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La scelta di localizzazione

Cosa spinge un’impresa a scegliere una location piuttosto che

un’altra? Quali sono le caratteristiche del territorio che un’impresa

prende in considerazione quando decide dove localizzarsi?

• Infrastrutture e trasporti (mezzi pubblici, accessibilità, traffico

stradale, etc.)

• Ambiente competitivo / mercato (presenza di concorrenti, altre

imprese dello stesso settore, partner, etc.)

• Ambiente istituzionale (stabilità del sistema politico, poca

burocrazia, trasparenza delle istituzioni, sicurezza legale, etc. )

• Fattori produttivi (disponibilità e convenienza della manodopera,

costi di energia e immobili, etc.)

• Tecnologia e R&S



Abbiamo chiesto a un campione di imprese ticinesi di valutare le

caratteristiche del territorio legate alla scelta localizzativa:

• Presenza/assenza di quel fattore in Ticino (su una scala da 1 a

10)

• Importanza di quel fattore nella scelta localizzativa (su una

scala da 1 a 7)

Indagine IRE



Indagine IRE

Indagine online con un 

campione di imprese 

Ticinesi 

Aprile 2014 – Febbraio 2015

Indirizzata al titolare 

d’impresa/manager

696 rispondenti 

28%

72%

Settore

Secondario Terziario

78%

12%

10%

Forma organizzativa

Unica sede Sede secondaria

Sede principale

26%

74%

Età

Startup Matura

71%

23%

6%

Dimensione 

Micro Piccola Media-Grande

**L’indagine si inserisce in un progetto più ampio voluto e finanziato dalla Fondazione Pica Alfieri



Punti di forza e di debolezza del Ticino

Per sintetizzare le informazioni: MODA statistica (il valore che è stato scelto più frequentemente).



La struttura economica del Ticino

Fonte: Elaborazione IRE su dati STATENT 2014
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Le specializzazioni economiche del Ticino

Occupati del settore X in Ticino / Tot. Occupati in Ticino

Occupati del settore X in Svizzera / Tot. Occupati in Svizzera

Quoziente di localizzazione (QL)

QL>1: Una maggiore porzione di occupati è impiegata nel settore X in 

Ticino, rispetto al valore aggregato nazionale. 

SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE X



Le specializzazioni nel settore secondario

Quozienti di localizzazione per il settore secondario

Fonte: Elaborazione IRE su dati STATENT 2014



Le specializzazioni nel settore terziario

Quozienti di localizzazione per il settore terziario

Fonte: Elaborazione IRE su dati STATENT 2014



Crescita importante di R&S e informatica
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1995-2014 Crescita addetti ETP

Fonte: Elaborazione IRE su dati UST
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