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Forma da definire

Perché prendere in considerazione la Svizzera e il Canton
Ticino per vivere e insediare la propria attività finanziaria?
Con questa pubblicazione vogliamo dare alcune risposte,
motivazioni concrete e informazioni a chi non conosce
appieno la nostra realtà. Desideriamo far conoscere un
luogo dove è possibile coniugare tranquillità e contatto
con la natura, un luogo nel quale le competenze e i servizi
del terzo polo finanziario elvetico sono accessibili in
maniera rapida, diretta e senza lungaggini amministrative.
Il Ticino ha fatto della propria diversità la sua forza:
la necessità di confrontarsi quotidianamente con lingue,
culture e sistemi amministrativi diversi hanno forgiato una
mentalità aperta e internazionale, inconsuete per una
realtà di dimensioni contenute.
Siamo certi che leggendo queste pagine potrete cogliere
alcuni spunti interessanti che potranno fungere da base per
un approfondimento calibrato sulle vostre esigenze
specifiche, una soluzione chiara e duratura da ricercare
attraverso il dialogo aperto con autorità e operatori,
come è abitudine fare in Ticino

Nel 2011, con la fondazione di Ticino for Finance,
si è voluto creare un punto di riferimento per coloro
che intendono insediare il proprio business in ambito
finanziario in Canton Ticino. Una realtà, la nostra
associazione, espressione delle diverse anime che
compongono la terza piazza finanziaria elvetica e che,
attraverso un connubio tra pubblico e privato svincolato
da logiche commerciali, possa aiutare chi vuole fare
impresa a generare valore per se stesso e per il territorio.
Grazie alle attività portate avanti in questi anni,
abbiamo avuto modo di scoprire realtà dinamiche
e innovative che, con nostro grande orgoglio, hanno
scelto il Ticino quale base operativa. Le pagine
che seguono vogliono essere un invito a percorrere
gli stessi passi, offrendo uno sguardo a una delle regioni
più dinamiche della Svizzera. Oltre le pagine
vi attendono il team di Ticino for Finance e di una
schiera di professionisti felici di contribuire al successo
di una piazza finanziaria che vuole continuare
a crescere.

Laura Sadis
Consigliere di Stato e Direttrice del Dipartimento
delle finanze e dell’economia
Franco Citterio
Presidente di Ticino for Finance
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1
Semplicità
nelle procedure

2
Facilità
di insediamento

Un sistema amministrativo efficiente permette
la creazione di una nuova società in tempi brevissimi
Procedimenti amministrativi snelli rendono facile e agevole
la costituzione di una nuova società nel nostro Cantone.
Basta un atto alla presenza di un notaio e la registrazione
presso il Registro di Commercio per creare una persona
giuridica in una sola settimana.

La consapevolezza delle istituzioni sull’importanza
di attrarre nuovi business si è tradotta nella creazione
di diversi enti promotori e di supporto
Il Cantone e i Comuni sono coscienti dell’importanza di
attirare nuove realtà imprenditoriali entro i propri confini.
Per questo sono stati creati alcuni Enti, sia pubblici che parapubblici, la cui missione è ridurre la distanza tra l’imprenditore e il territorio.

Una proficua interazione con le autorità del Cantone
rende agevole l’insediamento
Un dialogo aperto direttamente con le Autorità e l’Amministrazione cantonale, che ha ampi poteri sul territorio in
forza della struttura governativa federale molto decentralizzata, rende facile trovare efficacemente e in poco tempo
misure ad hoc in grado di risolvere e semplificare possibili
criticità.
Alla base di una Società anonima sono sufficienti capitali
societari contenuti
La forma giuridica di impresa più diffusa nel Cantone, la
cosiddetta Società anonima, ovvero con perfetta autonomia
patrimoniale, per essere costituita ha bisogno di un capitale
sociale minimo di 100’000 CHF di cui solo 50’000 CHF
devono essere liberati, mentre in caso di capitali sociali più
elevati dovrà essere versato il 20%.
In Ticino è semplice trovare una location consona
al proprio business
L’offerta di immobili di prestigio è vasta e non esistono
restrizioni all’accesso di questo mercato per i cittadini stranieri che intendono svolgere attività economiche.

In 15 anni il progetto di marketing territoriale
Copernico ha favorito lo spostamento in Ticino
di circa 250 imprese
Copernico è l’iniziativa mantello del Cantone per lo sviluppo
economico e ha come obiettivo il miglioramento della visibilità del nostro territorio e delle opportunità di investimento. Si pone come intermediario tra la pubblica amministrazione e il mondo imprenditoriale rendendo i rapporti
tra le due parti più efficaci.
Quattro Enti Regionali di Sviluppo sono attivi per supportare operativamente l’insediamento di nuovi business
Fornendo risposte a domande ed esigenze concrete, a partire
dalla ricerca di location appropriate sino ai rapporti con le
autorità, gli ERS hanno la missione di ridurre praticamente
la distanza tra l’imprenditore e il territorio.
La Fondazione AGIRE promuove il trasferimento
di tecnologia e conoscenze e sostiene l’imprenditorialità
La Fondazione AGIRE offre il proprio sostegno fungendo
da tramite tra i “generatori d’innovazione” già presenti in
Ticino, come al suo esterno, ed imprenditori, aziende, start-up
che intendono operare sul territorio cantonale in aree legate
all’innovazione. La fondazione può sostenere anche finanziariamente dei progetti innovativi tramite AGIRE INVEST.
Ticino for Finance supporta lo sviluppo della piazza
finanziaria
L’Associazione nasce in maniera complementare a questi
enti costituendo la piattaforma Ticino Swiss Tailor Made
Finance, che ha il preciso scopo di fornire risposta alle
necessità specifiche degli operatori in ambito finanziario.
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Moderata
pressione fiscale
Il Cantone persegue una tassazione contenuta
frutto della ferma volontà di favorire l’imprenditoria
sul proprio territorio
Credere nello sviluppo economico significa agevolare gli
imprenditori e riconoscere i loro successi, senza gravarli di
oneri fiscali oppressivi. Ciò è possibile grazie al modello di
tassazione elvetico che permette la concorrenza fiscale tra i
Cantoni, rispecchiando l’assetto federale dello stato stesso.
In particolare le imposte vengono riscosse a livello federale,
cantonale e comunale e l’indipendenza derivante da questo
modello rende la pressione fiscale diversa, oltre che tra i
Cantoni, anche tra Comune e Comune.
Per le persone giuridiche
Di norma in Ticino la pressione fiscale effettiva sull’utile
si attesta intorno al 20%
Le società di capitali sono sottoposte a un’aliquota fiscale
federale del 8,5%, a cui si va a sommare quella cantonale
del 9% per un totale di 17,5%. A questo primo totale si aggiunge il carico fiscale a livello comunale, calcolato grazie a
un moltiplicatore che si applica all’aliquota cantonale per
un valore che varia dal 50 al 100%. Se quindi un Comune
applica ad esempio un moltiplicatore del 75%, al totale del
17,5% si dovrà aggiungere un ulteriore 6,75%.
La tassazione sul capitale proprio è molto contenuta e non
supera il 3 per mille
Capitale sociale, riserve e utili sono soggetti all’imposta cantonale sul capitale e a quella comunale, determinata sempre per
mezzo del moltiplicatore.
Dall’utile è prevista la deducibilità delle imposte
A beneficio del contribuente la legge cantonale prevede che
le imposte vengano considerate come una componente di
reddito negativa, quindi deducibile come costo per determinare l’utile netto imponibile.
L’autorità fiscale sa essere anche flessibile e pragmaticamente
attenta alla ricerca di una soluzione
Agli imprenditori è permesso di interpellare le autorità
fiscali del Cantone e con esse discutere e trovare un accordo
diverso dai parametri standard dettati globalmente circa la
propria imposizione fiscale, agendo prevalentemente sul
riconoscimento dei costi.
		

Esempio di tassazione per una persona giuridica
Ipotesi: società di capitali operativa con un capitale proprio di CHF 150’000, di cui CHF 100’000 di capitale
azionario e riserve pari a CHF 50’000 (es. moltiplicatore
comunale 75%).
Utile prima delle imposte

CHF 100’000

Accantonamento imposte

CHF 20’003

Utile netto imponibile

CHF 79’997

Imposta sull’utile
Imposta federale (8,5% di CHF 79’997)

CHF 6’800

Imposta cantonale (9% di CHF 79’997)

CHF 7’200

Imposta comunale (75% di CHF 7’200)

CHF 5’400

Totale imposta sull’utile

CHF 19’399

Imposta sul capitale
Imposta cantonale sul capitale (1,5‰ di CHF 229’997)

CHF 345

Imposta comunale sul capitale (75% di CHF 345)

CHF 259

Totale imposta sul capitale

CHF 604

Totale imposte
Pressione fiscale totale

CHF 20’003
20%
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I redditi da capitale sottostanno al sistema dell’imposta
preventiva, mentre il capital gain è esente da imposte
I dividendi distribuiti da una società svizzera (così come gli
interessi su bond svizzeri, strumenti finanziari, depositi
presso banche svizzere e rendimenti di fondi svizzeri) sono
soggetti a una tassazione agevolata. Questi infatti sono preventivamente tassati con un’imposta del 35%, che però viene
normalmente restituita in sede di dichiarazione dei redditi,
dove solo il 60% dell’ammontare totale dei dividendi
rientra nella base imponibile complessiva.

Per determinare il loro reddito, marito e moglie sono
considerati come un unico contribuente e presentano
una sola dichiarazione d’imposta
Modifiche sull’aliquota sono previste infatti a dipendenza
dello stato civile della persona. Per calcolare la base del reddito vanno sommati ai redditi da lavoro dei coniugi (dipendente o indipendente) quelli eventualmente derivanti da
sostanze mobili e immobili (con il loro inserimento in sede
di dichiarazione si può così recuperare la tassazione preventiva del 35%) e da locazione.

Il tasso normale dell’IVA in Svizzera è pari all’8%
L’imposta sul valore aggiunto viene applicata a transazioni di
beni e servizi all’interno dei confini o provenienti dall’estero.
Il rimborso del saldo a credito avviene, di regola, nei 60 giorni
successivi l’inoltro del conteggio trimestrale.

Le deduzioni possono incidere notevolmente
nella determinazione del reddito imponibile
Le deduzioni possibili sono legate a:
——
Contributi versati per assicurazioni, fondi pensione,
disoccupazione
——
Spese sostenute per svolgere la propria attività lavorativa
——
Interessi passivi documentati
——
Deduzioni per figli e persone a carico o agli studi
(in Ticino, sono le più vantaggiose a livello svizzero)

Altre imposte sono rappresentate dall’imposta immobiliare
e dal bollo cantonale
Altre imposte a cui le società sono soggette sono quella del
bollo cantonale, percepita sul controvalore di determinati
contratti e l’imposta immobiliare calcolata sul valore fiscale
degli immobili situati nel Cantone, riscossa sia a livello cantonale (3‰) che comunale (1‰).
Per le persone fisiche
Un imposizione a tre livelli (federale, cantonale, comunale)
prevede una progressione molto graduale delle aliquote
al crescere del reddito
Sul reddito l’imposta a livello federale raggiunge al massimo
l’11,5%, mentre l’aliquota cantonale più alta è del 15%.
Il valore del moltiplicatore comunale in Ticino non eccede
il 100%. Pertanto, la pressione fiscale massima sul reddito
delle persone fisiche può variare dal 34% al 41.5% a seconda
del comune di domicilio, tuttavia per redditi milionari.

A qualche punto per mille equivale l’imposta sul patrimonio
per Cantone e Comuni
La sostanza partecipa solamente al calcolo dell’imposta
cantonale e di quella comunale. Il Canton Ticino contempla al massimo un’imposta fissa di 15’760 CHF corrispondente ad averi patrimoniali per almeno 5’000’000 CHF,
cui si aggiunge un’aliquota del 3.5‰ sulle eccedenze. L’imposta comunale si determina sempre per mezzo del moltiplicatore.
In Canton Ticino la tassazione sulle sostanze ricevute in
successione è nulla per i discendenti e ascendenti diretti
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Esempio di tassazione per una persona fisica
Ipotesi: coniugato, con 2 figli agli studi universitari fuori cantone. Reddito da attività indipendente pari a CHF 450’000,
da titoli e capitali pari a CHF 20’000 e valore locativo di
CHF 30’000. Sostanza immobiliare di CHF 1,0 mio, sostanza
mobiliare di CHF 1,0 mio, debiti privati (ipoteca) di CHF
0,8 mio (es. moltiplicatore comunale 75%).
All’interno delle deduzioni sono comprese: spese professionali, contributi di legge, oneri previdenziali, oneri assicurativi, spese sostanza mobiliare e immobiliare, deduzione coniugi e deduzioni sociali.
Imposta sul reddito

CHF

Reddito totale
Reddito (lordo) da attività indipendente

450’000

Reddito da titoli e capitali

20’000

Valore locativo

30’000

Totale

Imposta sul patrimonio

CHF

Sostanza totale
Titoli e capitali

1’000’000

Sostanza immobiliare

1’000’000

Totale

2’000’000

Debiti privati

800’000

Sostanza netta

1’200’000

Deduzioni sociali

60’000

Sostanza imponibile complessiva

1’140’000

Imposte sulla sostanza
Imposta Cantonale

2’730

Imposta Comunale (moltiplicatore = 75%)

2’048

Totale imposte sulla sostanza

4’778

Pressione fiscale totale (rispetto Totale della sostanza)

0,24%

500’000

Deduzioni
Deduzioni federali

129’455

Deduzioni cantonali

168’455

Esempi di pressione fiscale per differenti fasce di reddito
(Ipotesi: vedi esempio precedente)
Fasce di reddito totale (CHF)
Reddito (lordo)

Reddito imponibile complessivo
Reddito imponibile Federale

370’545

Reddito imponibile Cantonale

331’545

500’000

700’000

Totale imposte

36’305

102’819

171’077

Pressione fiscale totale

14,52%

20,56%

24,44%

(rispetto reddito totale)

Imposte sul reddito
Imposta Federale

300’000

da attività indipendente

34’224

Imposta Cantonale

39’197

Imposta Comunale (moltiplicatore = 75%)

29’398

Totale imposte sul reddito

102’819

Pressione fiscale totale (rispetto reddito totale):

20,56%
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4
Certezza
del diritto
Il sistema legislativo elvetico è uno dei pilastri su cui
si fonda saldamente la stabilità del paese
L’apparato amministrativo che consegue questo sistema
legislativo è estremamente snello. Grazie alla sua efficienza,
lo svolgimento di qualsiasi tipo di pratica richiede uno sforzo,
sia per i privati che per le aziende, piuttosto ridotto.
Poche semplici leggi forniscono un quadro chiaro
e conciso per il settore finanziario
Il testo di riferimento per il settore finanziario è la Legge
sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). Delineata
la materia a livello federale tramite la legge “quadro”, sono
state poi create sette leggi specifiche che regolamentano in
dettaglio le diverse tipologie di istituti finanziari presenti
sul mercato:
——
Legge federale sulle banche e casse di risparmio
——
Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di
assicurazione
——
Legge federale sulle borse e il commercio di valori
mobiliari
——
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.
——
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio
di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
——
Legge federale sulle obbligazioni fondiarie
——
Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari

Oltre alle leggi, le ordinanze sono l’altro strumento
legislativo a livello federale
Di pari importanza giuridica delle leggi, le ordinanze sono
emanate a integrazione e implementazione delle leggi federali nel caso sorgesse la necessità di regolamentare un nuovo
ambito della materia precedentemente non considerato in
dettaglio.
La FINMA è l’Autorità federale istituita dalla Legge
LFINMA con il compito di vigilare sui mercati finanziari
e i suoi operatori
Questo organo rilascia altresì, ove richieste, le autorizzazioni
necessarie affinché un operatore possa agire sul mercato
svizzero. La FINMA ha inoltre il compito di mantenere le
relazioni con gli organi di controllo delle diverse nazioni e
garantire l’integrazione del quadro regolamentare elvetico
a livello internazionale. A tal fine è membro attivo di diversi
organi internazionali sia sul fronte della regolamentazione
che contro il riciclaggio di denaro.
Le ordinanze della FINMA e le sue circolari, costituiscono
degli strumenti di disciplina del settore finanziario
Mentre le ordinanze della FINMA sono uno strumento di
regolamentazione vincolante, le sue circolari non lo sono in
maniera diretta e immediata per gli assoggettati.
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5
Competenza
delle risorse
umane
Profili professionali molto specializzati sono facilmente
reperibili all’interno del Cantone
Gli occupati diretti nei servizi finanziari sono circa 11’000,1
che a livello cantonale equivalgono a circa il 7% dell’effettivo
di posti di lavoro, superando perfino la media svizzera che
invece si attesta a poco più del 5%.
La qualità e l’alto livello di educazione sono
le caratteristiche principale della forza lavoro ticinese
In Ticino una persona su quattro possiede un titolo di studio di livello terziario e quasi una persona su due dispone di
un diploma di livello secondario superiore.2 Questi dati
aumentano ulteriormente all’interno del settore finanziario.
Inoltre la Svizzera si attesta al primo posto nel ranking
mondiale per la qualità del proprio sistema scolastico e per
la qualità delle proprie scuole di management.3
Una lunga tradizione nel settore finanziario
ha contribuito a forgiare ottime competenze insieme
alle eccellenti università
L’ottima preparazione di base è garantita dalle facoltà economiche dell’Università della Svizzera Italiana e della
Scuola Universitaria Professionale, che offrono corsi a livello
di Bachelor, Master, Executive Master e PhD, oltre alle
eccellenze universitarie svizzere quali l’università di San
Gallo, Zurigo e il prestigioso IMD di Losanna, business
school storicamente ai vertici mondiali delle classifiche.
Al bacino svizzero si affianca anche quello offerto dalle università lombarde, i cui talenti spesso arricchiscono la forza
lavoro locale.

I professionisti possono attingere da un’ampia offerta
di formazione di livello internazionale
La formazione non si esaurisce con quella di base. Diverse
infatti sono le offerte di formazione continua, promosse
dalle università stesse ma anche dal Centro Studi Bancari
di Lugano (www.csbancari.ch), che attraverso corsi e convegni interdisciplinari arricchisce il bagaglio di competenze e
mantiene aggiornati sulle evoluzioni del contesto i professionisti della piazza.
1

Fonte: UST

2

Fonte: UST

3

Fonte: “The Global Competitiveness Report 2013-2014”,
World Economic Forum (2013)

6
Connessione
con il resto
del mondo
Posto nel cuore dell’Europa, il Ticino è un territorio
strategico da cui è facile raggiungere le grandi capitali
Attraversato dalla grande arteria E35 che collega il nord
con il sud Europa, crocevia della rete ferroviaria ad alta velocità, dotato di un aeroporto ad appena 15 minuti dal centro di Lugano e a meno di 70 km da quello internazionale
di Milano Malpensa, il Ticino gode sul suo territorio e nelle
immediate vicinanze di tutti i mezzi per muoversi agevolmente per raggiungere la direzione “mondo”.
Le infrastrutture sono un grande vanto del Ticino:
il loro costante miglioramento permette di offrire
un servizio ad alto livello
Per essere in collegamento immediato con il resto del mondo
sempre in linea con le aspettative dei cittadini, sono in corso
diversi progetti infrastrutturali, tra i quali:
——
I progetti di sviluppo dell’aeroporto di LuganoAgno, che già oggi offre voli di linea verso Zurigo e
Ginevra e altre destinazioni, oltre ai voli privati
——
Il completamento del nuovo collegamento ferroviario tra il Ticino e Malpensa, che a cadenza oraria
renderà raggiungibile l’aeroporto meneghino da
Lugano in meno di un’ora
——
L’apertura nel 2016 di Alptransit, il più lungo tunnel
ferroviario al mondo, che permetterà di spostarsi dal
centro di Lugano al centro di Zurigo in poco più di
un’ora e mezza
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Dinamicità
nella risposta
alle esigenze
di business
Attorno alla piazza si sono raccolti professionisti
e imprese fondamentali per semplificare ed espandere
il proprio business
A piccole boutique specializzate di avvocati d’affari, fiduciari,
commercialisti e assicurazioni si affiancano filiali di grandi
realtà multinazionali, in grado, attraverso il proprio network,
di dare un profilo globale alle operazioni svolte nella Svizzera
italiana.
Ai primissimi posti al mondo per l’ampiezza
di banda Internet per utente,4 la Svizzera e il Ticino
tengono il passo con le necessità ICT dei propri operatori
Servizi accessori come quelli forniti dalle aziende ICT sono
strumenti fondamentali oggigiorno per il settore finanziario. Per questo in Ticino sono cresciuti i progetti di posa
capillare delle fibre ottiche, oltre quelli volti a favorire lo
sviluppo di un polo ICT specializzato a sostegno della terza
piazza finanziaria svizzera.
4

Fonte: “IMD world competitiveness yearbook 2013”,
IMD business school (2013)
“The Global Competitiveness Report 2013-2014”,
World Economic Forum (2013)
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8
Solidità
per affrontare
il futuro
Insediarsi in Ticino significa integrarsi in un affidabile
polo finanziario
Il comparto ticinese genera circa 2,5 miliardi di franchi che
equivalgono a più del 10% del PIL cantonale. Inoltre conta
oltre 50 istituti bancari e asset under management pari a
diverse centinaia di miliardi di franchi.
Orientamento al cliente e contatto personale sono
i valori della piazza, frutto di una lunga tradizione
nel private banking
Il private banking, ha segnato profondamente il DNA della
piazza finanziaria ticinese determinandone la propensione
a cogliere e soddisfare le specifiche esigenze di ciascun
interlocutore per poter costruire una soluzione ad hoc.
Insediarsi in Ticino significa anche cogliere quella
sfida che vede politica, istituzioni e operatori impegnati
per coniugare tradizione e rinnovamento
Sulla scia della profonda trasformazione che sta attraversando la piazza ticinese da oltre dieci anni, in un contesto
sempre più dinamico e globale, il rinnovamento ha portato
ad accogliere, mettendo a disposizione capitali e competenze,
una significativa comunità di gestori di fondi tradizionali e
alternativi, come hedge fund e private equity, e di aziende
attive nell’ambito del commercio di materie prime provenienti da diverse parti del mondo.

Perché vivere
in Ticino?
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1
Swiss quality
of life

2
Quell’inconfondibile
tocco d’italianità

Da diversi anni la Svizzera, tra cui il Ticino, occupa
le posizioni più alte della classifica internazionale legate
alla qualità della vita
Il Canton Ticino rispecchia a pieno l’attenzione all’eccellenza
e all’efficienza dei servizi offerti a persone e famiglie che
possono qui trovare il proprio stile di vita. Ad esempio, un
recente studio indica la Svizzera quale miglior posto per
nascere.5

Il clima mediterraneo e soleggiato annuncia la vicinanza
del Ticino all’Italia e alla sua cultura del vivere
La morbida musicalità della lingua, i profumi della genuina
cucina mediterranea, la sottile eleganza noncurante delle
persone a passeggio sul lungolago o sotto i bei portici di via
Nassa a Lugano per lo shopping nelle boutique dell’alta
moda, l’aperitivo in Piazza Grande a Locarno mentre il sole
tramonta sul lago Verbano… come si può descrivere l’italianità? Bisogna viverla e lasciarsi sedurre!

Il territorio è servito da una rete di trasporti pubblici
affidabile e puntuale
La rete copre capillarmente il territorio nazionale e quello
cantonale, mentre l’integrazione e l’intensa circolazione dei
mezzi permettono di raggiungere facilmente ogni destinazione viaggiando comodamente lontano dallo stress del
traffico.
Si può usufruire di un sistema sanitario tra i migliori
al mondo
Un modello assicurativo privato copre i costi per la sanità,
che è riconosciuta per la sua eccellenza ed offre anche grande
discrezione e attenzione alla privacy dei propri pazienti.
Grazie a tecniche d’avanguardia e ricerca continua, l’alto
standard delle cure offerte in Ticino è garantito sia da attivi
poli di ricerca, come l’Istituto di Ricerca Biomedica di Bellinzona, sia da centri di eccellenza, quali il Cardiocentro,
specializzato in cardiologia, e l’Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana.
La realtà ticinese offre la sicurezza fondamentale
per vivere serenamente
Il nostro Cantone offre un contesto sociale tranquillo e stabile
mentre un basso tasso di criminalità lo rendono un ambiente accogliente e sicuro.
Anche la scuola svizzera è garanzia di qualità
Da sempre rinomata, l’educazione svizzera si articola sia a
livello pubblico che privato, offrendo in entrambi i canali
ottime soluzioni educative che danno ampio spazio allo
sviluppo delle inclinazioni personali degli studenti. Anche
l’offerta della formazione universitaria è ricca, grazie ai poli
dell’Università della Svizzera Italiana e della Scuola Universitaria Professionale, a cui si affiancano il Franklin
College, per un percorso di studio superiore internazionale,
e i numerosi atenei lombardi, facilmente raggiungibili.
5

Fonte: “The where-to-born Index 2013”,
Economist Intelligence Unit (2013)

La cordialità di chi ama la compagnia caratterizza
il Cantone più a sud della Svizzera
Il calore e la solarità sono tratti che non solo caratterizzano
il clima ma anche le persone, aperte e socievoli che amano
incontrarsi e tessere quelle relazioni personali su cui si può
fare affidamento sia nella vita privata che negli affari, riportando anche il business a una dimensione più umana.
La stagione estiva si vive a pieno in Ticino
Con l’inizio della bella stagione il Canton Ticino diventa
terra di festival, che ammantano di un fascino unico le sue
belle città… difficile resistere a un richiamo così suadente,
nemmeno per i grandi della musica internazionale che
arricchiscono con la loro presenza i cartelloni delle serate
ticinesi, così come le star del cinema durante il Film Festival
di Locarno, trampolino di lancio di grandi registi.
L’amore per l’arte e la cultura non si esaurisce con l’estate
L’offerta di mostre, concerti, rassegne teatrali è ricchissima
in tutto il Cantone tutto l’anno. Il vivo interesse per questo
aspetto è testimoniato dall’ambizioso progetto del LAC
(acronimo di Lugano Arte e Cultura) il centro culturale polifunzionale internazionale che sta sorgendo nel centro di
Lugano.
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3
Per sentirsi
nel cuore
dell’Europa

4
Internazionalità
e multiculturalità…
a misura d’uomo

Essere in Ticino significa poter raggiungere le principali
capitale europee in modo facile e rapido
Più di 20 treni veloci per Zurigo e altrettanti per Milano
garantiscono al nostro Cantone un collegamento continuo
e rapido anche su rotaia, a cui vanno aggiunti i collegamenti
aerei dall’aeroporto di Agno, ad appena 15 minuti dal
centro di Lugano, e quelli di Milano Malpensa per essere in
contatto con tutte le capitali europee.

Sorprende la multiculturalità riscontrabile nei nostri
centri pur mantenendo una dimensione “a misura
d’uomo”
Lo stanziarsi di una vera e propria comunità di business internazionale in Canton Ticino è stato principalmente merito
di una dinamica piazza finanziaria. Lugano è il terzo polo
finanziario a livello svizzero e, data la propensione di questo
settore ad espandersi oltre i confini e mettersi al servizio di
clienti in tutto il mondo, si sono venute a creare prospettive
di carriera interessanti, in grado di attirare persone di varie
nazionalità. Basti pensare che quasi il 40% della popolazione
di Lugano è rappresentata da cittadini stranieri che provengono da oltre 100 paesi.

Una piena connessione amministrativa con l’Europa
favorisce la fluidità degli scambi e delle relazioni
Il diritto europeo di libera circolazione delle persone è stato
esteso anche in territorio elvetico oltre ad essere stato ridotto
al minimo l’iter amministrativo per i cittadini europei che
desiderino trasferirvisi. La Svizzera ha da sempre stretti
rapporti con tutti i paesi dell’Unione e per questo ha scelto
di allinearsi ad alcuni parametri europei pur difendendo la
sua neutralità e indipendenza.
Moda, calcio e arte: tutti gli atout di Milano e dell’intera
Lombardia sono a portata di mano
La continuità territoriale e culturale rendono di fatto molto
semplici gli scambi con questa regione ricca di attrattive,
come i bellissimi paesaggi del lago di Como, o la ricca offerta
di intrattenimento di Milano, con le sue grandi istituzioni
culturali come la Scala, la sua movida e San Siro, il tempio
del calcio internazionale.

Una popolazione aperta e multilingue caratterizza il Cantone
Di lingua madre italiana, buona parte dei ticinesi parla oltre
all’inglese il tedesco e il francese, le altre due lingue nazionali elvetiche. Inoltre il Ticino vanta una grande tradizione
di accoglienza e flessibilità che trova le sue radici nell’abitudine ad ospitare ogni anno turisti da tutto il mondo.
La presenza di scuole internazionali è ulteriore
testimonianza del forte orientamento internazionale
del nostro territorio
TASIS e Franklin College sono alcune delle risposte a problematiche concrete che l’insediamento di una comunità
internazionale deve affrontare e che il Ticino aiuta a risolvere.
L’accoglienza di un territorio si vede anche nelle strutture che
è in grado di fornire.
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Territorio unico,
paesaggi mozzafiato,
ecco la prima cura
contro lo stress
La Svizzera, e con lei il Ticino, detiene il riconoscimento
della miglior qualità dell’acqua e dell’aria a livello mondiale
Dalle imponenti montagne granitiche del massiccio del San
Gottardo discende verso sud il fiume Ticino, affluente del
Po. Le verdi vallate ticinesi si aprono invece sui grandi laghi
Verbano e Ceresio creando una varietà di paesaggi di grande splendore. Boschi verdeggianti, vette spettacolari e
superbi laghi, delle vere opere d’arte naturali, cui l’Environmental Performance Index ha riconosciuto la miglior
qualità dell’acqua e dell’aria a livello mondiale, certificando
altresì l’altissima attenzione svizzera verso le tematiche ambientali.6
Grazie all’invitante clima e paesaggio si può riscoprire
la vita all’aria aperta
Qui è possibile immergersi nella natura con la ricca offerta
di attività outdoor. Dalle passeggiate alle escursioni più impegnative, dagli sport tradizionali a quelli estremi, scoprendo tutte le potenzialità offerte dal territorio in tutte le
stagioni dell’anno, in Ticino si ritrova quel legame con la
natura in grado di allontanare lo stress e restituire serenità.
Non solo la natura, ma anche cittadine vivibili,
accoglienti e sicure rendono unico e straordinario
il paesaggio ticinese
Bellinzona, Locarno e Mendrisio sono caratterizzate da
deliziosi centri storici; Chiasso è invece più “giovane” ed è
cresciuta intorno a una vivace piazza finanziaria che si è
andata a posizionare per importanza subito dopo Lugano,
vero cuore del Cantone e piazza finanziaria di riferimento,
dove in un susseguirsi di portici, si alternano luoghi della
finanza, eleganti boutique e romantici caffè in perfetta compenetrazione con lo straordinario paesaggio del Ceresio e dei
dolci monti circostanti.
6

Fonte: “Environmental Performance Index 2013”, Yale University,
Columbia University, World Economic Forum
e JRC-European Commission (2013)
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Come possiamo
aiutarti?
Ticino for Finance è il trait d’union tra operatori finanziari
interessati ad insediarsi in Ticino e partner pubblici
e privati presenti sul territorio
Ticino Swiss Tailor Made Finance è la piattaforma creata
da Ticino for Finance, l’Associazione per la promozione
della piazza finanziaria volta a favorire l’insediamento di
attività finanziarie ad alto valore aggiunto in Canton Ticino.
Nata su iniziativa del Dipartimento delle finanze e dell’economia del Canton Ticino e dell’Associazione Bancaria Ticinese, l’associazione raggruppa partner istituzionali pubblici
e privati e agisce in maniera svincolata da interessi particolari e logiche unicamente commerciali.
Possiamo fornirti maggiori informazioni semplicemente
mettendoti in contatto con il nostro ufficio
Contattandoci, potrai ricevere chiarimenti e approfondimenti sui diversi aspetti del vivere e fare business in Ticino.
Inoltre, se lo desideri, potrai essere aggiornato su eventi,
seminari e attività dell’associazione mediante la nostra
newsletter.
Se stai prendendo seriamente in considerazione il Ticino
come luogo per fare business, organizziamo incontri
ad hoc dove valutare tutte le possibili opzioni
Siamo a disposizione per guidarti nel primo approccio alla
realtà svizzera e ticinese e metterti in relazione con i professionisti in grado di fornire le informazioni specifiche necessarie a
valutare una possibile localizzazione nel nostro cantone.

Ticino for Finance
P. O. Box 93
CH-6943 Vezia
E-mail: ask@ticinoforfinance.ch
Telefono: +41 91 961 65 55

Le informazioni contenute nella presente guida
hanno finalità illustrative e devono essere intese
unicamente a scopo informativo.
Esse non costituiscono consulenza o servizi di
natura giuridica, contabile, professionale o di
altro tipo, né sostituiscono tali consulenze o
servizi professionali.
Sebbene sia stato fatto ogni tentativo per verificare l’accuratezza della presente guida, Ticino for
Finance declina ogni responsabilità di qualsiasi
natura per qualsivoglia errore, dichiarazione
incorretta, inaccuratezza od omissione.
Foto: © by Ely Riva e Ti-Press
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