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Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e la Fondazione Greater Zurich 
Area Standortmarketing hanno ufficializzato quest’oggi l’adesione del Cantone 
Ticino all’organizzazione di marketing territoriale della piazza economica di Zurigo 
Greater Zurich Area (GZA).  
Dopo aver dato avvio, alla fine del mese di novembre del 2017, alle trattative di 
adesione, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e la Fondazione Greater 
Zurich Area Standortmarketing hanno ufficializzato quest’oggi l’ingresso del Cantone 
Ticino nell’organizzazione di marketing territoriale della piazza economica di Zurigo 
Greater Zurich Area (GZA). L’adesione del Cantone Ticino è stata suggellata, nel corso 
di una conferenza stampa, dalla firma di entrambe le parti – il Consigliere di Stato 
Christian Vitta e la Consigliera di Stato del Cantone Zurigo e Presidente del Consiglio di 
fondazione della GZA Carmen Walker Späh – di un accordo di adesione.  

Per il Cantone Ticino si tratta di un’opportunità storica: come sottolineato dal Consigliere 
di Stato Christian Vitta, il nostro Cantone ha così la possibilità, grazie anche al 
rinnovato sguardo verso Nord, di perseguire un rafforzamento sostenibile della propria 
competitività territoriale e della capacità innovativa della sua economia. Tramite una 
stretta collaborazione con la GZA, e continuando nel contempo a valorizzare le aziende 
di punta e le competenze accademiche presenti sul nostro territorio, il Cantone Ticino 
avrà la possibilità di attirare attività innovative in grado di generare un elevato valore 
aggiunto e di creare posti di lavoro qualificati, contribuendo inoltre a generare gettito 
fiscale. Sfruttando altresì l’apertura di AlpTransit, con questa adesione il nostro Cantone 
compie un decisivo passo verso il Nord delle Alpi, rinsaldando i legami economici con il 
resto della Svizzera e concretizzando una delle misure strategiche emerse dal “Tavolo di 
lavoro sull’economia”.  

Per la GZA l’adesione del Cantone Ticino significa un rafforzamento, un completamento 
e un ampliamento delle competenze e delle collaborazioni già esistenti in quest’area 
economica, in particolare in settori ad alta intensità tecnologica come le scienze della 
vita, le tecnologie della comunicazione e dell’informazione e la meccatronica. Lo ha ben 
sottolineato la Consigliera di Stato del Cantone Zurigo e Presidente del Consiglio di 
fondazione della GZA Carmen Walker Späh, ricordando come, oltre a numerose 
aziende innovative, il Ticino possa vantare la presenza sul suo territorio di diversi attori 
rilevanti del panorama svizzero dell’innovazione, quali l’Università della Svizzera italiana 
(USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), l’Istituto dalle 
Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA), l’Istituto di Ricerche in Biomedicina 
(IRB) e il Centro Nazionale Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) affiliato al Politecnico 
di Zurigo. Sono inoltre in corso le trattative per un possibile collegamento del Ticino allo 
Switzerland Innovation Park Zurich.  
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In conclusione, il Cantone Ticino e la GZA hanno una visione di promozione territoriale 
comune, moderna e basata sulle competenze: grazie all’interessante e valida 
complementarietà esistente tra i settori di punta dell’area di Zurigo e del Cantone Ticino 
sarà possibile generare valore aggiunto a beneficio di entrambe le parti.  

 

 

 

La Greater Zurich Area SA 
L’organizzazione Greater Zurich Area SA è l’organizzazione operativa di marketing 
territoriale dello spazio economico Greater Zurich Area. Essa acquisisce delle imprese 
internazionali all’estero e le sostiene e assiste, in collaborazione con i suoi partner, città e 
Cantoni, partendo dalla valutazione delle possibili ubicazioni fino alla costituzione delle 
aziende. La sua titolare è la Fondazione Greater Zurich Area Standortmarketing, fondata nel 
1998 sulla base di un partenariato pubblico-privato.  
Membri: Cantoni Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Ticino, Uri, Zugo e Zurigo, 
regione di Winterthur, città di Zurigo e 28 rinomati membri dell’industria privata e scientifica.  
www.greaterzuricharea.com 

 

 

Si allegano un paio di immagini del momento della firma dell’accordo di adesione.  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Christian Vitta, Direttore, dfe-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14 
 

Fondazione Greater Zurich Area Standortmarketing 
Carmen Walker Späh, Consigliera di Stato e Presidente del Consiglio di fondazione della Fondazione 
Greater Zurich Area Standortmarketing, tel. 043 / 259 26 02  

http://www.greaterzuricharea.com/
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