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Tavolo di lavoro sull’economia ticinese:  pubblicato il programma 
della seconda “Giornata dell’economia”  
Bellinzona, 15 settembre 2016 

 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia e il Dipartimento del territorio 
ricordano che, martedì 27 settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 16.30, avrà luogo la 
seconda “Giornata dell’economia” prevista nell’ambito del tavolo di lavoro 
sull’economia ticinese.  

 
La seconda “Giornata dell’economia”, aperta al pubblico, è dedicata ai temi 
dell’innovazione, dello sviluppo economico e territoriale e della mobilità. Si svolgerà 
presso il Palazzetto Fevi di Locarno.  
 
La popolazione è caldamente invitata all’evento, che si presenta come un prezioso 
momento per incontrare i Consiglieri di Stato Christian Vitta e Claudio Zali, responsabili 
dello sviluppo economico e territoriale del nostro Cantone, allargando lo sguardo sulla 
Svizzera grazie all’importante presenza di Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Segreteria 
di Stato, Direttrice della SECO e Direttrice della Direzione economia esterna.  
 
Il programma di dettaglio è il seguente:  
 
09.15 “Sviluppo economico e territoriale” 

Introduzione di Christian Vitta e Claudio Zali, Consiglieri di Stato  
09.45 “Innovazione e promozione della piazza economica svizzera” 

Intervista a Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Segretaria di Stato, Direttrice 
della SECO e Direttrice della Direzione economia esterna, da parte di Anna 
Fazioli 

10.30 PAUSA 
10.50 “Digitalizzazione  e quarta rivoluzione industriale” 

Presentazione del Prof. Emanuele Carpanzano, Direttore del Dipartimento 
tecnologie innovative (SUPSI) 

11.15 “Sviluppo territoriale: situazione e nuovi orientamenti” 
Presentazione di Paolo Poggiati, Capo della Sezione dello sviluppo 
territoriale 

11.40 Conclusioni della mattinata 
12.00-13.30 PRANZO 
13.30 “Tendenze in atto nell’ambito dell’innovazione e dello sviluppo 

territoriale” 
Momento interattivo e di networking tra i vari attori, con testimonianze 
concrete da parte di imprese negli ambiti dell’innovazione (Humabs BioMed 
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SA e Sintetica SA) e dello sviluppo territoriale (Loonity e Gruppo Artisa) 
16.00 Conclusioni della giornata 

Christian Vitta e Claudio Zali, Consiglieri di Stato 
 
 
 
Chiunque fosse interessato a partecipare all’evento è invitato ad iscriversi al 
seguente indirizzo email: tavolodilavoro@ti.ch. L’entrata è libera e ai partecipanti 
sarà offerto un lunch durante la pausa pranzo. 
 
La Segretaria di Stato, Direttrice della SECO e Direttrice della Direzione economia 
esterna, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, è disponibile per interviste durante la 
pausa delle ore 10.30.  

 
 
 

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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