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“Mapping the competitive environment of an organization helps to 

form a sound basis for business strategy development” (Feurer & Chaharbaghi, 1994)



analisi della competitività

IRE/O-Pol, 2010



competitività economica: 

target
Tassi di crescita annui del PIL in Svizzera, Ticino e canton Zurigo, 1995-2012 
(elaborazione IRE su dati BAK)

Le prospettive di breve termine indicano livelli di crescita contenuti (1%-2%)
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competitività economica: 

target

Curva di Lorenz per prodotto interno lordo e 

prodotto interno lordo pro capite per cantoni 
(Elaborazione IRE su dati BAK, 2012)

Evoluzione dell’indice Gini per PIL e PIL pro capite

(Elaborazione IRE su dati BAK, 2012)



competitività economica: 

target

PIL: tassi di crescita medi annui 2009-2012 

– confronto Ticino con media CH e territori selezionati
(elaborazione IRE su dati BAK, 2012)

Il Ticino copre il 4.3% del PIL nazionale (dato BAK, 2012)



competitività economica: 

target



competitività economica: 

determinanti [produttività] 





competitività economica: 

determinanti [occupazione] 

Tasso di occupazione per grandi regioni, 2012
(elaborazione IRE su dati RIFOS)

Ticino: andamento tasso di occupazione e PIL, 1990-2016
(elaborazione IRE su dati BAK/STATIMP, 2013)



competitività economica: 

determinanti [occupazione] 

L’indicatore PanelCODE dell’impiego in Ticino
(IRE/PanelCODE 7 novembre 2013)

L’indicatore, pur rimanendo ancora negativo, continua la 

fase di crescita rispetto alle valorizzazioni di inizio anno, 

segnalando per il momento l’assenza di una ricaduta 

negativa in termini occupazionali.

Mesi correnti buoni risultati = settori del turismo e del 

commercio (controbilanciano la percezione e le 

aspettative maggiormente negative del settore bancario).



competitività economica: 

specializzazioni (VA)



Competitività economica Ticino



Competitività economica Ticino

Opinion survey 376 aziende in Ticino (2012 – O-Pol/IRE)

(                                                                                      )



CARATTERISTICHE DI FORZA DEL TERRITORIO TICINESE

SURVEY IRE/O-POL 2013

Sistema 

istituzionale 

stabile

Qualità del 

lavoro 

(manodopera 

italiana)

Bassi costi 

(fiscali, 

salariali)

Infrastrutture Sicurezza Relazioni attori 

economici 

locali

Collaborazione

scientifica

Storia e cultura



CARATTERISTICHE DI DEBOLEZZA DEL TERRITORIO TICINESE

SURVEY IRE/O-POL 2013

Forza lavoro 

autoctona

Non essere 

parte di UE 

(cambio, 

commercio)

Limitata 

apertura 

imprenditori 

locali

Distanza 

Svizzera 

interna 

(culturale)

Sfide 

infrastrutturali
Costo dei 

terreni

Competizione 

paesi emergenti



caratteristiche Ticino:

capitale umano

Come reputa le competenze della forza lavoro nel nostro cantone? 
(Fonte: survey IRE/O-Pol, 2013)



caratteristiche Ticino:

capitale umano [formazione]

Scomposizione formazione più alta conseguita dai residenti nei diversi cantoni (elaborazione IRE su dati RIFOS)



Ticino e Ginevra: variazione trimestrale 

annua del numero di permessi per frontaliere
(elaborazione IRE su dati UST, 2013)

Ticino: variazione trimestrale annua del numero di 

permessi per frontaliere e tasso di crescita del PIL svizzero
(elaborazione IRE su dati UST, 2013)

caratteristiche Ticino:

capitale umano [mobilità di persone]



Tasso di disoccupazione (II 13)

Italia Lombardia Svizzera Ticino 

12.00% 7.60% 4.20% 6.40%

Tasso di disoccupazione giovanile (II 13)

Italia Lombardia Svizzera Ticino* 

37.30% 26.60% 7.00% 8.40%

(Fonti: ISTAT e UST su dati ILO, 2013) (Fonti: ISTAT e UST su dati ILO, 2013    * stima)

Evoluzione del tasso di 

disoccupazione per 

Grandi Regioni, 2002-2010

(Elaborazione IRE su dati UST)

caratteristiche Ticino:

disoccupazione



Salario mensile lordo (mediana e intervallo quartile) per Grandi Regioni Svizzere 
(elaborazione IRE su dati UST, 2012)

Mediana salariale mensile lorda in CHF

Italia Lombardia* Svizzera Ticino

2’545.38 2’672.65 5’979.00 5’076.00

*stima (Fonti: ISTAT, UST, 2012-2013)

caratteristiche Ticino:

salario mediano



(Fonti: ISTAT e UST su dati ILO, 2013)

Pressione fiscale persone giuridiche

Italia Lombardia Svizzera Ticino

68.30% 68.30% 16.00% 19.85%

Pressione fiscale persone fisiche

Italia Lombardia Svizzera* Ticino*

44.20% 44.20% 21.00% 23.00%

*redditi medio alti - famiglia due figli

(Fonti: Italia e Lombardia: Banca d'Italia, 2012; 

Svizzera: UST, 2012;Ticino, mandato studio 2010)

caratteristiche Ticino:

pressione fiscale

Rapporto tra entrate fiscali dirette e GDP cantonale
(Elaborazione IRE su dati UST, 2010)

La pressione fiscale effettiva Ticinese sia tra le più elevate (il 

bilancio cantonale dipende in maniera importante dal livello delle 

imposte dirette)

Questa forte dipendenza può causare problemi nelle fasi di ciclo 

economico negativo, con la conseguente creazione di deficit 

congiunturali di bilancio, che dovrebbero però essere 

correttamente compensati duranti le fasi di crescita.



Succursali estere nel canton Ticino

Chiasso 141                  (16 italiane)

Mendrisio 35                    (10 italiane)

Lugano 467                  (42 italiane)

Bellinzona 14                      (5 italiane)

Locarno 7                        (1 italiana)

Fonte: elaborazione IRE su dati registro di commercio svizzero, 2012

caratteristiche Ticino:

organizzazione industriale [mobilità di imprese]



caratteristiche Ticino:

organizzazione industriale [PMI]

(.0073339,.0146346]
(.0057795,.0073339]
(.005647,.0057795]
(.0053014,.005647]
(.0046803,.0053014]
(.0041103,.0046803]
(.0038442,.0041103]
(.003479,.0038442]
[.0026326,.003479]

2001-2010

Nuovi posti di lavoro creati dalle nuove imprese, 

media 2001-2010 (IRE su dati UST).

(1.273252,3.691781]
(.6676195,1.273252]
(.365429,.6676195]
(.234299,.365429]
(.1183264,.234299]
(-.0732363,.1183264]
(-.2579986,-.0732363]
(-.403918,-.2579986]
[-.8031708,-.403918]

2001-2010

Evoluzione del rapporto tra numero netto di imprese

create e popolazione, media 2001-2010 (IRE su dati UST)

Investimenti in R&D sul PIL per il periodo 1990- 2010 

(Elaborazione IRE su dati BakBasel).



Caratteristiche :

infrastrutture e accessibilità

Infrastrutture stradali (km) in rapporto al territorio (produttivo o agricolo)
(Elaborazione IRE su dati UST, 2012).

• Mezzo più utilizzato automobile

• Importante anche la rete 

ferroviaria (AlpTransit)

• Aeroporto/i (Malpensa)



Puntiamo l’attenzione sulle peculiarità e non sui valori medi della 

competitività economica ticinese 

Sistema 

istituzionale 

stabile

Qualità del 

lavoro 

(manodopera 

italiana)

Bassi costi 

(fiscali, 

salariali)

Infrastrutture Sicurezza Relazioni attori 

economici 

locali

Collaborazione

scientifica

Storia e cultura

Forza lavoro 

autoctona

Non essere 

parte di UE 

(cambio, 

commercio)

Limitata 

apertura 

imprenditori 

locali

Distanza 

Svizzera 

interna 

(culturale)

Sfide 

infrastrutturali
Costo dei 

terreni

Competizione 

paesi emergenti


