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LINO TERLIZZI 

 Gabriele Corte, direttore generale del-
la Banca del Ceresio, e Carmine Garzia, 
professore di Strategia e Imprenditoriali-
tà alla SUPSI, sono impegnati nell’anali-
si della situazione e delle prospettive 
dell’economia ticinese. Li abbiamo inter-
vistati su alcuni temi centrali per l'econo-
mia cantonale.  
Quali sono gli attuali dati caratterizzan-
ti del Canton Ticino dal punto di vista 
economico?  
Corte – «Le condizioni macro del Canton 
Ticino non si presentano sempre come 
favorevoli ad uno sviluppo economico 
classico: si pensi banalmente alla dispo-
nibilità di aree pianeggianti necessarie 
allo sviluppo di aziende di produzione. 
Altre invece non solo sono interessanti 
ma anche uniche ed attualmente di par-
ticolare rilevanza. Anzitutto l’essere po-
sizionato tra due delle regioni economi-
camente più dinamiche d’Europa ovvero 
la Lombardia e la Svizzera tedesca, quin-
di parte di una macro area unica in termi-
ni di capacità di ricerca e di sviluppo eco-
nomico. In secondo luogo l’essere la par-
te centrale del corridoio ferroviario Zuri-
go - Milano, nella speranza che la parte a 
sud sia prima o poi integralmente realiz-
zata. Infine, la disponibilità di manodo-
pera oltre confine che permette sia di ge-
nerare un valore aggiunto ben superiore 
al potenziale del cantone (si pensi ai dati 
sul prodotto pro capite), sia di offrire la 
flessibilità necessaria a gestire i cicli eco-
nomici. I vantaggi espressi vanno vissuti 
in quanto tali, ovvero anche come conti-
nuo stimolo ad incrementare il valore ag-
giunto per il tramite della ricerca, senza 
cercare vie di sviluppo più rapide ma me-
no sostenibili per competere. Anche in 
questo caso le condizioni di partenza so-
no stimolanti, basti pensare alla presen-
za di centri di ricerca d’eccellenza inter-
nazionali, quali ad esempio l’Istituto Dal-
le Molle sull’intelligenza artificiale o l’Isti-
tuto di Ricerche Biomediche, ma anche 
il Centro di Calcolo Federale o il mondo 
universitario di SUPSI, USI e Accademia 
di Architettura. Mettere a regime tali van-
taggi ci permetterebbe di essere parte del 
motore e non spettatore della macro area 
descritta».  

Come si articola oggi l’economia canto-
nale, soprattutto per quel che riguarda 
industria e finanza?  
Garzia – «Il Ticino ha un’economia indu-
striale prevalentemente orientata al B2B 
(fornitura di prodotti e componenti per 
altre imprese) e su produzioni a medio ed 
alto valore aggiunto, con una forte pro-
pensione all’export. Il sistema industria-
le locale non ha un’organizzazione di-
strettuale anche se vi sono alcuni agglo-
merati d’imprese dello stesso settore, i 
cosiddetti cluster. Un distretto è diverso 
da un cluster e si caratterizza per la pre-
senza d’imprese specializzate in diverse 
attività afferenti allo stesso settore, che 
hanno rapporti di fornitura reciproca e la 
cui competitività è fortemente interdi-
pendente. In Ticino c’è di fatto un solo di-
stretto, che è quello del banking, che in-
clude banche, società di gestione del ri-
sparmio, family office, avvocati, fiduciari, 
advisor, che formano una rete unica po-
tenzialmente in grado di fornire servizi di 
altissimo livello ai clienti. Tuttavia ora 
questo distretto è interessato da un pro-
cesso di riposizionamento e deve trova-
re la sua strada».  
Il fatto di non avere veri e propri distret-
ti industriali, nella definizione che lei ha 
dato, rappresenta un ostacolo?  
Garzia – «Non penso che il fatto di non 
avere distretti industriali sia di per sé un 
problema. Vuol dire che abbiamo 
un’economia diversificata che ha mag-

giori possibilità di performare bene an-
che in presenza di cicli economici nega-
tivi. Vi sono tanti territori in Svizzera e 
nelle economie confinanti (Germania ed 
Italia in particolare) caratterizzati dalla 
presenza di aziende di medie dimensio-
ni di grande successo che sono nate sen-
za far riferimento ad alcun distretto. Que-
sti territori si sono sviluppati grazie alla 
presenza di imprenditori capaci, che 
hanno contribuito a sviluppare uno spi-
rito imprenditoriale diffuso, questo pro-
cesso è stato alla base anche dello svilup-
po industriale del nostro cantone, ma si-
curamente ha bisogno di un’iniezione di 
nuova linfa, sia interna, sia dall’esterno».  
Tra gli esperti si parla spesso della ne-
cessità di creare maggior valore aggiun-
to. Concretamente, qual è il punto?  
Corte – «Esistono varie forme di misura-
zione del valore aggiunto prodotto in una 
data regione e quella che più spesso tro-
va spazio sulle pagine dei giornali è la ca-
pacità di generare brevetti, ovvero la 
quantificazione della necessità di proteg-
gere il valore intellettuale prodotto. Le 
classifiche internazionali danno la Sviz-
zera solitamente nella parte alta della 
classifica ma un’analisi dei dati cantona-
li offerti dall’Ufficio federale di statistica 
dà un quadro decisamente a macchia di 
leopardo. La parte maggiore la fanno si-
curamente i cantoni sede dei politecnici 
federali e delle grandi industrie dedite al-
la ricerca: il Canton Ticino non rientra si-
curamente tra queste aree e non brilla 
quindi per la capacità di produrre sape-
re brevettabile».  
Garzia – «Il valore aggiunto è dato dalla 
differenza tra i ricavi ed il costo dei fatto-
ri produttivi esterni. Si può aggiungere 
valore grazie alle risorse umane, alle tec-
nologie, al marketing e al marchio. In 
ogni caso il valore aggiunto dipende mol-
to dal know-how. Non dobbiamo cadere 
nell’errore di considerare innovazione 
solo quello che possiamo brevettare. Vi 
sono numerose innovazioni sia di pro-
dotto sia di processo che non vengono 
brevettate e che sono alla base di strategie 
di successo. Questo avviene in molti set-
tori, si pensi al food e alla cosmetica di 
lusso dove le formulazioni sono rigoro-
samente segrete e non brevettate, o al set-
tore pneumatici dove le mescole e i pro-
cessi produttivi sono coperti dal più stret-
to riserbo e costituiscono il know-how 
strategico per competere. Il settore far-
maceutico locale è orientato al manufac-
turing piuttosto che allo sviluppo di prin-
cipi attivi originali come avviene nei 
grandi gruppi che troviamo a Basilea. 
Tuttavia nel piccolo Ticino vi sono realtà 
pharma con una leadership mondiale in 
alcuni processi produttivi, che si basano 
su un know-how unico, anche se non ne-
cessariamente oggetto di brevetti. Anche 
la moda è un esempio di attività ad alto 
valore aggiunto con una forte carica di in-
novazione, anche se si tratta di innova-
zione creativa. Parliamo di aziende del 
lusso e della moda che hanno il centro 
creativo in Ticino, dove vengono svilup-
pati prodotti e si fanno le strategie di mar-
keting, mentre le attività industriali sono 
localizzate nei distretti specializzati in 
Europa o nei Paesi emergenti».  
Guardando avanti, dunque, quali sono 
le carte principali su cui puntare nel 
cantone?  
Garzia – «Le politiche di sviluppo econo-
mico richiedono interventi mirati e diffe-
renziati. Non esiste una ricetta sola per 
tutti i problemi. Specializzare per attività 
un territorio così piccolo, definendo a 
priori su quali settori puntare, potrebbe 
essere difficile, oltre che un esercizio pu-
ramente teorico. Dobbiamo capire anzi-
tutto che tipo di imprese e imprenditori 
vogliamo e cosa non vogliamo. Penso 
che dobbiamo accogliere imprenditori 
ed imprese che vogliono insediare in Ti-
cino i propri centri decisionali, dove defi-
niscono le strategie aziendali per creare 
valore, indipendentemente dal settore di 
appartenenza. E dobbiamo rifiutare pro-
poste che vengono da chi vede nel canto-
ne un sistema favorevole per produrre a 
costi inferiori o per utilizzare solo i van-

GUARDANDO AVANTI Per Gabriele Corte (a sinistra) e Carmine Garzia il Ticino può valorizzare ancora meglio la sua collo-
cazione sull'asse nord-sud, tra Zurigo e Milano.

taggi fiscali. Dobbiamo altresì sostenere 
chi fa già impresa qui e lo fa creando va-
lore aggiunto. Dobbiamo nutrire queste 
imprese, sia quelle esistenti sia quelle che 
attiriamo, con i talenti – le risorse umane 
– che formiamo sul territorio in modo 
che possano rimanere e prosperare nel 
cantone. Dobbiamo posizionarci sfrut-
tando la nostra location strategica sull’as-
se nord-sud, valorizzando ad esempio i 
legami tra la Great Zurich Area e il fatto 
che siamo a 40 minuti di auto da quello 
che diventerà uno dei principali poli di ri-
cerca nelle scienze della vita, ovvero lo 
Human Technopole nell’area ex Expo di 
Milano».  

In tutto questo, quale deve essere il ruo-
lo della formazione universitaria?  
Garzia – «Il Ticino ha un livello di investi-
mento molto elevato nel sistema educa-
tivo universitario. Da questi investimen-
ti dipende sia lo sviluppo di capitale uma-
no sia la capacità di attrarre talenti sul ter-
ritorio, per cui noi operatori universitari 
abbiamo una forte responsabilità 
nell’evoluzionee nella gestione di un’of-
ferta formativa che abbia appeal e sia in 
grado di attrarre gli studenti con il mag-
gior potenziale. Solo un’offerta formati-
va di standing adeguato impedisce che 
gli studenti prendano il treno o l’areo per 
andare altrove a formarsi, per rimanervi 
nella maggior parte dei casi. Occorre in-
fine lavorare sui singoli aspetti della cul-
tura d’impresa, mettere a confronto gli 
studenti con i potenziali finanziatori, con 
gli imprenditori di successo e con part-
ner tecnologici e commerciali. In defini-
tiva occorre esporre gli studenti al mon-
do reale».  
Nel dibattito è spesso presente anche 
l’argomento degli stimoli economici, 
come vanno inquadrati questi ultimi?  
Corte – «Il Ticino gode di una serie di 
condizioni favorevoli ma che non neces-
sariamente vengono attivate per godere 
al massimo delle loro potenzialità. Sicu-
ramente occorrerebbe ripensare gli sti-
moli economici, tipicamente fiscali, per 
favorire sia la nascita di nuove imprese, 
sia il processo di ricerca in generale. Ciò 

vale anche per le imprese già attive, che 
in Ticino sono sovente di piccola e media 
dimensione a capitale tipicamente fami-
gliare, certamente non molto supporta-
te fiscalmente. In seconda battuta occor-
re stimolare al massimo la cooperazione 
tra pubblico e privato, in particolare tra 
accademia ed aziende, seguendo gli 
esempi vincenti di Zurigo, ma anche di 
Basilea o Milano con i loro politecnici e 
università. Difficile pensare che Google o 
Disney potessero creare alcuni dei loro 
principali centri di ricerca sulla Limmat, 
con migliaia di dipendenti, in assenza di 
un Politecnico e di condizioni quadro 
cantonali favorevoli. Lo stesso discorso 
vale ad esempio per i massicci investi-
menti in centri di ricerca recentemente 
previsti da IBM a Milano. Infine bisogna 
migliorare le condizioni per attrarre ta-
lenti da fuori cantone, per rafforzare ul-
teriormente la nostra capacità di far ricer-
ca, senza preclusioni sulla loro prove-
nienza ma basandosi unicamente sulla 
loro competenza: il campanilismo ecces-
sivo, in aree con un numero limitato di 
abitanti, rischia di marginalizzarle, in un 
contesto nazionale ed internazionale 
sempre più competitivo. In sostanza in 
Ticino non abbiamo bisogno di protezio-
nismo, che alla lunga spegne la dinamica 
dello sviluppo, ma di condizioni appun-
to economicamente stimolanti».  
In che modo cultura e paesaggio devo-
no entrare nel capitolo delle attuali pro-
spettive economiche?  
Corte – «Non va dimenticato in effetti che 
l’attrattivitá di un cantone passa anche 
dalla sua offerta culturale e paesaggisti-
ca. Anche in questo caso bisognerebbe 
fare molto di più per ulteriormente mi-
gliorare la prima e proteggere meglio la 
seconda, evitando una visione specula-
tiva di breve periodo, che di danni inde-
lebili ne ha già causati a sufficienza. Sa-
rebbe per esempio importante definire 
una strategia cantonale per attrarre gran-
di imprese culturali, tipo collezioni d’ar-
te, così come attuato da Basilea, con un 
effetto anche economico, sotto gli occhi 
di tutti.Abbiamo già gli esempi positivi di 
LAC, MASI e Collezione Olgiati, che con-
tinuano ad attrarre un pubblico locale ed 
internazionale sempre più ampio e che 
contribuiscono a posizionare il Cantone 
come luogo culturalmente interessante: 
le ultime mostre di MASI e Spazio-1 han-
no avuto oltre 50 mila visitatori, difficil-
mente tutti ticinesi».  
Territorio e turismo sono due termini 

molto presenti alle nostre latitudini, co-
me vanno affrontati a questo punto?  
Garzia – Il tema della valorizzazione del 
territorio e delle sue produzioni dovreb-
be essere affrontato cercando delle si-
nergie con il turismo. Oggi il turista vuo-
le un’esperienza a 360 gradi che includa 
aspetti di tipo culturale e ricreativo. In 
questo caso una politica regionale forte è 
l’unico strumento con cui si può favori-
re la realizzazione di sinergie fra turismo, 
produzione enogastronomica e territo-
rio. Ricordiamoci che i piccoli produtto-
ri sono un elemento di conservazione e 
valorizzazione del territorio e contribui-
scono a dare quel tocco di autenticità 
che il consumatore vuole e per cui sce-
glie dove andare. È chiaro che queste co-
se non si realizzano se non c’è una cultu-
ra dell’accoglienza e della gestione del 
turista. Oggi c’è un gap importante da 
questo punto di vista, che potrà essere 
colmato da una nuova generazione di 
imprenditori, ancora da formare. Dob-
biamo comunque identificare delle 
traiettorie di valorizzazione del territo-
rio, perché queste rafforzano sicura-
mente l’attrattività del Cantone, renden-
dolo più vivibile».

Focus 
«Il Ticino ha molte carte da giocare» 
Gabriele Corte (Banca del Ceresio) e Carmine Garzia (SUPSI) analizzano il presente e le prospettive dell’economia 
I cambiamenti nell’industria e i molti vantaggi dell’apertura, il ruolo della formazione e il meccanismo degli stimoli

INDEX QUESTA SERA SU 
TELETICINO 

 La Federal Reserve ha rimandato 
nuovi aumenti dei tassi di interesse. 
La Banca centrale europea ha confer-
mato il prolungamento dei tassi bas-
si. La Banca nazionale svizzera man-
tiene i tassi negativi per frenare il 
franco. Quanto a lungo durerà ancora 
la fase di tassi di interesse ai minimi? 
Quali riflessi ulteriori ci saranno per 
le economie e i mercati? Di tutto que-
sto si parla stasera a Index, in onda 
alle 22 su TeleTicino. Conduce Lino 
Terlizzi, editorialista del Corriere del 
Ticino. Ospiti Alberto Tocchio di Co-
lombo e Bruno Chastonay, consulente 
finanziario. Domande dal pubblico tra-
mite l’applicazione WhatsApp 
079/500.43.50.

La lente 
sui tassi 
di interesse

Siamo parte di un’area 
che è unica in termini 
di ricerca e di sviluppo

Dobbiamo capire che tipo 
di imprese vogliamo 
e cosa invece non vogliamo
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