
Giornata dell'economia ticinese a Expo 2015
Venerdì 9 ottobre 2015, ore 16.30 
Padiglione Svizzero 

Saluto del consigliere nazionale e presidente di AITI Fabio Regazzi a nome 
delle associazioni economiche cantonali
(Farà stato il testo parlato)

* * *

Egregio Ambasciatore di Svizzera in Italia, signor Giancarlo Kessler,

Egregio Console generale di Svizzera a Milano, signor Massimo Baggi

Egregio Consigliere di Stato, signor Paolo Beltraminelli, 

Egregio Presidente del Gran Consiglio, signor Luca Pagani,

Egregi presidenti e direttori di associazioni economiche dell'industria, 

dell'artigianato, dell'edilizia e del settore bancario,

Egregi rappresentanti di imprese italiane e ticinesi,

Gentili Signore, Egregi Signori,

È con grande piacere che, a nome delle principali associazioni economiche 

del Canton Ticino - Associazione bancaria ticinese; Associazione industrie 

ticinesi; Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del 

cantone Ticino; Camera ticinese dell’economia fondiaria e Società svizzera 

impresari costruttori Sezione Ticino - vi porgo il benvenuto a questa Giornata 

dell'economia ticinese organizzata a Expo 2015 nel bel Padiglione svizzero, 

le cui facciate di rivestimento – vale la pena di sottolinearlo - sono state 

realizzate da un'azienda ticinese con piena soddisfazione del committente e 

soprattutto delle migliaia di visitatori che percorrono ogni giorno l’esposizione 

e le sue quattro torri.



A volte poco conosciuta anche dagli stessi ticinesi, l'economia del nostro 

Cantone offre conoscenze e capacità produttive e di servizi sorprendenti. Con 

un Prodotto interno lordo di oltre 24 miliardi di franchi (circa 22 miliardi di 

euro), le 33mila imprese e i 210mila posti di lavoro presenti in Ticino 

contribuiscono al 4,2% del PIL nazionale svizzero e ben al 20% del PIL 

ticinese. In Ticino non sono solo presenti la terza piazza finanziaria svizzera e 

quella per commodity trading, ma anche un settore industriale contraddistinto 

da una produzione ad alto valore aggiunto, elevata qualità dei prodotti e 

innovazione tecnologica e scientifica, orientato all'80% all'esportazione.

Vivendo in un mercato incuneato tra la Lombardia a Sud e la Regione di 

Zurigo a Nord, l'economia ticinese ha insomma saputo ritagliarsi un ruolo 

importante in Svizzera e nel mondo, cogliendo pienamente tutte le 

opportunità che si sono presentate o che si presentano. Occasioni come 

l'Esposizione universale di Milano, rappresentano un evento straordinario, un 

palcoscenico di impareggiabile valore, in cui l'economia ticinese ha sempre 

creduto, sostenendo il Cantone fin dal "lontano" 2011, anno in cui le 

organizzazioni economiche ticinesi si sono sedute al tavolo della Piattaforma 

MITI, l'organismo istituzionale creato con lo scopo di coordinare  e 

promuovere la gestione dell'Expo in Ticino e a Milano, ma, soprattutto, 

fornendo l'apporto finanziario indispensabile al Canton Ticino per essere 

presente a Expo Milano 2015 nel Padiglione svizzero con i Cantoni partner 

del San Gottardo. Senza il contributo dell’economia, è bene ricordarlo, oggi 

non saremmo qui: la Svizzera si sarebbe presentata al mondo senza il Ticino 

e il nostro Cantone non avrebbe potuto promuovere il suo territorio, il suo 

patrimonio culturale e turistico, la sua economia, perdendo un'incredibile 

opportunità di veicolare la propria immagine in Italia e nel resto del mondo. 



Essere qui a Expo 2015 per l'economia nazionale e ticinese è insomma più 

che mai importante al di là delle poco edificanti schermaglie politiche che 

hanno caratterizzato la partecipazione del nostro Cantone a questo evento. 

La Svizzera, e con essa il Ticino è un punto sulla carta, ma ha una piazza 

finanziaria forte e poli economici di rilevanza mondiale. A questi risultati - è 

riportato giustamente nella descrizione dell'invito a questa giornata - hanno 

sicuramente contribuito la vicinanza con tre dei quattro principali mercati 

europei e un modo di fare finanza e impresa universale e sostenibile, temi 

che verranno sviluppati in seguito dai nostri illustri relatori che ci onorano con 

la loro presenza. Questi fattori hanno sicuramente avuto un ruolo importante 

nello sviluppo economico che ha contraddistinto la Svizzera. Attenzione però 

a non farsi abbagliare dalle mode del momento e a non snaturare l’essenza e 

la vera ragione per cui si fa impresa. A ricordarcelo è Tito Tettamanti con la 

chiarezza e la lucidità che lo contraddistinguono in un suo recente contributo 

che cito: "I rapporti annuali di molte aziende contengono oramai più pagine 

per dimostrare liricamente quanto la ditta si sia comportata conformemente 

alla corporate social responsibility (la moda di oggi) più che a commentare 

l’attività imprenditoriale o i risultati; risultati magari meno soddisfacenti, ma 

che certi manager giustificano in considerazione del fatto che la ditta, 

comportandosi da «buona cittadina», resiste a quel deleterio richiamo che è il 

profitto”. Non fraintendetemi. Il mio non vuole essere un attacco alla 

responsabilità sociale delle imprese. Ma scoprire che grossi colossi industriali 

(magari a partecipazione pubblica, vedi il caso VW, e ONG si sciacquano la 

bocca con grandi proclami e poi finiscono pizzicati con le dita nella 

marmellata non fa bene a nessuno: né alle aziende, né a chi nella 

responsabilità sociale ci crede veramente, come molte imprese virtuose, 

alcune delle quali sono oggi qui presenti. 



Dopo questo inciso, volutamente provocatorio, mi preme ricordare quelle che 

sono delle virtù tipicamente elvetiche: un sistema formativo di eccellente 

livello, l’alta produttività, la capacità di innovare, la flessibilità del mercato del 

lavoro, una diffusa pace sociale, l'accesso al credito, istituzioni stabili e 

funzionanti e non da ultimo la cosiddetta responsabilità individuale 

(Selbstverantwortung) dei nostri imprenditori, a mio giudizio la vera chiave di 

volta di un’economia liberale da contrapporre all’inarrestabile tendenza 

all’iper regolamentazione alimentata da burocrati e tecnocrati sempre più 

presenti e influenti nelle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Queste sono 

le carte vincenti del modello di successo svizzero e questi sono i baluardi che 

dobbiamo continuare a promuovere e a difendere, se vogliamo che esso 

rimanga tale anche in futuro. 

E qui è inevitabile chiamare in causa la politica, dalla quale dipendono molte 

decisioni che riguardano la nostra piazza economica. Grazie al nostro 

collaudato sistema di milizia, che va difeso con determinazione, anche per gli 

imprenditori come il sottoscritto è possibile arrivare in Parlamento e far 

sentire la propria voce.  Ne sono cosciente: avere oggi rappresentanti 

dell’economia reale attivi in politica non è facile. Molti sono gli impegni e le 

responsabilità per chi oggi dirige un'azienda confrontata con le turbolenze 

internazionali, a cominciare dal franco forte, in un clima di incertezza e di 

accresciuta competitività. Ma, ne sono convinto, il santo vale la candela. Non 

c'è infatti altro modo per garantire che le innumerevoli sfide che attendono 

l'economia svizzera vengano affrontate con impegno, competenza e quel 

comune buon senso di cui sono dotati gli imprenditori. 

Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro di passare un piacevole pomeriggio.


