di individui con un elevato livello di formazione, dall’altro un altrettanto elevato 

numero di individui con bassissima formazione. I risultati della nostra survey hanno poi 

indicato che le aziende non affrontano difficoltà elevate nel reperire personale adeguato 

alle loro esigenze; rilevano inoltre poche differenze positive tra il personale indigeno e il 

personale straniero e ritengono il sistema formativo sufficientemente adeguato. Tra le 

eccellenze o scarsità che rilevano tra il personale, emergono alcune carenze dal punto di 

vista delle competenze linguistiche.  

 

CAPITALE FINANZIARIO Il capitale finanziario è valutato sotto un duplice profilo: da un lato 

il potenziale finanziario o fiscale pubblico, che indica le possibilità e potenzialità di una 

regione di poter attingere alle risorse presenti sul territorio (imposizione fiscale o 

indebitamento), dall’altro il potenziale finanziario privato, cioè i risparmi e i debiti 

rapportati al Pil cantonale. In relazione al potenziale finanziario o fiscale pubblico, si rileva 

come il peso della fiscalità in Ticino sia a un livello medio rispetto ai valori degli altri cantoni; 

lo stesso valore medio è riferibile alle entrate fiscali per residente e al peso del fisco sulle 

persone fisiche. Ad un livello di attenzione, è invece il rapporto tra entrate fiscali dirette e 

entrate fiscali totali; in questo caso il valore ticinese è secondo soltanto al cantone di 

Ginevra. Un alto valore di questo rapporto è espressione di una maggiore esposizione delle 

finanze pubbliche ai cicli congiunturali (positivo nelle fasi di crescita del mercato, negativo 

nelle fasi recessive); bisognerà quindi bilanciare adeguatamente la spesa strutturale su livelli 

che permettano di accumulare riserve nelle fasi espansive per coprire i deficit maggiori 

creati nelle fasi recessive. È stata inoltre appurata l’esistenza di un break strutturale nella 

relazione tra il livello di tassazione e le entrate per persona fisica. Al di sotto di una certa 



aliquota di tassazione, le entrate per persona fisica tendono ad essere più elevate rispetto 

ad aliquote maggiori. Considerando invece il peso della spesa pubblica, il Ticino si situa in 

una situazione intermedia (ca. il 15% del Pil); agli estremi individuiamo i cantoni di Zurigo 

e Zugo (con un minor impatto della spessa pubblica sul PIL) e di Giura e Uri (che 

presentano il maggior impatto). Analizzando nello specifico le spese generali di 

amministrazione per numero di abitanti, notiamo che il Ticino si situa tra i cantoni con le 

spese più elevate (insieme a Basilea Città, Ginevra e Zugo); all’opposto troviamo i cantoni 

di Zurigo, Berna e Argovia. Con riferimento poi alle tipologie di spese effettuate 

dall’amministrazione, osserviamo che in Ticino la maggior voce di bilancio è rappresentata 

dalle “spese per sicurezza sociale”, tra le più elevate in Svizzera (26% contro una media 

dell’11% negli altri cantoni) ma sostanzialmente in linea con i cantoni dell’area Lemanica. 

Effettuando un’analisi tramite Stochastic Frontier Model abbiamo poi individuato che il 

Ticino è uno dei cantoni più efficienti (in termini di struttura) nel fornire questo tipo di 

supporto. Riferendoci poi al deficit di bilancio segnaliamo come negli ultimi 5 anni i deficit 

cantonali registrati siano stati tra i maggiori a livello relativo, sebbene di importo 

decisamente limitato (nell’ordine dell’1%). Concentrando ora l’attenzione sul potenziale 

finanziario privato, segnaliamo come il rapporto tra risparmi su Pil e risparmi  su 

popolazione sia in Ticino tra i più bassi della Svizzera; considerando invece i debiti contratti 

sotto forma di mortgage, il livello aggregato è pari al 170% del Pil, un valore intermedio 

rispetto a quello registrato negli altri cantoni, lontano dal valore massimo dei Grigioni 

(dove i debiti ipotecari sono pari al 233% del Pil) ma anche dai valori minimi registrati da 

Zugo e Basilea Città. Rapportando poi i risparmi con il livello dei debiti ipotecari, 

osserviamo che il cantone Ticino e Grigioni presentano i peggiori rapporti; inoltre, 

l’evoluzione temporale di questo indicatore ha segnalato uno dei maggiori peggioramenti 

dal 2005 rispetto agli altri cantoni. Elaborando invece i risultati della nostra survey, è 

emerso che le aziende più piccole presentano difficoltà maggiori nell’interfacciarsi con il 

sistema finanziario locale; rilevano come sia difficoltoso ottenere credito senza garanzie 

reali e come sia molto difficile individuare soci privati o istituzionali per aumenti di capitale. 

A livello di policy le implicazioni per questa dimensione competitiva sono molteplici; da 

un lato esiste la necessità di ottimizzare la gestione del bilancio cantonale, al fine di 

contenere i deficit di bilancio, dall’altro la necessità di non procedere ad un aumento 

indiscriminato della tassazione, che potrebbe diminuire ulteriormente la quota di risparmi 

degli operatori privati, che andrebbe invece rilanciata. Emerge quindi l’esigenza di agire sui 

fattori di crescita economica, al fine di migliorare il potenziale finanziario privato e 

contenere i deficit di bilancio. A questo scopo risulterebbe utile scomputare gli investimenti 

dal bilancio, finanziando a debito tramite i bassi tassi attuali i progetti remunerati di 



sviluppo. Sarebbe inoltre utile continuare a sviluppare politiche economiche e fiscali in 

grado di attirare capitali sul territorio che potrebbero contribuire a progetti integrati 

pubblico-privato. Un altro elemento che emerge è la necessità di facilitare l’accesso al 

credito alle imprese più piccole o senza garanzie particolari, tramite per esempio 

l’instaurazione di consorzi di garanzia. Per quanto riguarda le difficoltà registrate dagli 

imprenditori nell’avere accesso a capitale di rischio (aumenti capitale, ecc.) potrebbe essere 

utile favorire la creazione e instaurazione di società/reti di venture capital o private equity 

(anche eventualmente con partecipazione mista pubblico-privato), in grado anche di 

fornire risposte al problema del passaggio generazionale che tratteremo nel seguito. 

Possibili investitori in questi progetti potrebbero essere rappresentati anche dagli operatori 

in campo previdenziale, che necessitano di rendimenti reali maggiori di quelli offerti 

attualmente dal mercato. 

 

STRUTTURA IMPRENDITORIALE Il Ticino si caratterizza per una struttura produttiva 

orientata alla piccola e media impresa con pochi grandi gruppi internazionali. Nell’analisi 

sulla demografia d’impresa, vediamo invece come il cantone sia particolarmente dinamico 

in merito alla nascita di nuove imprese e ai posti di lavoro da queste creati. Specularmente, 

in relazione ai fallimenti di impresa, risulta uno dei cantoni con i valori più elevati, sia nel 

numero che nell’importo. Tuttavia, sommando questi due valori, il cantone Ticino presenta 

un’evoluzione positiva nel numero di imprese e nei posti di lavoro creati, (tra i cantoni piu’ 

dinamici sotto questo profilo individuiamo Zugo e Zurigo). Con riferimento invece alla 

struttura commerciale delle aziende che operano nel cantone, possiamo riportare il valore 

aggregato degli scambi con l’estero: il 43% circa del Pil cantonale è prodotto dalle 

esportazioni mentre le importazioni sono pari a circa il 44%; con questi valori, il cantone 

Ticino si situa tra quei territori maggiormente vocati all’internazionalizzazione. Con 

riferimento invece alla nostra survey, abbiamo indagato alcune grandezze: le difficoltà 

burocratiche per avviare e mantenere in vita un’impresa (percepite abbastanza gravose e 

maggiormente onerose per il mantenimento in vita), il livello di indipendenza delle aziende 

che operano sul territorio (mediamente molto indipendenti/autonome) e i rischi inerenti 

la conservazione della struttura economica attuale (quali ad esempio il passaggio 

generazionale che viene percepito come molto difficoltoso). A livello di policy emerge con 

una certa importanza l’aspetto delle procedure fallimentari aperte e del loro impatto sul Pil, 

con la possibilità di controlli più stretti sulle procedure; sorprendentemente questo aspetto 

sembra legato positivamente al tasso di crescita (Zugo è un altro cantone dove l’impatto 

dei fallimenti sul Pil è molto forte). Un altro tema già accennato è la facilitazione del 



passaggio generazionale; infine, potrebbe essere utile continuare ed eventualmente 

modificare o rafforzare le politiche di sostegno all’esportazione.  

 

CAPITALE SOCIALE Le considerazioni sul capitale sociale, in termini di analisi sulle reti 

relazionali, si fondano unicamente sulle percezioni emerse dal sondaggio di opinione 

condotto su un campione di imprenditori. Per questo l’indicazione in Figura 2 è espressa 

con una tonalità diafana. I rispondenti percepiscono importanti ma non determinanti le 

reti di conoscenza e giudicano il livello delle associazioni, reti di impresa e Pubblica 

Amministrazione sufficienti in numero e qualità. 

 

INNOVAZIONE E INNOVATIVITÀ L’innovazione e, in particolare, gli investimenti in Ricerca 

e Sviluppo rappresentano un elemento critico del territorio cantonale. Gli investimenti 

sono inferiori al livello medio nazionale e molto lontani dai cantoni più innovatori come 

Basilea Città e Campagna. È stato mostrato nel capitolo specifico la relazione esistente tra 

investimenti in R&D e tasso di crescita economico e come questi siano uno dei driver di 

crescita (l’altro driver individuato è quello fiscale). Analizzando i risultati della nostra survey, 

vediamo che le imprese ticinesi si percepiscono aventi un grado di innovazione intermedio; 

tuttavia l’attività di R&D ha un peso marginale nella società e la propensione a finanziare i 

centri di ricerca è bassa. I centri di ricerca sul territorio sono invece giudicati sufficienti in 

numero e qualità, ma meno adeguati risultano i collegamenti tra questi e i soggetti 

produttivi. A livello di policy sarebbe indubbiamente utile comunicare e far comprendere 

l’importanza dell’innovazione, nonché favorire la crescita delle aziende che innovano. 

 

SICUREZZA I dati sulla competitività economica ticinese offrono un buon riscontro nel grado 

di sicurezza sia economica che civile. I costi in sicurezza rappresentano una parte non 

elevata del bilancio e il numero di reati commessi è inferiore alla media nazionale per tutti 

le macro-categorie (sebbene negli ultimi anni i reati siano lievemente aumentati). I 

rispondenti della survey percepiscono inoltre un buon grado di sicurezza economico e 

sentono tutelati maggiormente i lavoratori e i debitori piuttosto che le imprese e i creditori; 

si segnala tuttavia la percezione di occasionali situazioni di favoritismo, che andrebbero 

monitorate ed adeguatamente regolamentate tramite la riduzione dei conflitti di interesse. 

 

SKILLS, FORMAZIONE E CONOSCENZA La percentuale di studenti ticinesi iscritti ad università 

o alte scuole rapportata alla popolazione si attesta su valori medi; questo anche a causa 

dell’elevata quota di popolazione anziana residente. Le destinazioni degli studenti 

universitari sono suddivise tra i vari istituti nazionali, mentre in relazione alle alte scuole la 



Supsi concentra la maggior quota di studenti ticinesi. L’indagine andrebbe ampliata per 

comprendere il numero di studenti con percorsi tecnico-scientifici. Le aziende che hanno 

risposto al nostro questionario ritengono la formazione continua efficacie e hanno dato un 

valore neutro sulle possibilità che ha il territorio ticinese di attrarre e mantenere personale 

altamente qualificato. 

 

CENTRI DECISIONALI E ORGANIZZATIVI In assenza dei nuovi dati sul censimento delle 

imprese ci limitiamo a esporre quanto emerso dai risultati della survey. Gli imprenditori 

intervistati segnalano di avere un elevato grado di autonomia decisionale e si mostrano 

fortemente interessati a rimanere sul territorio; questi risultati sono ancora più elevati per 

le imprese di dimensione maggiore. 

 

ACCESSIBILITÀ Dal punto di vista infrastrutturale, il Ticino presenta una dotazione stradale 

che lo rende competitivo e all’apice dei valori nazionali. Un’indicazione sul livello di 

adeguatezza della struttura infrastrutturale relativa all’accessibilità ci può venire dal tempo 

medio di spostamento tra casa e lavoro. Il Ticino in questo contesto risulta uno dei cantoni 

con il tempo di percorrenza minore. I risultati della survey sul tema dell’accessibilità 

esprimono risultati soddisfacenti. 

 

STRUTTURA SOCIALE La struttura sociale è un altro elemento critico ticinese. La 

partecipazione alle votazioni è tra le più basse della Svizzera e anche il soddisfacimento 

espresso dalla popolazione in merito alla soddisfazione per la vita comunitaria, le relazioni 

personali e le attività nel tempo libero è la peggiore di tutta la Confederazione. I risultati 

della nostra survey indicano tuttavia che i rispondenti percepiscono l’eterogeneità sociale 

come positiva e valutano sufficientemente adeguata l’apertura del territorio. Le 

problematiche rilevate nella struttura sociale sono probabilmente dovute alla forte 

eterogeneità presente sul territorio (persone formate/con nessuna istruzione, occupati 

residenti/frontalieri, alta quota di persone inattive, necessità e atteggiamenti differenti tra 

piccolissime imprese/medie imprese, competizione tra territori) già rilevata con altri 

indicatori quantitativi e qualitativi. Questa assenza di un tessuto sociale omogeneo o 

compatto si manifesta in numerose variabili (un esempio può essere visto con il maggior 

numero di interpellanze al governo ticinese rispetto agli altri cantoni) che possono causare 

maggiori costi e ritardi per l’organizzazione e attuazione di risposte comuni a stimoli esterni. 

Tutto questo può comportare un allargamento dei gap produttivi con i principali 

competitors. A livello di policy, si renderebbero necessarie politiche di promozione 

dell’integrazione del territorio eventualmente integrando anche l’offerta formativa.  



 

STRUTTURA POPOLAZIONE. La struttura demografica è un altro elemento critico. Gli indici 

di vecchiaia e dipendenza sono tra i peggiori della Confederazione. Una struttura 

demografica anziana, oltre a causare squilibri di tipo produttivo e contributivo, rende la 

struttura del territorio meno dinamica ed aperta ad innovazioni. I risultati sono anche 

confermati dalla nostra survey: i rispondenti ritengono che il cantone Ticino sia poco 

pronto a gestire il processo di invecchiamento. A livello di policy, un miglioramento di 

questo indicatore sarebbe possibile aumentando l’indice di natalità locale (nel medio-lungo 

periodo) o aumentando l’immigrazione di popolazione attiva.  

 

STRUTTURA ECONOMICA La struttura economica ticinese è caratterizzata dal minore livello 

salariale di tutta la Confederazione. Un aggiustamento per la diversità del costo della vita 

tra il Ticino e gli altri cantoni sarebbe tuttavia necessario per poter valutare correttamente 

la struttura economica. Le differenze salariali con il resto della Confederazione si notano 

soprattutto per gli alti e bassi profili (intesi come qualificazioni professionali ovvero 

formative). Le differenze salariali sono inoltre sorprendentemente maggiori in alcuni 

settori storicamente classificabili come ad alto valore aggiunto (orologeria, farmaceutica, 

ecc.) e non sono completamente spiegabili con la differenza (minore) di produttività 

rispetto al valore nazionale. I risultati della nostra survey ci permettono inoltre di integrare 

alcuni aspetti: le imprese percepiscono la concorrenza in Ticino elevata, tuttavia 

intravedono situazioni di monopolio/oligopolio tra i fornitori/distributori; la tassazione 

ticinese è percepita maggiore rispetto alla media svizzera e i rapporti produttivi appaiono 

segmentati. Le aziende più piccole (< 50 dipendenti) registrano maggiori collaborazioni o 

rapporti con le aziende della loro dimensione, mentre le aziende di dimensioni maggiori 

presentano più rapporti con aziende medie e grandi. I contatti delle aziende di dimensione 

maggiore sono inoltre più numerosi.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Box 1: Opinion Survey1 

Come complemento alle analisi sui dati quantitativi, è stata condotta un’analisi qualitativa 

presso un campione di 376 aziende, localizzate per il 51% nel Luganese e, per la restante 

parte, equi-distribuite nelle regioni del Locarnese, Bellinzonese e Mendrisiotto. Il 91% delle 

aziende intervistate occupa inoltre un numero di persone inferiore a 50. Il grado di 

significatività va interpretato in termini di legame con una percezione reale ed attuale 

dell’economia. 

Le sedici dimensioni indagate ricalcano e integrano la struttura piramidale della competitività 

alla quale questo studio si ispira. Come si può notare nel grafico seguente, su una scala 

d’importanza che va da 1 = decisamente negativo a 4 = decisamente positivo, le 

considerazioni espresse attribuiscono in media una buona valutazione, con alcune eccezioni 

riguardanti ad esempio la struttura della popolazione, il capitale umano e il capitale finanziario 

La valutazione sulle 11 dimensioni competitive da parte di alcuni attori economici del 

territorio, rilevazione 2012 (elaborazione IRE su dati IRE). 

 
  

                                                           
1 Per strutturare questo tipo di analisi si è preso come modello di riferimento l’accreditato Executive Opinion Survey 
contenuto in WorldEconomicForum [2010] del World Economic Forum. 
 



POLICY IMPLICATION 
 

 

Nel presente studio abbiamo analizzato in profondità molte delle grandezze competitive 

territoriali; sono emerse alcune problematiche in merito alla (i) competitività cantonale e 

internazionale, (ii) allo stock immobiliare, (iii) alla dualità del livello formativo del capitale 

umano, (iv) alle difficoltà di finanziamento di alcune imprese, (v) al passaggio generazionale, 

(vi) al livello di burocrazia necessario nell’ordinaria amministrazione di un’impresa, (vii) alla 

bassa propensione innovativa delle imprese, (viii) alla segmentata struttura sociale, (ix) alla 

struttura salariale, (x) alla segmentata (duale) struttura economica e, in maniera minore al (xi) 

capitale finanziario pubblico e privato. 

È emersa in particolar modo una forte segmentazione del profilo sociale del cantone che si 

riflette nella struttura economica e nel livello di soddisfazione e partecipazione alla vita sociale 

ed economica (imprenditoriale) all’interno del territorio2. In un clima di segmentazione sociale 

ed economica le divergenze di interessi possono portare a difficoltà legislative e coordinative, 

che si manifestano dapprima sul piano decisionale (politico) e in seguito attuativo. In questo 

clima può risultare difficile attuare efficaci ed efficienti politiche comuni in risposta a stimoli 

esterni e variazioni del contesto congiunturale. La ricerca di una maggiore unità sociale 

all’interno del territorio attraverso la condivisione di obiettivi comuni rappresenta la 

condizione indispensabile per procedere al miglioramento delle altre variabili indagate; 

cercare di attuare particolari politiche economiche in contesti di interessi divergenti se non 

opposti (come si è osservato in precedenti survey riguardo al tema di una maggiore apertura 

del mercato elvetico) porterebbe all’accentuarsi di posizioni di scontro che si tradurrebbero 

in processi decisionali lunghi se non inutili. Modificare questa eterogeneità sociale richiede 

sicuramente tempistiche non brevi e impatta senza dubbio su aspetti culturali sia statici 

(diminuzione dell’età media demografica cantonale e miglioramento del livello formativo di 

quella parte delle popolazione che risulta a bassissima formazione) che dinamici 

(miglioramento delle strategie comunicative di governo).  

Con riferimento alle criticità sopra-elencate, segnaliamo per il punto i. (la competitività 

cantonale e internazionale) la necessità di procedere a un miglioramento della produttività in 

particolare nel settore primario e terziario. In questi due settori la produttività risulta 

addirittura inferiore alla produttività delle vicine province Italiane; per il settore secondario la 

situazione è invece di vantaggio ma solo se confrontata con i territori limitrofi italiani; in un 

                                                           
2 La soddisfazione riguardo alla dimensione sociale è infatti la più bassa dell’intera Svizzera, secondo un’inchiesta effettuata dall’Ust 
su scala nazionale nel 2011. 



confronto nazionale i valori sono inferiori al dato medio. La produttività complessiva del 

Ticino risulta quindi inferiore a quella delle vicine province e dei cantoni più performanti. In 

questo contesto, particolare preoccupazione è data dalle traiettorie di crescita della 

produttività per il periodo 2006-2011; in questi anni il cantone Ticino ha presentato dei tassi 

di crescita inferiori al dato nazionale in un processo di divergenza negativo. I territori di Zugo, 

Basilea città, Como, Sondrio e Varese hanno invece presentato divergenze positive, cioè sono 

cresciuti più della media svizzera partendo da valori superiori alla media nazionale (la 

produttività del cantone Ticino è invece cresciuta meno del tasso medio nazionale pur 

partendo da valori assoluti inferiori al livello nazionale). Questa perdita di competitività può 

causare importanti ripercussioni sul livello di ricchezza del territorio. Il recupero di livelli di 

produttività adeguati si intreccia in maniera indissolubile con la risoluzione di alcuni altri punti 

critici elencati, quali (vi) il livello burocratico, (vii) la bassa propensione innovativa delle 

imprese, (ix) la struttura salariale, (x) la segmentata (duale) struttura economica. Il cantone 

Ticino, che in questo momento si posiziona nella fascia inferiore per quanto riguarda la 

produttività (mentre intermedia per crescita della ricchezza), dovrà scegliere quale modello di 

crescita seguire; a questo fine i due cantoni che possiamo definire “trainanti” ovvero Zugo e 

Basilea Città ci offrono chiare indicazioni (in merito a modelli di sviluppo economico) di due 

modelli vincenti. Nel nostro lavoro di analisi competitiva abbiamo individuato due driver 

principali di sviluppo: la leva fiscale e il modello innovativo. Abbiamo visto che la crescita del 

Pil pro capite è legata chiaramente alla capacità innovativa del territorio (approssimata dagli 

investimenti in R&D); tuttavia si è individuato un cluster di cantoni che crescevano in maniera 

importante pur presentando livelli di investimento minori rispetto ad altri territori; questi 

ultimi cantoni sfruttavano la leva fiscale per migliorare la loro competitività. Analizzando 

l’economia ticinese ci si è resi conto che nessuna di queste due variabili risulta competitiva. 

La fiscalità si situa ad un livello medio (ed è in grado di attrarre imprese da oltre-confine ma 

non dalla Svizzera interna) mentre il livello di investimenti in ricerca e sviluppo è uno dei 

minori della confederazione. La decisione verte quindi su quale delle leve si vuole utilizzare 

per migliorare la competitività del territorio. La leva fiscale permette di raggiungere risultati 

in maniera più veloce, in quanto non modifica il comportamento/ la funzione di produzione 

delle aziende, ma richiede un’attenzione particolare nell’equilibrio delle finanze pubbliche (è 

inoltre da indagare se il profilo dimensionale e localizzativo del cantone sia significativo) 

mentre la strategia innovativa modifica il comportamento delle aziende, tramite 

incentivi/disincentivi di natura fiscale per aumentare gli investimenti in innovazione.  

Collegato più strettamente alla strategia di crescita tramite la leva fiscale vi è il punto xi, 

relativo al capitale finanziario pubblico e privato. La seconda di queste variabili è più un 

indicatore di tipo coincident, che esprime il risultato delle politiche attuate (una crescita 



economica maggiore produrrà più risparmio anche attraverso nuovi investimenti), 

indirettamente influenzabile mentre direttamente influenzabile è il capitale finanziario 

pubblico. Riguardo questa variabile è importante sottolineare un punto: la spesa pubblica 

deve avere un differente registro rispetto agli investimenti. L’ottimizzazione del bilancio 

pubblico dovrebbe avvenire per denominatore piuttosto che per nominatore e non tramite 

politiche pro-cicliche. Finanziare a debito, con contabilità autonoma (p.e. tramite project 

bond), i progetti di sviluppo, integrando l’apporto privato al pubblico, garantirebbe sia una 

valutazione ex-ante da parte di investitori privati della capacità reddituale dei progetti sia un 

minore impegno finanziario per il settore pubblico che potrebbe diversamente concentrarsi 

sull’ottimizzazione di bilancio senza imporsi vincoli all’attività di investimento. Nella fase 

economica attuale non sarebbe difficile attirare investitori privati o anche istituzionali, 

garantendo così il funding necessario agli interventi pianificati (si pensi p.e. all’istituzione di 

fondi a partecipazione pubblico-privata per gestire il passaggio generazionale o anche favorire 

gli investimenti delle imprese).  

Con riferimento invece all’utilizzo della leva innovativa, si dovrebbe agire per modificare il 

comportamento delle imprese. Collegato a questa strategia è indubbiamente il punto vii, 

relativo alla bassa propensione all’innovazione delle imprese Ticinesi e indirettamente il punto 

x, relativo alla duale struttura economica. Per quanto riguarda il comportamento delle imprese 

si dovrebbe modificare un aspetto culturale dell’imprenditore; dai risultati della nostra survey 

emerge che gli imprenditori hanno una bassa propensione ad investire in ricerca e sviluppo o 

a sovvenzionare centri di ricerca, che il peso dell’attività di R&D all’interno della loro azienda 

è marginale e che considerano tuttavia le loro aziende innovative (osservando i dati sulla 

produttività e valore aggiunto non possiamo invece considerare l’aggregato aziendale come 

altamente innovativo). Ritengono invece i centri di ricerca presenti in Ticino sufficienti in 

numero e qualità, ma esprimono un giudizio peggiore riguardo i collegamenti tra questi centri 

di ricerca e le aziende. Considerate queste impostazioni iniziali, si potrebbero utilizzare 

incentivi/disincentivi fiscali per modificare il comportamento imprenditoriale, stimolando 

inoltre un migliore collegamento tra questi e il settore della ricerca. Un’idea potrebbe essere 

l’istituzione di una “tassa di innovazione” sul reddito aziendale; da tale tassa si potrebbero 

portare in deduzione tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati, cosicché le aziende 

“innovative” che già ora investono in R&D non subirebbero aggravi mentre le aziende che 

non considerano questi tipi di investimenti avrebbero un incentivo ad effettuarli; 

diversamente contribuirebbero al finanziamento di progetti di ricerca in maniera indiretta. Si 

potrebbe inoltre favorire l’istituzione di progetti di ricerca per consorzi di aziende (filiere 

verticali o orizzontali) che (co)finanzierebbero l’attività di ricerca cercando temi e obiettivi 

comuni. Per migliorare poi il collegamento tra i centri di ricerca cantonali già presenti e il 



mondo imprenditoriale, si dovrebbe procedere al coinvolgimento dei centri già presenti nelle 

nuove attività di ricerca ovvero permettere alle aziende di dedurre da questa “tassa di 

innovazione” borse di studio da assegnare a ricercatori per progetti di ricerca da loro 

(imprenditori) definiti. Tutto questo permetterebbe di favorire e promuovere una cultura 

dell’innovazione anche verso quelle realtà più piccole, che sarebbero incentivate a migliorare 

ed aumentare i collegamenti con altre realtà presenti sul territorio al fine di ottimizzare il 

proprio profilo fiscale. Questo tipo di attività potrebbe quindi portare benefici anche 

relativamente al punto x (la “duale” struttura economica). Favorirebbe inoltre i competitor 

“innovativi” e sfavorirebbe i competitor “statici”, influenzando la struttura economica.  

A prescindere dall’implementazione di una delle due strategie di sviluppo, è necessario 

affrontare anche le altre tematiche segnalate, premessa per un corretto modello di sviluppo. 

Relativamente al punto ii, lo stock immobiliare, si segnala la marcata vetustità dello stesso, 

quando confrontato con gli altri cantoni. Incentivi fiscali all’ammodernamento o alla 

ristrutturazione degli immobili presenti potrebbero favorire direttamente il settore edile e 

migliorare l’efficienza dello stock abitativo; una migliore qualità potrebbe inoltre influenzare 

la scelta localizzativa della manodopera non indigena, contribuendo ad aumentare i consumi 

interni. Una importante considerazione riguarda inoltre la disponibilità attuale di unità 

abitative: nel caso si decidesse una limitazione della manodopera frontaliera, il mercato 

immobiliare sarebbe soggetto a importanti pressioni per l’accoglimento delle risorse umane 

necessarie al settore produttivo. 

Con riferimento al punto iii) la dualità del livello formativo del capitale umano, si segnala 

l’alto numero di persone residenti con un livello di formazione inferiore alla scuola 

dell’obbligo, che si contrappone ad un buon numero di profili altamente formati. Un’indagine 

ulteriore per indagare il fenomeno si renderebbe necessaria, per valutare la composizione 

demografica e professionale di tale classe. L’istituzione di corsi professionalizzanti dedicati a 

questa fascia di popolazione potrebbe mitigare queste differenze; sarebbe inoltre ottimale 

allargare questa analisi anche ai profili formati con la sola scuola dell’obbligo.  

In relazione al punto iv, le difficoltà di finanziamento delle imprese, si potrebbe agire in 

maniera bilaterale sia sul lato della imprese sia sul lato delle fonti di finanziamento. Dal lato 

delle imprese, è necessario che si rediga un efficace business plan e si valutino i progetti di 

investimento realisticamente e efficientemente; l’attuazione di Basilea III sta portando grandi 

cambiamenti nel settore, da finanziamenti garantiti da beni reali a finanziamenti garantiti da 

flussi reddituali; inoltre il capitale che dovrà essere accantonato dalle banche per il 

finanziamento alle PMI sarà sensibilmente maggiore rispetto al passato. La politica è chiamata 

in questo caso a muoversi con anticipo. Favorire consorzi di garanzia tra aziende può aiutare 



ad ottenere finanziamenti con livelli di copertura e tassi migliori; allo stesso modo favorire 

l’istituzione di fondi di debito diretti alle imprese, garantendo eventualmente una porzione 

delle passività assunte può favorire lo sviluppo di canali di funding alternativi. Altra tematica 

che meriterebbe un approfondimento, è la possibile creazione di piattaforme di crowd-

funding che permettono di raccogliere tra i privati le risorse necessarie all’avvio di nuove 

attività o investimenti. 

La tematica v, il passaggio generazionale, è una problematica particolarmente sentita dalle 

aziende, specialmente di dimensione minore. L’istituzione di fondi private, con la 

partecipazione dei privati, ovvero la creazione di piattaforme virtuali o fisiche per 

l’intermediazione di società (soprattutto PMI) potrebbe contribuire a fluidificare il processo 

di trasferimento.  

Con riferimento al punto vi, gli oneri burocratici, le aziende segnalano un onere maggiore per 

gli adempimenti formali necessari alla gestione ordinaria. Si consiglia di valutare revisioni delle 

attuali norme e procedere nel caso a semplificazioni legislative.  

In relazione al punto viii, la segmentata struttura sociale, si segnala principalmente il problema 

demografico e la forte eterogeneità sociale (un’alta percentuale di stranieri e di nativi con 

genitori stranieri). Politiche attive di immigrazione potrebbero ridurre l’elevato indice di 

vecchiaia e dipendenza del cantone mentre politiche di integrazione sociale potrebbero 

contribuire a migliorare la percezione della qualità della vita sociale all’interno del cantone (da 

un questionario eseguito a livello federale risulta che i residenti in Ticino siano i più 

insoddisfatti riguardo alla qualità della vita sociale e del loro tempo libero). 

In relazione al punto ix, la struttura salariale, si registra per il cantone Ticino una maggiore 

precarizzazione (un maggiore ricorso a contratti a tempo determinato non giustificati tuttavia 

dalla minore stabilità dei rapporti di lavoro, che si attestano invece ai valori più altri tra i 

cantoni) e un trattamento economico inferiore rispetto agli altri cantoni. Le differenze salariali 

rispetto agli altri cantoni sono più rilevanti per i profili a bassissima formazione e ad alta 

formazione; le differenze tra le “professioni tecniche” non sono invece tra le più elevate. 

Queste differenze non sono completamente spiegabili dalla minore produttività delle 

industrie in Ticino o dal minore costo della vita. Differenze salariali maggiori si registrano 

inoltre in settori con livelli di produttività maggiore o tipicamente definiti ad alto valore 

aggiunto. L’attuale struttura salariale potrebbe essere culturalmente influenzata dalla struttura 

italiana; si dovrebbe procedere con un maggior controllo ed eventualmente con una 

sensibilizzazione attiva della componente imprenditoriale (favorire programmi di 

compartecipazione agli utili aziendali da parte dei dipendenti, ecc.). 



Con riferimento al punto x, la segmentata (duale) struttura economica, si dovrebbe procedere 

ad una migliore integrazione dell’attività delle piccole e micro aziende con le aziende di 

dimensioni maggiori. Sono state segnalate nelle nostre survey esigenze e caratteristiche 

diverse per questi due tipi di società (esigenza di personale straniero, richiesta di una maggiore 

apertura economica da parte delle aziende con più di 50 dipendenti, caratterizzate da una 

migliore competitività) che si manifestano anche nelle differenti relazioni tra questi due gruppi 

(le piccole e micro aziende tendono ad avere meno rapporti e concentrati tra loro, mentre le 

medie e grandi aziende hanno segnalato una intensità di rapporti maggiore ma sempre 

concentrata tra aziende della stessa dimensione). Un’opera di sensibilizzazione verso le 

piccole e micro imprese sui bisogni delle medie e grandi aziende potrebbe portare ad un 

avvicinamento tra queste differenti strutture.  

Concludendo, si segnala che a livello inter-cantonale (regionale) le differenze maggiori si 

registrano tra i territori Sotto e Sopra ceneri e in particolar modo nel confronto con le valli 

(Vallemaggia e Tre Valli). Si è osservato un maggior livello di sviluppo (economico e 

demografico) per i territori che presentano un maggior indice di accessibilità. Le politiche di 

sviluppo territoriali, dovrebbero quindi prevedere il miglioramento dell’accessibilità dei 

territori del sopra ceneri (investimenti in infrastrutture e trasporti) in particolar modo verso 

le valli. Le strategie di sviluppo dovrebbero poi tenere conto dei settori a maggiore 

produttività presenti sul territorio, alimentando e integrando la loro filiera produttiva (attività 

legate alla new economy per l’area del Bellinzonese e Tre Valli, Old Economy ad alto valore 

aggiunto per l’area del Luganese, settore politico per il Bellinzonese). 

 


