
Insediarsi nel Cantone Ticino 
per crescere in Europa
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Per la sua storia e la sua centralità geografica, il Cantone Ticino riveste da sempre un ruolo di ponte tra

nord e sud Europa e rappresenta una piattaforma produttiva e di servizi per operare in tutto il mondo.

Diversi sono i fattori di attrattiva:

• Elevata qualità della vita

• Plurilinguismo e ambiente internazionale

• Posizione centrale sul principale asse europeo nord-sud

• Infrastrutture tra le più moderne

• Fiscalità competitiva

• Pubblica Amministrazione vicina al cittadino e alle imprese

• Incentivi pubblici a sostegno di iniziative economiche innovative

• Presenza di un’importante piazza finanziaria

• Mercato del lavoro flessibile ed elevata produttività

• Stabilità del sistema e pace sociale

• Formazione e centri di ricerca all’avanguardia

• Manodopera qualificata e motivata

Il nostro Cantone ha un terreno fertile
dove far germogliare le proprie ambizioni.

IMMAGINE/FOTO DA DEFINIRE

Piattaforma ideale 
per operare in tutto il mondo

I vantaggi del Cantone Ticino nel cuore dell’Europa
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Abbiamo un habitat 
unico che permette 
una rapida crescita
aziendale.

Il carico fiscale moderato, combinato agli incentivi

previsti dagli strumenti di promozione economica,

fanno del Cantone Ticino un territorio particolar-

mente favorevole per l’insediamento di imprese. La

chiarezza delle norme e la stabilità economica, poli-

tica e sociale facilitano inoltre l’imprenditore nel

compito della pianificazione e gestione aziendale. 

Nel confronto internazionale la Svizzera è tra i primi

Paesi con un clima fiscale attrattivo e le persone giu-

ridiche sottostanno in media ad un’imposizione

diretta contenuta. In Ticino l’onere fiscale per le

imprese si attesta attorno al 20% dell’utile. La

Svizzera vanta inoltre l’IVA più bassa in Europa.

La manodopera altamente qualificata e motivata

registra un grado di assenteismo tra i più bassi

d’Europa.

L’incidenza del costo della manodopera, nelle sue

componenti fisse e variabili, è relativamente ridotta

ed appare più marginale se si considera il rapporto

tra costo del lavoro e produttività.

L’accesso a un mercato del lavoro aperto, flessibile

ed efficiente rappresenta un fattore di dinamismo e

crescita per tutte le imprese. 

Localizzazione strategica 
per lo sviluppo dell’impresa

Fiscalità competitiva e mercato del lavoro flessibile
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In un ecosistema ben equilibrato come il nostro 
l’integrazione e la crescita sul mercato sono 
una conseguenza naturale.

Il Cantone Ticino ha un prodotto interno lordo che si

avvicina ai 12 miliardi di euro. L’ossatura della sua

economia è rappresentata soprattutto da piccole e

medie imprese. In totale vi sono oltre 163’000 posti

di lavoro, su una popolazione totale di circa 325’000

abitanti.

Il 70% della forza lavoro è occupata nel settore ter-

ziario, il 28% nel secondario e poco meno del 2% nel

primario. Benché i servizi finanziari rappresentino un

importante motore di crescita per il Cantone, il

Ticino può vantare una dinamica e innovativa realtà

manifatturiera. 

Le industrie d’esportazione (dalla metalmeccanica,

all’elettronica alla chimica-farmaceutica), il comparto

della logistica, il settore finanziario ed il turismo sono

fattori trainanti dell’economia ticinese che, nel com-

plesso esporta merci per oltre 4 miliardi di euro

all’anno, di cui il 70% verso i Paesi dell’Unione euro-

pea. I primi tre mercati sono l’Italia, la Germania e il

Nord America.

Sistema economico 
dinamico e innovativo

Economia solida e diversificata
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In breve tempo 
si hanno radici 
ben salde sul 
territorio grazie a
un’amministrazione
pubblica efficiente 
e snella.

La Promozione economica del Cantone Ticino opera

principalmente da sportello unico tra il mondo

imprenditoriale e la Pubblica Amministrazione.

L’imprenditore si rivolge ad un unico interlocutore in

grado di offrirgli consulenza e informazioni sulle con-

dizioni quadro del nostro sistema Paese e sugli

incentivi pubblici a sostegno delle iniziative econo-

miche.

L’obiettivo è di ottimizzare i tempi amministrativi,

affinché l’imprenditore possa concentrarsi sulla sua

attività principale: lo sviluppo dell’azienda.

Con l’iniziativa di promozione economica denomina-

ta “Copernico” si mira inoltre a migliorare la visibili-

tà del Cantone Ticino in Svizzera e all’estero, nonché

ad aumentare la conoscenza delle opportunità d’in-

vestimento e a favorire nuovi insediamenti sul terri-

torio cantonale.

Per sostenere progetti economici innovativi, lo

Stato, oltre a garantire delle condizioni quadro favo-

revoli alla crescita economica, si è dotato di diversi

strumenti legislativi che prevedono un mix di misure:

dai contributi a fondo perso alle agevolazioni fiscali

e agli incentivi alle assunzioni.

Sportello unico 
per l’imprenditore

Pubblica Amministrazione vicina alle imprese
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Promozione economica
del Cantone Ticino
Viale Stefano Franscini 17
CH-6501 Bellinzona

T +41 91 814 35 41 
F +41 91 814 44 57

info@copernico.ch
www.copernico.ch

Mappa delle principali zone industriali del Cantone
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Life Science 
nel Cantone Ticino

Il settore chimico farmaceutico ha conosciuto una

prima fase di sviluppo nel secondo dopoguerra;

dagli anni ‘80 è stato in grado di consolidarsi con

una crescita costante e graduale sia a livello quan-

titativo sia a livello qualitativo ed oggi rappresen-

ta il secondo comparto industriale del Cantone.

Le aziende che lo compongono svolgono un’atti-

vità differenziata che copre tutto l’iter di produ-

zione di un farmaco: dallo sviluppo formulativo ai

test clinici, dalla produzione di principi attivi e

prodotti finiti alla commercializzazione, dal marke-

ting al trading.

Le produzioni rispondono ai criteri internazionali

GMP di buona fabbricazione.

Una testimonianza del dinamismo del settore è

data dal fatto che gran parte del fatturato viene

conseguita all’estero. Pur se indirizzata principal-

mente verso l’Unione Europea, l’esportazione

interessa oltre 120 Paesi nei cinque continenti.

DATI DEL SETTORE

• 25 aziende produttive che impiegano oltre 2000

dipendenti ed esportano quasi l’80% della 

produzione. Il quadro è completato da oltre 100 

aziende di distribuzione, trading, licensing e 

marketing che offrono una rete di competenze al 

servizio dell’industria.

• Circa il 20% degli investimenti dedicati alla ricerca

e sviluppo.

• Percentuale rilevante di aziende farmaceutiche 

ticinesi approvata FDA (U.S. Food and Drug Ad-

ministration).

• Presenza significativa di aziende nel settore medi-

cal devices e Contract Research Organisation (CRO).

Contatti 
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ASSOCIAZIONI

Associazione Industrie Ticinesi (AITI)
Corso Elvezia 16
C.P. 5130
CH-6901 Lugano
T +41 91 911 84 84 
F +41 91 923 46 36
info@aiti.ch
www.aiti.ch

Camera di commercio, dell’industria, 
dell’artigianato e dei servizi 
del Cantone Ticino (CC-TI)
Corso Elvezia 16
C.P. 5399
CH-6901 Lugano
T +41 91 911 51 11 
F +41 91 911 51 12
cciati@cci.ch
www.cciati.ch

Farma Industria Ticino
Corso Elvezia 16
C.P. 5130
CH-6901 Lugano
T +41 91 911 84 84
F +41 91 923 46 36
info@farmaindustriaticino.ch
www.farmaindustriaticino.ch

Associazione Farmaceutici Ticinese
(AFTI)
C.P. 5109
CH-6901 Lugano
info@afti.ch
www.afti.ch

Società Ticinese delle Scienze
Biomediche e Chimiche (STSBC)
info@stsbc.ch
www.stsbc.ch

Biopolo Ticino
Via V. Vela 6
CH-6500 Bellinzona
T +41 91 820 03 04
F +41 91 820 03 05
joerg.staeheli@biopolo.ch
www.biopolo.ch

AUTORITÀ DI VIGILANZA

Ispettorato Regionale dei Medicamenti
della Svizzera del Sud
Via A. Maspoli
CH- 6850 Mendrisio
T +41 91 816 59 41
F +41 91 816 59 49
dss-ufc@ti.ch
www.ti.ch/pharma

Swissmedic
Istituto svizzero per gli agenti 
terapeutici
Hallerstrasse 7
Casella postale
CH-3000 Berna 9
T +41 31 322 02 11
F +41 31 322 02 12
info@swissmedic.ch
www.swissmedic.ch

ISTITUTI DI RICERCA

Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB)
Via V. Vela 6
CH-6500 Bellinzona
T +41 91 820 03 00
F +41 91 820 03 02
admin@irb.unisi.ch
www.irb.unisi.ch

Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana (IOSI)
Ospedale San Giovanni
CH-6500 Bellinzona
T +41 91 811 86 66
F +41 91 811 80 56
iosidirezione@iosi.ch
www.iosi.ch

Laboratorio di Diagnostica Molecolare
(LDM)
Via Tesserete 48
CH-6900 Lugano
T +41 91 960 37 00
F +41 91 960 37 07
ldm@luganet.ch
www.ldm.ch
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Perché il Ticino?
“La posizione privilegiata del Cantone Ticino, tra

i poli farmaceutici della Svizzera tedesca e quello

lombardo, unita all’efficiente sistema bancario e

fiscale ha fornito un terreno fertile per la realizza-

zione della volontà imprenditoriale, da cui è nata

la casa farmaceutica IBSA.”

Direzione IBSA Institut Biochimique SA

“Il Cantone Ticino offre vantaggi strategici rilevanti,

soprattutto per un’azienda start up operante in un

settore ad alta tecnologia: un quadro economico ed

istituzionale favorevole alle iniziative imprenditoria-

li, la possibilità di sviluppare sinergie con aziende

locali, una posizione logisticamente favorevole ed

un’elevata credibilità internazionale del sistema pro-

duttivo, essenziale per un mercato ad alta competi-

tività come quello farmaceutico.”

Direzione Explora Laboratories SA

“Synthes Mezzovico, azienda del gruppo Synthes,

sviluppa e produce strumenti, tessuti di trapianto e

biomateriali per il trattamento chirurgico di fratture

ossee e per ricostruzioni dello scheletro umano. Nel

Cantone Ticino impiega oltre 500 collaboratori e può

contare su un’ampia rete di validi sottofornitori, infra-

strutture logistiche moderne e condizioni quadro

economiche ottimali.”

Direzione Synthes Mezzovico GmbH

• Immagine del marchio “Made in Switzerland”.

• Catena del valore del farmaco rappresentata in
tutte le sue componenti.

• Disponibilità di manodopera qualificata sia nella
produzione che nel controllo qualità e nell’attività
regolatoria.

• Accesso diretto alle Autorità di vigilanza 
(Swissmedic - Berna) tramite l’Ispettorato Regionale
dei Medicamenti, competente per le ispezioni 
presso i fabbricanti e i grossisti di farmaci (principi 
attivi e prodotti finiti).

• Valutazioni della conformità (ispezioni, certificazioni)
riguardanti partite di medicinali e pratiche 
di laboratorio riconosciute dall’Unione Europea.

LO SAPEVATE CHE:

Il 30% della micronizzazione di principi attivi a livello 
mondiale è realizzata nel Cantone Ticino.

In Ticino troverete 
un microcosmo farmaceutico 
che può contare su specifici 
vantaggi competitivi.
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ASSOCIAZIONI

Associazione Industrie Ticinesi (AITI)
Corso Elvezia 16
C.P. 5130
CH-6901 Lugano
T +41 91 911 84 84 
F +41 91 923 46 36
info@aiti.ch
www.aiti.ch

Camera di commercio, dell’industria, 
dell’artigianato e dei servizi 
del Cantone Ticino (CC-TI)
Corso Elvezia 16
C.P. 5399
CH-6901 Lugano
T +41 91 911 51 11 
F +41 91 911 51 12
cciati@cci.ch
www.cciati.ch

Associazione Industrie
Metalmeccaniche Ticinesi (AMETI)
C.P. 69 
CH-6596 Gordola
T +41 91 745 37 65
F +41 91 745 32 15
informazioni@ameti.ch
www.ameti.ch

Associazione svizzera industria 
metalmeccanica ed elettrica
(Swissmem)
Kirchenweg 4 
CH-8008 Zurigo
T +41 44 384 41 11
F +41 44 384 42 42
info@swissmem.ch
www.swissmem.ch

SCUOLE UNIVERSITARIE 

Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (SUPSI)
Dipartimento Tecnologie Innovative
(DTI)
Via Cantonale
Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 58 666 65 11
F +41 58 666 65 71 
dti@supsi.ch
www.dti.supsi.ch

Università della Svizzera Italiana (USI)
Advanced Learning and Research
Institute (ALaRI)
Via G. Buffi 13
CH-6904 Lugano
T +41 58 666 47 06
F +41 58 666 46 47
master@alari.ch
www.alari.ch

Elettronica e meccanica 
nel Cantone Ticino

L’elettronica e la meccanica rivestono un ruolo

trainante nell’industria ticinese e raggruppano

settori ad alta tecnologia tra i più internazionaliz-

zati. La produzione è molto differenziata e com-

prende vari comparti manifatturieri: dalla compo-

nentistica elettronica alle macchine e apparec-

chiature elettriche e meccaniche, dalla meccanica

di precisione agli strumenti per misurazione, fino

all’orologeria. 

Oltre a processi produttivi consolidati, molte

aziende hanno sviluppato centri di competenza

che spaziano dall’ingegnerizzazione all’industria-

lizzazione dei prodotti e si sono focalizzate su 

prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto.

Nell’ultimo decennio l’evoluzione degli addetti ha

mostrato un incremento, con uno spostamento

dai settori più tradizionali a quelli del secondario

avanzato. 

Una testimonianza del dinamismo di tali settori è

data dal fatto che gran parte del fatturato è

esportato in tutti i mercati mondiali. I principali

mercati di riferimento sono Germania ed Italia.

DATI DEL SETTORE

Macchine e apparecchiature elettromeccaniche

• Oltre 30 aziende di medie dimensioni e numerose

piccole e micro imprese, che impiegano circa 

10’000 dipendenti ed esportano il 70% della 

produzione.

Meccanica e metallurgia

• Oltre 40 aziende di medie dimensioni e numerose

piccole e micro imprese, che impiegano circa

7’000 dipendenti ed esportano oltre il 60% della

produzione.

Contatti 
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Il settore contribuisce complessivamente a produrre una quota superiore al 10% del prodotto interno lordo

cantonale.
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Perché il Ticino?

“Turbomach si è sviluppata in Ticino anche per la

presenza sul territorio cantonale di aree destinate

agli insediamenti industriali, collocate in punti strate-

gici e ben collegate con gli assi di trasporto. Il facile

contatto con la Pubblica Amministrazione, la dispo-

nibilità di servizi finanziari competenti e la possibilità

di reperire personale qualificato e plurilingue sono

altri aspetti positivi che hanno contribuito allo svilup-

po dell’azienda. La qualità della vita ha inoltre favo-

rito l’assunzione di personale estero particolarmente

qualificato, che si è trasferito con la propria famiglia

nel Cantone.”

Direzione Turbomach SA

“L’attività di Mikron è strettamente legata allo svilup-

po industriale del Cantone. La sua posizione al centro

dell’Europa offre la possibilità di far capo ad un baci-

no di competenza importante, sia per risorse umane

sia per la fornitura di componenti di precisione.”

Direzione Mikron SA Agno

“Bexsol opera dal 2003 nel Cantone Ticino grazie

anche alla fattiva collaborazione dell’Amministrazio-

ne cantonale e del sistema bancario. La posizione

centrale del Cantone consente all’azienda di seguire

al meglio la clientela in tutto il mondo.”

Direzione Bexsol SA

• Sono settori che per la ricerca e lo sviluppo, 
oltre ai fondi a livello nazionale, hanno ottenuto
anche un sostegno dai Programmi Quadro 
dell’Unione Europea.

• Lo stretto legame tra formazione professionale 
e industria è testimoniato anche dalla presenza 
di specifici corsi in elettronica e tecnologia delle 
macchine.

• Una logistica di produzione avanzata consente 
di rispondere in modo ottimale alle richieste di 
outsourcing.

• Il costo dell’energia elettrica, inferiore alla media 
svizzera e a quella europea, è un fattore di 
competitività.

LO SAPEVATE CHE:
Cinquant’anni fa nasceva in Ticino una nuova 
tecnologia: l’elettroerosione. Ancora oggi l’azienda
leader a livello mondiale è ticinese.

Elettronica e meccanica:
un tessuto industriale composto 
da aziende leader mondiali,
produzioni di nicchia e centri 
di competenza.
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