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Che cos’è confronTi
confronTi propone annualmente due occasioni di incontro, 
riflessione e discussione sulla dinamica economica cantonale 
(congiunturale e strutturale) in un confronto interregionale, 
nazionale e transfrontaliero, e si inserisce nell’ambito delle 
attività promosse dall’Istituto di Ricerche Economiche (IRE) 
per supportare validamente l’economia e il territorio ticinese. 
Due distinti appuntamenti strettamente legati fra di loro e alle 
tematiche di approfondimento dell’IRE.

Fattori di produzione, relazioni e società: la competiti-
vità del Ticino a confronto
L’edizione 2017 di confronTi autunno ha l’obiettivo di 
approfondire le condizioni competitive che caratterizzano il 
Canton Ticino negli ultimi anni, nel confronto internazionale. 
Particolare accento verrà dato alla descrizione delle relazioni 
commerciali del cantone e dei legami con le regioni confine, 
all’andamento di un fattore strategico per le imprese e i con-
sumatori come il mercato elettrico e all’evoluzione del capitale 
umano, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. 
Come di consueto, verranno coinvolti studiosi, rappresentanti 
e attori di realtà produttive locali e internazionali, insieme ai 
quali si discuteranno lo stato attuale e le prospettive dell’eco-
nomia del nostro cantone. 

Il programma prevede una prima parte dedicata a presen-
tazioni da parte di relatori dell’IRE-USI, che illustreranno vari 
aspetti legati all’economia ticinese. La seconda parte della 
mattinata sarà invece dedicata al confronto con altre realtà: 
verranno presi in esame il sistema produttivo della vicina 
Lombardia, per poi allargare lo sguardo sulle tendenze che 
caratterizzano l’economia dell’Europa e dell’Eurozona.

Programma

08.00 - 08.30  Accoglienza 

08.30 - 08.40  Benvenuto e introduzione
    Rico Maggi, Direttore IRE-USI  

  Federica Rossi, Responsabile O-De, 
    IRE-USI  
08.40 - 08.50 Saluto On. Christian Vitta
    Consigliere di Stato e Direttore 
    del Dipartimento delle finanze 
    e dell’economia  

08.50 - 09.15 La competitività nel confronto 
    inter-cantonale   
    Paolo Malfitano, Ricercatore IRE-USI 
09.15 - 09.40  Ticino globale o locale?
                      Federica Maggi, Ricercatrice IRE-USI

09.40 - 10.05  Il capitale umano come fattore 
    di produzione
                        Davide Arioldi, Ricercatore IRE-USI

10.05 - 10.30  Il Ticino e la svolta energetica: quali  
  riflessi sul mercato dell’elettricità?

                         Alessandra Motz, Ricercatrice IRE-USI

10.30 - 11.00 Pausa caffè

11.00 - 11.30  Le tendenze del sistema produttivo 
    in Lombardia nel confronto 
    internazionale
                         Diego Scalise, Consigliere Banca d’Italia

11.30 - 12.00  Il quadro economico dell’Eurozona
                         Fedele De Novellis, Partner REF   

  Ricerche     
12.00 - 12.30  Discussione e domande dal pubblico

12.30 - 12.45  Conclusioni e chiusura
              Rico Maggi, Direttore IRE-USI

12.45    Aperitivo
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