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L’INTERVISTA     MARC BROS DE PUECHREDON*

«La diversificazione è la forza del Ticino» 
Secondo BAK Economics il cantone negli ultimi anni ha registrato un’ottima crescita
ROBERTO GIANNETTI 

 Nello studio 
sull’economia ticine-
se voi affermate che il 
Ticino dal 2006 al 
2017 ha avuto una 
forte crescita econo-
mica. Ma come è evo-
luto il nuovo anno di 
cui tenete conto ri-
spetto all’edizione 

scorsa, ossia il 2017? E avete informazioni 
sul 2018? 
«L'economia ticinese è cresciuta dell'1,9% 
sia nel 2017 che nel 2018. Nel 2017 i servizi 
sono stati i motori della crescita, tra cui i 
principali pilastri sono stati soprattutto il 
commercio all'ingrosso, il settore finanzia-
rio e il settore sanitario. Lo sviluppo di 
quest'ultimo è da ricondurre ad un'elevata 
domanda interna di servizi sanitari. Nel 
2018 la situazione è cambiata: grazie al cli-
ma favorevole per gli investimenti in Svizze-
ra e all'estero, l'industria dei beni d’investi-
mento è diventata uno dei settori più impor-
tanti per l'economia ticinese. Non dimenti-
chiamo inoltre l'industria farmaceutica, che 
si è dimostrato essere uno dei principali set-
tori trainanti per la crescita del Ticino. Ciò è 
dovuto in particolare a due fattori: l'invec-
chiamento della popolazione mondiale e 
l’aumentata richiesta di farmaci da parte an-
che dei mercati emergenti». 
Nello studio voi fate notare che malgrado 
le numerose difficoltà, dal rallentamento 
dei settori bancario e turistico al rafforza-
mento del franco, l’economia ticinese ha 
tenuto bene. A cosa è dovuta questa resi-
stenza? 
«La ragione è da ritrovarsi nella diversifica-
zione settoriale del tessuto economico tici-
nese. Se è vero che un mix settoriale equili-
brato spesso impedisce una crescita supe-
riore alla media – poiché i settori in espan-
sione dinamica non sono molto grandi – è 
vero invece che questa diversificazione per-
mette di attenuare meglio le crisi dei singo-
li settori. Nel caso particolare del Ticino, il 
settore finanziario, quello alberghiero e del-
la ristorazione – maggiormente toccati dal 
rallentamento economico degli scorsi anni 
– rappresentano infatti in termini di valore 
aggiunto nominale meno del 10% della pro-
duzione totale dell’economia cantonale. Un 
valore questo inferiore a quello svizzero. La 
crisi di questi settori in Ticino è stata quindi 
compensata dal restante 90% dell’econo-
mia ticinese. Dati questi che dimostrano co-
me il Ticino rappresenti un cantone poco 
specializzato da un punto di vista settoriale. 
Ciò differenzia il cantone a sud delle Alpi 
dalla maggior parte degli altri in Svizzera, 
dove si hanno una o più specializzazioni. Si 
pensi ad esempio a Basilea Città con l'indu-
stria farmaceutica o alla Svizzera orientale 
con l'industria dei beni d’investimento». 
Come giudica il livello tecnologico del Ti-
cino? Qual è stata l’evoluzione nel periodo 
preso in rassegna dallo studio? 
«In rapporto alle singole tecnologie, il Tici-
no è ben posizionato. In termini di numero 
di brevetti, il Canton Ticino è inoltre cresciu-
to più rapidamente della Svizzera. Nello stu-
dio commissionato dalla Camera di Com-
mercio abbiamo per la prima volta studiato 
questo parametro che indica l’importanza 
dell’innovazione: il deposito di brevetti di 
qualità risulta essere un ottimo indicatore. 
Maggiore è la ricerca e lo sviluppo di nuove 
tecnologie, maggiore è l’innovazione e 
quindi la capacità di un’economia di resta-
re competitiva».  
Quando conta il fenomeno dei frontalieri 

nella tendenza di crescita dell’economia 
ticinese in questi anni? Lei afferma che la 
crescita è dovuta soprattutto all’espansio-
ne dell’occupazione, di cui anche la popo-
lazione locale ha beneficiato. In che modo 
e in che misura ne ha tratto beneficio? 
«Un'economia dinamica dipende dalla for-
za lavoro che può essere reclutata sia in pa-
tria che all'estero. Tra il 2008 e il 2018 il nu-
mero di frontalieri nel Canton Ticino è au-
mentato di 20.000 unità. Allo stesso tempo, 
dal 2008 l'occupazione nel cantone è au-
mentata di oltre 30.000 unità. Ciò dimostra 
che anche i lavoratori residenti hanno be-
neficiato di questo sviluppo economico po-
sitivo e sono stati in grado di occupare i nuo-
vi posti di lavoro creati. Questa tesi è soste-
nuta dallo sviluppo del tasso di disoccupa-
zione in Ticino, che dal 2008 è diminuito 
sensibilmente, per attestarsi nel 2018 leg-
germente sopra alla media svizzera».  
Lo scorso anno c’erano molte speranze 
sulle potenzialità di AlpTransit. Lei crede 
che il tunnel ferroviario renderà più dina-
mica l’economia ticinese? 
«Generalmente, un'economia regionale be-
neficia del fatto che vi siano buone infra-
strutture, sommato a una buona accessibi-
lità di esse. Questo può influenzare le dina-
miche di crescita anche se l’effetto è tuttavia 
difficile da misurare e quindi poco prevedi-

bile. Inoltre in termini di interconnessione 
infrastrutturale ad essere particolarmente 
incisiva sarà la Galleria di base del Ceneri 
(che sarà messa in funzione nel dicembre 
del 2020) in quanto ridurrà i tempi di per-
correnza all'interno del Cantone». 
Oggi si parla molto del settore Fashion. Co-
me vede le sue potenzialità? 
«L'importanza del settore della moda (pro-
duzione tessile, abbigliamento e calzature), 
nonostante l'elevato grado di specializza-
zione, risulta essere un po' sopravvalutata, 
in quanto la sua quota sul valore aggiunto 
nominale totale dell’economia ticinese è 
pari all'1% circa. A nostro avviso, il cambia-
mento strutturale verso prodotti altamente 
specializzati è ancora in corso, motivo per 
cui ci aspettiamo un tasso di crescita conte-
nuto di questo settore».  
L’industria dell’export è molto presente in 
Ticino, e come competitività non ha nulla 
da invidiare al resto della Svizzera. Come 
vede questo settore in futuro?  
«Il settore dell’export è rilevante per il Tici-
no, nonostante la sua incidenza sia inferio-
re rispetto ad altri cantoni. Nel 2018 le espor-
tazioni nominali dell’economia ticinese 
hanno rappresentato circa il 3% di tutte le 
esportazioni svizzere, dato questo che atte-
sta un livello medio rispetto al resto dei can-
toni svizzeri. Ad avere la parte da leone nel-

le esportazioni cantonali sono i metalli pre-
ziosi e le opere d'arte. Tra gli altri settori che 
svolgono un ruolo importante nell’export 
cantonale vi sono i prodotti chimici e il grup-
po di prodotti ‘macchinari, apparecchi ed 
elettronica’. Per il futuro siamo fiduciosi nei 
confronti dell'industria farmaceutica e cau-
tamente ottimisti per l'industria dei beni 
d’investimento. L’evoluzione del settore ex-
port è difficile da predire in quanto il 2019 è 
un anno caratterizzato da numerose incer-
tezze (STAF, conflitti commerciali, Brexit). 
Nonostante ciò le attività di investimento in 
Svizzera e all'estero dovrebbero accelerare 
nuovamente, portando benefici anche ai 
produttori ticinesi di beni d’investimento».  
Lei ha delle raccomandazioni da fare per 
l’economia ticinese? 
«Lascio alla politica fare delle raccomanda-
zioni più puntuali. Mi permetto solo di fare 
una considerazione più generale: per mi-
gliorare la produttività, un parametro deci-
sivo per uno sviluppo duraturo dell’econo-
mia, il Ticino deve investire ancora di più 
nella formazione e nell'innovazione: ciò raf-
forza il mercato del lavoro a lungo termine, 
contrasta le conseguenze dell'invecchia-
mento della popolazione e, grazie allo svi-
luppo tecnologico, rende le imprese ticine-
si più competitive». 

* presidente della direzione generale di BAK Economics

LO STUDIO 

Congiuntura, 
un decennio 
con il turbo
 Il Ticino supera tutti. Lo si 
vede dal grafico a sinistra. In-
fatti la crescita del PIL dal 2006 
al 2017 è stata la più veloce a li-
vello internazionale, ed ha su-
perato anche quella della Sviz-
zera. È quanto emerge dallo 
studio sull’economia cantona-
le condotto da BAK Economics 
su mandato della Camera di 
commercio del canton Ticino, 
e presentato ieri presso gli uffi-
ci della Gehri Rivestimenti di 
Porza.  
Il presidente della Camera di 
commercio Glauco Martinetti 
ha affermato che lo studio, 
giunto alla seconda edizione, 
serve per fornire una base di di-
scussione all’interno del canto-
ne basato su dati oggettivi, con 
l’obiettivo di contrastare «l’allar-
mismo che spesso di sente nei 
dibattiti». «In Ticino – ha sotto-
lineato – spesso costruiamo 
troppi muri e pochi ponti. Dob-
biamo invece puntare su una 
visione propositiva e su una 
progettualità comune, tipica-
mente elvetica, che è stata sem-
pre vincente». 
Marc Bros de Puechredon, CEO 
di BAK Economics, ha poi pre-
sentato lo studio, affermando 
che la crescita ticinese non si è 
basata molto sull’aumento del-
la produttività, ma dell’occupa-
zione. Un grande ruolo è stato 
giocato anche dall’innovazio-
ne, e il Ticino, per certi versi sor-
prendentemente, ha visto una 
crescita dei brevetti superiore 
alle media svizzera (vedi grafi-
co). Inoltre il cantone riesce a 
produrre anche brevetti di livel-
lo internazionale, grazie alla 
presenza di società di prim’or-
dine, che riescono a competere 
a livello tecnologico con i colos-
si mondiali. Una di queste è Ca-
sale Group di Lugano, il cui 
Chief Technology Officer, Er-
manno Filippi, ha spiegato che 
la società in Ticino trova prima 
di tutto buone condizioni qua-
dro, e inoltre anche un buona 
qualità di vita per i collaborato-
ri, il che è fondamentale per ri-
uscire ad attrarre in Ticino il 
personale di alto livello neces-
sario all’impresa. 
Dal canto suo Andrea Gehri, di-
rettore della Gehri Rivestimen-
ti, ha detto che anche nell’attivi-
tà dell’artigianato la tecnologia 
sta diventando fondamentale. 
Infine Luca Albertoni, direttore 
della Camera di commercio, ha 
ricordato che anche settori co-
me quelli artigianali offrono 
buoni posti di lavoro ai giovani, 
e che è proprio a livello di siste-
ma che questo non viene valo-
rizzato.  R.GI. 

I RELATORI  Da sinistra Ermanno Filippi, CTO Casale Group; Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio; Andrea Gehri, 
direttore della Gehri Rivestimenti SA; Marc Bros de Puechredon, presidente della direzione generale di BAK Economics; Glauco 
Martinetti, presidente della Camera di commercio.  (Foto Zocchetti)
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