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L’economia ticinese in pillole
Popolazione
residente permanente
2020

350’986

Occupati
media annua
2020

232’200

Disoccupati
ai sensi dell’ILO
media annua 2020

11’380
| tasso del 6.5%

Salario
mensile lordo (settore privato)
mediana 2020

5’203 fr.

PIL
cantonale 2019p

31.5 miliardi fr.
| 4.3% del PIL nazionale
| 89’248 fr. pro capite

Aziende
2019

39’096
| ~90% < 10 dipendenti

Fonte: Ufficio cantonale di statistica (Ustat), «cifre chiave» (www.ti.ch/ustat)

Export
2020

5.65 miliardi fr.
| 2.5% sul totale nazionale
Esclusi metalli, pietre preziose, oggetti d'arte e d'antichità.

Import
2020

9.07 miliardi fr.
| 4.9% sul totale nazionale
Esclusi metalli, pietre preziose, oggetti d'arte e d'antichità.
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Il COVID-19: una svolta epocale...
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Misure federali COVID-19 in Ticino

903.0 
Mio fr.

Media mensile:
26’954 lavoratori

3’758 aziende

Indennità per lavoro
ridotto (ILR)

mar 2020 – feb 2022

226.8 
Mio fr.

1.3 Mia 
fr.

160.5 
Mio fr.

mar 2020 - dic 2021 fino al 31 lug 2020 fino al 31 dic 2021

Indennità perdita di 
guadagno Corona

A favore di ca. 15’200 
beneficiari

Prestiti federali garantiti
COVID-19

A favore di ca. 12’100 
aziende

Programma di sostegno
“Casi di rigore”

A favore di ca. 
1’812 aziende

Aiuti federali, con partecipazione cantonale (finanziaria e gestione operativa)

Ultimo aggiornamento dei dati: 6.5.2022
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Indennità per lavoro ridotto (ILR) in Ticino

Fonte: amstat.ch, elaborazione Sezione del lavoro (ultimo aggiornamento: 6.5.2022)

ILR nette versate (in milioni di franchi)
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Alcuni esempi di misure cantonali COVID-19 / 1

● Campagna dedicata al settore turistico «Vivi il tuo Ticino».
 6'200'000 fr. (costi sostenuti da BancaStato, parte in deduzione distribuzione utili)

● Concessione di un sussidio a fondo perso all’Agenzia turistica 
ticinese (ATT) per la realizzazione di una campagna di marketing 
straordinaria per il rilancio del turismo cantonale.
 480'000 fr.

● Riduzione delle tasse demaniali per uso suolo pubblico (per 
esempio campeggi) e degli affitti per attività commerciali di 
ristorazione e alloggio in stabili di proprietà del Cantone.
 431'000 fr.

● Sconto del 30% sulle tasse annue pagate dagli esercizi pubblici, 
ovvero tassa sull’alcool e tassa di promozione turistica.
 400'000 fr.

Turismo
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Alcuni esempi di misure cantonali COVID-19 / 2

● Aumento della dotazione finanziaria destinata alla 
manutenzione programmata del patrimonio 
immobiliare dello Stato per il periodo 2020-2027.
 20'000'000 fr.

● Stanziamento di un credito per finanziare 
progetti alternativi alla vinificazione classica.
 500'000 fr.

● Pacchetto di sei misure «Più duale PLUS» a 
sostegno della formazione professionale.
 3'500'000 fr.

Edilizia
e settori affini

Agricoltura

Formazione 
professionale
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Altre misure messe in campo (soprattutto prima ondata 2020)

● Rinuncia a mettere in vigore (anche retroattivamente) la tassa di 
collegamento.
 20’000’000 fr. all’anno di impatto (fino al 2025)

● Altre rinunce cantonali d’incasso o misure di sostegno puntuali, p. es.:
o estensione a tutto l’anno civile della rinuncia al calcolo di interessi di ritardo maturati 

nel corso del 2020 sui crediti fiscali (compresi gli acconti non saldati);
o rinuncia all’incasso contributi sulla sicurezza esterna di eventi sportivi per la stagione 

2019-2020.

● Alcune misure temporanee con effetto sulla liquidità (mezzi finanziari a 
disposizione nel breve periodo per far fronte alle spese correnti), p. es.:
o concessione di una dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per le fatture 

emesse dallo Stato;
o dilazione di pagamento sulle rate delle richieste d’acconto d’imposta.
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Impatto sulle finanze cantonali / 1

Fonte: Indicatori delle finanze cantonali – Consuntivo, Sezione delle finanze (link)

Evoluzione delle spese e dei ricavi correnti dal 2014 Evoluzione del risultato d'esercizio e di quello totale dal 2014

https://www4.ti.ch/dfe/dr/finanze-pubbliche/indicatori-evoluzioni/indicatori-preventivo/
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Impatto sulle finanze cantonali / 2

Fonte: Indicatori delle finanze cantonali – Consuntivo, Sezione delle finanze (link)

Evoluzione del debito pubblico dal 2014 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/finanze-pubbliche/indicatori-evoluzioni/indicatori-preventivo/


pag. 11

Impatto economico – Stime del PIL in Ticino

Fonte: BAK Economics, previsioni periodiche sul PIL ticinese.

Variazione in % del PIL reale rispetto all’anno precedente, in Ticino, secondo la data della previsione.
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Evoluzione tasso disoccupazione

Fonte: amstat.ch, elaborazione Sezione del lavoro (ultimo aggiornamento: 6.5.2022)

Evoluzione del tasso di disoccupazione in %, in Ticino e Svizzera, da gennaio 2015
(linee di tendenza: media mobile 12 mesi)

Aprile 2022

Ticino

2.4%
Var. mensile: -0.3 p.p.
Var. annuale: -0.8 p.p.

Svizzera

2.3%
Var. mensile: -0.1 p.p.
Var. annuale: -1.0 p.p.0
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Evoluzione delle transazioni immobiliari

Notiziario statistico Ustat: Risultati provvisori della statistica delle transazioni immobiliari, quarto trimestre e anno 2021 ( link)

Dati IV trimestre 2021

Fondi edificati

554.4 mio fr.
587 transazioni

PPP

500.1 mio fr.
595 transazioni

Fondi non edificati

47.5 mio fr.
183 transazioni

https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/204870ns_2022-10.pdf
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Evoluzione dei gettiti fiscali legati alle transazioni immobiliari

Cifre in CHF milioni
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Fattori di incertezza sul 
piano internazionale:

● Guerra in Ucraina

● Pandemia COVID-19

E ora?

● Emergenza umanitaria e 
instabilità geo-politica

● Disponibilità materie prime e 
catene di fornitura

● Inflazione ed evoluzione dei 
prezzi di alcuni beni (p. es. gas, 
petrolio, farinacei, …)

● Limitazioni commerciali
● Forza del franco
● Evoluzione contagi COVID-19
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Impatto sulla fase di ripresa economica?

… in Ticino, in Svizzera e a livello globale

Fonte: SECO, «Konjunkturprognose»: 14.3.2022 (link)

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87575.html
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Una riflessione sul futuro del Ticino…

www.ti.ch/visione-economia
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Innovazione: il Ticino connesso tra nord-sud

2019
Adesione del Ticino 
alla GZA.

2021
Adesione
allo Switzerland 
Innovation Park.

2021
Lettera d’intenti tra 
Fondazione AGIRE
e MIND Milano 
Innovation District.

#ticinocompetitivo
#ticinointerconnesso
#ticinoimprenditoriale


	La pandemia di COVID-19 e l’economia ticinese
	L’economia ticinese in pillole
	Il COVID-19: una svolta epocale...
	Misure federali COVID-19 in Ticino
	Indennità per lavoro ridotto (ILR) in Ticino
	Alcuni esempi di misure cantonali COVID-19 / 1
	Alcuni esempi di misure cantonali COVID-19 / 2
	Altre misure messe in campo (soprattutto prima ondata 2020)
	Impatto sulle finanze cantonali / 1
	Impatto sulle finanze cantonali / 2
	Impatto economico – Stime del PIL in Ticino
	Evoluzione tasso disoccupazione
	Evoluzione delle transazioni immobiliari
	Evoluzione dei gettiti fiscali legati alle transazioni immobiliari
	E ora?
	Impatto sulla fase di ripresa economica?
	Una riflessione sul futuro del Ticino…
	Innovazione: il Ticino connesso tra nord-sud

