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Comunicato stampa 

Serata d’incontro con gli imprenditori di Mezzovico-Vira 
Bellinzona, 9 ottobre 2015 

 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia e il Municipio di Mezzovico-Vira 
comunicano che ieri sera, giovedì 8 ottobre 2015, il Consigliere di Stato Christian 
Vitta ha incontrato, alla presenza del Sindaco Mario Canepa, gli imprenditori del 
Comune.  
La sua partecipazione a questa serata si inserisce nel contesto dei cicli di visite aziendali 
che il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia sta effettuando in questi 
mesi, che hanno lo scopo di conoscere le molteplici realtà attive sul territorio del Cantone 
Ticino.  

Il Comune di Mezzovico-Vira è una di queste. Negli ultimi decenni, infatti, ha conosciuto 
un notevole sviluppo industriale: conta all’incirca 270 aziende, che offrono circa 2’500 
posti di lavoro. Gli imprenditori attivi nella zona sono dunque numerosi e il Municipio ha 
voluto organizzare questa serata con lo scopo di consolidare i rapporti di collaborazione. 

All’evento hanno partecipato all’incirca un’ottantina di imprenditori attivi nella zona. Il 
Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Christian Vitta, ha illustrato loro 
le possibilità di sostegno a favore dei progetti innovativi da parte delle Autorità cantonali, 
focalizzandosi in particolare sulla nuova Legge sull’innovazione economica (nLInn).  

A seguire vi è stata anche una presentazione del tema mobilità e sviluppo territoriale (dal 
titolo “La Valle del Vedeggio nel contesto del Luganese”) da parte dell’ing. Stefano 
Wagner, coordinatore della Commissione Vedeggio Valley.  

Alleghiamo un’immagine che ritrae il Consigliere di Stato, Christian Vitta, il Sindaco di 
Mezzovico-Vira, Mario Canepa e l’ing. Stefano Wagner, coordinatore della Commissione 
Vedeggio Valley.  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Giovanna Gilardi, Collaboratrice di direzione, giovanna.gilardi@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14 
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