
132 Recensioni e segnalazioni

La piazza finanziaria ticinese, 2014
René Chopard, Nicola Donadio 
Centro di Studi Bancari

Con l’annuario “La piazza finanzia-
ria ticinese”, da un decennio Il Centro 
di Studi Bancari si adopera per mettere 
a disposizione cifre dettagliate, precise 
e, nella misura del possibile, complete 
sul sistema bancario e parabancario 
ticinese. La voluta costanza nel tempo 
della struttura dei dati presentati per-
mette all’operatore che deve definire 
le proprie strategie e al ricercatore che 
si interroga sulle logiche d’insieme, di 
pensare al futuro posizionando il pre-
sente per rapporto al passato.  

La prima parte del volume dedicata 
al settore bancario, grazie all’ingente 
quantità di dati presentati, permette, ol-
tre che di proporre una radiografia dai 
contorni precisi della sua struttura (isti-
tuti, sportelli, personale), di identifica-
re nel tempo gli effetti quantitativi dei 
cambiamenti esterni al sistema. Cam-
biamenti esterni che possono, come in 

questo periodo, rappresentare momenti 
importanti di discontinuità che richie-
dono risposte circostanziate e precise. 

La seconda parte della pubblicazio-
ne, che raccoglie tutte le informazioni 
quantitative disponibili relative alle 
attività parabancarie (finanziarie, di 
commercialista, immobiliari e assicu-
rative), aiuta a identificare le relazioni 
fra i diversi comparti delle attività fi-
nanziarie ticinesi e a definire il loro 
grado d’integrazione. 

Infine, il confronto fra le cifre della 
piazza finanziaria ticinese con quelle 
elvetiche, permette di identificare le 
differenze fra dimensione regionale e 
nazionale e di sottolineare le specifici-
tà del nostro Cantone che conducono a 
pensare strategie di sviluppo originali.
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I comparti economici
Struttura ed evoluzione del tessuto
economico ticinese
Ufficio di statistica

Le schede “I comparti economici” 
sono uno strumento per descrivere l’eco-
nomia ticinese. Questo prodotto propone 
infatti sotto forma di trenta schede sin-
tetiche un ritratto dello stato e dell’evo-
luzione nell’ultimo decennio dei singoli 
comparti economici ticinesi (una scheda 
per ogni comparto, alle quali si aggiun-
gono la scheda complessiva cantonale e 
quella dei tre settori, primario, seconda-
rio e terziario). Ogni comparto è caratte-
rizzato con una serie di indicatori tratti 
da diverse fonti della statistica pubblica 
nazionale: numero di aziende e di ad-
detti, incidenza del frontalierato, salari, 
livelli di formazione, tassi di disoccupa-
zione ecc., rappresentati graficamente e 
accompagnati da un commento di agi-
le lettura e facile comprensione. Ogni 
scheda è poi completata da una rappre-
sentazione cartografica che permette di 
capire – in modo estremamente intui-

tivo – la localizzazione delle aziende e 
degli addetti nel territorio, qualificando 
al contempo le diverse regioni ticinesi in 
termini di specializzazione funzionale.

Grazie al loro formato snello e ac-
cessibile, queste schede costituiscono un 
interessante strumento informativo e di 
lavoro per il professionista, che ha così 
accesso in modo rapido a informazioni 
essenziali su trenta comparti economici 
cantonali. Rappresentano al contempo 
una porta di entrata nel mondo dell’a-
nalisi economica e della statistica per 
un’utenza variegata e composta perlopiù 
da non esperti della materia.

Le schede “I comparti economici”, 
che contribuiscono a completare l’offer-
ta di prodotti statistici sintetici di facile 
lettura che l’Ustat ha sviluppato negli 
ultimi anni, sono disponibili gratuita-
mente in formato pdf sul sito Internet 
dell’Ufficio.
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