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Comunicazione

Giubiasco, 25 aprile 2018

La Statistica strutturale delle imprese (STATENT) dell’Ufficio federale di statistica 
(UST) fornisce annualmente indicazioni riguardanti la struttura del sistema econo-
mico svizzero (secondo varie ripartizioni geografiche sino al livello comunale) in 
termini d’imprese, aziende (o stabilimenti), addetti e addetti equivalenti al tempo 
pieno (ETP). Questo approfondimento, pubblicato nel supplemento online della ri-
vista Dati, sfrutta la ricchezza di informazioni presenti in questa fonte statistica e 
presenta un’analisi dello stato e dell’evoluzione del tessuto economico ticinese nel 
periodo 2011-2015, in termini di aziende e di addetti. In particolare si focalizza su 
alcuni aspetti caratterizzanti le aziende presenti sul nostro territorio, come la dimen-
sione, la tipologia d’impresa e l’appartenenza al settore pubblico oppure al privato. 
Il tutto è arricchito da un’analisi delle componenti strutturali e regionali (ossia una 
Shift and Share) condotta sulla variazione dell’impiego nel periodo in esame. 

Tra il 2011 e il 2015 l’economia ticinese è cresciuta 
notevolmente: le aziende del 17,1% e i posti di lavoro 
(addetti equivalenti al tempo pieno) del 7,4%. Questi tassi di 
variazione sono molto più elevati rispetto a quelli registrati 
su scala nazionale (5,0% e 3,9%). Ma come si caratterizza 
l’espansione ticinese? Come si differenzia da quella 
nazionale? Quali sono i comparti economici più dinamici? 
Come si presenta oggi la struttura del tessuto economico? 
Questo articolo tenta di dare risposta a queste domande. 

I risultati della Statistica strutturale delle imprese nel numero 01, aprile 2018 di Extra Dati
AZIENDE E ADDETTI IN FORTE ESPANSIONE
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