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Visite aziendali del Consigliere di Stato Christian Vitta 
Bellinzona, 16 febbraio 2017 

 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che negli scorsi 
giorni, nell’ambito del suo programma di visite aziendali, il Consigliere di Stato 
Christian Vitta ha visitato l’azienda farmaceutica IBSA (Institut Biochimique SA).  
Il campo delle scienze della vita è uno dei quattro settori chiave dell’economia ticinese: è 
dunque un ambito su cui, grazie al suo grande potenziale, vale la pena puntare ed 
investire anche in futuro.  

Con l’obiettivo di conoscere una delle numerose realtà che operano in questo campo, il 
Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) Christian Vitta si è recato 
in visita presso la sede generale di IBSA (Institut Biochimique SA) di Pambio Noranco, 
attiva da più anni sul territorio cantonale.  

Il Consigliere di Stato, accompagnato dal Direttore della Divisione dell’economia Stefano 
Rizzi, ha potuto vivere un momento privilegiato a stretto contatto con il titolare e i 
dirigenti della casa farmaceutica: erano presenti il dott. Arturo Licenziati (Presidente di 
IBSA), il dott. Antonio Melli (Direttore Finanziario), il dott. Luca Grassi (Direttore 
amministrazione e controllo di gestione), il dott. Malesa Ulrico Sidjanski (Direttore 
marketing e vendita Svizzera), la dott.ssa Silvia Misiti (Direttore ufficio comunicazione 
corporate e Fondazione scientifica) e Christophe Direito (Architetto IBSA). Alla visita ha 
preso parte anche l’avv. Flavio Cotti, già Consigliere federale.  

Dopo aver discusso del contesto attuale e delle sfide legate al futuro, il Consigliere di 
Stato è stato accompagnato a visitare gli spazi produttivi.  

 
IBSA (Institut Biochimique SA) 
L’azienda farmaceutica IBSA (Institut Biochimique SA) è stata fondata a Lugano nel 
1945. Dopo aver mosso i primi passi sul mercato interno, IBSA ha rafforzato la propria 
posizione a livello internazionale e, ad oggi, è presente con i suoi prodotti in 5 continenti 
e in oltre 80 paesi. La casa farmaceutica ha 11 siti produttivi in Svizzera, Italia e Cina e 
impiega 1400 persone, di cui 600 nelle sue sedi in Ticino. 

La strategia dell’azienda è orientata alla messa a punto di sistemi farmacoterapeutici dai 
meccanismi d’azione complessi, che richiedono un impegno tecnologico elevato per la 
formulazione di forme farmaceutiche adeguate. Più di 100 persone sono impiegate nelle 
attività di Ricerca & Sviluppo.  

Il suo portafoglio prodotti copre otto aree terapeutiche, in particolare nei seguenti ambiti: 
cardiovascolare, dermatologia, endocrinologia, infertilità, dolore e infiammazione, 
respiratoria, reumatologia. 



Comunicato stampa 

Visite aziendali del Consigliere di Stato Christian Vitta 

 

2 / 2 

Bellinzona, 16 febbraio 2017 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell’economia 

  

 

La produzione annuale, ripartita su tutti gli stabilimenti, si aggira attorno a 60 milioni di 
confezioni di prodotti finiti, di cui l’80% destinati all’esportazione. 

 

 

 

Alleghiamo alcune immagini. La prima ritrae il Consigliere di Stato Christian Vitta in 
compagnia di, da sinistra a destra, Antonio Melli, Luca Grassi, Silvia Misiti, Arturo 
Licenziati, Stefano Rizzi, Malesa Urlico Sidjanski, Flavio Cotti e Christophe Direito.  

 

 

 
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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